


Il peggio pare passato, eppure non possiamo ancora considerarci completamente al sicuro.
L’interruzione forzata, nei due anni di pandemia, non ci ha sottratto impegno, passione, voglia 
di ritornare. Anzi, non vedevamo l’ora. 
E così, eccoci ancora qui, a muovere le fila della 8^ edizione del torneo che da diversi anni 
anima le piazze della nostra città e dei paesi della nostra  provincia: “Brindisi Porta del 
Salento”.
Per noi ospitare giovani atleti provenienti da ogni dove, sta diventando un’esigenza, non solo 
per il piacere di incontrarci nuovamente sui campi dello sport che più ci appassiona. 
Riprendere il discorso interrotto forzatamente assume dei significati che vanno oltre lo sport., 
oltre l’agonismo e la premiazione dei vincitori: vuol dire ritornare a sentirci nuovamente vivi, a 
stare assieme, colorando l’estate delle nostre città di amore per la vita, prima ancora che 
amore per lo sport.

La ASD Robur Brindisi è orgogliosa di ritornare al lavoro, di dare la possibilità ai giovani, al 
nostro futuro, di divertirsi e di usare la pallacanestro quale veicolo di socializzazione, 
condivisione e di riprendere il cammino che dallo sport si propaga verso i valori che 
maggiormente devono ispirare tutti i cittadini: la lealtà, il rispetto, l’amicizia.
Non è un caso che, proprio nell’esercizio della pratica sportiva, possiamo imparare un sacco 
di cose che diventano punti fermi nella vita di tutti i giorni. Oltre all’educazione che abbiamo 
ricevuto dai nostri genitori, oltre la scuola quale elemento di formazione primaria, abbiamo 
sempre coniugato la pratica del basket e dello sport in generale  quale volano per 

l’insegnamento dei principi ispiratori delle regole che fanno di ciascuno un cittadino del mondo.
Questa operazione è resa possibile non solo dalla nostra passione e dalle nostre capacità 
organizzative: esse nulla avrebbero potuto senza il fondamentale aiuto di tante aziende, 
pubbliche e private, che, come noi, credono nella funzione dello sport e della pallacanestro in 
particolare, per unire, condividere, socializzare.
Ed è per questo che desideriamo ringraziare, oltre alle squadre partecipanti, quelli che hanno 
permesso di ritornare a far vivere le piazze brindisine di quel meraviglioso fermento che a 
breve rivedremo: la Regione Puglia, il Comune di Brindisi, la Provincia di Brindisi, il Comune 
di Mesagne, il Comune di San Pancrazio Salentino, Enel, che attraverso il CSI, con il progetto 
di promozione dello Sport nella Città di Brindisi, “Insieme per lo Sport”, promuove l’attività 
fisica e sportiva e sociale.  
Uno speciale ringraziamento anche alle aziende che in un momento delicatissimo per 
l’economia, hanno deciso di starci comunque accanto in questa ennesima avventura:
Da parte nostra noi facciamo solo quello che ci appartiene da sempre: insegnare la 
pallacanestro, il rispetto delle regole e far vivere delle esperienze indimenticabili a quanti 
sceglieranno di trascorrere con noi questa settimana di sport, rispetto, socializzazione e 
soprattutto la ricerca della PACE nel mondo.
Benvenuti a Brindisi e nella sua meravigliosa Provincia…. e buon basket a tutti!
ASD ROBUR BASKET BRINDISI 
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ASSOCIAZIONE  NAZIONALE
DELLA  POLIZIA  DI  STATO

SEZIONE  DI  BRINDISI

L'ANPS - Associazione Nazionale della Polizia di Stato - Ente morale con 
la denominazione di Associazione Nazionale delle Guardie di Pubblica 
Sicurezza. Gli associati, che volontariamente aderiscono all'ANPS, sono 
i dipendenti sia in congedo che in servizio della Polizia di Stato, oltre agli 
altri soggetti previsti dallo Statuto (benemeriti e simpatizzanti).

Uno degli obbiettivi principali della nostra Associazione è quello di 
custodire il patrimonio storico - culturale creato  dai Soci "anziani" e 
trasmetterlo alle nuove generazioni, così da poter conservare intatte le 
tradizioni e i valori della Polizia di Stato e mantenere sempre vivo il 
legame di reciproca solidarietà condividendo il motto della Polizia di 
Stato "Vicini alla gente", protagonista di ieri e di oggi.

I soci dell’ANPS  sono impegnati con innumerevoli iniziative di solidarietà 
e volontariato. Con encomiabile dedizione e generoso altruismo, si sono 
prodigati nell’attività di soccorso di persone colpite da calamità naturali, 
meritando l’unanime plauso e l’ammirata riconoscenza del Paese.

La sede di Brindisi è presso la Questura in Via Perrino n. 1 e il Presidente 
è  Isp. Sup. in quiescenza Carmelo GUGLIELMI.

e-mail brindisi@assopolizia.it
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Cari membri dell’A.S.D. Robur, collaboratori e specialmente cari 
giovani giocatori,

Si rinnova l’appuntamento del “Torneo Brindisi Porta del Salento”. In 
questi giorni vivrete un’ esperienza di divertimento, di conoscenza 
e di agonismo, accomunati tutti dalla passione per la pallacanestro.

Fra gli elementi che contraddistinguono questo torneo c’è il chiaro 
riferimento a tre parole, che sono imprescindibili per lo sport, ma 
anche per la vita intera: la lealtà, il rispetto e l’inclusione. Questi 
termini sono stati citati e commentati anche da papa Francesco nell’ 
intervista che un anno fa ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport.

In quell’occasione il Pontefice ha ricordato che lealtà e rispetto 
significano seguire le regole ed è proprio questo a permettere che 
l’avversario non sia un nemico, ma un fratello con cui competere e 
con cui divertirsi.

Ogni sport di squadra, però, ha dalla sua parte una grande qualità: 
offre a tutti l’opportunità di essere in un gruppo. Nella pallacanestro 
non si può vincere da soli! Vince la squadra più abile e, se c’è un 
piccolo campione, certamente sarà di grande aiuto, ma anche un 
talento da solo non può fare nulla.

Vi invito, quindi, a vivere questi giorni con spensieratezza, 
divertendovi e, sopratutto, facendo amicizia fra voi.

L’esperienza di questo torneo sia un’occasione di cui fare tesoro, 
per aiutare chi nella vita di ogni giorno viene messo da parte perchè 
meno abile o diverso dal comune modo di pensare o di vivere.

Vi benedico,

Monsignor
Domenico
Caliandro
Arcivescovo
di Brindisi-Ostuni
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Ho accolto con grande soddisfazione la notizia dell’organizzazione, 
a cura dell’Associazione Dilettantistica “Robur” Brindisi, dell’ottava 
edizione del torneo di basket under 13 maschile, denominato “Brindisi 
Porta del Salento”. Una manifestazione sportiva che riparte e si 
carica, quest’anno, di ulteriori significati all’indomani dell’emergenza 
pandemica ed in considerazione della guerra ucraina in corso.

E’ pertanto con piacere che rivolgo il mio beneaugurante saluto ai 
giovani atleti, ai dirigenti sportivi delle associazioni partecipanti ed 
ai promotori dell’evento, portato avanti, in questi anni, con tanta 
passione, dedizione ed impegno.

E’ importante riconoscere i giusti spazi alla pratica sportiva, in 
quanto educa le giovani generazioni al rispetto del prossimo e ad un 
sano confronto, non solo sui campi di gioco, ma nella quotidianità, 
indipendentemente dall’etnia, cultura, religione, origine e colore 
della pelle.

La competizione sportiva è improntata all’etica del “fair play” ed ha 
le sue regole, che insegna a rispettare. In tal senso, contribuisce a 
formare i giovani cittadini di domani.

Ci apprestiamo, dunque, ad assistere ad un evento che è al contempo un momento ludico per 
i giovani partecipanti, ma anche un’occasione durante la quale mi auguro possano imparare 
a socializzare e condividere, assieme ai propri compagni, gli sforzi per il conseguimento di un 
obiettivo comune.

La competizione è sana quando è svolta con lo scopo di migliorare le proprie prestazioni, nel 
rispetto dei limiti e del prossimo, tenendo sempre ben presente che diventare i migliori non è 
l’obiettivo principale di uno sport.

