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MOMENTO MAGICO PER LE SQUADRE PUGLIESI. IL LECCE BATTE IL FROSINONE E
CONSOLIDA IL VERTICE DELLA CLASSIFICA DI SERIE B, TORNEO NEL QUALE
STANNO PER ARRIVARE I BIANCOROSSI DI MIGNANI, IMPEGNATI A LATINA

BARI

PROMOZIONE IN TASCA
E IL FOGGIA DI ZEMAN TENTA UN’ALTRA
GOLEADA A VIBO VALENTIA:
DIRETTA SU ANTENNA SUD

M

omento magico per il calcio pugliese,
con quasi tutte le città protagoniste
di campionati che potrebbero ridare
lustro all’intera regione. Il Lecce è ai
vertici e sente profumo di serie A, categoria nella quale ha militato con
dignità nel recente passato. Il Bari è a
un passo dalla serie B e l’ufficialità
potrebbe arrivare da Latina, dov’è in programma la prossima gara.
In serie C, Bari a parte, sono in zona play-off
Monopoli (vittorio nel sabato a Pagani), Virtus
Francavilla e il Foggia di Zeman. Il Taranto
deve difendere con i denti l’attuale posizione di
classiﬁca per non essere risucchiato nei playout, zona nella quale si trova la Fidelis Andria.
Il Lecce, dunque. Ha vinto nell’anticipo del
sabato contro il Frosinone senza brillare ma
quello che contava erano i tre punti e del resto
poco interessa a sei giornate dalla ﬁne del campionato. Ecco com’è andata.
Baroni ritrova il tridente titolare e la differenza si vede, nel Frosinone Grosso è in emergenza e la difesa è inedita, l’unico titolare è
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Gatti.
Il primo brivido dell’incontro arriva al 12’
quando Coda trova lo spazio giusto per servire
Di Mariano che colpisce verso la porta di Minelli, il portiere ciociaro dice di no, poi sulla ribattuta il numero 10 non inquadra lo specchio
della porta con il secondo tentativo. La partita
non decolla per ritmi e occasioni e bisogna attendere il 36’ per registrare il secondo tiro in
porta, con un debole colpo di testa di Strefezza,
è il preludio al gol che arriva tre minuti più
tardi quando Di Mariano pennella sulla testa di
Coda che di testa ﬁrma il suo 100° gol in Serie
B, il diciannovesimo in stagione. Nella ripresa
Baroni sceglie di entrare in campo con gli
stessi undici mentre Grosso cambia la squadra

senza modiﬁcare l’assetto tattico e rimane in
campo con il 4-3-3 a specchio. La prima emozione della ripresa capita suoi piedi di Coda
che all’ora di gioco di prova con il sinistro ma il
suo tentativo si perde di poco a lato. Dieci minuti dopo l’occasione più importante della seconda frazione di gioco capita sui piedi di Di
Mariano che supera Minelli in uscita e a porta
vuota non riesce a evitare l’intervento della difesa ciociara che si salva con qualche affanno.
Nel ﬁnale il Frosinone ci prova, ma come per
tutto il resto dell’incontro Bleve rimane inoperoso. Il Lecce vince e accorcia le distanze sulla
Cremonese che ha pareggiato, il campionato è
sempre più bello in testa.
Il Bari di mister Mignani, che avrà al seguito

L’

Adriatico

5

almeno duemila tifosi, si gioca il match-point a
Latina. "Frattali sta bene”, ha detto l’allenatore
biancorosso, “ha recuperato pienamente. Ha lavorato sempre insieme alla squadra. Botta non
è al 100%, bisogna fare delle valutazioni corrette come sempre. In campo deve andare chi
sta meglio. Lui è tutto il girone di ritorno che
non riusciamop ad averlo come all'andata. Ma
nell'ultimo periodo la squadra, anche nei momenti di difficoltà, riesce sempre a sopperire
alle pedine che mancano. Abbiamo sempre
stretto i denti, scendendo in campo con una
formazione più che dignitosa"
Manca poco per la Serie B: "Mancano due
punti, ma il discorso è sempre il solito. Partite
come questa hanno sempre una grossa carica
emotiva. La squadra sta bene, ha convinzione.
Quello che ci deve far dormire sonni tranquilli
è il percorso che la squadra ha fatto durante
tutto l'anno. Dobbiamo farci trovare pronti, fare
la partita giusta".
Il Foggia possiede il miglior attacco del girone C e questo, si sa, non è una novità: la squadra guidata da mister Zeman ha realizzato la
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bellezza di 62 gol in 34 partite.
I rossoneri, reduci da quattro vittorie consecutive, vanno a trovare la Vibonese: i calabresi
hanno il peggior reparto offensivo dell'intero
torneo. Infatti hanno segnato soltanto 22 gol
(come la Giana Erminio, nel girone A).
La partita sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud 13 alle 17,30. Stesso orario per le altre
gare di Virtus Francavilla-Campobasso e Taranto Juve Stabia.
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AL VIA LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INTERNA
DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

FEFÈ DE GIORGI “ALLENA”
PUGLIAPROMOZIONE
Michele Emiliano, presidente Regione Puglia: «Con lui, e grazie alle
sue capacità di formatore, stiamo organizzando al meglio l’immagine
del brand Puglia nel mondo. Sono certo che sia una esperienza
replicabile anche per il nostro personale di tutta la Regione Puglia»

L’

Agenzia regionale del turismo della Regione Pugliapromozione ha avviato una
collaborazione per la formazione del
personale con Ferdinando De Giorgi,
commissario tecnico della nazionale pallavolo maschile italiana.
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“Abbiamo un salentino, un pugliese che è una
eccellenza sportiva e umana – dice Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia - . E’ stato
parte della generazione dei fenomeni che ha
vinto due mondiali di pallavolo consecutivi. Ed
oggi è l’allenatore della nazionale di pallavolo

campione d’Europa. Con lui, e grazie alle sue capacità di formatore, stiamo organizzando al meglio con Pugliapromozione la nostra agenzia del
turismo che porta l’immagine del brand Puglia
nel mondo. Sono certo che sia una esperienza
replicabile anche per il nostro personale di tutta
la Regione Puglia”.
“La nazionale in questi giorni per me è Pugliapromozione, sono qui a Bari con il desiderio
di portare sempre più in alto la nostra Puglia.
Per me è una esperienza di alto livello per le professionalità che ho trovato in questa Agenzia”.
Parole di Fefè, come affettuosamente viene chiamato dai suoi tantissimi tifosi, che lasciano trapelare emozione, spinta dinamica verso il raggiungimento del traguardo più alto ed un
profondo legame con la sua Puglia.
“Ho avviato questa iniziativa per lavorare
sulla motivazione e l’organizzazione aziendale
attraverso la metafora sportiva: fare squadra per
ottenere risultati sempre migliori – spiega il direttore generale Scandale - . Abbiamo cominciato
con il metodo del focus group, in modo coerente
con la progettazione in corso durante due giornate no stop di formazione. De Giorgi ed il prof.
Giuliano Bergamaschi, ﬁlosofo e pedagogista, in
questi due giorni ci hanno guidato verso obiettivi
condivisi ed una visione strategica da modellare
sulle capacità e sulle professionalità di cui disponiamo”.
“Gli ottimi risultati ﬁnora raggiunti dall’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione ci
incoraggiano a crescere ancora, rivolgendo l’attenzione anche al tema della formazione interna
– afferma Gianfranco Lopane, assessore regionale
al Turismo - . Stiamo mettendo in pratica nuovi

modelli sperimentali, uno di questi è quello dedicato alla gestione delle risorse umane. Ci onoriamo pertanto, come Regione Puglia, della collaborazione di Fefè De Giorgi ed il professor
Giuliano Bergamaschi che ci aiuteranno con la
loro esperienza e competenza a rafforzare ulteriormente la nostra squadra, con effetti positivi
per la promozione del brand Puglia”.
Insomma, per dirlo sportivamente, se vince
Pugliapromozione vince la Puglia perché il turismo è un’industria che coincide con un’alta qualità della vita della comunità che vive stabilmente
in questi territori!
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BTM Puglia,
la vetrina delle
eccellenze
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Business Tourism Management
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WEDDING E SOSTENIBILITÀ:
LE NUOVE FONTI DI RICCHEZZA
«Coltivare la nostra storia, le tradizioni è importante
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IL PALAZZO
DUCALE
DI MARTINA
FRANCA

di Ottavio Cristofaro

Le origini di Martina Franca risalirebbero al X secolo quando un gruppo di profughi tarantini si rifugiarono sul Colle di San Martino per sfuggire alle devastazioni saracene. La fondazione giuridica della città risale, invece, al 12
agosto 1310 quando il Principe di Taranto, Filippo d’Angiò, favorì lo stanziamento attraverso la concessione di franchigie. Da qui l’aggettivo “franca”, originariamente posto davanti al nome Martina. Nel XV sec. divenne feudo
aragonese e nel XVI della famiglia napoletana dei Caracciolo. Martina conobbe il suo massimo splendore nel ‘700, quando una forte crescita economica, in particolare del settore dell’agricoltura e dell’allevamento, conferì un
nuovo e spettacolare assetto architettonico al centro storico, in stile barocco
e roccocò attorno al Palazzo Ducale, voluto dal Duca Petracone V nel 1668.
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A BUILDING THAT LEAVES YOU BREATHLESS
The Ducal Palace is the symbol of the power of the Duchy of
Caracciolo over the city of Martina Franca and the cultural and
artistic turning point of the city. The building was built by Petraccone V starting from 1688, where the ancient medieval castle
of the princes Orsini of Taranto (1388)once stood , while the project was signed by Giovanni Andrea Carducci and endorsed by
the famous Gianlorenzo Bernini, then superintendent of the Kingdom of Naples.
The interior of the Ducal Palace consists of 300 rooms, intended for the guest quarters, the royal apartment and the gallery where the rooms are decorated in tempera, according to a
precise design, by Domenico Carella (Francavilla Fontana 1721Martina Franca 1813) in 1776.
We do not know the complete project of the Ducal Palace of
Martina Franca, drawn up by the architect Giovanni Andrea Carducci from Bergamo in 1668, nor do we know what dispositions
Petracone V Caracciolo gave him for its drawing up, even if one
can imagine it. So bold was the undertaking that the Duke did
not know how to calculate the costs, and after four years the
work stopped leaving the work unﬁnished.
What we have today is a building certainly very different

