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Come dobbiamo raccontare la nostra Me-
sagne? Ecco la prima domanda che ci 
siamo posti per questa nuova esperienza 
editoriale. La risposta non è stata sem-
plice e immediata. La nostra esperienza 
giornalistica ci spingeva a considerare i 
fatti che accadono nel nostro territorio dai 
soliti punti di vista, spesso i più crudeli e 
negativi. Ma abbiamo deciso di fare uno 
sforzo differente che tenga conto della 
bellezza della nostra realtà per evitare di 
essere triturati dal “ritmo travolgente della 
rivoluzione informatica”. E lo facciamo 
insieme. 
Questa è l’altra novità di Buone Nuove. 
QuiMesagne.it e il Gazzettinodibrindisi.it 
uniscono le forze per produrre un mensile 
di approfondimento con uno stile moder-
no e capace di interagire anche con il nuo-
vo mondo della comunicazione digitale. 
Il progetto editoriale è nato in casa della 
“Km707 Smart srls”, società che da poco 

più di un anno si sta affermando nella co-
municazione cittadina. Il connubio tra le 
due testate on line rafforzerà la mission 
posta alla base di questo nuovo lavoro 
giornalistico, con la consapevolezza di es-
sere tra i siti di informazione quotidiana 
più autorevoli e letti a Mesagne. Sarà un 
lavoro in team che si aprirà sempre di più 
al territorio e a quelle forze che condivide-
ranno l’intuizione e la spregiudicatezza di 
fare un nuovo tipo di giornalismo. 
Noi lo vogliamo chiamare costruttivo. 
Mai contro nessuno, ma attenti alle per-
sone, con la voglia di promuovere le cose 
belle che accadono nel nostro paese per 
veicolare un’immagine positiva e che sia 
sempre più accattivante per chi si avvici-
na a Mesagne. Dobbiamo dire che questa 
scommessa fatta prima con noi stessi, poi 
con i nostri lettori la possiamo vincere 
solo stando insieme. Dimostrateci che il 
nostro lavoro vi piace incoraggiandoci 

ad andare avanti e promuovendo “Buone 
Nuove”. Creiamo insieme una tendenza 
nella nostra città: le notizie positive sono 
interessanti da leggere e spingono all’i-
mitazione. Sul mensile troverete poca 
cronaca nera (magari trattata da un punto 
di vista esperienziale), ma tanta attualità, 
cultura, spettacolo, informazioni di servi-
zio, presenza sui fatti di interesse generale 
e storie di uomini e donne della nostra Me-
sagne. Sbarcare sulla carta stampata però 
è costoso. 
Lo faremo fino a quando le aziende del 
territorio confermeranno la loro condivi-
sione e ci sosterranno. Grazie agli sponsor 
che hanno creduto in questo nuovo proget-
to editoriale e in tutte quelle aziende che 
vorranno camminare con noi in questa av-
ventura. Senza di loro nemmeno 
Quimesagne.it e il Gazzettinodibrindisi.it 
esisterebbero. 
Forza allora, partiamo.

Un altro modo per raccontare la città
di Cosimo Saracino e Tranquillino Cavallo
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EDITORIALE



Carattere risoluto e chiaro, con una dote innata alla 
sincerità anche se a volte è difficile da accettare. Sono 
queste le principali caratteristiche della Commissaria 
prefettizia, dott.ssa Pasqua Erminia Cicoria (nella foto) 

attualmente viceprefetto vicario chiamata a guidare il 
Comune di Mesagne fino al nuovo appuntamento elet-
torale. Ci accoglie nel Gabinetto del Sindaco con un 
sorriso spontaneo e concedendoci appena cinque minuti 
del suo prezioso tempo rubato alla composizione di un 
puzzle difficile come il bilancio comunale. La dottor-
essa Cicoria non è nuova a Palazzo dei Celestini. Il suo 
primo incarico a Mesagne porta la data del 2007 quando 
arrivò per sostituire il primo governo Incalza. Conosce 
tutti i dirigenti comunali e questi conoscono molto bene 
lei. “Fare un raffronto dopo dieci anni – ci dice all’inizio 
della nostra chiacchierata – non ha molto senso. Posso 
sicuramente dire di aver trovato la stessa struttura di-
rigenziale motivata e attiva, e questo credo sia un dato 
positivo. Mi accingo ad affrontare questa gestione com-
missariale molto breve dando priorità a quegli aspetti e 
a quei temi che i responsabili dei servizi mi indicher-
anno e che io mi convincerò siano prioritari”. Sulla sua 

