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I prezzi di seguito elencati debbono intendersi per ogni parola e per un
minimo di 10 parole ad annuncio. (*)
AVVISI EVIDENZIATI maggiorazione di 15,00 euro
Per annunci in grassetto/neretto tariffa doppia.
1 Acquisti appartamenti e locali, Euro 3,00-3,50; 2 Acquisti ville e terreni, Euro
3,00-3,50; 3 Affitti appartamenti per abitazione, Euro 3,00-3,50; 4 Affitti uso
ufficio, Euro 3,00-3,50; 5 Affitti locali commerciali, Euro 3,00-3,50; 6 Affitti ville
e terreni, Euro 3,00-3,50; 7 Auto, Euro 3,00-3,50; 8 Avvisi commerciali, Euro
3,00-3,50; 9 Camere, Pensioni, Euro 3,00-3,50; 10 Capitali, Società, Fi-
nanziamenti, Euro 14,00-16,20; 11 Cessioni rilievi aziende, Euro 14,00-16,20; 12
Concorsi, Aste, Appalti, Euro 14,00-16,20; 13 Domande lavoro, Euro 0,60-0,60;
14 Matrimoniali, Euro 3,00-3,50; 15 Offerte impiego e lavoro, Euro 4,50-5,50;
16 Offerte rappresentanze, Euro 4,50-5,50; 17 Professionali, Euro 7,00-9,00; 18
Vendita appartamenti per abitazione, Euro 3,00-3,50; 19 Vendita uso ufficio,
Euro 3,00-3,50; 20 Vendita locali commerciali, Euro 3,00-3,50; 21 Vendita ville
e terreni, Euro 3,00-3,50; 22 Vendita Fitti immobili industriali, Euro 3,00-3,50; 23
Villeggiatura, Euro 3,00-3,50; 24 Varie, Euro 7,00-9,00.

(*) Il secondo prezzo si riferisce agli avvisi pubblicati giovedì, domenica e festività
nazionali.

Si precisa che tutti gli avvisi relativi a «Ricerca di Personale» o «Offerte di
Impiego e Lavoro» debbono intendersi riferiti a personale sia maschile che
femminile. Ai sensi dell’art.1 legge 9-12-’77 n. 903, è vietata qualsiasi di-
scriminazione fondata sul sesso, per quanto riguarda l’accesso al lavoro,
indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il
ramo di attività.

ECONOMICI 24VA R I E

BA R Policlinico bionda alta caval-
lona coccolona decolté abbondante
completissima. 340/120.88.33.

BA R I Giada transex massaggiatri-
ce bella fisico statuario decolté pro-
speroso. 388/956.28.25.

BA R I Policlinico prima volta bellis-
sima turca 20enne decolté abbon-
dante. 329/855.35.92.

PUTIGNANO bella bionda massag-
giatrice esperta bel decolté molto
disponibile. 345/583.87.30.

TO R R E A M A R E Katia bellissima
stravolgente dolcissima argentina
decolté prorompente massaggiatri-
ce. 324/616.98.87.

l NEW YORK. Quando si dice
bravo e fortunato. Il percorso a
ostacoli di Novak Djokovic
verso la conquista degli Us
Open rischia di tramutarsi in
una marcia trionfale senza spi-
ne. Il serbo numero 1 del mon-
do per la terza volta nel torneo
approfitta del ritiro del suo av-
versario e guadagna l’accesso
alle semifinali senza soffrire
più di tanto. In tutto lo slavo,
che era arrivato malconcio
all’appuntamento newyorkese
lamentando qualche problemi-
no al polso, è stato in campo in

Djokovic, è semifinale
terzo successo per... ko
Vinci: «Non so se tornerò, ma New York sarà per sempre speciale»

tutto sei ore e mezza. Molto
meno dei suoi avversari che in
alcuni casi hanno dovuto fa-
ticare più del previsto per ve-
nire a capo dei rispettivi av-
ve r s a r i .

La sfida nei quarti con uno
dei tre francesi qualificatisi
per i quarti del torneo, Tsong a,
dura poco più di un’ora e venti
minuti. Poi il francese è co-
stretto a dare forfait quando è
sotto nettamente di due set (6-3
6-2) messo ko da un problema al
ginocchio sinistro.

Per Djokovic si tratta della

decima semifinale agli Us
Open e del terzo incontro in
questo torneo concluso prima
del tempo. Uno per la verità
non si è neanche giocato, per il
forfait del ceco Vesel y nel se-
condo turno. Poi nove set di-
sputati in tutto: quattro nel pri-
mo incontro contro il polacco
Ja n ow i c z , sei games nel match
appena cominciato con il russo
Yo u z h ny che si ritirò sotto 4-2
nel terzo, tre facili set per sba-
razzarsi negli ottavi del bri-
tannico E d mu n d e i due della
scorsa notte con Tsonga. Totale
nove set e mezzo distribuiti su
cinque incontri.