from the original project. It is a many - sided structure, which
fails to have a conclusive identity. The urban sign of the building
is direct.
The city has tried to engulf this natural child without leaving
any space around it; not even in front of the main facade. For
this reason, whoever crosses the door of Santo Stefano for the
ﬁrst time and enters Piazza Roma, is surprised, breathless and
taken aback by the imposing presence of Carducci's facade and
almost cannot understand where it came from. Then, looking
at it, one begins to appreciate the contrast between the rigid
mannerist scheme of the facade and the baroque softness of
the large balcony.
Currently the Ducal Palace houses the municipal offices, the
court, the municipal library "Isidoro Chirulli" and the artistic
music center "Paolo Grassi" which every year in the summer,
since 1974, organizes the Festival of Valle d'Itria, one of the most
popular reviews of opera music at an international level. The
Festival is housed in the lobby of the Ducal Palace, which in the
summer becomes a large open-air theatre, where the perfect
acoustics here allows one to rediscover the great melodies of
the past in a quite impressive scenario.
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La storia
Quatto facciate molto diverse e in netto
contrasto tra di loro, da cui si intuisce il
lungo travaglio del Palazzo Ducale di Martina Franca. Anche il cortile interno presenta
lo stesso effetto, con la differenza che qui le
quattro facciate sono visibili insieme; delimitano uno spazio opprimente, non voluto
dal progetto originario che prevedeva solo
tre ali e due porticati interni a doppia altezza
sulle ali laterali. Si sarebbe generata così
una spazialità dilatata al paesaggio circostante con lo sfondamento delle masse murarie laterali per creare uno spazio avvolgente e accogliente, come del resto il Duca
voleva fosse il suo palazzo. L’ediﬁcio quindi
nel suo complesso non è architettonicamente deﬁnibile né databile, esso va visto e
vissuto per parti separate.
Ma l’eterogeneità non è solo architettonica. Eterogeneo è l’attuale assetto proprietario, eterogenee sono le destinazioni d’uso.
Solo di recente, liberatisi una gran quantità
di locali, il Comune sta tentando di mettere
un po' di ordine per restituire all’ediﬁcio nel
suo complesso e alle sue parti più nobili, la
dignità che merita. Il Palazzo Ducale di Mar-
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tina Franca è un ediﬁcio quadrangolare a
corte, il lato maggiore, quello del prospetto
principale, misura 70 metri; il minore 67 metri. Il cortile interno misura 35 metri per 40.
Il prospetto principale è costituito da tre
piani fuori terra mentre, a causa del forte
dislivello stradale, gli altri tre lati hanno
quattro piani fuori terra. L’ediﬁcio infatti
sorge sul pendio ad est della altura del Castrum Martinae e la sua ala principale fu
ediﬁcata sulle fondamenta del castello eretto
lungo la cinta muraria accanto alla porta di
Santo Stefano da Raimondo Orsini nel XIV
secolo. Come si è detto, l’ediﬁcio è stato ediﬁcato a più riprese. La prima (1668 - 1672)
riguarda la maggiore parte dell’ala principale e i piani inferiori delle ali laterali. La
seconda (1773) riguarda il completamento
dell’area orientale. La terza (1965) riguarda
il completamento dell’ala occidentale e la
costruzione dell’ala nord. Molti rimaneggiamenti sono stati eseguiti dalla metà dell’ottocento in poi. Nel 1984 sono stati eseguiti
alcuni lavori di restauro della facciata principale. Nel corso di questi ultimi anni è stato
ripavimentato il cortile, sono state sistemate
una parte delle sale dell’ultimo piano dell’ala

PALAZZO DUCALE

orientale (ex appartamento di D’Avalos), è
stato realizzato il museo, i servizi igienici e
collocato un ascensore. All’ultimo piano
dell’ala nord è in corso la realizzazione della
nuova centrale termica. Le parti più antiche
dell’ediﬁcio sono realizzate in pietra bianca
e carparo. Tutti gli ambienti sono coperti da
volte, quasi sempre a padiglione. L’ala principale dell’ediﬁcio contiene i locali di maggior pregio.
Al piano terra si trovano alcuni grossi
saloni, tre dei quali con volte affrescate e
piccoli locali di servizio, soprattutto lungo
il cortile interno e sotto lo scalone. Varcato
il portale d’accesso a sinistra a piano terra
si aprono vari ambienti che furono gli appartamenti ducali. Qui alcune stanze conservano dipinti a tempera; uno di essi rappresenta la famiglia ducale di Francesco I
Caracciolo con la moglie Beatrice Caracciolo d’Airola a cui è appoggiato teneramente il ﬁglio Petracone V, che diventando
duca farà erigere il Palazzo. Infatti il padre
con il braccio destro indica l’erigendo Palazzo e con il sinistro il piccolo Petracone,
anche primogenito. Oggi queste stanze sono
uffici operativi del Festival della Valle d’Itria,
una manifestazione di rilevanza internazionale che nacque nel 1976 e con cui si volle
rivalutare il Belcanto e la Scuola Musicale
Napoletana.
Nell’atrio di ingresso, a doppia altezza,
che dà accesso al cortile, si trovano: a destra
lo scalone che conduce direttamente all’appartamento reale al secondo piano e al
grande salone superiore dell’ala est; a sinistra una scala di servizio che collega i tre
piani. All’attacco tra questa ala e quella ad
ovest vi è una rampa di scale, che si ripete
al piano ammezzato. Entrambe sono murate
e probabilmente collegavano i due piani al
sotterraneo dove attualmente vi sono le cisterne dell’acqua e alcuni locali tecnici. Il
primo piano, detto ammezzato, era evidentemente il piano di servizio anche se qui alloggiavano il Duca e la sua famiglia. È costituito da due grandi appartamenti, uno a
destra e l’altro a sinistra rispetto all’androne
di ingresso al palazzo e sono serviti ognuno
dalle scale citate. I locali sono di medie dimensioni e molti di essi, quelli sul prospetto
principale, hanno le volte affrescate. Il se-

condo è il piano nobile dell’ediﬁcio, dove si
trova l’appartamento reale. È costituito da
grandi saloni decorati su porte, pareti e
volte; a destra del salone centrale, detto
dell’Arcadia vi è una piccola cappella. Alla
congiunzione con l’ala est c’è il grande salone di rappresentanza cui si accede dallo
scalone, attraverso un portale barocco posto
in asse al lato lungo del salone, dove oggi
c’è la sala consiliare.
L’ala est è caratterizzata dal porticato a
doppia altezza prospiciente il cortile, probabilmente realizzato insieme al piano superiore alla ﬁne del settecento, e successivamente tompagnato. Il piano terra, con
accesso da via Barnaba, è costituito da
grossi locali, oggi adibiti ad attività commerciali. L’apertura dei vani porta ha ripetutamente tagliato la cornice a toro. Da via
Barnaba si accede anche a due appartamenti
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privati situati al primo e secondo piano (corrispondenti rispettivamente al piano terra e
all’ammezzato dell’ala principale) alla estremità nord dell’ala est. Uno di questi appartamenti (Marinosci) è stato di recente acquisito dal Comune e fa parte del progetto
di restauro come sale riuniﬁcate al resto
dell’ediﬁcio. Dal cortile si accede al salone
anticamente adibito a teatro e oggi a biblioteca comunale e sala delle riunioni. Il salone
è a doppia altezza, assorbendo anche quella
corrispondente all’ammezzato. Sono qui da
sottolineare due peculiarità: la quota del
piano calpestio del salone è circa 1,30 m superiore a quella dell’ala principale, inoltre
l’accesso al salone avviene attraverso una
porta troppo piccola rispetto alla dimensione del locale e all’uso che se ne faceva.
Allo stato attuale non vi è traccia di altri accessi. Dentro il porticato si notano le cornici
delle tre ﬁnestre che affacciano sul lato interno del palazzo. Dal cortile si accede anche
alla scala che porta all’appartamento D’Avalos, al terzo piano (rispetto a via Barnaba).
Il terzo piano quindi è costituito da questo
appartamento e dal citato salone di rappresentanza, oltre che dai locali di servizio agli
stessi. Alcune stanze dell’appartamento
sono decorate con dipinti realizzati apparentemente a ﬁne ottocento primi novecento. Sopra di essi, in alcune stanze, era
stato preparato il sottofondo per ulteriori
dipinti, intorno al 1922, come risulta da pezzi
di quotidiani attaccati alle pareti.
L’ala ovest è l’unica che presenta un parziale piano sotterraneo. I locali al piano terreno con accesso da via Mascagni sono piuttosto piccoli e adibiti ad attività varie e
depositi nonché a riserva e centrale idrica.
Per quanto riguarda i piani superiori, dagli spessori murari e dai tipi di copertura risultano evidenti le parti più antiche e quelle
recenti che interessano parte del primo
piano, metà del secondo e tutto il terzo piano
(sempre rispetto a via Mascagni). I locali
delle parti più antiche sono piuttosto grandi
e alcuni di essi decorati con dipinti. Sul prospetto del cortile sono molto evidenti le predisposizioni per gli attacchi del porticato
uguale a quello dell’ala est, qui mai realizzato. L’ala nord, come si è detto, è stata realizzata nella seconda metà degli anni ses-
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santa ed ha la struttura in cemento armato.
L’altezza dei piani e la fattura degli inﬁssi
sono state rapportate a quelle dell’ediﬁcio
storico. Questa ala è servita da due corpi
scale e due ascensori collocati alla sua sinistra e a destra, mentre i percorsi orizzontali
sono collegati a quelli del resto del palazzo.
Attualmente l’ediﬁcio è per la maggior parte
di proprietà comunale, tranne un appartamento con un accesso da via Barnaba, i locali al piano terra su via Barnaba e Mascagni, alcuni locali al piano terra dell’ala
principale e del porticato dell’ala est. Nel
complesso l’ediﬁcio svolge una funzione
pubblica, naturalmente non bisogna dimenticare le rappresentazioni teatrali che si svolgono nel cortile del palazzo in occasione del
Festival della Valle d’Itria e soprattutto la
preziosa biblioteca civica con l’archivio dei
De Sangro, eredi dei Caracciolo.
Un ediﬁcio che lascia senza ﬁato
Non conosciamo il progetto completo
del Palazzo Ducale di Martina Franca, redatto dall’architetto bergamasco Giovanni