scrivania ci sono i primi appunti del famigerato bilan-
cio comunale, del problema “sequestro del canile” su 
cui pende una indagine della Magistratura, della nuova 
gara ponte per la raccolta dei rifiuti e di altre questioni 
spinose lasciate, suo malgrado, dal sindaco Molfetta 
sfiduciato dalla maggioranza dei consiglieri. “In questi 
giorni – chiarisce la commissaria - ho cominciato ad 
approcciarmi all’argomento del bilancio che è comp-
lesso e delicato. Non sono in grado di dare dei giudizi 
dopo appena una settimana di studio. È sicuramente una 
priorità che deve essere sciolta nel giro di poco tempo 
anche perché la Legge ci chiede di chiuderlo entro fine 
febbraio, a meno che non intervenga qualche slittamen-
to. Guarderemo i numeri in una prospettiva positiva e 
non ci faremo distrarre da quello che abbiamo letto sui 
giornali. Se riscontreremo dei problemi ci adopereremo 
per risolverli con molta serenità”. Per capire meglio lo 
stato di salute delle casse comunali la dottoressa Cicoria 
ha chiamato dalla Prefettura il dottor Giovanni Gras-
si anche lui affianco alla commissaria nel 2007. Tra i 
primi ad essere ascoltati sono stati i revisori dei conti 
e Pompeo Molfetta che aveva studiato l’argomento nei 
minimi particolari. Informazioni necessarie per prendere 
una decisione che potrebbe costare cara ai mesagnesi. 
Un approccio ai problemi della città che passa anche 
attraverso il confronto con i cittadini, le associazioni e 
i politici. “Per quello che mi sarà possibile ascolterò i 
cittadini e le associazioni che riterranno di incontrarmi - 
dichiara -. Se ravviserò la necessità di ascoltare i settori 
interessati da un dato problema, li convocherò in Mu-
nicipio. Come anche avrò attenzione nei confronti dei 
Capigruppo e degli assessori che già hanno chiesto di 
parlarmi”. Sulla vicenda del canile la dottoressa Cicoria 
non si sbottona più di tanto: “Ho avuto già un primo 
incontro con la responsabile che mi ha riferito di alcuni 
problemi. Ho chiesto di avere degli appunti per capirne 
di più e decidere in autonomia”. La vicenda della gara 
ponte per il servizio di raccolta dei rifiuti la rende più 
loquace: “La Stazione Unica Appaltante della Provincia 
starebbe per pubblicare la gara. A giorni avremo questa 
notizia che chiuderà questa vicenda”.

UNA GESTIONE COMMISSARIALE APERTA AL 
CONFRONTO CON LA CITTA’

di Cosimo Saracino

DAL PALAZZO
BuoneNuove



CARNEVALE MESAGNESE, ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO
di Tranquillino Cavallo

