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U
na metafora dell'amore per raccontare 
la Puglia. La Puglia, con tutte le sue 
sfumature, si mostra come una meravi-
gliosa Storia D’Amore: la scopri per la 
prima volta, la vivi da sempre, te ne in-
namori tornando. Più che uno spot, 
quello della regista Francesca Muci è 
un racconto. Ed è intorno a questo rac-

conto che si sviluppa la campagna di comuni-
cazione di Pugliapromozione per l’estate 2021. 
Il video, nelle versioni da 90”, 30” e da 15”, an-
drà in onda a partire dal 20 giugno sui canali tv 
nazionali, sul web e sui social. Il target di riferi-

mento è il pubblico pugliese e italiano. 
“Le note della composizione del maestro Da-

niele Durante accompagnano il nostro deside-
rio di tornare ad accogliere le cose belle della 
vita, con responsabilità, con amore, prenden-
doci cura delle persone, in sicurezza – dichiara 
il presidente della Regione Puglia Michele 
Emiliano - Spero che le emozioni che suscita in 
me questo video possano arrivare a tutti gli ita-
liani e ai pugliesi, affinché possano scegliere la 
nostra regione come meta dell’estate, per risco-
prirla e innamorarsi ancora”.  

Il video racconta la storia di un bambino in 

L A  C A M P A G N A  D I  C O M U N I C A Z I O N E  2 0 2 1  D I  P U G L I A P R O M O Z I O N E .  
I L  V I D E O  D I  F R A N C E S C A  M U C I ,  C O N  M U S I C A  D I  D A N I E L E  D U R A N T E ,  
S U L L E  T V  N A Z I O N A L I ,  S U L  W E B  E  S O C I A L

EMILIANO: «ESPRIME IL NOSTRO 
DESIDERIO DI TORNARE AD ACCOGLIERE 

LE COSE BELLE DELLA VITA». 
BRAY: «SOTTOLINEA QUANTO IL 

PATRIMONIO PAESAGGISTICO E STORICO-
ARTISTICO DELLA NOSTRA REGIONE SIA 

VOCATO NATURALMENTE A EMOZIONARE, 
A OFFRIRE SENSAZIONI SPECIALI»

PUGLIA 
una Storia d’Amore
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vacanza in Puglia con la famiglia che, quando 
scopre che deve tornare a casa, corre in bici 
dalla sua innamorata che lo aspetta in riva al 
mare, promettendole che non partirà più. Nel 
video  le immagini che rimandano alla bellezza 
della Puglia che è nel paesaggio, nel profumo 
del mare, nella pietra scolpita, nel cibo della 
tradizione e nella tradizione conservata, sono 
raccontate con gli occhi pieni di amore del pic-
colo protagonista che ha trovato il  suo primo 
amore in Puglia.  

“La nuova campagna di comunicazione fir-
mata da Pugliapromozione è in grado di met-
tere perfettamente in luce tutto l’impegno con 
il quale la Regione Puglia si sta prodigando per 
assicurare una serena e sicura ripartenza dei 
settori del turismo e della cultura - commenta 
Massimo Bray, assessore alla Cultura e al Turi-
smo - Una campagna di comunicazione che sot-
tolinea quanto il patrimonio paesaggistico e 
storico-artistico della nostra Regione sia vocato 

naturalmente a emozionare, a offrire sensazioni 
speciali. La Puglia, in lizza tra le migliori desti-
nazioni europee per il turismo balneare e cultu-
rale, è sempre pronta a stupire con le sue bel-
lezze ed eccellenze da scoprire. Dobbiamo 
essere consapevoli che ognuno dei territori 
delle nostre sei Province è capace di fare inna-
morare di sé sempre più visitatori, coi suoi va-
lori identitari legati a scorci, sapori e suoni che 
evocano una memoria autentica. Il mio augurio 
è che la regione ritratta in “Puglia, una storia 
d’amore”, con i suoi luoghi meravigliosi e nei 
suoi tempi distesi, possa essere, almeno in 
parte, una soluzione alle paure e agli affanni 
dei nostri giorni, e che i suoi valori possano in-
fluire positivamente sulle vite di tutti coloro 
che vorranno venire a trovarci ed essere nostri 
concittadini. Per qualche tempo, oppure per 
sempre”. 

 “Adesso si riparte davvero per re-innamo-
rarsi e far innamorare della Puglia. Con una 

Michele Emiliano e Massimo Bray
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P U G L I A  U N A  S T O R I A  D ’ A M O R E

campagna di comunicazione potente sia sotto 
il profilo espressivo che sotto il profilo dei 
mezzi di comunicazione coinvolti – commenta 
Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Cul-
tura e Turismo della Regione Puglia -  Una 
campagna tutta pugliese, realizzata da Puglia-
promozioneesclusivamente con talenti, autori, 
professionisti, aziende della nostra regione”. 

 Per la regista Francesca Muci: “La prima va-
canza è come il primo amore. È un sogno bam-
bino che cresce dentro di te. Seguendo il battito 
del cuore che solo il primo amore può regalarti, 
e uno sguardo innocente e curioso, abbiamo 
tessuto un piccolo racconto, percorrendo luo-
ghi che non andranno più via dai tuoi occhi e 
dal tuo cuore. Tante strade, sguardi, profumi, 
racconti, sapori, e suoni magici uniti come in 
una unica grande strada solcata dall’azzurro di 
cielo e  mare, dalla sua terra, fino a giungere in 
un abbraccio accogliente e pieno di autentica 

felicità. La Puglia è così. Ti aspetta e ti accoglie 
durante ogni tuo viaggio, rendendolo sempre 
speciale”. 

 Anche la colonna sonora è un atto di amore, 
perché è stata scelta una composizione del 
maestro Daniele Durante, il genio della Ta-
ranta, grande artista prematuramente scom-
parso che per sempre resterà un riferimento nel 
panorama della musica popolare e del rinnova-
mento della tradizione musicale salentina. 

Lo spot  verrà veicolato su numerose testate 
on line e sui canali Rai, Mediaset, Sky e La7 in 
alcuni programmi di grande ascolto, fra cui i Tg 
di Mentana  su La7, le finali del Campionato 
Europeo di Calcio su Sky Sport  e Domenica In 
su Rai uno.   