Andrea Carducci nel 1668, né sappiamo
quali disposizioni gli diede Petracone V Caracciolo per la sua redazione, anche se lo
possiamo immaginare. Tanto ardita fu l’impresa che il Duca non seppe calcolare bene
i costi e, dopo quattro anni, i lavori si fermarono lasciando l’opera incompiuta. Da allora sino a oggi molte mani sono intervenute sul fabbricato, sino alla discutibile
costruzione della quarta ala nella seconda
metà degli anni sessanta del secolo scorso.
Quello che noi oggi conosciamo è un ediﬁcio sicuramente molto differente dal progetto originario.
È una struttura dalle molte facce, che non
riesce ad avere una sua identità conclusiva.
Il segno urbano dell’ediﬁcio è dirompente;
il fuori scala rispetto al resto della città murata è appena mascherato dagli altri ediﬁci
che gli sono sorti intorno. La città ha cercato
di fagocitare questo ﬁglio naturale senza lasciargli spazi intorno; nemmeno davanti alla
facciata principale. Per questo, chi attraversa
per la prima volta la porta di Santo Stefano
ed entra in piazza Roma, rimane sorpreso,
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senza ﬁato, preso a “tradimento” dalla imponente presenza della facciata del Carducci
e quasi non riesce a capire da dove sia spuntata fuori. Poi guardandola comincia ad apprezzare il contrasto tra il rigido schema
manieristico della facciata e la mollezza barocca del grande balcone, delle mensole, dei
fregi, della trabeazione sul portone di ingresso. Anche la presenza architettonica
quindi è ad effetto ed è un unicum che non
troverà riscontri nel barocco martinese. Lo
stesso vale per la facciata settecentesca su
via Barnaba, oscurata dall’isolato che ospita
il teatro Verdi, ediﬁcato agli inizi del secolo.
Una facciata povera, piatta, ma incastonata
da cinque splendidi balconi: i quattro del
salone al piano terra di più recente realizzazione e quello dell’appartamento D’Avalos.
Quel simbolo del potere della famiglia
Caracciolo
Il Palazzo Ducale costituisce il simbolo
del potere del ducato dei Caracciolo sulla
città come metafora della svolta culturale e
artistica della città generata a favore del territorio, che passa dall’arte medievale per approdare a quella barocca.
Il fascinoso Palazzo Ducale venne costruito da Petraccone V a partire dal 1688,
dove un tempo sorgeva l’antico castello medievale dei principi Orsini di Taranto (1388),
mentre il progetto fu ﬁrmato da Giovanni
Andrea Carducci e avallato dal celebre Gianlorenzo Bernini, allora soprintendente del
Regno di Napoli. La facciata si presenta in
uno stile tardo-manieristico, infatti, è perfettamente scandita da elementi verticali e
orizzontali che riecheggiano i grandiosi disegni dei palazzi romani.
Il piano della balconata coincide con la
Galleria le cui sale furono affrescate ad arte
da Domenico Carella nella seconda metà
del XVIII secolo.
Agli inizi del Novecento i duchi Caracciolo-De Sangro avviarono la vendita del
palazzo con tutti i suoi accessori, e fu così
che nel 1928 buona parte del Palazzo Ducale
divenne sede del Palazzo di Città e i restanti
locali acquistati da facoltosi cittadini. Attualmente Palazzo Ducale è occupato dagli
uffici comunali, dal tribunale, dalla biblioteca comunale “Isidoro Chirulli” e dal centro
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artistico musicale “Paolo Grassi” che ogni
anno in estate, dal 1974, organizza il Festival
della Valle d’Itria, una delle rassegne più apprezzate di musica lirica a livello internazionale. Il Festival è ospitato all’interno dell’atrio del Palazzo Ducale, che d’estate
diventa una grande arena teatro a cielo
aperto, in cui la perfetta acustica del luogo
permette di riscoprire le grandi melodie del
passato in uno scenario alquanto suggestivo.
L’interno del Palazzo Ducale è costituito
da ben trecento stanze, le quali sono destinate alla foresteria, all’appartamento reale
e alla Galleria dove le stanze sono decorate
a tempera, secondo un preciso disegno, da
Domenico Carella (Francavilla Fontana 1721Martina Franca 1813) nel 1776.
Le Sale del Piano nobile
Come tutti i Palazzi nobili seicenteschi
anche il Palazzo Ducale di Martina Franca
ha il suo ampio Scalone che dall’androne di
accesso conduce al Piano Nobile, terminando dinanzi a un portale riccamente decorato con tralci di viti che si avvinghiano
sulle colonne tortili; ai lati delle colonne elementi militareschi e poi decori ovunque. Dal
portale si accede all’ampia Sala, detta Magniﬁca Sala (che attualmente ospita le sedute del Consiglio comunale), tra le più ampie di terra d’Otranto come ebbe a dire
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l’erudito salentino Cosimo De Giorgi
quando visitò Martina Franca nel XIX secolo.
A destra del portale barocco c’è l’accesso
al Piano Nobile costituito da un susseguirsi
di Sale con le entrate allineate sullo stesso
asse, l’inﬁlata (enﬁlade), un’altra caratteristica diffusa nelle grandi residenze seicentesche, un percorso esaltato dalle raffinatissime porte in stile rococò.
Le stanze accessibili alla visita e che
esprimono un elevato patrimonio pittorico
e culturale, sono le Sale della Galleria decorate a tempera nel 1776 da Domenico Carella, grande protagonista della stagione artistica del Settecento martinese. Si tratta
della Cappella ducale e delle Sale dell’Arcadia, del Mito e della Bibbia.
Le Sale del Piano Nobile sono fruibili ai
visitatori, come visitabile è anche l’ala meridionale fatta costruire da Francesco III Carella, nota come Galleria D’Avalos perché in
essa c’erano gli appartamenti della duchessa
Isabella D’Avalos, madre di Francesco. Anche qui si susseguono grandi Sale, alcune
di interesse artistico con decorazioni pittoriche e grottesche a cui si aggiungono rappresentazioni di gusto esotico, con orientali
intenti in azioni quotidiane, le cosiddette cineserie. Una di esse è il Salotto Cinese, de-

nominata Sala degli Uccelli per la raffigurazione di volatili.
Dopo l’eversione della feudalità seguirono anni in cui il Palazzo fu venduto a privati, alcuni ambienti trasformati in depositi,
stalle e così pian piano tramontò il simbolo
architettonico di un potere feudale che, con
alti e bassi, aveva segnato la storia di Martina Franca. Ora il Palazzo Ducale è sede
del Municipio e ha per fortuna riacquisito
quasi del tutto gli ambienti ceduti a privati.
Tutto il Piano Nobile e la Galleria d’Avalos
sono luoghi destinati a eventi culturali di
rilievo.
Sala dei Duchi
La prima sala di accesso della Galleria
ospita la Sala dei Duchi e conserva alcuni
ritratti dei duchi Caracciolo. La casata dei
Caracciolo era originaria di Buccino, nel salernitano, e rivestiva già il titolo di conte di
Buccino, quando nel 1507 fu investita anche
del titolo di duca di Martina.
Sulle pareti si possono ammirare i ritratti
dei duchi Caracciolo. Si tratta di dipinti del
Seicento di autore anonimo che riproducono
alcuni eredi del casato diversiﬁcando gli attributi del viso e dell’abbigliamento. Nella
parte bassa dei dipinti sono riportate le iscrizioni latine con il nome e l’anno. Il passaggio
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nelle stanze della Galleria avviene attraverso
delle porte rococò a motivi ﬂoreali tinteggiate di verde e impreziosite da foglia d’oro.
La sala successiva si caratterizza per dipinti di rimando neoclassico inseriti all’interno di motivi ﬂoreali e ghirlande. Nei clipei, infatti, si intravedono le vedute di
antiche città greche-romane, forse le testimonianze archeologiche che emersero dagli
scavi di Ercolano e Pompei, tinteggiate di
azzurro. Le pareti sono decorate da ﬁnta
carta da parati dipinta con la predominanza
delle tonalità rossastre.
Cappella Ducale
La Cappella Ducale venne dipinta da Domenico Carella nel 1776. Con questa ha inizio il ciclo pittorico settecentesco più importante dell’antica dimora dei Caracciolo.
Qui si conserva un maestoso altare in
pietra policroma e dorata, sul cui paliotto è
scolpito il simbolo dell’unione matrimoniale
fra i Caracciolo e i Pignatelli; rispettivamente il leone rampante e le tre pignate. I
dipinti di questa cappella, a sinistra, rappresentano San Gennaro con l’ampolla di sangue e accanto la Madonna del Carmine. Di
fronte, a destra, si collocano San Martino in