Con questa speranza, rivolgo a tutti i piccoli sportivi un auspicio sincero, affinché sappiano trovare, 
nelle vittorie, un motivo in più per continuare il proprio percorso, e, nella sconfitta, una spinta a 
rialzarsi più forti di prima e superare gli ostacoli, nello sport come nella vita di tutti i giorni.

Carolina
Bellantoni
Prefetto di Brindisi
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Cari ragazzi, vi auguro di disputare un gran torneo che sia per voi 
occasione di crescita sportiva ed umana. Da sempre lo sport è 
sinonimo di squadra, competizione, condivisione. 

È davvero un grande orgoglio per la città avere anche quest’anno la 
possibilità di vedervi disputare una gara bella ed avvincente, come 
nelle precedenti edizioni.

La nostra società ha bisogno di ragazzi e ragazze come voi; capaci 
di impegnarsi a fondo, raggiungere obiettivi, vincere e perdere con 
la maturità di chi si è impegnato ed ha superato i propri limiti.

Fatevi onore!

Gentile Presidente Caiulo, Carissimi amici, dopo un’interruzione 
dovuta alla pandemia, si rinnova l’appuntamento annuale del Torneo 
Internazionale Giovanile di Basket “Brindisi Porta del Salento”, un 
evento sportivo che, anno dopo anno, riesce a coinvolgere tanti 
giovani atleti provenienti da tutta la regione.
Brindisi sarà una splendida cornice a questa festa dello sport, capace 
di veicolarne i valori quali l’amicizia, lo spirito di squadra, la lealtà, la 
solidarietà, tipici della pratica sportiva.

Siamo consapevoli di avere nello sport una risorsa sociale, culturale 
ed economica che consente la promozione della persona umana, la 
sua educazione e socializzazione.

Per questo come Governo Regionale continueremo a costruire con 
determinazione quelle condizioni necessarie, affinché si possano 
soddisfare con sempre maggiore puntualità i bisogni di salute e di 
benessere della nostra comunità, anche attraverso uno sport che 
sia realmente destinato a tutti.

Auguro, pertanto, il massimo successo del Torneo e invio a tutti voi 
il mio affettuoso saluto.

Riccardo Rossi
Sindaco di Brindisi

Michele Emiliano
Presidente
della Regione Puglia



Con vero piacere accolgo questa vostra iniziativa che porterà sui 
campi di basket gioia ed entusiasmo.
Lo sport ci unisce in campo ma, soprattutto, ci unisce nella vita; 
crea rapporti indissolubili non solo quando si vince tutti insieme. 
Siete consapevoli che la tradizione del basket nella nostra città è 
un elemento di grande condivisione. Negli anni, e grazie ai tanti 
campioni che sono sono stati protagonisti a Brindisi, hanno rafforzato 
lo spirito di una comunità troppo spesso frammentata.
Ed è anche grazie a voi che abbiamo la possibilità di riunirci attorno 
ad un campo per tifare tutti insieme.

Oreste Pinto

Assessore allo Sport
di Brindisi
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Un torneo sportivo non è mai solo un torneo sportivo.
E le ASD ‘Mens Sana Mesagne’ , ‘ ASD Robur Brindisi’ e ‘ Gymnasium 
San Pancrazio’, da anni sul campo con l’esperienza e la passione 
che caratterizza il loro rapporto col mondo del basket e dei giovani, 
sanno bene che cosa quest’espressione voglia dire.
La presenza dei 250 atleti attesi a Brindisi, a Mesagne a San 
Pancrazio  e in visita nell’intera Provincia racconta un modello di 
cui il nostro territorio, ricco di storia, monumenti, luoghi da vivere, sa 
essere una significativa espressione.
Benvenuti ai ragazzi che prenderanno parte alla competizione e a 
coloro che li accompagneranno.
Auguro che quest’evento possa rappresentare per tutti un’opportunità 
formativa da ricordare come occasione di crescita, socialità, scoperta.

Toni
Matarrelli
Sindaco di Mesagne
Presidente Provincia di 
Brindisi



Sono molto felice di accogliere quest’anno per la prima volta nella 
nostra città di San Pancrazio Salentino la manifestazione sportiva 
“Brindisi Porta del Salento” di basket. É il primo passo per ritornare 
alla normalità, se così possiamo dire, dopo 2 anni veramente difficili 
che abbiamo vissuto.

È il primo torneo per numero di partecipanti nella nostra provincia 
siamo orgogliosi di far parte dei comuni che lo ospiteranno. I numeri 
dei partecipanti sono notevoli e notevole è l’impegno da parte 
degli Atleti innanzitutto, ma anche dei loro allenatori, dei dirigenti e 
non ultimi degli organizzatori. A tutti il mio saluto di benvenuto. La 
nostra città è felice di farsi trasportare dall’entusiasmo che questi 
ragazzi manifestano quando praticano questa disciplina e lo sport 
in generale. Esso è sicuramente strumento di condivisione, di 
sacrificio, di impegno e di collaborazione. Il campo di gioco diviene 
luogo di sano confronto, di socializzazione, di dialogo e di amicizia.

Lo sport rende migliori ciascuno di noi quando si fonda su questi 
valori ed è in tal caso in grado di offrirci grandi emozioni.

A voi tutti il mio augurio: che possiate divertirvi in modo sano, 
all’insegna della gioia e dello stare insieme. In bocca al lupo a tutti 
voi.

Edmondo 
Moscatelli
Sindaco di 
San Pancrazio 
Salentino

I SALUTI ISTITUZIONALI

BRINDISI
Piazza Mercato 25,
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Giovanni 
Malagò 
Presidente CONI
Nazionale

Si torna in campo per dare forma un progetto che lega sport e 
giovani, asse inscindibile per costruire un futuro migliore. L’ASD 
Robur Brindisi rinnova l’appuntamento con il Torneo “Brindisi Porta 
del Salento”, giunto all’ottava edizione. Un evento riservato agli 
Under 13 che in questi anni ha saputo ottenere riscontri importanti, 
guadagnando una crescente considerazione in virtù della meritoria 
attività condotta nel solco degli ideali più nobili.

La passione per la pallacanestro è il terreno condiviso su cui edificare 
un percorso di crescita capace di fare da ponte per veicolare i principi 
che rappresentano l’architrave del nostro movimento e l’orgoglio da 
ostentare nella quotidianità, forti di un esempio da difendere e da 
diffondere grazie a manifestazioni che si propongono come teatro di 
confronto umano ancor prima che come semplice sfida agonistica.

Saranno giorni di spettacolo e di emozioni per anelare un traguardo 
che si traduce con il successo ma anche con la possibilità di 
diventare ‘grandi’ mutuando lo spirito più nobile. I ragazzi sapranno 
interpretare quel messaggio cercando di fare la differenza in virtù del 
talento che li connota, non tradendo le aspettative dei loro affetti più 
cari e di tutti gli appassionati pronti ad applaudirli.

A nome personale, e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, 
rivolgo il più sincero ringraziamento agli organizzatori per il lodevole 
impegno profuso in nome del senso di appartenenza nei confronti 
del nostro mondo, e un sentito incoraggiamento agli atleti in gara 
con la speranza che possano scrivere la prima pagina di una grande 
carriera. Buon divertimento a tutti! Viva la pallacanestro, viva lo 
sport, viva l’Italia!



Una manifestazione che viene riproposta, dopo l’emergenza da 
Covid-19, è più di una buona notizia.

Il Torneo “Brindisi Porta del Salento” ritorna dopo due anni, con la 
sua ottava edizione e con tutto l’entusiasmo dei suoi meravigliosi 
Under 13 che ne saranno i protagonisti.

È un periodo storico particolare e lo sport si conferma, oggi più 
che mai, un vero e proprio baluardo contro i possibili pericoli a cui 
possono essere esposti i nostri ragazzi. I valori dello sport, il rispetto 
delle regole, il confronto leale, la crescita armonica in ambienti sani 
formano invece una difesa che li accompagnerà per il resto della 
vita.

Anche in questo senso, al di là della competizione ludico-sportiva 
che sicuramente caratterizzerà il Torneo, siamo grati a società come 
la Robur Brindisi che costituiscono il tessuto connettivo valoriale 
della nostra pallacanestro sul territorio nazionale.