La campagna media digitale punta a una 
landing page sul portale turistico regionale 
viaggiareinpuglia.it : un racconto immersivonei 
paesaggi dello spot che invita l'utente a unirsi 



L’Adriatico 7

alla community digitale innamorata della Pu-
glia, iscrivendosi alla newsletter e partecipando 
al racconto corale dell'amore per la nostra terra. 
La campagna di email marketing sarà funzio-
nale alla comunicazione diretta degli eventi 
estivi e delle prossime attività autunnali, con 
l'obiettivo di allungare la stagione 2021 con 
suggerimenti e ispirazioni di viaggio pugliau-
nastoriadamore.it. 

Il video è al centro  anche di una Campagna 
facebook e instagram con una call social  che si 
rivolge alla community di weareinpuglia per 
raccontare le storie d'amore che scaturiscono 
dalla Puglia con foto, video e descrizioni in 
prima persona.  

L’accordo di Pugliapromozione con RaiCom 
è un altro pezzo forte del media plan di questa 
estate 2021. La partnership con RaiComprevede 
la realizzazione e messa in onda di otto pun-
tate, interamente dedicate alla Puglia  per Li-
nea verde life, Linea Verde Tour, Linea Verde 
Estate e Linea Blu.  

Altre iniziative inserite nella strategia di co-
municazione sono Puglia Fuori Rotta - Cam-
mini Edition nel quale Lorenzo Scaraggirealiz-
zerà una web serie su parte della Via 
Francigena e Via Ellenica: 14 puntate che par-
tono dalla preparazione di un cammino fino 

alle bellezze che un'esperienza di questo tipo 
può riservare. 

La campagna si articola poi con video e 
scatti fotografici dedicati alla comunicazione 
anche nelle Grandi stazioni d'Italia e sarà vei-
colata, a partire dal 1 luglio, anche con Il “Pro-
gramma MyPuglia welcome destination” su su-
perfici esterne, interne, canali digitali dei taxi 
pugliesi secondo un piano operativo che coin-
volgerà principalmente gli hub aeroportuali e 
portuali di Bari, Brindisi e Taranto, oltre che le 
stazioni centrali delle stesse località.  

La Puglia si promuoverà anche attraverso i 
grandi eventi come Medimex, Notte della Ta-
ranta, Battiti Live, Il Libro Possibile. 
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Si è svolta a Francavilla Fontana l’assemblea elettiva per il rin-
novo degli organi sociali della Fiva/Confcommercio Brindisi 
(Federazione Italiana Venditori Ambulanti). 

I lavori sono stati aperti dal coordinatore provinciale della 
Fiva Tommaso Attanasi che ha portato i saluti dalla presidente di 
Confcommercio Brindisi Anna Rita Montanaro, impossibilitata a 
presiedere ai lavori.   

Il vice presidente nazionale e presidente 
regionale della Fiva Andrea Nazzarini il 
quale si è soffermato sulle gravi problema-
tiche con cui il comparto è costretto a con-
vivere, anche a causa dell’emergenza 
sanitaria. Gli ambulanti pugliesi sono circa 
15.000, con più di 27.000 addetti, a dimo-
strazione del “peso” che ha la categoria nel 
tessuto economico pugliese. 

Ha ribadito, inoltre, l’impegno con cui la 
Fiva, a livello nazionale, interloquisce con 
enti locali e con il Governo af�inché vengano 
adottate le misure necessarie per la ripresa 
ed il rilancio delle attività su aree pubbliche. 

Al termine del dibattito si è proceduto 
con l’approvazione del regolamento interno 
della Fiva di Brindisi e con l’elezione del 
Presidente e del Consiglio direttivo. 

Ai vertici della Fiva della provincia di Brindisi è stato eletto 
per acclamazione Antonio Caprino, mentre faranno parte del con-
siglio direttivo Leonardo Cavallo, Vito Antonio Di Nunzio, Stefano 
Marinosci (vice presidente) e Mario Patisso. 

Su proposta del presidente Nazzarini, poi, è stato rinnovato 
all’unanimità l’incarico di coordinatore provinciale a Tommaso 
Attanasi.  

BRINDISI  Eletto il nuovo presidente della Fiva dall’assemblea elettiva tenuta a Francavilla Fontana 

VENDITORI AMBULANTI, UN “ESERCITO” 



ECONOMIA
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Quello della Sanità privata, in 
particolare quello del socio-sa-
nitario, è uno dei nervi sco-
perti in Puglia, dove conti- 

nuano ad essere penalizzate importanti 
strutture come quelle dei centri diurni e 
delle RSA. 

Nelle settimane scorse si sono susse-

guite una serie di manifestazioni, iniziative 
e confronti: La Puglia resta infatti l’unica 
Regione italiana a non aver completato 
l'iter di accreditamento delle strutture Rsa 
e centri diurni. Parliamo delle 500 strutture 
che sviluppano circa un miliardo fatturato, 
20mila dipendenti e assistono 40mila pa-
zienti anziani non autosuf�icienti e disabili, 

molti dei quali gravi. «Centri diurni e RSA 
stanno vivendo il momento più dif�icile 
della storia di queste strutture e laddove 
non vengano adottati immediati provvedi-
menti regionali saranno destinate a una 
drammatica crisi in termini economici e 
istituzionali», spiega il presidente nazionale 
del settore Sanità della Federazione Medie 

Il settore socio-sanitario privato  
è penalizzato e chiede l’adozione  

di urgenti provvedimenti. L’appello di 
Alessandro Saracino, presidente nazionale 

del settore Sanità della Federazione  
Piccole e Medie Imprese

CENTRI DIURNI E RSA:  
CHI LI TUTELA?  

SANITÀ
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e Piccole Imprese (FMPI) Alessandro Sara-
cino. «Assistiamo ormai da lunghi mesi al-
l’emanazione di farraginose disposizioni e 
delibere regionali che rendono sempre piu 
pregiudizievole l’andamento gestionale: 
basti pensare che con tariffe di rimborso 
ferme ad oltre 10 anni or sono le aziende di 
settore hanno dovuto affrontare a proprie 
spese tutte le procedure anti-covid che si 
traducono in acquisti dpi e tamponi a fa-
vore di dipendenti e utenti. Ma vi è di più. I 
gestori hanno dovuto attrezzare veri e pro-
pri repartini covid all’interno delle strut-
ture, sacri�icando posti destinati a utenti 
speci�ici e cosi generando da un lato aggra-
vio inevitabile dei costi anche per personale 
dedicato, dall’altro alla rinuncia a nuovo fat-
turato per blocco di nuovi ingressi. 