abiti vescovili con il grappolo di uva e le
Anime del Purgatorio. La volta rappresenta
i Simboli dell’eucarestia. Molto interessante
è il Cristo Crociﬁsso (XVIII secolo) in legno
dipinto, la cui l’espressione, priva di pathos,
esprime calma e serenità anche nel momento tragico del trapasso.
Sala dell’Arcadia
La Sala dell’Arcadia venne dipinta interamente a tempera da Domenico Carella nel
1776, dietro commissione del duca di Martina, Francesco III Caracciolo. Questa sala
è detta dell’Arcadia poiché si ispira al movimento culturale seicentesco che si diffuse
in tutta Italia, proponendo il recupero della
cultura classica e dell’arte in alternativa all’esuberanza stilistica delle meraviglie del
barocco.
Il pittore ritrae la corte dei Caracciolo in
una scenograﬁa agreste e bucolica circondata da pastori e pastorelle (così erano detti
i partecipanti all’Arcadia), dediti all’arte in
ogni sua manifestazione.
Il riquadro sulla destra raffigura al centro
il duca Francesco III, che con fare accogliente, sembra quasi volerci invitare a partecipare all’otium intellettuale della sua
corte. Sull’angolo di destra, seduta, c’è la
contessa Stefanina Pignatelli, moglie del
duca. Tutto il riquadro è allietato da ballerini,
musicisti e attori che si muovono nella scena
fra antichi monumenti; esedre, statue montate sui piedistalli alti e avvolti da una vegetazione lussureggiante e ﬂorida.
Sala del Mito
La sala successiva è chiamata Sala del
Mito, detta anche delle Metamorfosi di Ovidio, dato che l’iconograﬁa pittorica si ispira
al testo del poeta latino.
Sulla parete di destra è raffigurata la fuga
di Enea da Troia in ﬁamme. Si riconosce la
ﬁgura corpulenta di Enea che salva il padre
Anchise portandolo in spalle lontano dal
rogo dell’incendio che ormai sta dilaniando
la città di Troia. Il padre stringe nelle mani
le statuette degli dèi Penati, protettori della
famiglia. Ai piedi di Enea, con il viso paffuto
di un puttino, si distingue il ﬁglio di Enea,
Ascanio, mentre dall’altra parte, con il capo
chino e mortiﬁcato, si riconosce Creusa, mo-

24

Adriatico

L’

PALAZZO DUCALE

glie di Enea, che si smarrirà durante l’incendio. La città in ﬁamme, che fa da sfondo,
sembra uno scorcio sei-settecentesco di
Roma in cui si intravede chiaramente una
colonna coclide. È evidente l’ispirazione
della scena al dipinto dell’Incendio del
Borgo (1514) di Raffaello nelle Stanze del
Vaticano.
Proseguendo sulla parete di fondo si individua il mito di Atalanta e Ippomene. Il
mito racconta di Atalanta, una bellissima
fanciulla velocissima nella corsa, che sﬁda
tutti i suoi pretendenti. Ippomene, follemente innamorato di Atalanta, dietro suggerimento di Venere, scaglia per terra, durante la corsa, tre pomi d’oro. La fanciulla,
adescata dai pomi, arresta la sua corsa e si
fa superare dallo sﬁdante che poi sposerà.
Lateralmente compaiono delle ﬁgure tipiche di un contesto bucolico-pastorale con
rimando ai pastori e alle pastorelle della Sala
dell’Arcadia. Sulla parete successiva si riconosce un mito classico di ispirazione berni-

niana, Apollo e Dafne. Il Dio del sole cerca
di prendere con la forza Dafne, una bellissima ninfa, mentre questa chiede al padre
Peneo, divinità del ﬁume, raffigurato ai suoi
piedi, di essere trasformata in una pianta di
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alloro pur di difendere la sua illibatezza. E
così le dita della mano e del piede iniziano
la lenta metamorfosi in una pianta di alloro,
che diventerà da questo momento molto
cara ad Apollo.
Sala della Bibbia
L’ultima sala dipinta da Domenico Carella nel 1776 è la Sala della Bibbia e questa
volta il pittore si ispira ad episodi dell’Antico
Testamento e, nello speciﬁco, alle storie di
Tobia padre e del ﬁglio Tobiolo.
Nel sottovolta rossastro in alto a destra
si raffigura Tobia che seppellisce i suoi cittadini che morivano in guerra contro gli Assiri.

Sul sottovolta di fronte, a sinistra, vi è la
Partenza di Tobiolo con l’Arcangelo Raffaele.
Si riconosce il padre Tobia, seduto ad un
angolo, che invita suo ﬁglio Tobiolo a recarsi
a casa di un suo amico al quale aveva affidato del denaro. E inoltre suggerisce al ﬁglio
di farsi accompagnare da una guida durante
il viaggio. La guida scelta è l’Arcangelo Raffaele, ma Tobiolo ignora la sua vera identità.
La storia prosegue sul riquadro grande
a destra in cui si raffigura l’Incontro fra Tobiolo e Sara. Tobiolo è accolto dalla famiglia
dell’amico di suo padre che aveva custodito
il denaro dato in prestito e si innamora della
ﬁglia: Sara. La fanciulla è dipinta a ridosso
del pozzale. Ma Tobiolo è titubante alle
nozze, perché la fanciulla si è sposata per
sette volte e per tutte e sette le volte è rimasta vedova durante la prima notte di nozze
perché afflitta dal maleﬁcio del demone
Asmodeo.
L’Arcangelo Raffaele lo incoraggia e tramite una poltiglia fatta dal fegato e dal cuore
di un pesce, catturato durante il viaggio nel
ﬁume Tigri, riesce a scacciare il demonio
che attanagliava lo spirito della fanciulla.
Questo episodio, ossia l’Arcangelo Raffaele
e Tobiolo sulla riva del ﬁume Tigri, è ripro-
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dotto su una tela conservata presso il transetto sinistro della Basilica di San Martino,
attribuita allo stesso Carella.
Dopo la guarigione di Sara, Tobiolo felicemente sposato ritorna a casa dal padre nel riquadro sulla parete di sinistra - Tobiolo
guarisce il padre dalla cecità con il ﬁele.
Sulla sinistra della porta che conduce
sulla balconata è raffigurato l’Incontro di Jephte con sua ﬁglia Ester, mentre sulla destra
si descrive Abigail che rende omaggio a Davide. La prima storia narra dell’incontro fra
il padre vittorioso contro gli Ammoniti e la
ﬁglia Ester che, per dover di stato, sarà sacriﬁcata dallo stesso padre.
Sulla parete dove si colloca la porta che

conduce nelle altre stanze, si distingue a destra Rebecca al pozzo che riceve in dono
una collana di perle essendo stata scelta
come moglie per Isacco dal servo di
Abramo, Eliezer.
Sala della Riconciliazione e Sala degli
Stemmi
Seguono altre due sale: la Sala della Riconciliazione, dipinta con l’effetto del ﬁnto
pergolato e delle tende a muro e la Sala degli
Stemmi, con l’effigie di Martina Franca in
alto a destra e quella di Taranto in alto a sinistra. Dalla ﬁnestra si può ammirare un
meraviglioso panorama della Valle d’Itria.

Per approfondimenti:
• Nicola Marturano, L'arte pittorica e plastica, pp.113-150, in Martina Franca mediterranea ed europea – 2000
• Angela Convenuto, Itinerario, Il Palazzo Ducale, pp.121-129, in Guida di Martina Franca, 1983
• Cristina Comasia Ancona, Il Palazzo Ducale di Martina Franca in un apprezzo del 1802, pp. 7-54, in Città e Cittadini Umanesimo della Pietra, 2014
• Piero Marinò, Il Palazzo Ducale: l'evento spartiaque, pp.92-98, in Martina Barocca e Rococò di Piero Marinò, 2015
• Michele Pizzigallo, Uomini e Vicende di Martina, 1986
• Vito Bianchi, Bari, la Puglia e la Francia, Adda editore, 2015
http://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=174&lang=it&
skin=white&size=80
• http://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1217:2-palazzoducale&catid=136&Itemid=175&lang=it&skin=white&size=80
• https://www.passaturi.it/it/blog/34-martina-franca/321-il-palazzo-ducale-a-martina-franca.html
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«La Regione è vicina
alle nostre imprese»
Il presidente di Confindustria Puglia
Sergio Fontana: «Misure
estremamente valide»
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Giovedì 7 aprile il divertente spettacolo di Emilio Solfrizzi e Antonio
Stornaiolo. Lo spettacolo propone la reunion in scena di una coppia
storica della comicità pugliese tra ironia e puro divertimento
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n grande ritorno, uno spettacolo da non perdere.
Emilio Solfrizzi e Antonio
Stornaiolo, i mitici Toti e Tata,
tornano a Taranto con uno dei
testi di loro maggiore successo, “Il
cotto e il crudo”, che sarà rappresentato sul palco del Salina Hotel giovedì
7 aprile.
Emilio Solfrizzi, barese, e Antonio
Stornaiolo, napoletano, avviano il
loro sodalizio artistico a Bari nel lontano 1985, dando vita al duo comico
Toti e Tata, che in realtà è un trio,
comprendendo anche l’autore dei testi Gennaro Nunziante, regista dei
ﬁlm di Checco Zalone.
Passano con successo dal teatro
cabarettistico alla televisione e alla radio assurgendo in brevissimo tempo
a beniamini irresistibili di un folto
pubblico di telespettatori.
Grazie all’eccezionale successo,
propongono ed esportano un modello
di comicità “made in Puglia”, più vicina alla satira che al vernacolo e all’intrattenimento ﬁne a se stesso.
Con le affilate armi dell’ironia e
della leggerezza, attraverso pensieri
laterali, dialoghi serrati, poesie demenziali, fraseggi comici, esilaranti calembour, lo spettacolo propone la reunion
in scena di una coppia storica della
comicità pugliese.
Dopo gli iniziali convenevoli e cerimonie, tra Emilio ed Antonio, scop-
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pia un conﬂitto senza precedenti che
nel giro di un quarto d’ora li porta
inesorabilmente “al chi sono io ed al
chi sei tu”.
Niente e nessuno potrà fermare la
“resa dei conti” tra i due, mentre parleranno di crisi economica, di politica,
di energie alternative, di ricordi d’infanzia, di poesia e di metalinguistica.
A beneﬁciarne sarà il Pubblico che,
tra una lite e l’altra, riderà a crepapelle.
È l’ennesimo grande successo di
Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo,
testimonial d’eccellenza della cultura
popolare: insieme propongono un
testo che ha per protagonista la Puglia, come territorio ricco di attrattive,
ma soprattutto come luogo del-