Giovanni 
Petrucci
Presidente 
Federazione Italiana 
Pallacanestro 

VIA SANT‛ANGELO, 53 BRINDISI08311987304
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Francesco
Damiani
Presidente Comitato 
Regionale Fip Puglia

Che bello tornare a pallacanestro all’aria aperta, soprattutto in una 
regione come la Puglia che del binomio basket-bellezza ha fatto 
uno dei suoi segni distintivi, assegnando scudetti ed organizzando 
eventi internazionali.

E che bello salutare il ritorno di un torneo come Porta del Salento, 
una delle manifestazioni che questa vocazione allo sport outdoor 
l’aveva capita e interpretata prima di tutti.

Un torneo davvero speciale, anche dedicato ai giocatori in erba, 
agli under 13, a quelli che si sono appena affacciati ai campionati 
federali. Quelli che hanno cominciato a giocare per vincere ma senza 
mai perdere il piacere di divertirsi.

A tutti loro va il saluto del comitato Fip Puglia, con tutta la contentezza 
di vederli riprendersi i loro spazi e la loro spensieratezza. 

Questa è senz’altro la cornice per farlo, incontrando nuovi amici e 
conoscenze grazie ad un’organizzazione che ha sempre presentato 
un bellissimo biglietto da visita per la nostra regione, attraendo 
squadre e società da ogni parte d’Italia.

Ora che il peggio è alle spalle tutto questo è di nuovo possibile e noi 
siamo orgogliosi di essere testimoni dell’impegno degli organizzatori, 
moltiplicato dai due anni di pausa forzata.

A loro va il sostegno del comitato regionale, per un torneo che ha 
sempre rappresentato un fiore all’occhiello della Puglia del basket.



Alla stagione della ripartenza non poteva che seguire un’estate 
piena di eventi sportivi. Come se con la bella stagione provassimo 
a riprenderci tutto il tempo che la pandemia ci ha tolto: ripartono i 
tornei e riparte Porta del Salento. In campo ci saranno gli agonisti 
più piccoli fino agli under 13, tutta quella fascia d’età che più di altri 
è stata penalizzata in questi due anni difficili. 

Una piccola grande ricompensa per tutti loro ed una cartolina che fa 
bene a tutti noi.

Sì, perché è giusto ripartire dai segnali di speranza come questa 
bellissima manifestazione che aggiunge bellezza ad una terra di 
bellezza.

Il basket all’aria aperta, la possibilità di far incrociare i più piccoli con 
avversari inediti: è la pallacanestro che torna a farsi magia e che non 
dobbiamo dare mai per scontata, perché dietro a Porta del Salento 
c’è tanta passione ed organizzazione e tutto questo sforzo merita il 
plauso della Federazione Italiana Pallacanestro, per essere tornati 
in piazza a far giocare e divertire.

A tutti i giocatori e ai loro accompagnatori l’augurio di vivere 
un’esperienza speciale e di tornare a casa con il piacere di 
raccontarla.

Margaret 
Gonnella
Consigliere Federale
Presidente Nazionale
Commissione
Mini Basket

BAR  PASTICCERIA
BRINDISI - Via A. Bafile, 46

Rione Casale
Tel. 0831.412076

I SALUTI ISTITUZIONALI



I SALUTI ISTITUZIONALI

Finalmente è ritornata.

Dopo 2 anni di assenza causa COVID, finalmente, ritorna questa 
bellissima festa dello Sport. Era stata sospesa a malincuore dagli 
organizzatori vista l’importanza che la stessa aveva assunto negli 
anni per la crescita sportiva e, soprattutto, sociale dei giovani 
partecipanti. Questa manifestazione ha, infatti, permesso ai 
moltissimi giovani atleti, provenienti da varie regioni italiane e da 
vari paesi stranieri, di vivere insieme alcuni giorni confrontandosi sia 
sportivamente che socialmente.

Per questo motivo gli amministratori lungimiranti e vicini allo sport 
di Brindisi - città nota per la sua forte identità sportiva - e gli storici 
organizzatori di questo bellissimo evento, mettendosi alle spalle 
questi ultimi due anni complicati, hanno inteso guardare al futuro 
con rinnovato entusiasmo e riprendere da dove avevano lasciato 
senza esitare di fronte all’enorme difficoltà e sacrifici cui sapevano 
di andare, inevitabilmente, incontro.

Sento perciò il dovere di fare un plauso enorme a quanti hanno 
voluto affrontare con coraggio e determinazione questa nuova 
avventura che, sono certo, saprà essere da stimolo per i giovani 
perché possano ritornare, sempre più numerosi a frequentare questo 
magnifico Sport.

Infine un grazie e un in bocca al lupo lo voglio fare a tutti i partecipanti: 
società, atleti, arbitri e genitori.

Pino
Olive
Vice Presidente
FIP Puglia 

Caffetteria
Pasticceria
Gelateria

Sala da thé
Lounge bar

Aperitivi
Tavola Calda

C.so Umberto I, 69 - Brindisi
tel. 0831 562624

giannizacheo@hotmail.it



È con grande piacere che porgo il mio saluto e quello di tutto il 
movimento sportivo provinciale che ho l’onore di rappresentare ai 
giovani che parteciperanno all’8° Torneo “ Brindisi Porta del Salento”, 
un grande evento che dà lustro a tutto il nostro territorio, visto il 
livello di assoluta eccellenza che ha raggiunto, un appuntamento 
atteso per lo sport giovanile e per l’estate brindisina.

L’evento, che si svolgerà dal 27 giugno al 2 luglio 2022 a Brindisi e 
in alcuni comuni della Provincia, sarà occasione sia per mostrare 
il talento di giovani cestisti sia per farli socializzare, vivendo e 
conoscendo le innumerevoli bellezze che il nostro territorio offre.

Per molti di questi ragazzi si tratta di una prima esperienza 
significativa, il concretizzarsi di un primo sogno delle loro carriere di 
atleti.
Lo sport possiede un notevole potenziale educativo, soprattutto 
in ambito giovanile e, se praticato con passione, diventa mezzo 
privilegiato di crescita personale. Questa sarà la “mission” degli 
organizzatori: orientare ed incoraggiare i ragazzi oltre la logica del 
risultato, in una terra che accoglie tutti con l’entusiasmo ed il calore 
che ci appartiene.

Già da molto tempo la macchina organizzativa è in piena funzione 
e sappiamo che gli organizzatori, un gruppo di dirigenti sportivi che 
fanno volontariato in modo professionale, hanno curato tutto nei 
minimi particolari per far sì che i giovani partecipanti conservino un 
grande ricordo di questo evento.

Un doveroso saluto ai dirigenti, tecnici ed atleti che a livello locale 
hanno lavorato per presentarsi al meglio. Un ringraziamento sincero 
a tutti coloro che hanno lavorato e lavoreranno nei prossimi giorni 
per la migliore riuscita di questo avvenimento che fa parte della 
nostra storia.
Ad maiora! 

Mario
Palmisano
Romano
Delegato Provinciale
CONI Brindisi
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E’ con enorme piacere, a nome mio personale, della Presidenza 
Regionale del CSI Puglia e del Comitato Territoriale di Brindisi che 
saluto gli atleti, dirigenti  e gli organizzatori dell’ottava edizione del 
Torneo Internazionale “Brindisi Porta del Salento”. Il Centro Sportivo 
Italiano, volentieri,  ha rinnovato l’adesione a questa iniziativa sportiva 
che vuole promuovere e favorire la consapevolezza dell’identità 
transnazionale. 
Al nostro fianco a sostenere questo evento anche Enel, che attraverso 
il CSI, con il progetto di promozione dello Sport nella Città di Brindisi, 
“Insieme per lo Sport”,   promuove l’attività fisica e sportiva.  
Sono felice che dopo aver vissuto due anni di stop per la pandemia 
ritorniamo a riempire i nostri impianti di gioco e le nostre piazze con 
i nostri eventi sportivi e le loro attività collaterali.  
Lo Sport è lo strumento che aggrega, unisce e favorisce il benessere 
fisico e mai come in questo momento il suo intento è quello di essere 
promotore della pace alla luce di quanto sta accadendo in posti non 
molto lontani a noi, è noi saremo insieme agli atleti a promuovere 
questo messaggio di pace. 
A tutti e a ciascuno auguro una sana competizione sportiva e di 
vivere al meglio le giornate del Torneo. 