Saluta invece New York Ro -
berta Vinci con un messaggio
d’affetto sulla sua pagina Fa-
cebook: «Non lo so se questo
sarà il mio ultimo anno nel
tennis, non so se tornerò mai
più qui da giocatrice. ma se c’è
che una cosa che so è che New
York è e resterà sempre nel mio
cuore. Qualunque cosa succe-
da, a questa città non smetterò
mai di essere eternamente gra-
ta».

NEL WEEKEND
Mennea Day

nel segno della
Freccia del Sud
ROMA. 19”72: quattro

cifre incise nella memoria e
nel cuore, che rievocano
immediatamente un uomo,
un campione, un’impresa
sportiva. Era il 12 settembre
1979 quando Pietro Men-
nea a Città del Messico ri-
scrisse il record mondiale
dei 200 metri, portandolo a
19 secondi e 72 centesimi,
un limite rimasto imbattuto
per ben 17 anni. Oggi oltre
tre anni dalla scomparsa, il
12 settembre è ancora il
Mennea Day. Una giornata
dedicata ai valori che la
Freccia del Sud, campione
olimpico a Mosca 1980,
seppe incarnare dentro e
fuori le piste: onestà, abne-
gazione, rispetto per se
stesso e per gli avversari.
Valori che dopo il ritiro
dall’attività agonistica por-
tarono alla nascita della
Fondazione Pietro Mennea
Onlus, organizzazione di
solidarietà sociale a cui è
destinata la simbolica quo-
ta di iscrizione di due euro.
La manifestazione accoglie
anche diverse raccolte fon-
di a favore dei territori col-
piti dal sisma del 24 agosto
scorso. Tutti, al Mennea
Day, possono correre i 200
metri. Ad ogni età, con ogni
passo, è sufficiente recarsi
in una delle tanti sedi che
hanno aderito all’iniziativa
con la voglia di mettersi alla
prova o con il desiderio di
passare mezza giornata
all’insegna dello sport. Tra
le città che hanno aderito
alla terza edizione del Men-
nea Day, in date che varia-
no da sabato 10 a lunedì 12,
ci sono ovviamente Barlet-
ta, città natale del campio-
nissimo, ma anche Bari,
Foggia, Lecce e Statte, alle
porte di Taranto.

Torna Alta Murgia Trail
il parco apre i confini
allo sport eco sostenibile

EMANUELE ZOTTI

l BARI. Presentata ieri mattina
nella sala giunta del palazzo della
Città Metropolitana (l’ex Provincia)
la seconda edizione dell’Alta Murgia
National Park EcoTrail (Amet), even-
to organizzato dall’ente parco nazio-
nale dell’Alta Murgia in collabora-
zione con l’associazione Gravina Fe-
stina Lente.

La gara podistica in ambiente na-
turale, prevista sulla distanza di
quindici chilometri, si svolgerà il 18
settembre nel cuore del parco, par-
tendo alle ore 9 da Torre dei Guar-
diani, contrada Jazzo Rosso, in agro
di Ruvo.

«Questo trail - ha spiegato Cesare
Veronico, presidente dell’ente parco -
ha un fascino particolare, pur non
dimenticando le tantissime iniziati-
ve che si svolgono nel nostro terri-
torio. Il parco dell’Alta Murgia con-
serva dei luoghi stupendi, natural-

mente portati a essere percorsi in bici
o di corsa. Vogliamo sfruttare anche
questa manifestazione per valorizza-
re il territorio, creando economia.
Siamo partiti da semplici conside-
razioni: il 48 per cento degli italiani si
reca nei parchi per praticare sport e il
16 per cento dei turisti stranieri viene
in Italia per praticare sport come il
trekking da fare in zone come quelle
dell’Alta Murgia. Abbiamo l’o bbl i g o,
quindi, di aprire a tutti un’area na-
turale come la nostra, vocata al tu-
rismo, alla cultura e allo sport».

Sulla ricaduta dell’iniziativa è in-
tervenuta Loredana Capone, asses-
sore regionale all’industria turistica
e culturale. «Questa gara - ha detto - è
importantissima perché è un ottimo
modo per valorizzare il territorio di
questo nostro parco. Turismo, cul-
tura e benessere sono un trittico vin-
cente per rilanciare i parchi di Pu-
glia, che sono veri gioielli da esplo-
rare sempre più attraverso iniziative

sportive e di spettacolo. La Regione
Puglia vuole allargare lo spettro delle
opportunità da offrire a quella platea
di turisti che preferisce vivere la sua
vacanza all’insegna della natura e
allungare il periodo di frequentazio-
ne della Puglia. La destagionalizza-
zione turistica è il primo obiettivo del
piano sul turismo regionale».