l’anima dove ritrovarsi.
I due, infatti, raccontano della profonda e positiva trasformazione della
regione negli ultimi anni. Dalla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche alla sviluppo dell’industria
cinematograﬁca, ﬁno ad arrivare al
trionfo del turismo che ha fatto sì che
oggi essa sia tra le mete più ambite
del mondo.
Vantano con orgoglio questi risultati, con un giusto rimando alla civiltà
contadina e al come eravamo, parlando anche di accoglienza, energie
alternative, ricordi d’infanzia e poesia.
Uno spettacolo per chi ama la risata pura e, soprattutto, il ragù che
cuoce dalle cinque di mattina.
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L’ESCURSIONE

Orchidee botaniche, nel
cuore della Valle d’Itria
Tra Ostuni e Cisternino
l’«Italian Botanical Heritage»
dei coniugi Gamberini.
Un luogo da scoprire
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*Italian Botanical Heritage è il censimento – iniziato nel 2014 - del patrimonio botanico e orticolo italiano che raccoglie ad oltre 2300
luoghi legati alla natura in tutta Italia
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PUGLIA, NEL TRAGITTO CASA-LAVORO
AUMENTANO GLI INCIDENTI STRADALI

“GUIDARE IN SICUREZZA”
Avviato un progetto di INAIL Puglia e Confindustria Bari BAT

N

onostante lo smart working, negli ultimi
due anni in Puglia sono aumentati gli incidenti stradali durante il tragitto casalavoro. Nel 2021 infatti questa tipologia
di infortuni è cresciuta del +22,31% rispetto al 2020. Già nel 2019 le denunce di infortunio lungo il tragitto casa-lavoro-casa erano in
aumento del 2,0% rispetto al 2018 e l ’aumento
delle denunce in itinere è stato continuo dal 2015.
Per ridurre l’incidenza di incidenti stradali in
itinere e sul lavoro, quest’anno aziende e ai lavoratori pugliesi potranno avvalersi di un supporto
gratuito offerto da Conﬁndustria Bari e Bat e
INAIL Puglia, che hanno avviato a questo scopo
il progetto SAFE DRIVING.
L’iniziativa offre attività gratuita di informazione e consulenza alle aziende e ai lavoratori
sul tema della sicurezza stradale. I dettagli di
questo progetto sono stati presentati alla stampa
il 1 aprile a Bari nella sede dell’Associazione degli
Industriali da Sergio Fontana Presidente di Conﬁndustria Bari BAT e Giuseppe Gigante Direttore
regionale Inail Puglia. Il progetto prevede la realizzazione di campagne di informazione anche
sui social network e workshop tecnico-specialistici su temi come rischi, infortuni e prevenzione,
il trasporto di merci pericolose, il trasporto e movimentazioni eccezionali, gli incidenti stradali
con mezzo di trasporto, gli strumenti normativi
e gestionali per la prevenzione – ISO 39001 “Road
Traffic Safety Management Systems”.
Cuore del progetto saranno inoltre speciﬁche
attività di affiancamento e consulenza rivolte ad
un novero di aziende selezionate allo scopo di
promuovere modelli di gestione della sicurezza
stradale. Questa attività sarà svolta con l’aiuto
di esperti di particolare esperienza e competenza,
che guideranno e affiancheranno i responsabili
aziendali.
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“La prima causa di incidenti sul lavoro – ha
affermato Giuseppe Gigante, Direttore regionale
Inail Puglia - è data dagli incidenti stradali, siano
essi avvenuti durante la prestazione lavorativa
che nel tragitto “casa lavoro”. Un fenomeno che
coinvolge la totalità delle aziende e dei lavoratori.
Da questo dato signiﬁcativo parte una riﬂessione
condivisa con Conﬁndustria Bari e Bat, dalla
quale è scaturito il progetto ‘Safe Driving’ per la
diffusione della cultura della guida sicura, uno
strumento concreto per realizzare l’obiettivo sicurezza.”
“La cultura della sicurezza è un elemento fondamentale per la efficacia di qualsiasi sistema di
prevenzione. Per questo abbiamo pensato di impegnarci in questo progetto che punta molto
sull’informazione e sulla preparazione delle persone che lavorano nelle aziende.” Ha dichiarato
Sergio Fontana Presidente di Conﬁndustria Bari
BAT.

RIGENERAZIONE: PERSONA,
LAVORO, AMBIENTE
Fai Cisl: a San Giovanni Rotondo dal 5 al 7 aprile
il congresso nazionale. Interventi dei ministri Patuanelli e Orlando.
Chiude i lavori Luigi Sbarra

I

l VII Congresso nazionale della
Fai, federazione agroalimentare
ambientale della Cisl che conta
220mila iscritti tra lavoratori
agricoli, dell’industria alimentare, delle foreste, della pesca, della
boniﬁca, del tabacco e della zootecnia si svolgerà dal 5 al 7 aprile 2022
a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, presso l’Auditorium
del Santuario San Pio da Pietrelcina.
Un appuntamento che fa seguito ai
48 congressi territoriali e ai 20 regionali svolti tra novembre 2021 e
marzo 2022, con la partecipazione
di oltre 6 mila persone tra lavoratori
e lavoratrici, rappresentanti della
Cisl e di altre categorie, delle istituzioni locali e regionali, del terzo settore, dell’imprenditoria.
Fitto il programma delle iniziative. Già per domenica 3 aprile, alle
ore 16, la Federazione cislina ha organizzato l’incontro “Fratelli tutti”,
preghiera interreligiosa nel ghetto
di Borgo Mezzanone. “Una cerimonia – spiega il Segretario generale
della Fai Cisl, Onofrio Rota – per ribadire l’unità dei popoli contro la
guerra e la violenza, e per chiedere
a tutte le istituzioni maggiore impegno contro lo sfruttamento e la
mala politica delle baraccopoli”.
Sempre il 3 aprile, alle ore 18.30,
è prevista la proiezione gratuita
presso il cinema Palladino di San
Giovanni Rotondo del docuﬁlm

“Centootto”. Prodotto da Fai-Cisl e
Confronti, il documentario, della durata di 50 minuti, racconta il sequestro dei pescatori mazaresi avvenuto nel 2020 in Libia.
Lunedì 4 aprile, alle 14,30, presso
il Foyer del Santuario San Pio da
Pietrelcina, inaugurazione della mostra fotograﬁca “Fai memoria. Il sorriso nel lavoro, la gioia dell’indipendenza”, a cura dell’Archivio Storico

Fai-Cisl e dell’Archivio Riccardi.
Dalle ore 15, presso l’Auditorium
del Santuario, si svolgerà il primo
Congresso nazionale di Terra Viva,
associazione che nella Fai-Cisl riunisce i produttori agricoli. Porteranno i saluti, tra gli altri, il Sottosegretario al Mipaaf On. Gianmarco
Centinaio e l’eurodeputato On.
Paolo De Castro.
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Ufficio scolastico regionale e Guardia Costiera Bari per la
giornata del mare e della cultura marinara. Il programma

