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Motonautica: dopo i brindisini Cannone e
Mormile, per tre volte mondiali, il titolo lo
conquista a Jesolo un pilota latianese

Tante le iniziative che si terranno nel
porto in occasione della settimana
della motonautica mondiale

Al Mondiale di Endurance
vince il latianese Longo
E da lunedì, Brindisi si apre al campionato mondiale di
F2 e F4 In-Shore con venticinque Paesi in competizione
Lunedi, alle 19, sul
Lungomare Regina
Margherita il taglio del
nastro del Mondiale
l Motonautica, in attesa di
vedere sulle acque del porto
interno le gara del campionato mondiale in-shore (in
programma dal prossimo lunedì a tutto il 5 luglio), a
Jesolo, il pilota di Endurance,
il latianese Rosario Longo,
in coppia con Enrico Marani. ha conquistato il titolo
di campioni del mondo Endurance, nella classe S1, la più
numerosa, fra quelle partecipanti alle prove sulle acque
venete, in termini di equipaggi iscritti.
È stato un grande appuntamento di motonautica Endurance Monocarena (gli scafi poggiano con tutta la chiglia
sull'acqua durante la gara).
Prim’ancora di Rosario Longo, a conquistare il titolo di
campioni del mondo sono stati i piloti brindisini di En-

MONDIALE È la terza edizione del campionato che
si svolge sul circuito del porto interno [foto Gioia]
durance Gruppo B Classe S1,
Cosimo Cannone e Francesco Mormile i quali avevano
ottenuto il titolo mondiale per
tre volte e sempre nella stessa
categoria).
Ed ora Brindisi. Lunedi, alle 19, sul Lungomare Regina
Margherita dinanzi alla scalinata Virgilio il taglio del
nastro del Mondiale di F2 e F4
in-shore. Protagonisti della
serata inaugurale saranno i
partecipanti al Festival dei

Giovani - Trofeo Coni dedicato ai ragazzi fra gli 8 e i 14
anni.
Dopo il taglio del nastro
prenderanno il via le iniziative di carattere culturale e
musicale che animeranno il
lungomare nei giorni che precedono l’evento sportivo vero
e proprio. Inoltre, per consentire ad ognuno di essere
protagonista dell’evento e ambasciatore della Città di Brindisi, l'organizzazione ha idea-

to un social media contest
reso possibile dal concorso
“Reporter per un giorno”. In
questo modo gli spettatori
Brindisi F2 World Championship potranno diventare operatori dell’infor mazione.
Per farlo sarà necessario
munirsi di uno smartphone e
documentare le varie fasi dell'evento con gli ashtag #reporterperungiorno e #brindisif2, veicolando il tutto attraverso i propri profili Fa-

cebook, Instagram e Twitter.
Sull'apposita sezione del sito
ufficiale dell'evento sarà poi
possibile visualizzare, in tempo reale, i contributi di tutti i
partecipanti all'iniziativa. Il
miglior “reporter”, colui che
avrà ricevuto il più alto indice
di gradimento (likes) e condivisioni (share), riceverà un
premio speciale: la divisa ufficiale del team italiano e altri
gadget targati “Brindisi World Championship 2015”.

CALCIO DILETTANTI - UN PO’ A SORPRESA SONO GIUNTE LE DIMISSIONE DEL DIRETTORE SPORTIVO CHE HA ACCETTATO LECCE

Trinchera: ciao ciao Francavilla

DIMISSIONARIO
tefano
Trinchera, dopo
aver portato
con mister
Calabro, il
Francavilla in
serie D ha
scelto di
collaborare con
la società del
Lecce,
lasciando a
metà percoprso
l’opera iniziata
a Francavilla
Fontana