Ivano Rolli
Presidente CSI Puglia
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PA S T I CC E R I A  -  G E L AT E R I A
R O S T I CC E R I A

Via Legnano, 40
BRINDISI

Tel. 0831.583200

Le Delizie
Bu�et e rinfreschi a domicilio

per Battesimi, Comunioni,
Cresime, Matrimoni e
ogni lieta ricorrenza

Specialità Mignon

Antonio
D’Amore
Presidente Camera e 
Commercio di Brindisi

Ogni iniziativa in campo giovanile 
si trova piacevolmente coinvolti e 
predisposti, il torneo Brindisi porta del 
Salento, giunta all’ottava edizione, 
riceve tutta la nostra approvazione. 
Intanto perché un torneo è un 
grande sforzo organizzativo, molto 
più apprezzabile quando le sue 
finalità sono dirette ai giovani e 
alla possibilità poter ammirare le 
bellezze paesaggistiche e artistiche 
della nostra terra nonché gustare 
il sapore della nostra ottima cucina 
e dei nostri prodotti. L’accoglienza 
della gente della nostra provincia 
costituisce senza dubbio la classica 
ciliegina sulla torta punto la macchina 
organizzativa, sempre più collaudata, 
è garanzia di una perfetta riuscita 
della manifestazione che, ancora 
una volta, sara’ vetrina i piccoli talenti 
che troveranno anche l’occasione 
per solidarizzare e familiarizzare 
nel segno della partita dello Sport. 
Auguriamo a tutti voi di vivere questo 
importante avvenimento. In bocca al 
lupo.
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I SALUTI DEI NOSTRI AMICI

Maurizio Cremonini
Responsabile Tecnico
Minibasket FIP



BRINDISI - Vico Sacramento, 4
Cell. +39 389 6031253
www.mamabrindisi.it

BRINDISI - Corso Garibaldi, 95



LA PROMESSA DEL MINIATLETA 

LA PROMESSA PRECEDERà LA CERIMONIA 
INAUGURALE E LA CONSEGNA DELLE CHIAVI 
DAL SINDACO DI BRINDISI

“Prometto di rispettare i valori di amicizia, 
lealtà e solidarietà, che ho imparato giocando 
a basket e di trasmetterli ai miei compagni 
e avversari. Prometto di rispettare le regole 
senza assumere atteggiamenti offensivi e 
irrispettosi verso i miei compagni, gli avversari, 
e i miniarbitri che con la loro opera permettono 
che il torneo si svolga regolarmente.

Prometto di partare per sempre con me 
l’esperienza di questo evento e il ricordo 
dei tanti nuovi amici conosciuti a Brindisi. 
Prometto di giocare e divertirmi e chiedo a voi 
adulti di rispettare questo diritto fondamentale, 
aiutandoci a crescere in pace e in un mondo 
senza sofferenze e guerre.

Siamo ragazzi... Lasciateci divertire... 

THE PROMISE OF YOUNG ATHLETES 

THE PROMISE WILL PRECEDE THE 
INAUGURAL CEREMONYAND THE 
KEYHANDOVER BYTHE MAYOR OF BRINDISI. 

“I promise to respect the values of friendship, 
loyalty and solidarity, which I learned playing 
basketball and to transmit them to my 
teammates and opponents. I promise to 
respect the rules without taking offensive 
and disrespectful attitudes to my teammates, 
opponents and young referees that with their 
work allow a well-run tournament 

I promise to bring forever with me the 
experience of this event and memories of 
many new friends I met in Brindisi. I promise 
to play and enjoy myself, I ask to adults to 
respect this fundamental right, helping usto 
grow peacefully and in a world without pain 
and wars. 

We are young ... Leave us have fun ... 

ANNO    SQUADRA VINCENTE   FINALISTA
2013    Robur et Fides Varese   Nuova Pallacanestro Monteroni
2014    Basket Barcellona Pozzo di Gotto  Pielle Matera
2015    Aurora Brindisi    Enel Brindisi
2016    Enel Brindisi - Volorosa Brindisi (F)  Prog. S. Vito - Carovigno SmitRoma (F)
2017    Mens Sana Mesagne   Mens Sana Mesagne
2018    Olimpia Gioia del Colle   Mens Sana Mesagne
2019       ASD Murgia Basket Cassano Murge          New Basket Brindisi



COMITATO D'ONORE 

Mons. Domenico Caliandro  
Arcivescovo Diocesi di Brindisi-Ostuni 

Riccardo Rossi 
Sindaco di Brindisi 

Toni Matarrelli 
Sindaco di Mesagne - Presidente Provincia di Brindisi

Edmondo Moscatelli 
Sindaco di San Pancrazio Salentino

Oreste Pinto 
Assessore allo Sport Comune di Brindisi 

Antonio D’Amore 
Presidente Camera Commercio Brindisi 

Giovanni Malagò  
Presidente Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

Francesco Damiani 
Presidente Comitato Puglia FIP

Margaret Gonnella 
Consigliere Federale Presidente Nazionale 
Commissione Mini Basket 

Pino Olive  
Vice Presidente Comitato Puglia FIP 

Mario Palmisano Romano  
Delegato Provinciale CONI Brindisi

COMITATO ORGANIZZATIVO

Francesco Sperto Vincenzo De Bellis

Michele Spano  Patrizio Polmone

Patrick Silva  Francesca Tortorella

Davide Amatori Alberto Facecchia

Gianluca Quarta Angelo Capodieci

Salvatore Pennetta Gianfranco Mellone

Michele Lotito  Giovanni Spano

Andrea Veca  Francesco De Fazio 

Giuseppe Marchese Mariachiara Della Gatta

Angelo Marchese Araya Gabriele

Gianpaolo Amatori Carmine Rollo

Giovanni Nani  Giovanni Guadalupi

Donato De Bellis Giuseppe Topputo

Andrea Accettulli Matteo Mongelli

BRINDISI - Via Grazia Balsamo, 23 - Tel. 351 7500489

BAR •  APERITIVI
TAVOLA CALDA







TARGA IN RICORDO DI 
ROBERTO BUSCICCHIO

Negli anni ‘50, Roberto Buscicchio è arbitro di calcio in 
tutta la Puglia, quando, alla fine di quegli anni, viene 
letteralmente attratto dal mondo della pallacanestro, 
fu quello il preludio della sua avventura nella Libertas. 
Assieme al Sig. Espedito Pennetta danno vita al 
movimento cesti stico brindisino, non solo in città ma 
anche nella provincia, cominciano a trovare giovani da 
traghettare dall’atletica alla pallacanestro. Il suo amore 
per questo sport la ha portato a fare enormi sacrifici, di 
carattere famigliare, economici ma ha potuto godere 
seppur brevemente di momenti di gloria, non parlando 
dei tornei organizzati e il grande spettacolo dei veri 
Haarlem Glob Trotters. Quella di Roberto Buscicchio è 
stata una vita interamente dedicata alla pallacanestro 
e allo sport.
2013 Nando Marino Presid. New Basket Brindisi 
2014 Stanislao Schimera Questore di Matera  
2015 Marco Di Bello Arbitro di Calcio Serie A  
2016 Max Frigione Fotoreporter  
2017 Valerio Valente Prefetto di Brindisi  
2018 Maurizio Masciopinto Questore Brindisi
2019 Giuseppe De Magistris Col. Comando Prov. Br.

TARGA IN RICORDO DI
FOFFO TRABACCA

Rodolfo Trabacca conosciuto da tutti come “Foffo” 
nasce ad Alessandria d’Egitto il21 Settembre del 
1922, è li che muove i primi passi come giocatore di 
pallacanestro. Costretto con la famiglia a far ritorno in 
Italia a causa della guerra, insieme ad altri profughi e 
giovani brindisini inizia ciò che sarebbe diventata una 
grande passione per la nostra città, il basket A quei 
tempi si giocava al Rione Casale. Appese le scarpe 
da giocatore indosso la maglia di arbitro, arrivando 
a dirigere una partita di prima serie (l’attuale A I). Il 
basket come ragione di vita, e dopo l’agonismo arriva 
l’attività all’interno della Federazione, come Segretario 
del Comitato Regionale, poi Presidente di zona BR-LE 
e in fine Presidente del Comitato Regionale carica che 
ricoprì per svariati anni. 
2013 Giuseppe Barretta Futura Brindisi  
2014 Cosimo Consales Sindaco di Brindisi  
2015 Vincenzo Guadalupi AssiBrindisi  
2017 Pasquale Colelli Giornalista 
2018 Antonio Celeste Giornalista
2019 Daniela Piscopiello - Sonia Toma Coll. Robur Br.