DALLA CITTÀ

Quest’anno non ci sarà a 
Mesagne il tradizionale 
“Carnevale mesagnese” che 
ha caratterizzato gli ultimi 
quarant’anni di vita della 
città. Tutto è stato rimanda-
to al 2020. Il motivo è pres-
to detto: non ci sono braccia 
lavorative per realizzare i 
carri allegorici. I volontari, 
infatti, sono solo una deci-
na. Insufficienti per organiz-
zare il mega carnevale che è 
piacevolmente rimasto nella 
memoria collettiva non solo 
dei mesagnesi bensì delle 
migliaia di visitatori giunti 
negli anni passati un po’ 
dall’hinterland. Quest’anno 
l’aurea del Carnevale sarà 
portata avanti dal gruppo 
di giovani della parrocchia 
di Sant’Antonio da Padova 
che sta predisponendo un 
solo carro allegorico. Meg-
lio di niente. Tuttavia, nulla 
è perduto per il Carnevale. 
I volontari, infatti, stanno 
lavorando già ai carri per il 
prossimo anno. Nel capan-
none dell’ex Pam, industria 
conserviera della famiglia 
Librato, i volontari Gian-
luca, Maria, Mino, Alessio, 
Angelo, Mario, Massimo, 
Coco e Remo si stanno in-
contrando ogni giorno per 
smontare i vecchi carri e 
iniziare a costruire i nuovi. 
Lavoro c’è né tanto, braccia 
per svolgerlo poche. “Non è 
solo una questione di soldi 
– ha spiegato Gianluca –. 

L’ultimo Carnevale è costa-
to circa 27 mila euro che ab-
biamo regolarmente pagato 
ai fornitori. La difficoltà 
non è economica ma logis-
tica. Abbiamo bisogno di 
personale che lavori seria-
mente per due anni al fine di 
realizzare i carri allegorici”. 
“I carri li realizziamo tutti 
in casa – ha precisato Mino 
– dallo scheletro al rivesti-
mento in cartapesta, dalla 
componentistica elettrica 
alla pitturazione”. Bravi 
artigiani che vogliono tras-
mettere questo loro amore 
anche ai più giovani.  Per 
partire con i lavori si sono 
autofinanziati. “Abbiamo 
messo qualcosa dei nostri 
risparmi – ha detto Ma-
ria – e abbiamo iniziato la 
nuova avventura. In questi 
giorni stiamo effettuando 
la pulizia del capannone 
che la famiglia Librato ha 
messo a nostra disposizione, 
stiamo smontando i vec-
chi carri le cui componen-
tistiche stiamo vendendo 
al fine di raggranellare un 
po’ di euro. Qualche altro 
soldino dovrebbe giungere 
dagli sponsor e da un po-
tenziale, speriamo, contrib-
uto da parte del Comune”. 
Dunque, l’appuntamento 
con il “Carnevale mesa-
gnese” è solo rinviato al 
2020, per quest’anno sup-
plirà il mini “Carnevale di 
Sant’Antonio”.

BuoneNuove



Continua a mietere consensi l’impegno di Fabio Marini sul fronte della le-
galità. Nello scorso mese di gennaio, infatti, l’assemblea regionale delle 
Associazioni Antiracket e Antiusura aderenti alla Fai, la Federazione delle 
Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane, lo ha eletto nuovo coordina-
tore regionale della Puglia. L’assemblea, che si è svolta a Molfeta, è stata 
presieduta dal presidente nazionale Tano Grasso e dal vice presidente na-
zionale Renato De Scisciolo. Marini è stato eletto all’unanimità da tutte le 
associazioni antiracket convenute all’assemblea. Grande soddisfazione per 
Mesagne.

Fabio Marini coordinatore regionale della Fai

Non si farà la settimana corta presso la scuola media “Materdona_Moro”. Ad 
affermarlo è la Gilda-Unams, il sindacato del personale scolastico, che è in-
tervenuto per risolvere la querelle sorta relativamente alla “settimana corta” 
nella scuola media “Materdona-Moro” di Mesagne. Lo ha fatto inviando un 
reclamo al presidente del Consiglio di istituto e alla stessa scuola, facendo 
riferimento solo ed esclusivamente alla normativa scolastica attuale che pre-
vede che nelle votazioni del Consiglio di istituto “In caso di parità, prevale il 
voto del presidente”. Quest’ultimo a favore dell’orario normale.  

Materdona-Moro bocciata la settimana a corta

La città di Mesagne ospiterà il primo festival cinematografico della provincia 
di Brindisi interamente dedicato a pellicole «delle donne o che delle donne 
ne raccontano le storie». Il Comune di Mesagne assieme ad Apulia Film 
Commission, ed in collaborazione con l’associazione di professionisti del 
cinema Blue Desk, ha programmato per l’estate 2019 la prima edizione del 
Meff, ossia il Messapica Film Festival. Dal 22 al 28 luglio   prossimi, in-
fatti, la città dei Messapi ospiterà fra i suoi luoghi più prestigiosi una intera 
settimana di grande cinema nella quale saranno presentate opere italiane ed 
internazionali.