Inoltre una delle storture che più pesa 
sui centri diurni per disabili anziani e al-
zheimer è il trasporto sociale: situazione 
che si è aggravata con l’emergenza covid.  
“Le strutture – precisa –  non sono tenute 
a effettuare il servizio di trasporto, ma sino 
a ora l’Asl non si è fatta carico della neces-
sità che invece è di sua competenza.  In più 
gli stessi regolamenti hanno imposto ade-
guamenti tecnologici di grande rilievo da 

un punto di vista dell’impegno economico 
ma senza misure compensative”. “Dunque, 
i ritardi nella conversione dei posti e nel-
l’adeguamento tariffario relativi alle nuove 
�igure professionali come medici speciali-
sti, infermieri (peraltro introvabili perché 
assorbiti dal Pubblico durante il clou del-
l’emergenza covid) e �isioterapisti hanno 
reso la situazione lavorativa ed economica 
insostenibile. 

Come associazioni però stiamo met-
tendo in campo ogni iniziativa di dialogo 
chiedendo a gran voce una convenzione 
con le ASL per servizio infermieristico, 
rimborso trasporto sociale e DPI-tamponi 
e tavolo tecnico istituzionale in modo che 
tutti questi problemi possano essere af-
frontati e risolti in tempi rapidi, nell’inte-
resse dei gestori, il che signi�ica tutela e 
benessere di personale e utenti». 

Alessandro Saracino
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Ditelo all’Oculista

Tra i difetti della vista ecco due patologie ricorrenti, soprattutto negli adulti 

Presbiopia e astigmatismo: che fare

Proseguiamo il nostro “viaggio” nelle patologie più dif-
fuse della vista. La miopia, come abbiamo visto nelle pun-
tate precedenti, è la più diffusa. Questa settimana ci 
occupiamo della presbiopia e dell’astigmatismo. 

 
La Presbiopia 
La parola presbiopia origina dal greco presbus (“vecchio”) ad 

indicare che questa patologia dell’occhio è legata all’età. Infatti, i 
primi sintomi si avvertono intorno ai 40 anni per poi eventualmente 
aggravarsi fino ai 60. Questo difetto visivo è collegato alla diminu-
zione della capacità naturale dell’occhio di mettere a fuoco le im-
magini da vicino tramite la contrazione della muscolatura interna 
dell’occhio (accomodazione); ciò si può avere o per una diminuita 
elasticità del cristallino o per una concomitante riduzione della ca-
pacità contrattile del muscolo ad esso collegato (m. ciliare), con 
una conseguente riduzione della capacità di messa a fuoco degli 
oggetti da vicino, difficoltà di lettura o di utilizzo di schermi digitali 
(display cellulari, computer, i-pad, ecc.). 

La reazione immediata di chi percepisce inizialmente questo di-
fetto è quella di allontanare da sé il foglio o lo schermo oppure au-
mentare l’illuminazione dell’ambiente, proprio per compensare la 

diminuita capacità di accomodazione. La correzione di questo di-
fetto visivo si ottiene attraverso lenti positive biconvesse, oppure 
lenti meno negative nel caso dei miopi elevati, dove le diottrie della 
miopia compensino quelle della presbiopia (es. una presbiopia di 
+3, con una miopia di -5 richiederà una lente di -2). 

 
L’Astigmatismo 
È un difetto visivo nel quale l’occhio presenta una superficie di-

scontinua che genera una messa a fuoco multipla (punti focali 
multipli); pertanto le immagini non vengono focalizzate su un unico 
punto di fuoco sulla retina e ciò comporta una visione sfuocata a 
tutte le distanze, sia vicine che lontane. L’astigmatismo può asso-
ciarsi ad altri difetti visivi quali miopia, ipermetropia e presbiopia. 
Dal punto di vista anatomico, se consideriamo il bulbo oculare 
come una sfera, esso fisiologicamente avrebbe lo stesso raggio di 
curvatura su tutta la superficie (simmetria). Nella persona astig-
matica, invece, la curvatura della cornea è asimmetrica. Questa si-
tuazione genera una differente capacità di refrazione dell’occhio 
che causa l’esistenza di diverse linee di focalizzazione sulla retina, 
che porta alla visione sfuocata di cui si è detto. Oltre all’astigmati-
smo dovuto all’anomala curvatura della cornea (astigmatismo cor-
neale) vi è anche l’astigmatismo “interno”, dovuto ad alterazioni 
dei mezzi diottrici interni all’occhio (cristallino). L’astigmatismo può 
essere un difetto visivo presente fin dalla nascita (congenito) ed in 
questo caso è tipicamente di grado elevato con modificazioni limi-
tate nel tempo, oppure può essere causato da traumi o infezioni 
che causano alterazioni della cornea (il cosiddetto astigmatismo 
irregolare). L’astigmatismo viene corretto tramite lenti cilindriche, 
aventi potere positivo. 
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Posso detrarre l'IVA pagata come azienda? E se sono un 
professionista? Come mi devo comportare con i costi di 
mantenimento dell'auto?  Quesiti ricorrenti, da parte dei 
nostri lettori, rispetto ai quali val la pena dare risposte 
certe. 

 
La limitazione della detrazione iva al 40% riguarda «tutti 

i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normal-
mente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa 
massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti 
a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» 
che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di 
impresa o della professione. 

Quindi in generale è possibile detrarre il 40% dell’IVA soste-
nuta congiuntamente all’acquisto dell’automobile. Questo limite 

vige in quanto c’è la presunzione che l’autovettura risponda ad un 
utilizzo promiscuo più che esclusivo, infatti molto spesso l’auto 
viene impiegata sia ai fini esclusivamente aziendali, che ai fini per-
sonali. 

Anche l’Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli, 
custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché 
l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella 
stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa al-
l’acquisto o all’importazione del veicolo. 

Dal 2021 E’ sparita, ma solo ai fini Iva, la distinzione tra auto-
vetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e auto-

carri, ed è stato superato anche il riferimento alla classificazione 
del Codice della strada. 

La detraibilità dell’Iva è la seguente: 
 
1. Detrazione 100% dell’Iva: 

veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) 
o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del 
conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da 
parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l’attività. 
  
2. Detrazione limitata (40%) dell’Iva: 
veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e 
con max 8 posti + quello del conducente. 
 
3. Indetraibilità totale (oggettiva) dell’Iva: 

riguarda solo le moto > 350 cc. (è possibile usufruire della de-
trazione, solo per le imprese nel caso in cui sia oggetto dell’atti-
vità). 

 
Le regole di deducibilità dei costi auto per imprese e pro-

fessionisti, variano in funzione sia del tipo di veicolo che del suo 
utilizzo per l’esercizio dell’attività (art. 164 TUIR). 