RICONOSCIMENTI



TARGA IN RICORDO DI
LUIGI MELONE

Gigi per tutti, piemontese di nascita brindisino verace 
nella vita. Nasce a Ciriè in provincia di Torino, inizia 
la sua passione sportiva facendo l’arbitro di calcio, 
poi grande amico di Roberto Buscicchio fu tirato 
letteralmente nella pallacenstro. Gigi Melone ha dato 
tanto alla pallacanestro pugliese, sia come giocatore 
che come arbitro, appunto arrivando anche alla seria 
A e poi come dirigente federale grande protagonista 
nella promozione del basket a tutti i livelli. Con Lui la 
Puglia e Brindisi in particolare, hanno vissuto momenti 
cestistici esaltanti grazie ad un impegno costante in 
tutti i settori. Presidente della “zona 76” ricoprì l’incarico 
alla Presidenza del Comitato Regionale FIP per diversi 
anni. 
2013 Damiano Tasco Photoreporter 
2014 Sergio Galante Pr. org. “Mini basket in Piazza” 
2015 Vito Alfarano Coerografo e ballerino  
2016 Marco Giuri Atleta Basket  
2017 Nicola Cainazzo Ex Presidente CONI prov. 
2018 Marzia Tagliamento Atleta
2019 Mino Molfetta Editore Ciccio Riccio Brindisi

TARGA IN RICORDO DI
PEPPINO TODISCO
Peppino Todisco nasce a Cisternino (BR) nel 1924, ebbe, 
quasi ventenne, la fortuna di frequantare ambienti cestistici 
di Bologna, Ferrara, Pordenone e Padova. L’approccio 
con la pallacanestro avvenne in queste sedi perchè oltre 
a insegnare svolgeva servizio di leva. Nell’immediato 
dopo guerra, ritornò a Brindisi e incominciò a trasmettere 
i fondamentali della pallacanestro. Entrò nella Libertas 
Brindisi insieme ai vari Buscicchio, Mauro, Altomare, 
Pinto e Lino Todisco. Nasceva così la Libertas Brindisi 
di Pentassuglia, Vonghia, Donativi, Velardi, Fazzina e 
Portaluri. Molti protagonisti del basket nostrano si dannano 
per elencare le differenze fra Todisco e Pentassuglia due 
tra i più fulgidi rappresentanti della vita sportiva brindisina. 
Senza nulla togliere a Big Elio, possiamo dire che il vero 
maestro era Peppino, infatti l’allievo Elio volenteroso in un 
certo senso ha superato il maestro, con un metodo tutto 
suo. Dopo un trascorso a Monopoli, rientra a Brindisi, 
sponda ASSI di Mario Marino Guadalupi, quando per 
motivi di salute dovette lasciare e ritornare nel suo paese. 
Lì creò la Minor Basket Cisternino organizzando quella 
attività estiva che lo ha reso famoso in tutto l’ambiente 
cestistico. Collabora con il CAF attuale CNA facendo 
parte del Comitato Regionale. I riconoscimenti attribuitigli: 
Allenatore Benemerito, Palazzetto a suo nome, pagine di 
storia, che rimarranno sempre poca cosa rispetto ai meriti 
del “piccolo grande uomo” di Cisternino. 
2013 Giuseppe Barretta Futura Brindisi  
2013 Dario Morelli Arbitro - Andrea Maghelli Allenatore 
2014 F. De Simone Giornalista “Gazzetta del Mezzogiorno” 
2016 Daniele Serra Miglior Arbitro Torneo 
2017 Capozziello Lino Ex arbitro - Commissario torneo 
2018 Matteo Spagnolo Atleta
2019 Giovanni Russo Coach
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TARGA IN RICORDO DI 
VINCENZO BALDASSARRE
Persona mite ed umile. Uomo sportivo, onesto, diligente, 
appassionato e stimato, ha dedicato la sua vita ai problemi della 
gente e alla sua città. A lui è dedicato il Premio per la Passione.
Enzo era una persona semplice, di quella semplicità sincera e trasparente 
delle persone per bene.
Prima giocatore di calcio, poi allenatore di giovani calciatori… sulle vie 
del rione Sant’Elia viene folgorato dal basket a cui si dedica anima e 
corpo. Frequenta, all’inizio degli anni ’80, i corsi indetti dalla F.I.P. come 
tecnico e insegna a tanti ragazzi a tenere in mano un pallone, a fare i 
primi tiri e i primi palleggi.
Enzo era un amante della buona politica e amava parlare solo di ciò 
che conosceva, una dote ormai rara in un mondo pieno di tuttologhi e di 
esperti pronti a pontificare su tutto pur non sapendo di nulla.
Le prime edizioni di questo Torneo portano anche la sua firma, si 
muoveva, senza mai apparire, per farci avere le tante autorizzazioni 
necessarie per la riuscita di questo evento.
Enzo potevi incontrarlo al palazzetto come in spiaggia, lungo i corsi come 
ai comizi, ed era sempre lui: l’amico di tutti, quello sempre col sorriso 
sulla bocca, quello che amava dialogare anche quando le posizioni 
erano distanti o contrapposte, ma mai in contrapposizione.
Ci ha lasciato una lezione, semplice come lui, eppure spesso dimenticata, 
anche sui campi da basket: si è persone prima ancora che avversari. 
E con le persone si gioca, non si fanno battaglie. Con gli esseri umani ci 
si confronta, non ci si scontra. E alla fine le persone per bene si danno 
una mano, sul campo da basket si danno il cinque. Che si vinca o si 
perda.
Perché darsi la mano, è la vittoria di tutti. Dello sport e delle persone per 
bene... come Enzo Baldassarre.
 2018 Pasquale Giurgola Imprenditore
2019 Uccio Lamarina Imprenditore



PREMIO FABIANO VENTRUTO
Assegnato al miglior giocatore del Torneo. 

Fabiano nasce a Brindisi il 16.05.1982. Inizia a giocare 
a basket nelle giovanili dell’Azzurra, società che lascerà 
nel 2001 per approdare al Nardò. Nel 2002 l’esordio in 
serie B 1 con la casacca del Montichiari. Le due stagioni 
successive lo vedono a Potenza, alla corte di coach 
Labate; seguono Ceglie, Salerno, Brindisi e Lecce. Ed 
è proprio con il Lecce che raggiunge la promozione 
in serie Cl dopo un’appassionante finale che lo vede 
contrapposto al Monteroni del Fratello Cristiano. Gli 
ultimi anni della sua carriera indossa la maglia della 
Mens Sana Mesagne, dell’lnvicta e dell’Assi. La vita di 
Fabiano, però, non è Fatta solo di basket Si laurea a 
25 anni in Economia aziendale e, insieme a Cristiano, 
inizia la sua esperienza lavorativa nella Effecì. Si 
spegne il 12/12/2013, dopo una terribile malattia che 
mai l’ha visto domo e mai è riuscita a domarne lo 
spirito gioviale, la voglia di vivere, il coraggio e il suo 
indimenticabile sorriso. 
2014 Luca Digno Pielle Matera  
2015 Matteo Spagnolo Aurora Brindisi  
2016 Ornar Alabed Al Ryadi Amman Giordania  
2017 Federico Patrizi Mens Sana Mesagne 
2018 Daniele Malvindi Mens Sana Mesagne
2019 Angelo Carpignano Murgia Cassano Murge

PREMIO ELIO PENTASSUGLIA
Assegnato all’allenatore che mostrerà, nell’arco 
della manifestazione, di aver trasmesso al meglio i 
principi formativi ed educativi del basket. 