Il Festival cinematografico dedicato alle donne

Andranno in onda nelle puntate dell’11 e 14 febbraio i contributi registrati a 
Mesagne, lo scorso 27 gennaio, da Cristiano Militello. Il corrispondente di 
“Striscia la Notizia” sceglierà le gag più divertenti da inserire nella rubrica 
“Striscia lo striscione”. Militello fu accolto da grande entusiasmo dai mesa-
gnesi. Selfie, interviste e risate dalla Porta Grande fino allo stadio “Alberto 
Guarini”. A chi entrava nello stadio chiedeva di replicare il verso del gufo e 
di esultare per un gol realizzato dalla squadra del cuore. Cristiano Militello 
ha ricordato di essere venuto per la prima volta a Mesagne già nel 2001 come 
inviato della trasmissione “I Raccomandati” per intervistare Billy Vulcano.

Le interviste con Militello in onda l’11 e il 14 febbraio

Sono ancora forti i ricordi in chi ha partecipato all’udienza privata con Papa 
Francesco che ha voluto incontrare la famiglia Landolfa-Dellegrottaglie. Il 
Pontefice, dopo aver ricevuto due lettere in cui era descritto il dolore che 
aveva colpito mamma Cosimina e papà Francesco, ha telefonato per invitarli 
nel salone di Casa Marta in Vaticano. La sua telefonata nell’ultimo giorno 
del 2018 sconvolse la famiglia dell’avvocato Rosanna Saracino che aveva 
stilato le missive con la tragedia di Maria Rita e Stefano. Per entrambi il des-
tino non fu generoso, un incidente stradale li strappò alla vita troppo presto. 
Una famiglia distrutta dal dolore e dalla sofferenza e che solo l’attenzione di 
un uomo come il Pontefice ha potuto alleviare un po’ la sofferenza.

L’attenzione di Papa Francesco per Rita e Stefano

TOP NEWS
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Quest’anno il tradizionale patro-
cinio della Vergine del Carmelo, Pa-
trone, Protettrice e Avvocata della 
città di Mesagne, sarà segnato da 
due novità. La prima è che le chi-
avi della città saranno consegnate 
dall’arciprete, don Luigi Carriero, 
al commissario prefettizio, Erminia 
Cicoria, poiché in città è assente 
l’Amministrazione politica. La sec-
onda novità è relativa al percorso 
che la processione della Vergine farà 
il 20 febbraio poiché è stato cambi-
ano in quanto una parte della città 
antica è interessata dalla ristruttur-
azione della rete idrica. I mesagnesi 
da ben 275 anni, quasi tre secoli, 
ricordano ancora il funesto terre-
moto che si verificò il mercoledì del 
20 febbraio 1743, alle ore 17.33, che 
investì il Salento causando morte e 
dolore. Mesagne, per intercessione 
della Vergine del Carmelo, non subì 
né danni né lutti. Il 27 aprile 1743 
il Capitolo sacerdotale, sull’onda 
dell’emozione e della richiesta pop-
olare, chiese al vescovo e alla Con-

gregazione dei Riti in Vaticano di 
poter ricordare ogni anno l’evento 
miracoloso. Tutt’ora il popolo non 
ha perso la memoria per il dono 
ricevuto dalla sua Protettrice e com-
memora l’evento. Il fatto è ricordato 
dal padre Serafino Profilo in uno suo 
scritto. “Si viddero in un tratto cas-
care a terra i Palaggi più sontuosi, 
li edifici più forti, i sacri Tempi più 
Magnifici quindi uscendo sbigottite 
le persone per salvare la vita, ritro-
vavan fuggiendo la morte. Solo la 
nostra Mesagne, per intercessione 
di Maria Vergine del Carmelo sua 
singolare Protettrice e Padrona fu 
esente dall’eccidio crudele della sua 
pienezza, e benché assaggiò pur ella 
come le altre città il sbigottimento 
in veder avanti i propri piedi cas-
care a folla i più forti Palaggi; pure 
con meraviglia inaudita non vi fu 
persona adulta, che sotto le pietre 
morisse. Eccetto un fanciullino in-
nocente della Famiglia Negro, figlio 
di Gian Paulo Negro della Torre”. 