Ricordiamo che la Legge di stabilità 2017 (Legge 232/2016) 
ha modificato i limiti di deducibilità previsti all’art. 164 comma 1 
lett. b) del TUIR, dei veicoli a favore degli agenti di commercio in 
caso di noleggio a lungo termine, con l’intento di estendere anche 
al noleggio il trattamento di favore di cui già beneficiano questi 
contribuenti per l’acquisto delle auto.  

Per quanto riguarda i veicoli a deducibilità limitata, quindi quelli 
non esclusivamente strumentali, esiste un doppio limite di dedu-
cibilità: un limite di deducibilità percentuale (20% in generale e 
80% per agenti e rappresentanti) e un limite al valore fiscalmente 
riconosciuto. 

In relazione al costo massimo fiscalmente riconosciuto, sono 
previsti i seguenti limiti di costo, la cui eccedenza sarà indeducibile: 
 
Tipologia mezzo Imprese Agenti e rappresentanti 
Automobili 18.075,99 25.822,84 
Autocaravan 18.075,99 25.822,84 
Motocicli 4.131,66 4.131,66 
Ciclomotori 2.065,83 2.065,83 

Ecco le agevolazioni fiscali previste per il 2021 e quali sono i veicoli interessati 

DETRAZIONE IVA E DEDUCIBILITÀ 
COSTI AUTO

Ditelo al Commercialista
di GIUSEPPE LO SAVIO 

Dottore Commercialista 
Revisore Legale

Per informazioni: giuseppe.losavio@odcecta.it
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Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Il Signor G.I. ha ripreso dopo un lungo periodo la sua at-
tività fisica e dopo alcuni giorni ha presentato dolori a carico 
del tendine d’Achille che aveva già avuto in passato. 

 
Nello svolgimento di molte discipline sportive i ten-

dini, ed in particolare il tendine d’Achille, sono sottoposti 
a sollecitazioni sovra fisiologiche. 

La comparsa di danni a carico della struttura tendi-
nea e la mancanza di periodi sufficienti 
di riposo che permettono la riparazione 
delle piccole lesioni, evolvono attraverso 
l’indebolimento, sino al possibile cedimento 
strutturale ovvero la rottura del tendine. 

A questo poi bisogna aggiungere con 
l’avanzare dell’età, la progressiva riduzione sia dell’elasti-
cità che la riduzione dell’apporto idrico nonché una minore 
capillarizzazione con squilibrio del ricambio fisiologico. 

Ed inoltre bisogna considerare anche i fattori ambien-
tali legati all’attività sportiva praticata, alle caratteristi-
che del terreno di gioco, calzature non idonee, 
allenamenti troppo intensivi e ravvicinati, 
anomalie di valgismo o varismo delle 
ginocchia o anomalie dell’appoggio 
plantare. 

Le tendiniti possono riguardare le 
giunzioni (osteo o mio tendinea) muscolari o 
ossee oppure riguardare il corpo del tendine; inoltre possono riguar-
dare la membrana che avvolge il tendine (quindi peritendinite) o il 
tendine proprio nella sue fibre. 

Nelle peritendiniti i sintomi dolorosi compaiono spesso in modo 
improvviso soprattutto in quegli atleti che riprendono una at-
tività sportiva ad elevato impegno dopo un periodo più o 
meno lungo di sospensione; in altri casi l’esordio è più sfumato 
con andamento lento e progressivamente ingravescente. 

Alla palpazione non si apprezzano particolari ispessimenti. 
Nelle tendiniti vere e proprie dove vi è anche un inizio di 

degenerazione del tendine si nota alla palpazione l’irregolarità 
del tendine che appare piuttosto ispessito e la possibilità di 
noduli superficiali. 

Lo studio delle sindromi dolorose del tendine d’Achille ha 
trovato nell’ecografia un ottimo campo di applicazione grazie 
anche all’uso di sonde ad elevata frequenza che migliorano 
notevolmente il potere di risoluzione e consentono accurata-
mente di studiare la struttura del corpo tendineo. 

La riduzione o la sospensione dell’attività fisica responsa-
bile della lesione e del dolore rappresentano i momenti basi-
lari per favorire la guarigione del processo infiammatorio; al 
contrario non è raro che l’atleta sottovaluti i sintomi più pre-

coci proseguendo l’attività senza ridurne l’intensità. 
Un programma terapeutico ben condotto deve essere quanto 

più possibile personalizzato in rapporto al tipo ed allo stadio della 
lesione e comunque deve prevedere una fase di riposo at-

tivo, cioè una riduzione drastica dei carichi sul tendine. 
La valutazione dell’appoggio plantare, rende inoltre 

utile, in presenza di alterazioni, l’ado-
zione di una correzione con supporti or-
tesici. 

La terapia farmacologica e la fisioterapia tendono 
a ridurre l’edema e la sintomatologia dolorosa. 

Nelle forme acute la crioterapia svolge un’azione 
molto efficace, utili anche gli ultrasuoni e le correnti an-

talgiche. Le onde d’urto sono utili ma vanno 
dosate nei casi in cui vi sono le calcificazioni. 

Il programma di riabilitazione deve avere 
come obiettivo la possibilità non solo di stimo-

lare i processi di guarigione ma anche di prevenire eventuali 
recidive. Quindi deve essere eseguito un programma di po-
tenziamento e di allungamenti muscolari, nonché di sti-
molazioni propiocettivi associando movimenti in grado 
di migliorare la flessibilità articolare. 

L’uso di infiltrazioni con corticosteroidi deve essere 
sempre valutato dallo specialista in quanto il tratta-

mento con cortisone può essere responsabile della rottura 
sottocutanea del tendine e comunque l’uso indiscriminato può 
creare effetti deleteri sul tessuto tendineo. 

La persistenza dei sintomi e l’inefficacia del trattamento con-
servativo prolungato farà prendere in considerazione il trattamento 
chirurgico.

Una patologia che interessa in particolare chi esercita attività sportiva: 
cause e rimedi 

Tendine d’achille, infiammazione o rottura
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Tre Città e un gruppo af�iatato di Associazioni uniti per 
valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del 
territorio in una prospettiva di sostenibilità ambien-
tale ed economica. Questo, in sintesi, quanto emerso 

dall’incontro per la �irma del protocollo d’intesa per il turismo 
lento di giovedì 17 giugno a cui hanno preso parte i sindaci di 
Francavilla Fontana, Ceglie Messapica e Villa Castelli. 