ECCO LA
SETTIMANA BLU
La Direzione scolastica e la
Guardia costiera della Regione Puglia in occasione della “Giornata del
mare e della cultura marinara” istituita nel 2017, hanno promosso una
serie di iniziative intese a promuovere e sviluppare presso gli istituti
scolastici di ogni ordine e grado la
cultura del mare, intesa come risorsa educativa e scientiﬁca oltre
che economica e ricreativa.
Le iniziative sono volte a diffonderne la conoscenza del mare e del
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patrimonio costiero, nella consapevolezza che la scuola è il miglior
veicolo per educare i giovani e stimolare i cittadini ad una maggiore
e meglio percepita coscienza civica
di tutelare il mare. Risorsa preziosa
della Puglia che ne caratterizza costumi, tradizioni, vita sociale ed economica.
Fra le altre, l’iniziativa di maggiore rilievo è il concorso nazionale
“La Cittadinanza del mare” rivolto
agli studenti e studentesse delle

scuole primarie e secondarie di I e
II grado indetto dal Ministero dell’Istruzione a cui hanno partecipato
numerose scuole pugliesi ed il cui
esito sarà reso pubblico l’11 aprile
nella preziosa cornice del “Forte Michelangelo” a Civitavecchia alla presenza delle Autorità Ministeriali.
L’entusiastica adesione delle organizzazioni di riferimento per il
settore marittimo, delle Università
pugliesi dell’Autorità di Sistema
portuale del Mare Meridionale ha

indotto gli organizzatori ad estendere le attività ad un arco temporale
settimanale, dando vita alla “settimana blu” (4 – 11 Aprile) , arricchita
dall’evento clou, la presentazione
dell’opera “Sotto le stelle del Giglio”
del pugliese, scenografo e head writer Salvatore De Mola prevista per
il 6 aprile presso il Teatro Politeama
Italia di Bisceglie alla presenza
dell’Autore, del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, il pugliese Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, del Direttore Scolastico Regionale dott.
Giuseppe Silipo e del Contrammiraglio Vincenzo Leone, Direttore
Marittimo della Puglia e della Basilicata Ionica.
Una rete di eventi che si avvale
di competenze, strutture e tecnologie che consentono anche il contemperamento dei limiti imposti
dalle contingenze (covid, sicurezza
degli studenti, esigenze didattiche,
etc.) e, come accennato, non è mancata l’adesione delle Università pugliesi, così come di molti istituti scolastici, che a diverso titolo
parteciperanno mediante confe-

renze, tenute da docenti presso il
terminal crociere del porto di Bari,
la cui disponibilità è stata assicurata
dall’Autorità di Sistema portuale del
Mare Adriatico Meridionale, ed
ospiteranno diversi relatori, fra i
quali Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto e soci dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia,
con interventi a tema.
Ulteriore apertura all’iniziativa è
stata garantita dalla Regione Puglia,
concretizzata mediante l’adesione
dell’Assessorato alla pesca all’avvio
di protocolli formativi intesi ad avvicinare i giovani al settore che
prenderanno spunto da visite ai
moto pescherecci e da incontri con
i responsabili delle cooperative del
settore, sul tema delle potenzialità
della pesca in termini di valore aggiunto dell’offerta turistica regionale e della qualità del pescato locale.
Inoltre, con l’Agenzia Regionale
per la protezione dell’ambiente
sono stati programmati campionamenti in mare, analisi di laboratorio,
visite delle sedi e delle strutture tecniche dell’Agenzia alla presenza di

piccoli gruppi di studenti.
Inﬁne, ma solo per ordine di
elencazione, sono in programma, in
più tratti della costa pugliese, iniziative volte alla pulizia dalla plastica delle spiagge e dei fondali marini che hanno visto pari
entusiastiche adesioni da parte di
Enti locali, associazioni ambientaliste e di volontariato oltre che di
numerose classi di scuole.
La settimana blu si apre con
l’inaugurazione presso il Terminal
Crociere del porto di Bari, alle 1100
del 4 aprile, delle mostre: Il mare
com’Unione Globale “ un bene da
salvaguardare” a cura dell’associazione culturale “Noi che l’Arte” e
“BIARCH Bari città porto” a cura
del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura del Politecnico
di Bari e si conclude l’11 aprile con
il Convegno “Paesaggio costiero e
patrimonio culturale” alla presenza
dei vertici delle Istituzioni regionali
in cui sarà affrontato il tema della
peculiarità e ricchezza della costa
pugliese come bene comune da preservare e tutelare nell’interesse delle
future generazioni.
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Il bilancio dell’iniziativa promossa dall’associazione
“Europa Solidale” che ha coinvolto gli studenti
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anno seguito con attenzione le
lezioni, imparando a creare
con la tecnologia divertendosi,
partecipando in modo attivo e
propositivo a tutte le fasi del
percorso, consapevoli
che stavano acquisendo
competenze professionali utili da poter spendere nel mercato del lavoro e per approcciarsi
all’universo digitale da
un punto di vista più responsabile. E’ più che positivo il bilancio del
primo ciclo dei “Laboratori Digitali” promossi a
Taranto dall’associazione
Europa Solidale grazie al
progetto “Rob.in – Robotica educativa inclusiva
per minori con Bisogni
Educativi Speciali” – promosso da ESCOOP e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile. Iniziati lo scorso mese di gennaio e conclusi a ﬁne marzo, i sei “Laboratori Digitali” si sono sviluppati in questi
lunghi mesi coinvolgendo 53 studenti
e studentesse dai 14 ai 17 anni che frequentano le terze, quarte e quinte
classi dell’I.P.S. “Cabrini” di Taranto.
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Il progetto, infatti, ha l’obiettivo di implementare una rete regionale di Laboratori sociali in forma di FabLab nei
centri di Taranto, Cerignola e San Giovanni Rotondo composta da enti del

di questi primi cinque Laboratori Digitali è più che positivo – commenta
la professoressa Maria Giovanna
Russo, responsabile dell’Orientamento allo studio per il progetto

terzo settore, enti locali, enti ecclesiastici, aziende, scuole, centri di ricerca.
“Rob.in”, infatti, nasce per contrastare
la povertà educativa minorile mettendo in campo metodologie innovative, come quella della robotica, ﬁnalizzate ad intercettare minori a rischio
di abbandono scolastico. «Il bilancio

“Rob.in” – . Sono stati coinvolti complessivamente 53 ragazzi e ragazze
dell’I.P.S. “Cabrini” di Taranto ed anche i loro genitori, ai quali è stato somministrato un questionario di gradimento. La ﬁnalità delle attività era di
avvicinare gli studenti alla tecnologia,
stimolandone la capacità di raggiun-

gere un obiettivo, ma soprattutto abbiamo provato a far sì che loro lavorassero in team. I ragazzi hanno mostrato grande interesse per il
programma di progettazione e stampa
3D, realizzando grazie al supporto degli esperti dei progetti concreti».
I Laboratori Digitali, dunque, sono
stati organizzati come corsi formativi
interattivi in cui i giovani studenti
sono stati coinvolti in prima persona,
alternando lezioni tradizionali con attività pratiche, workshop e sessioni
hands-on. Le lezioni frontali hanno affrontato temi quali progettazione e
stampa 3D, disegno tecnico e disegno
artistico 3D, making, robotica attraverso l’utilizzo di arduino e raspberry,
principi di coding, programmazione
app in ambiente Android/iOS. Inoltre,
al termine delle sessioni tecniche,
sono stati realizzati dei seminari rapidi
in cui ai ragazzi sono stati forniti elementi di business, startup, business
planning,
fundraising.
«Ilaria,

un’alunna di seconda dell’indirizzo
Cultura e Spettacolo, al termine del
suo percorso – condivide Russo – ha
detto: la passione per qualche cosa
porta a fare cose incredibili». l FabLab
si sono svolti negli orari pomeridiani
in due spazi diversi a seconda delle
attività programmate: nell’aula di Informatica dell’istituto “Cabrini” e nella
sede dell’associazione Europa Solidale
in via Cavallotti 103. Tre gli esperti
coinvolti nelle attività: Michele Grieco,
Matteo Peluso, Angelo Iaia. L’azione
complessiva prevede la realizzazione
di dieci “Laboratori Digitali” da 33 ore
ciascuno. I restanti cinque Laboratori
si svilupperanno nel corso del prossimo anno scolastico per concludersi
entro giugno 2023, con l’intento di
coinvolgere un massimo di 120 ragazzi
e ragazze dell’istituto. Studi e statistiche prospettiche indicano una crescita
costante del fabbisogno di mansioni
tecnici e programmatori negli anni a
venire sul mercato del lavoro europeo.

L’intervento di “Rob.in”, quindi, si propone di promuovere lo spirito di iniziativa di giovani studenti, proiettati
verso la curiosità e l’interesse per l’apprendimento, migliorando i processi
di motivazione a beneﬁcio del recupero, rafforzamento e arricchimento
delle competenze di base linguistiche,
logico-matematiche e scientiﬁche.
La rete di “Rob.in” sostenuta da
Con i Bambini è composta da
ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea –
sce (ente capoﬁla del progetto); Associazione Europea Solidale ONLUS;
Cantieri di innovazione sociale impresa sociale Società cooperativa sociale; ENEA – Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; I.C.
“Melchionda-De Bonis” di San Giovanni Rotondo; I.P.S. “Cabrini” di Taranto; I.C. “Don Bosco Battisti” di Cerignola; Iress Soc. Coop; Naps Lab srls,
Comune di Cerignola.
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ome trasmettere ai piccoli le regole del vivere civile e permettere loro di cogliere il senso del
diritto?
A questo interrogativo hanno cercato
di dare risposta le avvocate Angela Mazzia
di Taranto e Alessandra Tilli di Rieti, con il
racconto “Ciclaminia e il mistero della Costituzione violata”, edito dalla Casa editrice Progedit di Bari, con la presentazione
del prof. Antonio D’Itollo e la prefazione
del professor Mario Ricca. Le illustrazioni
di Michele Barone accompagnano i bambini nel regno di Ciclaminia che fa da
sfondo all’intera storia.
In una notte tempestosa la piccola fata
Lulù scopre i primi segni del terribile maleﬁcio che sta per essere compiuto. Tra avventure e colpi di scena, indovinelli e
tranelli, i sette piccoli amici, con l’aiuto di
un ﬁdato castoro, riusciranno a sventare i
piani maleﬁci del perﬁdo mago Caos e risolveranno il mistero della pergamena
stregata.
Attraverso la narrazione di tipo immaginiﬁco e la semplicità della morale favolistica, le autrici, da tempo impegnate in
progetti di educazione alla legalità, si propongono di avvicinare i bambini in maniera semplice al diritto e alle sue regole.
Cosa succederebbe se le parole della
Costituzione e dell’impegno civile venissero all’improvviso a mancare? Partendo
dall’assenza delle parole e dei contenuti di
tutela e affermazione dei diritti cui fanno
riferimento, Angela Mazzia e Alessandra
Tilli hanno dato avvio alla storia immaginando una realtà in cui si vive “senza” quei
diritti. I personaggi della storia rappresentano il mondo degli adulti e dei bambini in
relazione tra di loro, in cui le scelte degli uni
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ricadono sugli altri, facendo sperimentare
ai piccoli lettori come la capacità di stare
insieme e di aiutarsi a vicenda sia fondamentale per risolvere il mistero.
La lettura del libro condurrà i piccoli lettori in un percorso di scoperta e conoscenza del signiﬁcato e del valore delle
parole della nostra Costituzione e dell’impegno civile, con l’obiettivo di farle diventare parole amiche, conosciute e amate
attraverso le avventure della piccola Lulù
e dei suoi amici.
È importante leggere una storia, ma è
altrettanto importante andare oltre, aiutando il fanciullo a trovare argomenti di
conversazione, stimolare il dialogo e, insieme al dialogo e al confronto, stimolare
e rendere efficace la crescita della relazione.
Per questo, il
metodo didattico
ad impatto civico
sviluppato dalle
autrici a partire
dal
racconto,
prende le mosse
dalle tematiche
trattate nei singoli
capitoli e trova ulteriore possibile
approfondimento
nelle schede laboratoriali e nel glossario, utili ausili a
tutti gli educatori
che vorranno insegnare ai piccoli
lettori l’educazione civica con la
modalità della
narrazione.