LA PROTEZIONE DELLA VERGINE DEL 
CARMELO A 275 ANNI DAL TERREMOTO

di Tranquillino Cavallo

ATTUALITÀ
BuoneNuove

Mentre andiamo in stampa il Festival di 
Sanremo si è dispiegato in tutta la sua 
bellezza. Sul palco dell’Ariston, per la pri-
ma volta nella storia di questa città, sono 
saliti due mesagnesi doc che rappresen-
tano il cuore pulsante del gruppo rivelazi-
one del 2018. Biggie Bash, Blazon, Payà 
e Mr.Ketra dopo poco meno di 15 anni di 
carriera arrivano meritatamente nel tempio 
della canzone italiana. Umili e profession-
ali come pochi riescono a trovare il tempo 
per rispondere alle nostre domande. Le 
felpe realizzate per loro da Dolce & Gab-

bana ci hanno incuriosito molto. Sembrano 
abiti liturgici adattati ad un gusto moderno. 
L’immagine di alcuni angeli, la Madonna e 
soprattutto quella di San Michele Arcange-
lo hanno destato la nostra curiosità. Biggie 
Bash ci spiega la scelta: “Ho voluto che sul-
la mia felpa venisse riprodotta l’immagine 
di San Michele Arcangelo perché sono 
sempre stato affascinato dalla sua figura sin 
da quando ero bambino. Il Generale delle 
milizie celesti che nell’epico scontro con-
tro Lucifero gli si scagliò contro urlando: 
“Quis ut Deus?”, “Chi è come Dio?” sarà 

anche l’immagine del mio prossimo tatu-
aggio”.  Ma quando hai avvertito questa 
vicinanza con l’Arcangelo Michele? “Fu 
quando per la prima volta decisi di recar-
mi in visita a Monte Sant’Angelo, nella 
grotta di San Michele, che capii che in 
qualche modo la mia esperienza di vita 
sarebbe stata legata per sempre alla figura 
di questo angelo guerriero. È un qualcosa 
di difficile da spiegare, fu come percepire 
che lì, oltre a quello che i miei occhi vede-
vano c’era qualcosa di impercettibile alla 
vista ma di reale e concreto. 
Mi inginocchiai e mi presentai, come 
quando sei di fronte a qualcuno per la 
prima volta nella tua vita. Chinai il capo e 
chiesi perdono e lo pregai di darmi corag-
gio e di accompagnarmi in tutte le sfide 
che avrei affrontato nella mia vita da lì in 

avanti”. 
Questa tua esperienza la ritieni, quindi, 
un percorso di confermazione nella fede? 
“Credo che tutto questo prescinda la fede, 
credo si tratti di sensibilità. Non si tratta 
di convincersi che qualcosa esista real-
mente come in molti penseranno, si tratta 
di sentire concretamente che quel qualcosa 
è realmente lì con te. Un po’ come quando 
ti senti osservato, ti volti a guardare alle tue 
spalle e non c’è nessuno, eppure, sei con-
vinto di non essere solo”.