L’accordo tra i tre Enti nasce dal progetto “La via delle Spec-
chie”, candidato ad un bando di Fondazione “Con il Sud” su ini-
ziativa di CamminaMenti Puglia APS, Le 
Radici e le Ali Arciragazzi, Tulime onlus, 
Fiab Villa Castelli Trulli e Olivi secolari, 
Consulta per la mobilità sostenibile di Ce-
glie Messapica e in partnership con le tre 
Amministrazioni Comunali. 

Questa progettualità si pone l’ambi-
zioso obiettivo di valorizzare le Specchie, 
monumenti dimenticati presenti sul terri-
torio, costruendo intorno ad esse un vero 
e proprio cammino esperienziale, capace 
di attrarre il turismo lento sotto forma di 
cicloturismo e turismo a piedi, e allo 
stesso tempo di avviare un processo in 
grado di mettere sotto una nuova luce 
queste testimonianze del passato. 

Il protocollo d’intesa fa un passo ulte-
riore e, oltre a sostenere la progettualità 
delle associazioni, pone le basi per la co-
stituzione di una rete intercomunale per 
razionalizzare e concentrare le politiche di 
mobilità lenta con il �ine di coordinare le 
misure e le politiche in grado di facilitare 
i collegamenti tra territori legati da una 
storia e da caratteristiche comuni. 

Il protocollo d’intesa è frutto del lavoro congiunto condotto 
da Sergio Tatarano, Assessore alla Mobilità Sostenibile di Fran-
cavilla Fontana, Antonello Laveneziana, Assessore alla Mobilità 
Sostenibile e Cultura di Ceglie Messapica, e Maria Siliberto, As-
sessora al Turismo di Villa Castelli. 

«La �irma di questo protocollo d’intesa – dichiara il Sindaco 
di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo – ci impegna ad inve-
stire sulla nostra storia e a costruire sulle radici comuni una ri-
partenza strutturale. Il turismo lento ed i temi della mobilità 
sostenibile e del rispetto dell’ambiente rappresentano il grado 
zero da cui partire per avviare una nuova narrazione del terri-

torio. Ringrazio i colleghi Palmisano e Barletta per aver voluto 
intraprendere insieme a noi questo percorso che nasce da una 
rinnovata consapevolezza della nostra storia e del valore della 
bellezza». 

«Puntare sul turismo lento e sulle peculiarità del nostro ter-
ritorio – dichiara il Sindaco di Ceglie Messapica Angelo Palmi-
sano – è un passaggio obbligato per la crescita e lo sviluppo. 
Grazie a queste forme innovative di fruizione del patrimonio ar-
tistico-culturale è possibile far vivere come “esperienza” la bel-

lezza che ci circonda ai turisti e ai cittadini. La rete tra Comuni 
af�ini è un passo decisivo per diventare attrattori quali�icati e 
quali�icanti per i visitatori che vorranno venirci a trovare». 

«Questa sera – dichiara il Sindaco di Villa Castelli Giovanni 
Barletta – a Francavilla Fontana ci siamo dati appuntamento per 
una iniziativa di grande importanza per il futuro dei nostri ter-
ritori. Tre Comuni insieme alle associazioni hanno deciso di av-
viare un percorso condiviso di promozione delle Specchie e del 
turismo lento. È un segno di maturità che in prospettiva miglio-
rerà l'offerta turistica e l'attrattività dei nostri tesori, per molti 
versi ancora da scoprire».

TERRA DEGLI IMPERIALI

Promuoviano  
il turismo lento

Firmato il protocollo  
d’intesa tra Francavilla 
Fontana, Ceglie  
Messapica e Villa Castelli
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«Taranto con�nua ad acce�are 
sfide importan�: ora si tra�a 
di far vincere anche l’amore 
verso l’arte e verso la cul‐

tura», dichiara la dire�rice del Museo Archeo‐
logico Nazionale di Taranto, Eva Degl’Innocen�, 
all’indomani della promozione in serie C della 
locale squadra di calcio, e di una stagione piena 
di vi�orie sia per la campionessa di nuoto Be‐
nede�a Pilato che per la blasonata formazione 
di Volley della Prisma Taranto. 

«Le vi�orie fanno bene alla comunità che 
ricomincia ad avere fiducia in se stessa – dice 
Eva Degl’Innocen� – e così come ha fa�o bene 
a noi la vi�oria del premio Gianluca Spina 2021, 
farà bene anche a territori come Lizzano e Ma‐
ruggio e alla stessa Taranto �fare per il recupero 
del proprio patrimonio culturale». 

Si tra�a dell’appello per Opera Tua: la cam‐
pagna di mecena�smo promossa a favore del 
recupero e restauro di alcuni reper� storici. 

È la rivincita dei tesori nascos�: l’occasione 
per piccole e grandi opere d’arte, spesso con‐
servate nei deposi� e in a�esa di un restauro, 
di tornare a risplendere. 

“Opera Tua”: è partita  
la sfida tra il MArTA  

e il “Ribezzo” di Brindisi  

I tesoretti monetali e 
il capitello medievale

Archeologia

In questa pagina: monete di Maruggio
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La sfida pugliese (par�ta il 15 giugno, si con‐
cluderà il 14 luglio) riguarderà i reper� candida� 
dal MArTA, ovvero due tesore� monetali ritro‐
va� rispe�vamente a Lizzano e a Maruggio, e 
quelli candida� dal Museo Archeologico provin‐
ciale “Ribezzo” di Brindisi, ovvero un capitello 
medievale. 

Si vota on line e l’opera che riceve maggiori 
preferenze si aggiudica il fondo da inves�re nel 
suo restauro. Per il quinto anno consecu�vo 
l’azione mecena�smo è voluta da Coop. Alle‐
anza 3.0, in collaborazione con Fondaco Italia, 
l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiali 
e il Touring Club Italia, che ogni mese me�e in 
sfida, per ogni regione, un capolavoro d’arte da 
far tornare al suo an�co splendore. 

«Per Taranto, ma anche per le comunità liz‐
zanesi e maruggesi, si tra�a di una occasione 
straordinaria per me�ere in luce il valore delle 
importan� origini di questo territorio – spiega 
Eva Degl’Innocen�, dire�rice del MArTA di Ta‐
ranto – perché in entrambi i casi parliamo di te‐
sore� monetali che dal 1905 (per le 36 monete 
rinvenute a Maruggio) e dal 1951 (44 monete 
ritrovate a Lizzano) a�endono un meritato rico‐
noscimento pubblico, considerata l’importanza 
del patrimonio numisma�co delle due sco‐
perte». 