Il libro di Angela Mazzia
e Alessandra Tilli, Casa editrice
Progedit, Bari, dicembre 2021. I
llustrazioni Michele Barone.
Un utile libro per l’insegnamento
dell’educazione civica
nelle scuole

Ditelo all’Ortopedico
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Una patologia che dopo i 40-50 anni affligge tutti:
meglio non sottovalutarla
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In questo articolo ho deciso di non rispondere ai quesiti
posti da parte dei lettori ma cercare di fare un excursus sull’informazione dei malati circa l’artrosi, patologia che afﬂigge tutti dopo i 40-50 anni.
Un serio problema è rappresentato dal fatto che è quasi sempre carente l’informazione dei malati che costituisce uno degli
aspetti più importanti del successo terapeutico nei confronti
della malattia artrosica e delle malattie reumatiche in generale.
I malati quasi sempre ignorano il nome, la natura, il decorso,
l’evoluzione, le possibili complicazioni, gli esiti della loro malattia,
quali siano le terapie più adatte, i risultati conseguibili e i possibili

reali effetti collaterali dei farmaci e degli altri presidi terapeutici.
L’opinione più diffusa è che siano malattie incurabili perché non
esistono farmaci per guarire per cui tutti malati sono destinati a
diventare invalidi.
Troppi medici sono spesso scettici e rinunciatari già in partenza, pertanto molti malati mostrano una passiva rassegnazione davanti ad un dolore cronico e dagli esiti invalidanti.
L’esistenza di pazienti disinformati, demoralizzati e spesso abbandonati rappresenta una realtà abbastanza comune che non
permette la realizzazione di quel corretto rapporto con il Medico,
indispensabile per rendere operativo ed efficace un trattamento
protratto in malattie quasi sempre croniche. È quindi indispensabile che non appena sia stata accertata la diagnosi inizi l’infor-

mazione del malato che deve riguardare la natura della malattia,
gli scopi generali del trattamento i risultati conseguibili ed i prevedibili effetti collaterali dei farmaci.
Il paziente deve sapere che l’artrosi è una malattia che dura
tutta la vita, verso la quale esiste tuttavia una varietà di interventi che nel complesso conducono ad un signiﬁcativo miglioramento ed al controllo del quadro morboso. Deve essere
sottolineato il fatto che il trattamento deve mirare ad arrestare
o rallentare l’evoluzione e gli esiti della malattia.
Il paziente deve essere informato su tutte quelle misure preventive e riabilitative ﬁnalizzate alla riduzione, nell’incidenza e
nella gravità delle manifestazioni croniche invalidanti.
È necessario spiegare i limiti delle terapie e come
sia irrealistico attendersi dei risultati rapidi e spettacolari. I miei pazienti sanno come spesso nel dialogo
con loro li porto a conoscenza che devono immaginare i due piatti della bilancia: su un piatto vi è l’artrosi e sull’altro non abbiamo un peso unico da
apporre ma tanti pesetti rappresentati dalle terapie
farmacologiche, della terapia ﬁsica riabilitativa,
dallo stile di vita, dal controllo del peso ecc. pertanto
basta poco per far pendere la bilancia sempre dal
lato sbagliato. E’ indispensabile pertanto far capire
ai pazienti i rischi di un rispetto saltuario delle norme
o di una sottovalutazione di una malattia ad evoluzione progressiva. Il paziente non deve essere soprattutto lasciato in uno stato di passiva e
rassegnata accettazione dell’inevitabilità del dolore,
delle deformazioni e dell’invalidità, e nella depressione psicologica che ne consegue ma deve essere
favorito un comportamento attivo e aggressivo nei
confronti della malattia che deve sostituire in “ non
vi è nulla da fare ed io vivrò sempre così ed anche
peggio”. Il malato deve rendersi conto che il suo
comportamento, la sua partecipazione attiva al programma terapeutico ed un atteggiamento reattivo nei confronti della malattia possono inﬂuenzarne in maniera sensibile ed in senso
positivo l’evoluzione e riﬂettersi positivamente sul mantenimento di normali abitudini e dell’usuale stile di vita. Il paziente
correttamente informato diventa un validissimo aiuto per il Medico curante e può dare un insostituibile contributo all’efficacia
del trattamento. E infatti ormai accertato come quasi sempre
l’insuccesso di un trattamento a lungo termine sia attribuibile ad
una incompleta spiegazione della malattia, delle sue complicazioni e dalle possibilità di cura, con conseguente accettazione
passiva della malattia o inosservanza terapeutica da parte dei
pazienti.
L’
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Quel martirio, quel sangue
e quel sacrificio non furono inutile
se oggi siamo un popolo
!

"#!$%&'&!()!*+),%-&!

!

!"#$%&"' #"'($)'"*+,$%&-'.%#$&/$0&1#"
2&3'.4#5$67$&/$.#14"#$0&1#"2&3'.4#8$
9'"*+,$*:;$&.$2&"#($<.:!.!/&1&($=<!1&$%&
1-! 1 *!($%'/$.#14"#$1'*#/!"'$3#>&
3'.4#$ $ &""'%'. 1 *#($ <.&4!"&#$ '$ !.!/3'.4'$
.!?&#.!/'@$A))<"'$B!14'"'BB'$"&/'22'"'$&/$>#
/<3'$/!4'"?&!.#$CDEFFG$%!/$ 4#/#H$I!"#$"%&''"%
()*)$CDEJJ DEFFGK$*#.$1!22&$%'&$3&2/&#"&$&.4'/
/' $%'/$4'3)#($%!$L'#$M!/&!.&$!$N!"&#$6!.1#.'$
)'"$!>'"'$<.!$1&.*'"!$'$*#//!<%!4!$*#.1!)'>#

/'??!$%'/$)'"*+,$&/$.#14"#$0&1#"2&3'.4#($=<'//#$
# #*'.4'1*#($-<($)<"$-"!$4!.4'$!.2<1 '$'$)!
3'. $%&$)!4"&# $'$)#&$%&$)#)#/#($/:!/B'"#$<.&*#$
%'/$"&1*! #$.!?&#.!/'($&4!/&!.#($&.$<.!$4'""!$!.
*#"!$%&>&1!$&.$14! $'$14!4'"'//&$'$%#3&.!4!$%!//!$
>#/#.4O$14"!.&'"!($.#.*+,$%!$<.$)#4'"'$4'3)#
"!/'$>! *!.#$*+'$'"!$*'".&'"!$-"!$&/$1' '.4"&#.'$
'$&/$3'"&%&#.'$%&$=<'//#$I1 >!/'K$*+&!3!4#$P4!/&!@$
Q+'$/:P4!/&!$.#.$'"!$!.*#"!$!//'$"!%&*&$%'/$.#14"#$
R #*'.4#@$Q:;$*!"#$%&"' #"'($*#3'$<.!$3#%!$

Giuseppe Mazzini. A sinistra: l’entrata
trionfale di Garibaldi in Napoli
!$>#/'"$"&*#14"<&"'$)"#>&.*&!/'1*#$'($%&"'&($"'2&#
.!/&14!($<.$R #*'.4#$*+'$1&$'"!$*#.1'2.!4#$!$
N!??&.&($!$S!"&B!/%&($!$M& #"&#$A3!.<'/'$PP$'$!$
Q!>#<"($&.$3!.&'"!$.#.$-#"4'3'.4'$>#/<4!$1'$
.#.$4!/'T$'$=<'14#$!.!/&??!"'$&$-! $*#. .2'. $
'"!$)<"'$>'"#($3!$/!$14#"&!$%'&$)#)#/&($'$=<&$6!/
>'3&.&$*&$;$3!'14"#$-"!$2/&$!/4"&($.#.$1&$-!$*#.$/'$
3!11'($3!$*#.$!/*<.&$.#B&/&$&.4'//' $*+'$2<&
%!.#$/'$3!11'$*+!$!.*#"!$.#.$1#.#$)#)#/#($!&$
.<#>&$%'1 .&$%&$<.!$4'""!$*+'$%'>'$'11'"'$.!
?&#.'$'$)!4"&!@$A"!$&/$>#/'"'$%&$N!??&.&$&.$=<'/$
4'3)#$ #>'$ /U&2.#"!.?!($ /:!.!/-!B' 13#$ '"!$
=<!1&$!/$*'.4#$)'"$*'.4#$-"!$2/&$&4!/&!.&$*+&<1&$&.$
40

Adriatico

L’