SUL PALCO DELL’ARISTON CONFIDANDO NELL’ARCANGELO MICHELE
di Cosimo Saracino



I MESAGNESI
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ARTE

La musica è sicuramente uno degli argomenti più vasti di 
cui parlare, con tutti i suoi generi e sottogeneri, ognuno con 
una sua storia, e ognuno di essi si differenzia dall’altro per 
molteplici ragioni. Su cosa vogliamo focalizzare l’attenzione 
in quest’articolo? Alla luce dei recenti avvenimenti e svi-
luppi per quanto riguarda gli artisti del panorama musicale 
si può notare come la gente riesca, in modo semplicissimo, 
a puntare il dito contro qualcuno. Troppo spesso ignoriamo 
la presenza di persone, in carne, ossa, sentimenti e molte-
plici storie, che si celano dietro quei personaggi sfarzosi, che 
servono proprio ad aumentare l’audience e a vendere il pro-
dotto. Molti di questi personaggi sono accusati d’istigazione 
all’uso di sostanze illecite o di istigare i giovani all’uso della 
violenza, in ogni sua forma, o di diffondere l’ignoranza. Fer-
miamoci un attimo a riflettere. E’ davvero colpa di questi ar-
tisti? Probabilmente è solo la scusa più semplice per evadere 
dal problema reale. La musica ha sicuramente una grande 
influenza su tutti i giovani, ed è così da sempre. Vogliamo 
ricordare, ad esempio, come la musica sia riuscita a muo-
vere enormi masse di persone nei decenni passati. Nel bene 
o nel male hanno fatto la storia. Stupisce come molte delle 
persone che criticano, sicuramente in maniera scorretta, 
poichè tendono principalmente a insultare, anche molto 
pesantemente, questi artisti, abbiano vissuto negli anni co-
sidetti “d’oro” della musica e non comprendano tutto ciò. 
Molte di queste persone sono genitori preoccupati per le in-
fluenze negative che questi artisti possono avere sui propri 
figli, perchè invece non insegnano loro a pensare con la loro 
testa? Perchè non insegnano loro a capire da soli ciò che è 
bene e ciò che è male e far si che possano essere consapevoli 
delle loro scelte? C’è da dire, però, che molto spesso sono 
gli stessi giovani a mal interpretare molti messaggi. Alcuni, 
infatti, tendono a emulare e copiare questi artisti, fino a eclis-
sare la loro stessa essenza, perdendo la loro unicità; non è 
assolutamente sbagliato apprezzare un artista e prenderne 
ispirazione, poichè lo s’identifica come un “idolo”, ma non 
è del tutto corretto l’eccesso o l’abuso che ne può derivare.

LA MUSICA È ANCORA ARTE
di Maria Grazie Ignone

BuoneNuove
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“La pallavolo è uno sport che ti insegna che da solo non 
puoi fare nulla. Se non puoi toccare la palla due volte di 
fila, anche se sei egoista, impari a pensare in una logica di 
squadra”.
Le parole di Andrea Zorzi, colonna della nazionale italiana 
campione di tutto, racchiudono in poche righe lo spirito 
della pallavolo.
Il Mesagne Volley, società militante nel campionato nazi-
onale di serie B2 femminile, incarna questo credo dentro e 
fuori dal parquet: oltre 200 tesserate, quasi trenta dirigenti 
appassionati e competenti, 3000 like ed una media di 25000 
interazioni al mese sulla pagina ufficiale Facebook.
Fabrizio Sportelli, presidente della società mesagnese, 
riassume così la mission gialloblu: “Il nostro obiettivo 

MESAGNE VOLLEY: 
LA MISSION GIALLOBLU

La fiamma della passione per il basket a Mesagne non si 
è mai spenta. Lo hanno testimoniato i numerosi presenti 
che hanno gremito gli spalti dello scatolone di via Udine lo 
scorso mese di gennaio per assistere al derby di serie D tra 
la Mens Sana e la New Virtus Mesagne. Anche se lo spet-
tacolo tecnico è stato il grande assente per fare spazio al 
furore agonistico, col quale i biancoverdi di coach Santini 
hanno avuto la meglio per 40-37 sui gialloblu di coach Ca-
massa, apparsi demotivati rispetto alle aspettative di clas-
sifica e soprattutto alla gara di andata. In questo girone di 
ritorno la Mens Sana ha legittimato la propria posizione di 
vertice della classifica, con sei vittorie in altrettante gare. 
Fattore fondamentale è stata la granitica difesa, la migliore 