Aurelio Pentassuglia detto “Elio” nasce a Brindisi il 22 
Maggio del 1932, soprannominato”Big Elio” a causa 
della sua mole e soprattutto per le sue indiscutibili doti 
umane, è considerato uno dei più importanti allenatori 
di pallacanestro italiani, (premio Van Zandll 969 di 
allenatore dell’anno, ha vinto due titoli nazionali giovanili 
e una coppa Korac con l’Arrigoni Rieti nel 1980). Inizia 
l’attività sportiva nella Liberta Brindisi negli anni 50, poi 
per problemi fisici dovette abbandonare, dedicandosi alle 
giovanili che con lui hanno avuto un enorme successo, 
vincendo tornei in tutta Italia. Ingaggiato allenatore a 
Napoli, Rieti e Varese. Vince la Coppa Korac nel 1980 
con il Rieti proprio quando la sua Brindisi torna in seria 
A Tra l ‘82 e l ‘85 torna ad allenare nella sua città la 
Bartolini Brindisi in A2. Viene richiamato a Rieti per 
risollevare le sorti di quella società nel’88/89, ma ha 
cusa di un incidente stradale nei pressi di Monopoli (BA) 
mentre rientrava nella città natale, perde la vita lasciando 
un vuoto incolmabile sia alla famiglia sia a tutta la città 
brindisina che lo ha sempre amato. Era il 31 Ottobre del 
1988, alla sua memoria è intitolato il Palasport di Brindisi 
dove attualmente si disputano le partite di serie A.
2013 Giovanni Todisco Varese  
2014 Luigi Natale Pallacanestro Lecce  
2015 Ficarra Roberto Murgia Basket 
2017 Ciplea Iona Nistor Oradea (Romania) 
2017 Roberta Scialpi New basket Lecce  
2018 Angelo Capodieci Mens Sana Mesagne
2019 Antonio Rizzato Lupa Basket Lecce

PREMIAZIONI
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PREMIO LUIGI MAIORANO
Assegnato all’autore del gesto di “Fair play” più 
significativo avvenuto durante il Torneo. 

Gino Maiorano nasce a Brindisi il 19 Maggio del 1938, 
ultimo di cinque figli vive la sua giovinezza e poi tutta la 
vita in un clima di grande serenità, sorretto da un profondo 
credo e dai più umili principi di moralità e correttezza 
sempre disponibile verso gli altri. Conseguito il diploma 
di geometra, affronta la vita militare da ufficiale nel 
corpo dei Bersaglieri, per il quale conserverà sempre 
un grande attaccamento. Congedatosi dai Bersaglieri, 
trova lavoro come rappresentante di prestiose ditte 
mantanendo inalterato il suo attaccamento ai valori più 
alti dello sport, della lealtà e dell’amicizia. 
Il matrimonio e la nascita di tre figli non lo allontanano 
dallo sport, dal basket e dalla sua squadra, la Ferrini 
Brindisi, ancora oggi impegnata nella formazione dei 
giovani ai valori della lealtà, impegno e solidarietà nella 
convinzione di portare avanti e difendere una nobile 
idea non può che dare ottimi risultati per la corretta 
crescita dei giovani. Gino Maiorano si spegne all’età di 
72 anni il 30 Giugno del 2010 lasciando a tutti quelli che 
lo hanno conosciuto una grande eredità di altruismo, 
fermezza nei propositi e vero e profondo amore per il 
prossimo. 
2013 Stefano Biancucci Scuola Basket Arezzo  
2014 Antonio e Simone Chirizzi Aurora Brindisi 
2015 Felipe Motta I Campioni di Domani Ceglie Messapica 
2016 Giuseppe Scarafile Alt Star Francavilla Fontana 
2017 Messabih Yalld An Algeria  
2018 Daniele Leuzzi Brindisi Multiservizi
2019 Metidji Kamilia Nihad Algeria

PREMIO MINO MARCHESE
Assegnato al giocatore più “Tecnico” del Torneo. 

Cosimo Marchese, “Mino” per tutti noi, sicuramente 
un amico con cui si è cresciuti, giocando a calcio nel 
piazzale della Chiesa della Pietà e a basket nella mitica 
“Palestra Galiano” con la Olympic Team 82. Trasferitosi 
a Mantova per lavoro era diventato Funzionario della 
Versalis-Eni. Si era sposato ed è diventato padre di due 
splendidi bambini, per un anno ha combattuto contro 
una malattia che, per un triste destino, ci ha privato 
della sua gioia di vivere. Tutti noi vogliamo mantere 
vivo il suo ricordo premiando il giocatore più tecnico. 
2013 Davide Cadario Robur et Fides Varese 
2014 Enrico Saya Basket Barcellona P. di G.  
2015 Matteo Carone New Basket Brindisi 
2016 Francesco Serra New Basket Lecce  
2017 Daria Brasovan Css Bega Oradea Romania  
2018 Giovanni Nettis Olimpia Gioia del Colle
2019 Raffaele De Levrano Mensana Mesagne



PREMIO CLAUDIO MALAGOLI
Assegnato al miglior realizzatore del Torneo. 

Claudio Malagoli nasce a Novellara il 27 Luglio del 1951, 
cestista italiano, giocava come ala piccola, disputando 
diverse stagioni in Al, con l’ignis Varese, la Snaidero 
Udine, la Mecap Vigevano e la Bartolini Brindisi. 
Tecnicamente era forte uno contro uno, nello stacco 
da terra e il tiro dalla distanza, quando il tiro da tre non 
era stato ancora introdotto nel regolamento cestistico. 
Soprannominato “lupetto” già a dicotto anni vince il suo 
primo scudetto con la Pallacanestro Varese nel ‘68-’69, 
bissando la stagione successiva. Esordì giovanissimo 
nella Nazionale Italiana, il 23 Novembre 1971 in Italia - 
AII Stars finita 94 a 113. Detiene, in nazionale, ancora il 
quarto posto assoluto per punti segnati in una partita, in 
quella di Istanbul contro la Turchia con 40 punti messi a 
segno il 25 Maggio 1978. Dalla stagione 80-81 veste la 
maglia della Pallacanestro Brindisi, conquistando una 
doppia promozione che proietta Brindisi nell’olimpo del 
basket italiano. Dopo una parentesi a Siena con la Mens 
Sana, tornò a Brindisi per altre due stagioni. Claudio 
Malagoli muore a 37 anni a suguito di un incidente 
stradale nel 1988, proprio come Elio Pentassuglia, suo 
grande estimatore anch’egli morto nello stesso anno. 
2013 Flavio Lonoce Pallacanestro Bari  
2014 Emanuele Cito Basket Francavilla Fontana  
2015 Pesce Valerio Mens Sana Mesagne  
2016 Felipe Motta Prog. Pali. S. Vito - Future Carovigno 
2017 Giacomo D’Amato in forza squadra algerina  
2018 Nicolò Buscicchio New Basket Lecce
2019 Matteo Di Rienzo ASD Robur Brindisi



EXTRA BASKET

BRINDISI
Viale Aldo Moro, 13
Tel. 0831 515334
www.bluemoonpasticceria.it



72100 Brindisi72100 Brindisi
Viale Francia, 35Viale Francia, 35

(rione Bozzano)(rione Bozzano)
Tel. 339 73 600 28Tel. 339 73 600 28

La pizzaLa pizza
più buonapiù buona
della città...della città...



BRINDISI
Via Appia, 277/279

Tel. 0831 430770
Corso Garibaldi, 107

Tel. 0831 216913

corso
roma



dicono di noi...

di GiglioTAKE
    AWAY



CIACK... si gioca



BAR - PASTICCERIA
TABACCHI E SERVIZI SISAL

www.barpeddy.it



BRINDISI - Corso Roma, 134, 136, 138, 140
Te l .  0 8 3 1 . 5 1 8 9 0 8 / 5 1 2 3 7 2



CALENDARIO GARE

Campi da gioco
Parco Maniglio - Rione Bozzano Brindisi
Villa Comunale - Mesagne
Tensostatico - Via Pietro Massari, 10 - San Pancrazio

GIRONE A GIRONE b

GIRONE c GIRONE d

NEW BASKET BRINDISI

ASD YOUNG BASKET MASSAFRA

NEW BASKET LECCE A

NEW BASKET LECCE B

MENS SANA MESAGNE

VIRTUS TARANTO

CESTISTICA OSTUNI

A.S.D. ROBUR BRINDISI

PALLACANESTRO SAN VITO DEI NORMANNI

PALLACANESTRO LUPA LECCE

SCUOLA BASKET MARTINESE

GYMNASIUM SAN PANCRAZIO

MURGIA BASKET SANTERAMO

FORTITUDO FRANCAVILLA

AURORA BRINDISI



1 Giornata • 27 GIUGNO 2022
girone a

1) New Basket Lecce A - New Basket Lecce B   San Pancrazio - Campo scoperto ore 17.30
2) Asd Young Basket Massafra - New Basket Brindisi  San Pancrazio - Campo coperto  ore 19.00

girone b
3) Gymnasium San Pancrazio - Murgia Basket Santeramo San Pancrazio - Campo coperto  ore 17.30
4) Murgia Basket Santeramo - Aurora Brindisi   San Pancrazio - Campo scoperto ore 19.30

girone c
5) Mens Sana Mesagne - Cestistica Ostuni   Villa Comunale Mesagne  ore 18.00
6) Virtus Taranto - Cestistica Ostuni    Villa Comunale Mesagne  ore 19.45

girone d
7) Pallacanestro San Vito dei N. - Scuola Basket Martinese Parco Maniglio Brindisi   ore 18.00
8) Pallacanestro Lupa Lecce - Scuola Basket Martinese  Parco Maniglio Brindisi   ore 19.30