Il presidente Antonio Magrì non la prende bene la decisione dell’ormai ex diesse
l Il Francavilla calcio ha reso noto, con un
comunicato ufficiale, di aver ricevuto le dimissioni di Stefano Trinchera dalla carica
di direttore sportivo della società. La notizia
è giunta un bel po’ a sorpresa, atteso che
Trinchera sembrava filasse d’amore e d’accordo con la società e con lo staff tecnico.
Maa, tant’è.
Le attività di mercato ed il prosieguo di

tutte le operazioni per la formazione dell’organico saranno ora gestite dal direttore generale Tonino Donatiello e da mister Antonio Calabro sulla scorta delle direttive del
presidente Antonio Magrì. In buona sostanza, poco male, morto un papa se ne fa un
altro. Resta il modus operandi gestito dall’ex
diesse, ma il calcio francavilelse, ad ogni
buon conto, va avanti. Tanto, perchè sem-

brerebbe, che Trinchera nei giorni scorsi
avesse ricevuto una proposta dal Lecce, poi
accettata; ma, come è comprensibile in queste circostanze, sulla vicenda il protagonista
ha preferito glissare. Il comunicato ufficiale
diffuso dal Francavilla calcio si conclude
però con una formula che potrebbe apparire
sibillina: «un in bocca al lupo a Stefano Trinchera per la nuova esperienza».
[Cl. Arg.]

 TENNIS HEART AWARD LA CAMPIONESSA BRINDISINA IN CORSA CON ALTRE TRE  NUOTO E LIBRI È LA TERZA IMPRESA INDIVIDUALE CHE COMPIRÀ L’ATLETA MESAGNESE

Un voto per Flavia Pennetta, «Premio Cuore» Monica Priore: «Volando sulle Onde della Vita»
Preferenze sino a venerdì sul sito messo a disposizione dalla Federazione
l Flavia Pennetta è stata nominata per l’Heart Award della
Fed Cup, insieme ad altre tre tenniste, Victoria Azarenka (Bielorussia), Alexandra Dulgheru
(Romania) e Timea Bacsinszky
(Svizzera).
Il «Premio Cuore» è un’iniziativa voluta dell’International
Tennis Federation quale riconoscimento per la tennista che ha
meglio rappresentato il proprio
paese nelle competizioni nazionale per squadre di Fed Cup, dimostrando grande impegno e distinguendosi per lo spettacolo ed
il coraggio espressi sui campi da
gioco, in favore del proprio team.
La campionessa brindisina è
stata segnalata insieme alle altre

tre tenniste e merita senza dubbio il massimo sostegno da parte
di tutti i tifosi italiani e soprattutto da parte dei brindisini, per
ciò che ha rappresentato per la
sua città, dandone la migliore immagine in tutto il mondo con la
sua simpatia e disponibilità e con
il suo straordinario talento.
Per sostenere la candidatura di
Flavia Pennetta bisognerà votare
sul sito a disposizione della Itf
“Heart Award” http://www.fedcup.com/en/misc/heart-award.aspx. E si voterà
sino a venerdì. Alla vincitrice sarà assegnato un premio di 3mila
dollari che potrà destinare in beneficienza per una associazione a
propria scelta.

CAMPIONESSA Flavia Pennetta

Partendo da Gallipoli, domenica, attraverserà la Penisola compiendo venti tappe
l «Volando sulle onde della vita» è la terza impresa individuale
che impegnerà Monica Priore,
39enne nuotatrice mesagnese, affetta da diabete mellito di tipo 1,
cosiddetto “infantile”, insulino
dipendente, nota alla cronaca nazionale per avere compiuto la traversata dello Stretto di Messina
(‘07), di parte del Golfo di Napoli
(‘10), vincitrice di oltre 40 medaglie nei circuiti Master - Olimpiadi ‘12 comprese.
Già autrice del libro autobiografico «Il mio mare ha l'acqua
dolce» (Mondadori) nel quale racconta la sua storia, Monica sarà
protagonista, da domenica (parte
da Gallipoli) di un tour in 20 tappe
attraverso cui toccherà tutte le

regioni in camper con una traversata sempre in mare o in lago.
Impresa che concluderà in due
mesi con chiusura a Sorrento il 21
agosto. È un format impegnativo
che la Priore vuol vivere con spirito di riscatto come un dovere.
«Non intendo farmi piegare
dalla malattia – dice -, voglio semmai piegarla. Io non so che Monica sarei senza il diabete, ma so
che “grazie” al diabete so combattere con tenacia e determinazione. Il riscontro di entusiasmo
avuto da altri ragazzi che convivono con la mia stessa patologia e
dai loro famigliari, mi ha fatto
comprendere che io con le imprese precedenti non avevo riscattato
solo me stessa, ma anche loro».

NUOTATRICE Monica Priore