Il “ripos�glio” di Maruggio candidato al re‐
stauro è cos�tuito da 36 monete della prima 
metà del IV secolo a.C. Provenien� da Lizzano 
sono invece le 43 monete d’argento e una di 
bronzo della seconda metà del IV secolo a.C. 

«I tesore� di Lizzano e Maruggio fanno 
parte del medagliere del Museo di Taranto e re‐

staurarli sarebbe davvero importante ai fini 
della conservazione, dello studio, della catalo‐
gazione – dice Eva Degl’Innocen� – ma anche 
del recupero di iden�tà storica per i territori di 
riferimento. Taranto, Lizzano e Maruggio meri‐
tano di vincere e servirà la partecipazione di 
tu�». 

La sfida pugliese si svolgerà tu�a on‐line 
fino al 14 luglio 2021. All’indirizzo www.coopal‐
leanza3‐0.it si dovrà cercare il form dedicato a 
“Opera tua” e votare per i tesori taran�ni. Che 
la sfida abbia inizio!

Monete di Lizzano
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MESAGNE 
SUCCESSO 
PER IL 
“PREMIO 
HONESTAS”

Si è svolta nel chiostro 
del castello 
Normanno- svevo 
la premiazione con 
consegna targhe agli 
studenti partecipanti, 
alla presenza del 
prefetto Bellantoni, 
delle autorità civili, 
politiche e militari 
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“Onestà, correttezza, traspa-
renza, sono tutti aggettivi e sostan-
tivi che hanno la necessità di essere 
declinati. Quindi la presenza ci 
porta a poterli declinare e a trasfe-
rirli alle giovani generazioni. Spe-
riamo da questo momento in poi di 
poter lavorare tanto su questo 
fronte” così il prefetto Carolina Bel-
lantoni ha voluto commentare la 
prima edizione del “Premio Hone-
stas” che ha visto protagonisti gli 
studenti di Mesagne.  

Hanno partecipato alla serata il 
Questore Ferdinando Rossi, il Co-
lonnello Vittorio Carrara, il commis-
sario di Mesagne Giuseppe Mas-
saro, il capitano Antonio Corvino 
della Compagnia di San Vito dei 
Normanni, il capitano Giovanni 
Lanciano della Compagnia pronto 
impiego della Guardia di Finanza, i 
sindaci Riccardo Rossi di Brindisi, 
Silvana Errico di San Vito dei Nor-
manni, Mino Maiorano di Latiano 
e l’assessore alla pubblica istru-
zione, Tiziana Barletta, del comune 
di San Michele Salentino.  

“Grazie al Prefetto Bellantoni per 
averci onorato della sua presenza e 

a tutte le autorità intervenute. Gra-
zie al presidente dell’Autorità di si-
stema portuale del Mar Adriatico 
meridionale Ugo Patroni Griffi, al 
direttore di Confindustria Angelo 
Guarini, al presidente della Camera 
di Commercio Tony D’Amore, al 
presidente del Sapar Domenico Di-
stante, al presidente del Cna Franco 
Gentile, grazie al direttore della 
Centrale Enel di Brindisi Concetto 
Tosto e Angelo Di Giovine dei Ser-
vizi legali Enel, al presidente del 
Propeller Club di Brindisi Maria De 
Luca, al presidente dell’associazione 
Polizia di Stato di Mesagne, ispet-
tore Angelo Romano. E grazie an-
cora ai presidi Libera di Mesagne e 
Brindisi, ad Anna Settanni e Valerio 
D’Amici, grazie al presidente della 
cooperativa Terre di Puglia- Libera 
Terra, Sasy Spinelli” ha detto la gior-
nalista Fabiana Agnello, presidente 
dell’associazione “La valigia blu” 
che ha organizzato e presentato la 
serata di premiazione. “E grazie di 
cuore alla giuria del Premio Hone-
stas: il Procuratore Antonio De 
Donno, che l’ha presieduta, Fabio 
Marini coordinatore dell’antiracket 
Puglia Fai, Luisa Corna e il sindaco 

Toni Matarrelli. Insieme abbiamo 
perseguito l’obiettivo di instillare il 
seme dell’onestà e della legalità nei 
nostri giovani, uomini e donne di 
domani”. 

È possibile rivedere la diretta 
della serata e i video della vincitrice 
Giorgia Epifani e dei tre classificati 
ex aequo al secondo posto Dalila 
Andrisano, Laura Nobile e Vittorio 
Argese sulla pagina facebook Fa-
biana Agnello. 

Il “Premio Honestas” ha asse-
gnato una borsa di studio del valore 
di 600 euro al vincitore del video 
contest che ha avuto come parteci-
panti, nella prima edizione, gli stu-
denti delle quinte classi del liceo 
scientifico e dell’Istituto Commer-
ciale “Epifanio Ferdinando” di Me-
sagne. Ai giovani è stato chiesto di 
realizzare un video rappresentando 
l’onestà secondo i propri occhi e di 
pubblicarlo sul proprio profilo In-
stagram, oggi il social più utilizzato 
dai teenager. Il “Premio Honestas”, 
patrocinato dal comune di Mesa-
gne, è stato istituito grazie alla rac-
colta fondi organizzata dal Tenente 
dei Carabinieri Alberto Bruno in oc-
casione del proprio compleanno.
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“Registi fuori dagli ScheRmi” ri-
torna finalmente in presenza. Dopo 
mesi di visioni a distanza, giovedì 
24 giugno alle 20.30, la rassegna 
torna a far rivivere l’emozione del 
grande schermo alla Film House 
dell'Apulia Film Commission alla 
Fiera del Levante di Bari (ingresso 
Orientale), con la proiezione del film 
“Ovunque sei”, cui seguirà un in-
contro con l’autore e interprete Mi-
chele Placido. Con questa pelli-
cola, la rassegna continua così la 
scoperta di film italiani perduti o 
dimenticati, per quanto grandi, at-
traverso conversazioni con i loro 
registi.  

Per celebrare questo ritorno 
alla presenza, questo ritorno ai 
corpi, a possedere gli spazi, ci sarà 
un film importante, uno dei casi 
critici dell'ultimo ventennio, tanto 
straordinario quanto discusso, 
spesso anche con una certa vee-
menza. Era il 2004 alla Mostra di 
Venezia e il film, in concorso, 
venne criticato violentemente da 
una parte della stampa, amato da 
un'altra parte della critica. Per 
Luigi Abiusi, direttore artistico 

della rassegna, "si tratta di un film 
bellissimo, uno dei manifesti della 
nostra idea di cinema, film dal sa-

pore kieslowskiano, film di corpi 
(qualche clamore lo suscitarono i 
corpi nudi di Stefano Accorsi e Vio-

lante Placido), di anime in tran-
sito, film di sospensioni temporali, 
di mancanze”.  