2 Giornata • 28 GIUGNO 2022
girone a

9) New Basket Lecce A - Asd Young Basket Massafra  San Pancrazio - Campo coperto  ore 18.15 
10) New Basket Lecce B - Asd Young Basket Massafra  San Pancrazio - Campo scoperto ore 20.00

girone b
11) Murgia Basket Santeramo - Fortitudo Francavilla  San Pancrazio - Campo coperto  ore 18.15
12) Gymnasium San Pancrazio - Fortitudo Francavilla  San Pancrazio - Campo scoperto ore 20.00

girone c
13) Mens Sana Mesagne - A.s.d. Robur Brindisi   Parco Maniglio Brindisi   ore 18.00
14) Cestistica Ostuni - A.s.d. Robur Brindisi   Parco Maniglio Brindisi   ore 19.45

3 Giornata • 29 GIUGNO 2022
girone a

15) New Basket Lecce B - New Basket Brindisi    Parco Maniglio Brindisi         ore 18.15
16) New Basket Lecce A - New Basket Brindisi   Parco Maniglio Brindisi   ore 20.00

girone b
17) Aurora Brindisi - Fortitudo Francavilla    San Pancrazio - Campo coperto    ore 18.00
18) Aurora Brindisi - Gymnasium San Pancrazio   San Pancrazio - Campo scoperto ore 19.30

girone c
19) Virtus Taranto - A.s.d. Robur Brindisi     Villa Comunale Mesagne     ore 18.00
20) Mens Sana Mesagne - Virtus Taranto   Villa Comunale Mesagne  ore 19.45

girone d
21) Pallacanestro Lupa Lecce - Pallacanestro San Vito dei N. Parco Maniglio Brindisi   ore 17.00



4 Giornata • 30 GIUGNO 2022 • quarti di finale

22) 1° Migliore class. tra le prime - 2° Peggiore delle terze class.    Campo e orario da definire
23) 2° Migliore class. tra le prime - 1° Peggiore delle terze class.    Campo e orario da definire
24) 3° Migliore class. tra le prime - 3° Peggiore delle seconde class.   Campo e orario da definire
25) 2° Migliore class. - 2° Migliore delle seconde class.     Campo e orario da definire
26) 4° Peggiore delle terze class. - Scuola Basket Martinese    Campo e orario da definire
27) 4° Girone A - Pallacanestro San Vito dei Normanni     Campo e orario da definire
28) 4° Girone B - Pallacanestro Lupa Lecce      Campo e orario da definire

5 Giornata • 1 luglio 2022 • semifinali
29) Vinc. 22 - Vinc. 24         Campo e orario da definire
30) Vinc. 23 - Vinc. 25         Campo e orario da definire
31) Perd. 22 - Perd. 24         Campo e orario da definire
32) Perd. 23 - Perd. 25         Campo e orario da definire
33) 4° Girone A - Pallacanestro Lupa Lecce      Campo e orario da definire
34) 4° Girone C - Pallacanestro San Vito dei Normanni     Campo e orario da definire
35) 4° Girone B - Pegg. Terz.        Campo e orario da definire

6 Giornata • 2 luglio 2022 • finali
36) FINALE 1° e 2° Posto: Vinc. 29 - Vinc. 30          Parco Maniglio Brindisi  -  Ore: 18:30
37) Perd. 29 - Perd. 30         Campo e orario da definire
38) Vinc. 31 - Vinc. 32         Campo e orario da definire
39) Perd. 31 - Perd. 32         Campo e orario da definire
40) Scuola Basket Martinese - 4° Girone C      Campo e orario da definire
41) Scuola Basket Martinese - 4° Girone B      Campo e orario da definire
42) Pallacanestro Lupa Lecce - 4° Girone B      Campo e orario da definire
43) Pallacanestro San Vito dei N. - 3° Pegg. Class.     Campo e orario da definire



new basket
Lecce a

Coach Marra Luigi, Petracca Marco 

Adorno Brando Adorno Leandro
Rizzo Riccardo Tondi Filippo
Tornese Francesco Campagna Simone
Guido Andrea Marcuccio Matteo
Rinaldi Riccardo Lezzi Gianmaria

72100 BRINDISI
Via Andrea Ba�le, 22

Consegne a domicilio
Tel. 329 6142646

Frutta, Verdura e Vino

Coach Amatori Gianpaolo
Accompagnatore De Bellis Vincenzo
Accompagnatore Veca Andrea

De Bellis Mattia Guerra Gianluca
Caruso Andrea Topputo Giuseppe
Lafuenti Roberto Sergi Cristian
De Fazio Raffaele Pichierri Giuseppe
Piliego Riccardo Nani Matteo
Giosa Alessandro Guadalupi Paolo
Mambelli Simone

A.S.D. ROBUR
BRINDISI



Coach Scialpi Roberta

Grassi Vincenzo Mascialino Alessandro
Garramone Elio Nuzzoli Federico
Dell’Anna Andrea Chiriatti Alessandro
Bisconti Edoardo Antonio Di Mattina Riccardo
Calogiuri Federico Tarantini Matteo
De Cillis Gabriele Bello Stefano Maria

Coach Giuseppe Tasso, Rosaria Balsamo

Gorgoglione Davide Dellifiori Riccardo
De Fazio Mino Colella Riccardo 
Errico Goffredo Risolo Paolo 
Palmieri Lorenzo De Simone Francesco 
De Michele Giulio Caldarone Giorgio 
Lafuenti Helena Etna Andrea 
Cavallo Alessandro

new basket
lecce b

AURORA BRINDISI

Arseno - Risolo
Agenzia Assicurativa,

Finanziaria e Aziendale

Alessandro
tel. 392 2292678

risolo74@yahoo.it

72023 Mesagne (br) • Via San Lorenzo, 86 tel. 0831 1986979

Angelo
tel. 347 6901310

angelold@libero.it



Tra le sigle più rappresentative del mondo 
delle Amministrazioni Pubbliche, degli Enti 
locali, della sanità e del terzo settore, la UIL 
FPL è l’Organizzazione sindacale a misura di 
lavoratore per i servizi e l’assistenza offerta. 
I contratti collettivi nazionali di lavoro, la 
contrattazione nel posto di lavoro e nel 
territorio, i servizi di tutela delle persone, la 
presenza nel territorio, la formazione continua, 
la copertura assicurativa, i servizi UILFPL a 
disposizione gratuitamente e le tantissime 
iniziative nazionali e locali. La valorizzazione 
del mondo del lavoro e di chi il lavoro lo cerca, 
le mobilitazioni per un fisco, una sanità, una 
pubblica amministrazione più moderne, giuste 
ed efficienti, per leggi più avanzate in tema di 
mercato e rapporto di lavoro, fanno della UIL 

Federazione Pubblica il sindacato che sta dalla 
parte del più debole, il lavoratore.
Un Sindacato libero, laico e riformista che 
intende comunicare non solo per farsi 
conoscere, ma anche per raccogliere i pensieri 
e le opinioni dei cittadini tutti. 
La UIL aderisce al Sindacato mondiale 
dei dipendenti pubblici “Pubblici Servizi 
Internazionale” (P.S.I.) nonché alla “Federazione 
Europea Pubblici Servizi” (E.P.S.U.).
Attraverso la UIL aderisce alla Confederazione 
Internazionale dei Sindacati (C.S.I.) ed alla 
Confederazione Europea dei Sindacati (C.E.S.). 
La UIL è il “Sindacato dei cittadini” che tutela 
inoltre i diritti e gli interessi dei giovani, delle 
donne, dei disoccupati, degli stranieri e più 
in generale offre assistenza a tutti i cittadini 
e le cittadine, sia sul posto di lavoro che nei 
problemi della vita quotidiana.
La UIL FPL ha sede nel centralissimo Corso 
Umberto I, al civico 85 con recapito telefonico 
0831.568646
Segretario Generale della UIL FPL Provinciale 
è Gianluca Facecchia, da sempre impegnato 
nel mondo sindacale e del sociale. 