La gara nazionale, riservata a 350
podisti, rientra nel circuito del cam-
pionato interregionale Fidal Sud, la
cui tappa è riconosciuta come prova
speciale di trail, e nel circuito dei
parchi nazionali. L’evento prevede
anche attività collaterali dedicate al-
le famiglie e agli accompagnatori de-
gli sportivi, come yoga, laboratori,
passeggiate e una corsa interamente
dedicata ai bambini. Il costo
dell’iscrizione è di 12 euro, con due
euro destinati alla protezione civile
impegnata sui luoghi del sisma. In-
formazioni ed iscrizioni sul sito
www.g ravinafestinalente.net.

Parla pugliese la nazionale cadetti agli Europei
Sono ben nove sui 23 atleti complessivi: sei vengono dalla Marzial Mesagne

PASQUALE MARZOTTA

l Batte forte il cuore del movimento pu-
gliese nell’azzurro del taekwondo. Ci sono ben
nove pugliesi sui 23 giovani atleti impegnati da
oggi ai campionati europei cadetti (12-14 anni)
di Bucarest. Come a rappresentare la storia
dell’oro olimpico di Carlo Molfetta ed il futuro
con le giovani leve pugliesi nella vetrina
azzur rina.

A confermarsi la massima scuola del tae-
kwondo e serbatoio per le varie nazionali
azzurrine c’è sempre la New Marzial Mesagne
del maestro Roberto Baglivo, dove è stato
lanciato il talento di Molfetta, che in Romania
presenterà ben sei atleti: Cosimo Dell’Aquila
(-41 kg); Thomas Rosato (-53 kg); Ashley Ba-
glivo (-29 kg); Martina Pesce (-33 kg); Alessia
Lamarmora (-37 kg) ed Erika Coppola (-51 kg).
Poi ci sono Riccardo Marzolla (-57 kg) della

Tkd Mansé del maestro Vito Semeraro; Sara
Nuzzo (-55 kg) del Centro Olimpico Tkd Nuzzo
del maestro Massimo Nuzzo di Cellino San
Marco e la barese Giorgia Trotta (+59 kg) della
Dellino Team.

Ecco gli altri azzurrini: -33 kg Luigi De Masi
Luigi (Centro Azzurro Tkd); -37 kg Alessandro
Nocerino (Scuola Tkd Nolano); -45 kg Alex
Millefiori (Taekwondo 16); -49 kg Lorenzo
Glaviano (Tkd Musado Aprilia); -61 kg Sa-
muele Baliva (Centro Tkd Celano); -65 kg Ciro
Cennamo Ciro (Futurama Club); +65 kg Mattia
Tibaldi (Centro Tkd Scauri); -33 kg Giada
Aversa (Ciong Ryong Roma); -41 kg Alessia
Sturari (Accademia Dorica); -44 kg Laila Harti
(Pol. Voltana); -47 kg Flavia Gurrieri (Centro
Tkd Ostia); -51 kg Giulia Roscioli (Centro Tkd
Ostia); -59 kg Caterina Ragni (Tkd Club An-
cona); -59 kg Giorgia Di Martino (Edera
Tkd).

TAEKWONDO PICCOLI EREDI DELL’ORO OLIMPICO CARLO MOLFETTA CRESCONO

DOMENICA 18 APPUNTAMENTO PER I RUNNER

TENNIS - US OPEN
IL SERBO IN SEMIFINALE

LA DECIMA SEMIFINALE
Dopo il ceco Vesely e il russo Youzhny si
arrende per infortunio anche il francese
Tsonga: Nole avanza quasi senza giocare

ROBERTA CON LA LACRIMUCCIA
Il commosso saluto della giocatrice
tarantina al torneo che le ha regalato
la più grande soddisfazione della carriera

l MOLFETTA . Vittoria al PalaPoli dell’Expri -
via Molfetta ieri pomeriggio in amichevole sulla
Sieco Service Impavida Ortona di serie A2 per
3-0 (25-16, 25-20, 25-15). Tra i padroni di casa di
coach Di Pinto, 17 punti di Sabbi e 12 di Polo e De
Bar ros.

Prima amichevole stagionale per l’E x p r iv i a
Molfetta, davanti a una cornice di pubblico assai
promettente. Sono stati circa 600 tifosi ad as-
sistere al match contro la Sieco Service Ortona e
ad applaudire le prime espressioni della squadra
di Di Pinto. I biancorossi, che devono fare a meno
di Olteanu e Di Martino, impegnati rispetti-
vamente con la Nazionale romena e con l’Under
20 italiana, oltre che di Thiaguinho, che sta
recuperando da un piccolo problema al polso, si
sono imposti 3-0 al PalaPoli.

Un buon test per Di Pinto, curioso di vedere
all’opera i suoi dopo circa un mese di lavoro.

Pallavolo, Exprivia Molfetta
ok il test con l’Ortona: 3-0