  
A conversare con Michele Pla-

cido ci saranno Luigi Abiusi e Cri-
stina Piccino del quotidiano “il 
Manifesto”. Rispettate tutte le 
norme anti-Covid, l'ingresso sarà 
gratuito fino a esaurimento posti.  

  
La rassegna “Registi fuori da-

gli Schermi” è finanziata da Re-
gione Puglia e Fondazione Apulia 
Film Commission a valere su ri-
sorse del Patto per la Puglia FSC 
2014/2020, nell’ambito dell’inter-
vento Apulia Cinefestival Net-
work 2019/2020.  

Michele Placido e il suo 
“Ovunque sei” segnano 
il ritorno in sala 

REGISTI FUORI 
DAGLI 

SCHE[R]MI
L’attore giovedì sarà 
presente alla Film 
House dell Apulia 
Film Commission
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C
ome si gestisce un cantiere 
grande e complesso come 
quello di un ospedale? Quali 
sono le criticità che si possono 
verificare? Come coordinare il 

lavoro di centinaia di operai al lavoro 
24 ore al giorno? Queste alcune delle 
domande poste da alcuni tra i trenta 
studenti delle facoltà di Architettura 
e Ingegneria Civile del Politecnico 
di Bari che assieme a una delega-
zione di imprenditori, hanno visitato 
il cantiere del nuovo ospedale ‘San 
Cataldo’ di Taranto. L’esperienza è 
stata resa possibile grazie all’accordo 
quadro di collaborazione sottoscritto 
lo scorso novembre dal Gruppo Gio-
vani di ANCE Bari e BAT e dal Poli-
tecnico di Bari concretizzatosi in 
‘Work in progress | Lezioni in can-
tiere’, il ciclo di webinar e incontri 
dal vivo per avvicinare gli studenti 
universitari alla vita del cantiere fa-
cendo comprendere le tante com-
plessità legate alla realizzazione di 
un’opera pubblica.  

La visita di Taranto chiude il pro-
gramma, cominciato a fine maggio 
con i webinar e poi, a inizio giugno, 
con la prima visita al cantiere delle 
Ferrovie Appulo Lucane. Gli stu-
denti, che a centinaia si sono iscritti 
ai diversi appuntamenti, hanno poi 
visitato il cantiere residenziale Pirp 
del quartiere Japigia di Bari e lo sta-
bilimento Gallo prefabbricati. Nel 
capoluogo jonico i futuri ingegneri 
e architetti hanno conosciuto di più 
sull’andamento dei lavori per la rea-
lizzazione del nuovo ospedale. 
Un’opera che impiega quasi 300 ope-
rai e circa 30 tecnici, cui è stato dato 
avvio lo scorso settembre - con l’ag-
giudicazione dell’appalto al raggrup-
pamento temporaneo di imprese 
composto da Debar costruzioni, 
Consorzio stabile COM, CN Costru-
zioni SpA, Edilco Srl, Gruppo Maz-
zitelli e Icoser – la posa della prima 
pietra il 12 ottobre 2020 e che do-
vrebbe essere completato a fine gen-
naio 2022.  

Ogni incontro è stato occasione 
per confrontarsi coi tecnici che quo-

LEZIONI IN 
CANTIERE
A Taranto l’ultimo 
appuntamento di  Work in 
progress organizzato da 
Politecnico di Bari e il Gruppo 
Giovani di ANCE Bari e BAT

Visita sul cantiere del nuovo ospedale 
‘San Cataldo’ per gli studenti di 
Architettura e Ingegneria Civile: si 
chiude così il ciclo di incontri 
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tidianamente vivono il cantiere, sof-
fermarsi sugli aspetti pratici e com-
prendere le regole alla base della ge-
stione del lavoro, a cominciare da 
quelle fondamentali sulla sicurezza. 

“Si conclude quest’esperienza 
molto importante sotto molti aspetti, 
a cominciare dalla collaborazione in-
staurata con il Politecnico di Bari, 
passando poi alla creazione di rela-
zioni tra gli studenti e le aziende del 
territorio. Siamo convinti – ha detto 
il presidente del Gruppo Giovani di 
ANCE Bari e BAT, Orfeo Mazzitelli 
– che sia sempre più necessario met-
tere in contatto le giovani menti bril-
lanti con le importanti realtà econo-
miche che da decenni operano per 
lo sviluppo della Puglia. La creazione 
di reti è fondamentale e l’ospedale 
di Taranto è un esempio anche sotto 
questo punto di vista, per lo sforzo 
verso il completamento dell’opera 
che sta impegnando maestranze, im-
prese, enti. Per i giovani imprenditori 
di ANCE Bari e BAT il successo di 
questa iniziativa è un pungolo a im-
pegnarsi maggiormente su questa 
strategia”. 

“Il Politecnico punta alla qualità 
delle iniziative come questa. Esso 
vuol diventare sempre più cerniera 
di collegamento tra studenti, terri-
torio, aziende – ha dichiarato il Ret-
tore del Politecnico di Bari, France-
sco Cupertino – e si propone come 
struttura di riferimento agli studenti 
per la propria crescita professionale, 
anche dopo la laurea. ‘Work in pro-
gress | Lezioni in cantiere’ è un'espe-
rienza utile e formativa destinata a 
ripetersi con la collaborazione con-
creta di ANCE Bari e BAT”.  