BASKET: 
UN DERBY DA RICORDARE

Con il progredire del campionato di Eccellenza Pug-
liese le cose si fanno più interessanti nella lotta per 
la salvezza. Uscito tra gli applausi dei suoi tifosi sia 
per la prova in campo che per la reazione mentale dei 
suoi giocatori il Mesagne calcio, con la vittoria contro 
il Bisceglie, dà una boccata d’ossigeno alla classifica  
mantenendo il 14° posto alla pari del San Severo a 
soli 4 punti dalla zona salvezza occupata dal Corato. 
Statisticamente la squadra mesagnese è all’ultimo 
posto nella classifica dei gol realizzati con l’attacco 
meno prolifico del campionato (solo 15 reti) con il 
suo migliore goleador in Tourè: sei reti all’attivo. In 
difesa le cose vanno meglio poiché il Mesagne ha su-
bito 22 reti, sebbene sono stati concessi troppi rigori 
alle squadre avversarie, grazie anche alle ottime par-

CALCIO:
IL PUNTO SUL CAMPIONATO DI ECCELLENZA PUGLIESE 
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principale è sempre stato quello di promuovere la crescita 
sportiva ed umana delle giovani leve. Ci pregiamo di avere 
uno dei settori giovanili più floridi della regione e siamo 
orgogliosi di rappresentare la nostra città e la Puglia in 
giro per l’Italia con la nostra prima squadra. I risultati sono 
importanti, negarlo sarebbe da ipocriti, ma la cosa che ci 
rende felici è capire di essere diventati un punto di riferi-
mento cittadino”.
Negli ultimi anni, infatti, la società messapica è riuscita 
a riportare i grandi palcoscenici nazionali in una città da 
sempre affamata di sport, riempiendo il Palasport di via 
Udine di una passione ruggente, tanto da far parlare di sé 
ben al di fuori dei confini regionali.
Mauro Poci 

del torneo sulla quale aggrapparsi soprattutto nelle gare os-
tiche. Tipo il derby o la sfida contro il Cisternino. Discorso 
diverso per i gialloblu del presidente Guarini. 
La rosa costruita in estate, diametralmente di segno oppos-
to ai biancoverdi, è composta da molti under e esordienti 
nella categoria. 
Questo è stato un rischio calcolato. 
Quando i ragazzi sono in vena di sprintare da una parte 
all’altra del campo, la maggiore freschezza atletica prevale 
facilmente contro avversari in là con gli anni. Ma quando 
questi riescono a contenere il dinamismo dei gialloblu, la 
maggiore esperienza prevale nelle gare punto a punto o in 
trasferta, vero tallone di Achille dei ragazzi di Camassa.

ate del nuovo acquisto Maraglino arrivato con il mer-
cato di dicembre. Il presidente Todisco ha rinforzato 
notevolmente la rosa puntando sulla qualità aggiu-
dicandosi le prestazioni oltre che del portiere taran-
tino, anche dei centrocampisti Gallù, Politi e Castano, 
dell’attaccante Mbengue e dell’under Petruccetti. Il 
prossimo tabù da sfatare è la vittoria in trasferta sfio-
rata in molte occasioni, sia per distrazioni che per er-
rori arbitrali, poiché i gialloblù su 10 incontri lontani 
dal “Guarini” hanno collezionato 6 sconfitte e 4 par-
eggi. Con i miglioramenti visti e con mister Ribezzi 
così determinato avvertiamo nell’aria che proprio 
adesso stia per cominciare il bello. 
Amedeo Greco
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L’amore ha bisogno di carta e penna. VIENI IN CIOCCOLATERIA E SCRIVI SU 
POST-IT COS’È PER TE L’AMORE, APPENDILO SUL NOSTRO TOTEM 
DELL’AMORE E PROVA A VINCERE UN KG DI CIOCCOLATO. LOVE IS...CONTINUA 
TU! Sceglieremo il concetto d’amore che più ci emoziona e lo premieremo con la 
dolcezza.

San Valentino è la nostra festa preferita. La festa 
preferita da tutti noi inguaribili  romantici. 
Vogliamo festeggiarla con voi... con un dolcissimo 
premio. 

L’Amore È...
sta tornando!


