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Per chi non se ne fosse accorto, oggi, durante la puntata della trasmissione “Mezzogiorno in
famiglia”, andata in onda su Rai2 da Orsara (Fg), 4 ballerini di pizzica salentina, della
casamassimese Gymnikos, si sono esibiti in diretta davanti a un folto pubblico televisivo. Le
trentenni Sabrina Brescia ed Ester De Leonardis, maestra di ballo e allieva presso
l’associazione sportiva di Mario Manzari, hanno sfatato il mito che a ballare bene la pizzica
siano solo i salentini. Ballano la

prima da 6 anni e la seconda da soli 2, ma sono state adocchiate dal loro talent scout, un
componente del gruppo Canzoniere grecanico salentino, nello scorso inverno durante un
casuale incontro in un locale del Salento.

Orsara è tornata in tv, nella trasmissione di Rai2, per giocarsi l’accesso alla finalissima che
assegnerà lo 'scudetto' dei Comuni italiani d’eccellenza
: dopo aver battuto una dopo l’altra le squadre di Paliano, Verucchio e Fubine, la sfida di
'Mezzogiorno in Famiglia' ha contrapposto la compagine orsarese a quella di Storo (Trento).
Sono quattro i comuni giunti in semifinale e Orsara è l’unica città pugliese a essere arrivata fino
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in fondo alla competizione.
Tra oggi e dopodomani, complessivamente sono previsti 10 i collegamenti dagli studi del
programma di Michele Guardì
.
Per sostenere Orsara e veder vincere la Puglia si può tele votare il codice 1 da telefono
fisso (894.222) e via sms (478.478.5). A 'Mezzogiorno in Famiglia', da novembre dello
scorso anno, sta andando in scena l’Italia dei piccoli comuni. Orsara di Puglia è stata
selezionata in virtù delle caratteristiche che ne fanno un borgo di qualità dal punto di vista
ambientale, culturale ed enogastronomico.

Sabrina ed Ester si esibiranno a Casamassima con tutto il gruppo di pizzica in occasione della
manifestazione “Il balcone fiorito”, organizzato dalla ProLoco, il 2 giugno alle 20.00 in
piazza Delfino.
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