Per il sindaco di Taranto, Rinaldo 
Melucci: “Quando con la Regione 
Puglia e l'ASL Taranto abbiamo im-
maginato un percorso verso la 
scuola di medicina ionica ed il nuovo 
policlinico San Cataldo, non lo ab-
biamo fatto soltanto con l'intento di 
fornire finalmente una sanità di ec-
cellenza ed una migliore qualità 
della vita ai tarantini. Eravamo con-
sapevoli che quel percorso avrebbe 

realizzato una positiva osmosi tra il 
mondo scientifico ed accademico ed 
il nostro sistema di imprese, biso-
gnoso di spingere nella direzione di 
un modello di sviluppo alternativo 
e soprattutto sostenibile. È per que-
ste considerazioni che ci inorgogli-
sce questa giornata formativa dei 
laureandi in Architettura e Ingegne-
ria Civile del Politecnico di Bari e 
Taranto, che con la preziosa guida 
del gruppo Giovani di ANCE Bari e 
BAT, si sta svolgendo presso uno dei 
cantieri più grandi, innovativi e sfi-

danti dell'intera Regione, per l'ap-
punto quello del San Cataldo. Le no-
stre città stanno cambiando rapida-
mente, la pandemia ci ha posto 
davanti a scelte epocali e radicali, il 
patrimonio culturale e formativo di 
questi studenti avrà presto un im-
patto significativo sulle nostre co-
munità e sui nostri nuovi stili di vita, 
non soltanto sulle loro carriere pro-
fessionali. Saranno loro a disegnare 
le infrastrutture e le città della tran-
sizione ecologica e digitale”. 
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SPORT CALCIO

La parte brindisina starebbe valutando la possibilità 
di lasciare le proprie quote al sindaco Rossi

Sembra lontana la definizione di 
una linea unitaria sul futuro so-
cietario calcistico brindisino. 
Da quanto trapela nelle ultime 
ore al momento non ci sarebbe 

ancora un confronto definitivo tra i 
componenti della società adriatica in 
vista della prossima stagione: l'impres-
sione, infatti, è che ognuna delle tre 
parti societarie stia valutando la pro-
pria singola posizione senza aver rag-
giunto un percorso condiviso con le 
altre anime della società.  

Per ora ci sono solo indiscrezioni, 
come è facile immaginare: ma da 

quello che si vocifera in città nei giorni 
scorsi ci sarebbe stata una riunione tra 
la parte brindisina rappresentata da 
Francesco Bassi che starebbe valu-
tando la possibilità di lasciare al sin-
daco Riccardo Rossi il titolo sportivo, 
dopo essere intervenuti sull'aspetto 
debitorio e avviato l'iter di iscrizione al 
prossimo campionato di Eccellenza e 
la domanda di ripescaggio.  

Una decisione che, però, sembre-
rebbe in contrasto con quanto dichia-
rato dal socio Arigliano, intenzionato a 
proseguire il suo cammino all'interno 
della società adriatica e che autono-

mamente sta svolgendo vari incontri 
per provare a cercare partner che lo 
sostengano. Al momento, però, non ci 
sarebbero state risposte concrete di 
adesione vista l’evidente situazione di 
frammentazione societaria. Per 
quanto riguarda la parte campana non 
sono giunte dichiarazioni post retro-
cessione ma non è escluso che Um-
berto Vangone e Andrea Vertolomo 
possano valutare un loro disim- pegno. 
Si tratta di una situazione certamente 
non semplice da decifrare, in attesa di 
un incontro tra le parti che al momento 
resta ancora non programmato. 

Brindisi tutto tace
Dopo la retrocessione in Eccellenza restano ancora incerte 
le prospettive dei tre gruppi che compongono il club

di Davide Cucinelli
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Riconoscimento per Darius Thompson nel corso 
degli LBA Awards: è stato il miglior playmaker dell’anno

Happycasa Brindisi-Vitucci: 
indissolubili

Prolungato per tre anni il contratto che lega il coach dei successi al club biancazzurro

In panchina ci sarà ancora lui. Con-
dottiero di un gruppo coraggioso in 
grado di stupire l’Italia intera. Il ma-
trimonio tra Frank Vitucci e l’Hap-
pycasa Brindisi continua 

felicemente. Per altre tre stagioni. Il 
contratto è stato prolungato fino al 30 
giugno 2024. 

Quello tra Brindisi e Vitucci è un 
rapporto di grande fiducia e stima 
umana, prima che professionale, con la 
proprietà, staff e prima squadra, desti-
nato a scrivere nuove pagine storiche 
per la pallacanestro brindisina. Arri-
vato a Brindisi nel dicembre 2017, 
coach FKV ha impresso il proprio stile 
sul marchio NBB: 105 le panchine in 
Lega A di cui 59 vittorie, a un passo dal 
primo posto occupato da coach Piero 
Bucchi (60 vittorie in 128 incontri) sulla 
panchina biancoazzurra. Sono 82 le vit-
torie totali tra competizioni nazionali 
(tre edizioni Final Eight: due finali e una 
semifinale raggiunta) ed europee (due 
partecipazioni in Basketball Cham-
pions League). Risultati che hanno pro-
iettato la Happy Casa ai vertici del 
campionato italiano negli ultimi anni, in 
particolare nella stagione sportiva ap-
pena terminata. Risultati che hanno 
consacrato coach Vitucci come mi-
gliore allenatore dell’anno, eletto dai 
colleghi, capitani delle squadre e una 
giuria di giornalisti qualificati. 

A lui il Sindaco Riccardo Rossi ha 
consegnato le chiavi della città: enne-
simo segno dell’autentica svolta im-
pressa al basket brindisino sotto la sua 

guida. 
Intanto, nel corso degli LBA 

Awards, sono stati assegnati anche i ri-
conoscimenti al miglior quintetto della 
stagione regolare. 

Tra i playmaker trionfa Darius 
Thompson dell’Happy Casa Brindis: tra 
i più costanti nella squadra di coach Vi-
tucci nella stagione da record della 
Stella del Sud. Tra emergenze Covid e 
l’infortunio di Harrison, da vero capi-
tano ha preso in mano la squadra, otte-
nendo anche la candidatura come MVP 
del campionato. 

Stefano Tonut dell’Umana Reyer 
Venezia è la guardia: l’UnipolSai MVP e 
il Miglior Italiano Snaipay è la stella di 
questo quintetto. Nella stagione della 
sua consacrazione, ha conquistato il 
premio come miglior giocatore del 
campionato (non accadeva da 8 anni, 

l’ultimo era stato Gigi Datome). 
Le ali dell’A|X Armani Exchange Mi-

lano, Shavon Shields e Zach Leday, 
sono i prescelti nel ruolo di ala piccola 
e ala grande. Il primo è stato anche tra i 
candidati come miglior difensore della 
stagione regolare, conquistato poi dal 
suo compagno di squadra Kyle Hines; il 
secondo è stato una costante di que-
sta regular season biancorossa, con-
qui- stando anche la candidatura come 
MVP grazie a numeri da vero top pla-
yer. 

Il pivot è uno dei giocatori più domi-
nanti sotto canestro: Miro Bilan, centro 
del Banco di Sardegna Sassari, anche 
esso tra i candidati MVP agli LBA 
Awards UnipolSai, è stato il giocatore 
con la miglior valutazione in assoluto in 
stagione regolare.

Frank Vitucci