A.S.D. ROBUR BRINDISI 
RINGRAZIA le testate giornalistiche:

Agenda Brindisi
Nuovo Quotidiano di Puglia
La Gazzetta del Mezzogiorno
L’Edicola del Sud
Brindisitime.it
Brindisireport.it
BrindisiOggi.it
Newspam.it
Brundisium.net
Senzacolonnenews.it
BrindisiSera.it

BrindisiLibera.it
L’oradibrindisi.it
QuiMesagne.it
Mesagnesera.it
IlGazzettinobr.it (Mesagne News)

Pugliacom24.it
Studio100
Telerama
Antennasud
apuliawebtv.it



Rent One Autonoleggio
Brin Mense
Ditta Rubini Davide
Supermercati Degan
Brunda
Braceria Semeraro
Gluti...nò
La Nuova Capannina
Caffè Continental
Kòsmetology
Le Delizie
Enjoy Food
Big Market
Planet Sport
Pizzeria al Mulino
Chocoloso
CO.GE.SE.
Supermarket Corso Roma
Il Pranzo è servito
Peddy Bar

Aloisio autoricambi
La Plaza
Guido e Ferrienti Assicurazioni
CiccioRiccio
L’Angolo delle Gemelle
Arseno-Risolo Assicurazioni
A.G.I.L. Marmi
UILFPL Brindisi
Ciro Pizzeria
Bar Design
Macelleria Bovina Lu.mi Carni
Supermercati SISA - Via Fulvia
Altair Cafè
Spaccanapoli
Effeci distribuzione
Lucky Shop Galleria Centro 
Colonne
Bar Genius Galleria Centro 
Colonne
La Concordia Lab

A.S.D. ROBUR BRINDISI 
RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO:



Coach Greco Angelo 
Dirigente accompagnatore Tortorella Francesca

Pesce Francesco Cavallo Ilario
Panico Andrea Scalera Francesco
Leo Davide Grande Martina
Mahmoua Gad Youssef Braccio Valerio
Caropreso Federico Iacobazzi Antonio 
Campana Noemi Salerno Vincenzo
Montanaro Andrea Aprile Francesco
Cornejo Ferrin Jordany Francisco

Coach Rizzato Antonio 
Dirigente Natale Luigi

Guido Alessandro Quarta Gabriele
Ponzetta Francesco Orlando Lorenzo
Corvino Giorgio Sambati Francesco
Talamonti Marco Centonze Salvatore
De Blasi Vincenzo Luciano Giulio
Antonaci Giulio Alessio Francesco
Gabelmann Nicolas Vignes Alessandro

MENS SANA
MESAGNE

PALLACANESTRO 
LUPA LECCE

DAL 1982,  LA PIZZERIA .

BRINDISI
Piazza Virgilio, 4

Tel . 0831.513081
Ciro dal 1982, La pizzeria



BAR • PASTICCERIA • COCKTAIL-BAR
Brindisi - Via Marche, 25
Tel. 0831 582927

CI TROVI in Via Mecenate, 122
A BRINDISI

LU.MI CARNI

BAR • PASTICCERIA
COCKTAIL-BAR

BRINDISI
Via Marche, 25

Tel. 0831 582927

BAR • PASTICCERIA • COCKTAIL-BAR
Brindisi - Via Marche, 25
Tel. 0831 582927



gymnasium
SAN PANCRAZIO

Coach Patrick Silva

Rochira Matteo Mattia Giovanni
Mattia Lorenzo  D’Agostino Emanuele
Vetrugno Gabriele Perrone Nicolò
Perrone Andrea Gravili Paolo
Martella Federico D’Agostino Iole
De Gioia Davide Pellegrino Agnese

Coach Monaco Antonio

Cinieri Salvatore Rubino Tommaso
Cito Enrico Alfonsetti Giovanni
Andriulo Piero Donatelli Claudio
Taurisano Riccardo Grosso Francesco
Netti Paolo Ciciriello Gianpaolo
Candita Alessandro Cannalire Giuseppe
Miccoli Mattia

Fortitudo
francavilla

FFOORRTTIITTUUDDOO
22001177

FF

72100 BRINDISI
Via Fulvia, 204

Tel. 0831 1785997



CI TROVI NELLA
GALLERIA LE COLONNE
A BRINDISI



Coach Stefano Mineo
Dirigenti: Pippo Murgolo, Pierpaolo Minelli

Margherita Paolo Gianmarco Lagioia 
Domenico Di Benedetto  Rayle Santos 
Schinaia Marco  Lorenzo Festinante 
Luca Mineo  Lorenzo Fede 
Francesco Murgolo  Antonio Frisenna 
Luca Voltasio  Mimmo Todaro 
Alessandro Protopapa  Cristian Ferrara 
Giovanni Mancini 

Coach Luigi Greco

Vitale Christian Arpino Francesco pio 
Bellanova Mattia Goio Lorenzo 
Natola Mattia Roma Francesco 
Urso Giuliano Sacchi Giovanni
Santoro Giancarlo Bruno Giuliano 
Tina Matteo che

VIRTUS TARANTO cestistica
ostuni

H 24

72100 BRINDISI
Via Appia, 68

Tel. 0831.1981785



Brindisi - Via Marco Pacuvio, 36A Tel. 339 653 4702



new basket
brindisi

murgia basket
santeramo

Coach Giuseppe Tamborrino

De Cesare Gioele Didonna Nicola 
Vantaggiato Andrea Longo Gabriele 
Trisciuzzi Tommaso Discanno Federico 
Tricarico Jonathan Alfarano Simone 
Biamonte Alessandro Bleve Samuele 
Pignatelli Davide Malorzo Simone 
Caliolo Luca  Dattola Ivan 
Di Lecce Roberto Casalino Andrea

Coach Marco Caggiano

Difonzo Sandro Difonzo Federico
Sirressi Tommaso Desantis Davide
Caggiano Pasquale Leo Francesco
Ciccarone Pietro Digioia Alessandro
Lazazzara Nicolo’ Difilippo Diego
Tubito Giuseppe Fiorentino Giuseppe
Sciacovelli Giovanni Giove Angela
Ficarra Samuele Campanella Domenico
Giorgio Leonardo



PALLACANESTRO
SAN VITO
DEI NORMANNI

ASD YOUNG BASKET
MASSAFRA

Coach Alfredo Grasso

Ardone Francesca Catamerò Francesco
Menga Antonio Paul Laure Lordmilson
Cavaliere Gianluca Cavaliere Vito
Cavallo Alessandro Cesario Alberto
De Falco Agnese Fina Antonio
Graziano Hermes Vinci Alessandro
Carlucci Samuel Colella Gabriele
Epifani Ilaria Torroni Aldo
Torroni Andrea

Coach Giuseppe Semeraro
Assistente Antonio Orlando

Caforio Carmelo Ciccarelli Christian
D’Aniello Lorenzo Kashin Lev
Mappa Andrea Masi Graziano
Orlando Andrea Palmisano Alessio
Ricci Giovanni Scaligna Angelo Gabriele
Troina Matteo

STAMPA GRANDE FORMATO

STAMPA DIGITALE E OFFSET

ALLESTIMENTI • GADGET

PACKAGING • PROTOTIPAZIONE

BRINDISI • Via G. Doldo 1
Tel. +39 0831.525183
info@laconcordialab.it
www.laconcordialab.it
       @laconcordialab



SCUOLA BASKET
MARTINESE

Coach: Fuocolare Angelo

Ranca Luca Fumarola Giuseppe
Koccaj Denis Fanigliulo Luigi
Pajolli Fatjon Miola Gabriele
Detullio Federico Neglia Marco
Trivisano Claudio Scarano Nathan
Carone Mattia Massa Francesco
Crispino Mattia

Bar - bistrot - pasticceria
caffetteria - pausa pranzo - cocktail bar

Corso Umberto, 159 - BRINDISI

Brindisi - Piazza Raffaello, 3/4 - Tel. 0831.542472
farmaciaraffaello@libero.it