!"# $%$!"#"%&%''()$%&#$*+%'$,-'%&%$.($
%.+/#&%$ '%$ 0#!!%$ 1%&/23$ 1-"%!
!%&-$%!!%&%$!4#'0%4"%$+4$1-1-'-)$
%$1-1-'-$("#'(#4-5$
6-4$/78$1#%!%9$1+&$1(//-'-9$/2%$
4-4$#::(#$4%'$4-!"&-$;+.$.%.(/#"-$
+4#$,(#$4-4$!-'-$#($<&#4.($.%''#$=#
"&(#9$0#$#$*+%>'($?-0(4($$/2%$.%!(
.%&#&-4-$1%&$'7@"#'(#$/-0:# %&%$%$
!+:(&-4-$ /#&/%&%$ .+&-$ %$ 0-&"%A$
4-4$!($.(0%4 /2($.#$4-($"#&#4 4($($
B(>4->4#9$($B#!!#&(9$($C%$D%!#&%9$
%$ ($ 4-4$ 1-/2($ 4-0($ #4/-&#$ (4$
-0:&#$ /2%$ '#$ !"-&(#$ '-/#'%$ ,-''%$
!+'%$ :#&&(/#"%$ -$ # '(# $ #''#$ <(,#4%$@"#'(#$-$>#&(:#'.(4($4%'$/+-&%5$
EF@"#'(#$/%&"#0%4"%9$.-1-$.(%/($
!%/-'(9$.-,%,#$%!!%&%$4#G(-4%9$0#$
%&#$1%&$"#4 $>(H$=#"&(#I$@'$&%/%4"%$
!'0$J6-($/&%.%,#0-K$4#&&#$.%''#$!"-&(#$.($#'/+4($
&(,-'+G(-4#&($/2%$/&%.% %&-$(4$B#GG(4($%$1-(9$
1%&$#,,%4(0%4 $/-4"&#!"#4 $"&#$'-&-9$L&#$4-($
1-/2($>#&(:#'.(4($%$!#,-(#&.(9$&(0#!%&-$.%'+!($.#$
%!( $4-4$,-'+ )$0#$'#$;"-&(#$!($L#$#4/2%$L&#$.%
'+!(-4($%$/-4"&#! $%$*+%'$!'0$4-4$&(4+4/(#$#'$&(
/-&.-$ .($ +4-$ .%($ 0#%!"&($ .%'$ 4-!"&-$
M(!-&>(0%4"-)$#11+4"-$B#GG(4(I$
@'$1-1-'-$(4$*+%'$"%01-$4-4$1-"%,#$43$!#
1%&%$ 43$ 1&%,%.%&%9$ 0#$ L+$ '#$ "%4#/(#$ .($ 4-4$

1-/2($("#'(#4(9$L+$'#$/+'"+&#$.($+4#$(''+0(4#"#$#&(
!"-/&#G(#$%$:-&>2%!(#$N4%'$!(>4(!/#"-$1+&-$.%'$
"%&0(4%O$#$,-'%&%$/2%$('$"%01-$%&#$-&0#($#''%$
1-&"%$1%&$'7+4("H$.%''#$=#"&(#A$'F@"#'(#I$P$L+$*+%'$
Q&(/-'-&%9$4#"-$#$M%>>(-$P0('(#9$#$!(>4(!/#&%$/2%$
+4#$.-,%,#$%!!%&%$'#$:#4.(%&#$+4("#&(#$%$>(#0
0#($*+%''#$.($+4$1#& "-5$
P//-$1%&/239$/#&-$.(&% -&%9$.(L%4.-$('$M(!-&
>(0%4"-)$/2%$%::%$'%$!+%$1%//2%$%$($!+-($%&&-&($
1-'( /(9$0#$L+$('$!%/-'-$.%'$4-!"&-$,%&-$&(!/# -)$
1&(0#$4%'$1%4!(%&-$%$1-($4%''%$1(#GG%5$@4$*+%''%$

1(#GG%9$ ->>(9$ .($ "+ %$ '%$ /( H$ %$ ($
1#%!($.F@"#'(#$4%''%$*+#'($+4$B-4+
0%4"-9$+4#$'#1(.%9$+4$&(/-&.-$/("
"#.(4-9$&#00%4"#$#>'($("#'(#4($/2%$
4-4$1-/2($!>'($0-&(&-4-A$.#''7#!!%
.(-$.%($&-0#4($.%'$1&(0-$- -/%4"-$
N'#$&%1+::'(/#$&-0#4#$%$!- &%$
'(:%&#$/-4$B#0%'($#($D#.+ $!+'$
D#&!-$ 1%&$ +4#$ Q&(%!"%$ '(:%&#$ /-4$
Q&%4"-O5$R+%($0-& $!-4-$('$4-!"&-$
M(!-&>(0%4"-$ %$ *+%'$ 0#& &(-$ %$
*+%'$ !#4>+%$ ,%&!#"-$ 4-4$ 8$ !"#"-$
(4+ '%$!%$->>($!(#0-$+4$1-1-'-5$?4$
1-1-'-$"+ #,(#$.#$%!!%&%$#4/-&#$
0%0-&%$.($"#4"-$,#'-&%$+0#4-)$%$
*+%'$ M(!-&>(0%4"-$ .%,%$ %!!%&%$
!%01&%$+4$0-4("-$#$"+ $($1-'( /($
/2%$'F@"#'(#$L+$!#/&(!/(-$%$!#4>+%)$%$
>(#00#($.%,%$%!!%&%$0-0%4"-$.($$$
-11-&"+4(!0-$1%&!-4#'%$%$>-.(0%4"-$-$>(-,#
0%4"-$.($1-'"&-4%)$1%&/23$(4$*+%''F@"#'(#$+4("#$
4-4$1-/2($1# &-4-$/#&/%&%$.+&-$%.$%!('(-A$%$'-$
2#44-$1# "-$.%/%44($-&$!-4-$"+ $*+%>'($("#
'(#4($ /2%$ ,-''%&-$ '#$ '-&-$ =#"&(#$ '(:%&#$ .#$ ->4($
L-&0#$.($.( #"+&#$1%&$+4#$.%0-/&#G(#$1+&(!
/#"#$.#$"#4"%$,(-'%4G%$%$.#$"#4 $(4>#44($.(!4%! 5$
P//-$1%&/23$.(L%4.-$('$M(!-&>(0%4"-5$S>>($
1(T$/2%$0#('I$

L’

Adriatico

41

S P ORT BA S K ET

Da dimenticare il ko subito dal Brindisi al PalaBarbuto di Napoli

HappyCasa Brindisi
con Varese per il riscatto

Si gioca al PalaPentassuglia domenica alle 17
con la struttura ﬁnalmente al 100%

U

n ko da dimenticare in fretta.
Pesante sconﬁtta esterna
della Happy Casa Brindisi al
PalaBarbuto di Napoli, viziata
da un secondo tempo a netto
vantaggio dei padroni di casa dopo
l’iniziale equilibrio dei primi venti minuti (39-38). Si lecca le ferite la squadra di coach Vitucci in grande diﬃcoltà
a livello di energia e ritmo oﬀensivo,
nella lotta sotto canestro e nelle seconde opportunità tutte a vantaggio
della Gevi.
Il quintetto iniziale scelto da coach
Vitucci con Clark-Harrison-GaspardoUdom-Perkins è molto attivo in circolazione palla e coinvolgimento di tutti gli
interpreti ma dopo i primi sette minuti
l’ex di turno Zerini tiene Napoli a
stretto contatto (14-15). L’energia della
Gevi mette in grave diﬃcoltà la Happy
Casa in campo con Zanelli-Redivo-Visconti-Adrian-De Zeeuw che reagisce
un break di 8-0 (26-22). Il rientro in
campo di Perkins e Udom permette
alla Happy Casa di ritrovare pericolosità nel gioco interno e liberare spazio
ai tiratori Clark e Redivo (33-33 al 17’). I
padroni di casa alzano un muro difensivo arrivando a quota 9 stoppate già a
inizio terzo quarto costringendo i biancoazzurri a girare al largo dalle lunghe
leve degli avversari. La Gevi trova ﬁducia, lucidità e precisione per il +13 (6451) di ﬁne quarto. La zona difensiva con

42

Adriatico

L’

Zanelli e Redivo in prima linea permette a Brindisi di rosicchiare il gap al 9 (67-58), momento in cui Rich e Marini
aﬀossano le speranze di rimonta (7762 al 37’). Gli ultimi minuti servono a difendere solamente la diﬀerenza punti
nello scontro diretto del +14 accumulato all’andata per la Happy Casa.
Questo il commento di ﬁne gara del
tecnico Frank Vitucci: «È stata una partita troppo povera, i numeri sono impietosi e lo dimostrano. Il terzo quarto
è stato decisivo, abbiamo commesso
troppi errori che ci devono far riﬂettere attentamente. Non siamo stati ﬁsicamente all’altezza dei nostri
avversari, era chiaro che genere di partita ci saremmo trovati ad aﬀrontare

ma evidentemente non siamo riusciti a
farlo capire ai nostri giocatori. Dovevamo essere più pronti, scaltri e maturi, avere la stessa loro verve
agonistica ma ciò non è avvenuto e Napoli ha vinto con merito».
Nel prossimo turno di campionato
domenica 3 aprile al PalaPentassuglia
contro Varese; palla a due ore 17: a questo proposito la notizia più attesa dai
tantissimi appassionati di pallacanestro è ﬁnalmente realtà. I palazzetti in
Italia riapriranno le porte al gran completo e anche il PalaPentassuglia potrà
ospitare i 3500 tifosi biancoazzurri per
tutte le prossime partite interne di
Serie A.
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