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Dopo la splendida cerimonia d’apertura andata in sce-
na martedì nella suggestiva cornice dell’Arena 4 Pal-
me di Roseto, con l’esaltante performance del comico 
abruzzese Stellina ad allietare tutte le delegazioni pre-
senti, ha preso ufficialmente il Trofeo delle Regioni 
2017. Un modo semplice ed efficace per portare sem-
pre più il nome di Roseto degli Abruzzi nel resto d’I-
talia, richiamando così l’attenzione anche sulle nostre 
bellezze paesaggistiche. 
Un volano che aiuterà sicuramente a far consolidare il 
turismo estivo-balneare

Bottino pieno al Concorso Internazionale “European 
Product Design Award” di Bruxelles, dove la giuria ha 
assegnato all’architetto rosetano Andrea Cingoli ben 2 
ori, 5 argenti, 1 bronzo e 4 menzioni. 
La cerimonia di premiazione, con la consegna degli 
attestati, è avvenuta a Bruxelles, in una delle sale del 
Parlamento Europeo.
I complimenti della redazione al poliedrico “inven-
tore” dott. Andrea Cingoli che porta in alto il valore 
della città di Roseto degli Abruzzi e della provincia di 
Teramo in tutto il mondo.

Il design architetto Andrea Cingoli vince a 2 ori, 5 argenti, 
1 bronzo, 4 menzioni al Concorso Internazionale EPDA 2017

UN APRILE ALL’INSEGNA DELLO SPORT

Buona
Pasqua
a tutti

 
i lettori

Quaresima terminata: oggi si festeggia la Resurrezio-
ne di Gesù, ma oggi è anche un giorno di speranza.
La speranza in futuro di una città migliore, con pace 
e serenità.
Un futuro che porti ripresa e tranquillità sociale ed 
economica.
Nonostante le tante difficoltà,  la disoccupazione, la 
crisi economica, oggi è un giorno di festa. 
Oggi, dunque, è un nuovo giorno!
Festeggiamolo tutti con l’impegno da oggi ad aiutare 
chi ne ha bisogno e a soccorrere i più sfortunati.
Impegniamoci quotidianamente tutti quanti  nella e 
per la comunità. 
Per il rilancio della nostra città e del nostro territorio.
Con questi propositi diamo la Buona Pasqua a tutti i 
nostri amici.

Il direttore responsabile Luciano Di Giulio
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gli articoli principali
Innanzitutto una sincera Buona Pa-
squa a tutti i lettori. 
Le prime 3 pagine le abbiamo vo-
lute dedicare alle leggende della 
Pasqua.

Intanto a Roseto l’Assorose sistema 
le aiuole in via nazionale.

L’amministrazione comunale ha 
completato la pista ciclabile nel 
lungomare nord, e sta effettuando 
la pulizia nelle zone turistiche.

E mentre il consiglio comunale ap-
prova il bilancio, il sindaco ricorda 
ai cittadini di pagare con regolarità 
le imposte.

Bagarre tra opposizione e minoran-
za per l’aumento della TARI.

Segnaliamo l’ottima performance 
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del design rosetano Andrea Cingo-
li che al Concorso Internaazionale 
“European Product Design Award” 
di Bruxelles, la giuria gli ha asse-
gnato ben 2 ori, 5 argenti, 1 bronzo 
e 4 menzioni. Complimenti

La città in questi giorni è stata in-
vasa dai turisti, e dai genitori de-
gli atleti che partecipano al Torneo 
sportivo  delle Regioni 2017.

A luglio è confermata la sesta tappa 
del Tour Rosa di Ciclismo nella cit-
tà di Roseto degli Abruzzi.

Ricordiamo che Mercoledì 19 apri-
le sarà presentato il disco dal titolo 
“Italian journey” inciso dal gioca-
tore degli Sharks, Brandon Sherrod

ps. continuate a seguirci su Face-
book oppure sul Web nel sito cer-
cando roseto.altervista.org

C’era una volta
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Attualita’
Le leggende della Santa Pasqua

La storia narra che mentre Gesù 
era sulla croce, un pettirosso ebbe 
compassione di lui. L’uccellino gli 
si avvicinò e gli bisbigliò qualcosa 
all’orecchio. Il piccolo, poi, cercò 
di prestargli aiuto e con il suo bec-
co cercò di strappargli le spine che 
gli cingevano il capo.

Le piume del pettirosso quindi si 
macchiarono di rosso e l’uccelli-
no, quindi, decise di conservare le 
goccioline di sangue nel suo cuore 
come prova d’amore. 
Ecco perché ancora oggi tutti i pet-
tirossi hanno sotto al petto qualche 
piumetta di colore rosso.

Gesù saliva verso il Calvario, portando sulle spalle la croce pesante. San-
gue e sudore scendevano a rigare il volto santo coronato di spine. Vicino 
a Lui camminava la Madre, insieme ad altre pie donne.  
Ad un tratto Gesù stramazzò al suolo. 
Due soldati, armati di frusta, si precipitarono su di Lui, allontanando la 
Madre, che tentava di rialzarlo “Su, muoviti! E tu, donna, stàttene da par-
te.” Gesù tentò di rialzarsi, ma la croce pesante glielo impedì. 
Era caduto ai piedi di un salice ... cercò di aggrapparsi al tronco. 
L’albero pietoso chinò fino a terra i suoi rami lunghi e sottili perché po-
tesse aggrappandosi rialzarsi con minor fatica. Quando Gesù riprese il 
faticoso cammino, l’albero rimase coi rami pendenti verso terra. 
Da quel giorno fu chiamato “Salice Piangente”.

IL PETTIROSSO

IL SALICE PIANGENTE

Dopo la morte di Gesù, la Madonna si chiuse nella sua casa a piangere 
e a pregare. Usciva quando il sole cadeva dietro le montagne viola. Al-
lora saliva all’orto di Giuseppe, dove avevano sepolto il suo figliolo, e 
vi restava fino all’alba. Intorno al sepolcro crescevano rovi e spini come 
quelli che avevano coronato la fronte di Gesù crocifisso. La Madonna 
piangeva a ricordare la morte crudele del suo Gesù. Piangeva tanto che i 
rovi si commossero; raccolsero tutte le lacrime della Madonna e le infila-
rono, come perle, sui loro spini. Sabato Santo, quando Gesù risuscitò da 
morte e la natura fremette di gioia, i rovi biancheggiarono sotto una nevi-
cata di petali candidi. Le lacrime della Madonna si erano mutate in quei 
bei fiori che hanno nome biancospini. E a ogni Pasqua tornano a fiorire.

IL BIANCOSPINO
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Attualita’
Le leggende della Santa Pasqua

IL MELOGRANO Gesù saliva faticosamente la via del 
Calvario. Dalla Sua fronte trafitta 
di spine cadevano gocce di sangue. 
Gli Apostoli, timorosi, seguivano 
Gesù da lontano, per non farsi ve-
dere; ed uno di essi, quando il tri-
ste corteo era passato, raccoglieva 
i sassolini arrossati, dal sangue be-
nedetto di Gesù e li metteva in un 
sacchetto. A sera gli Apostoli si ra-
dunarono tutti tristi nel Cenacolo; 
l’apostolo pietoso trasse di tasca il 
sacchetto per mostrare ai compagni 
le reliquie del sangue di Gesù; ma 
nel sacchetto trovò un frutto nuovo, 
dalla buccia spessa ed aspra dentro 
alla quale erano tanti chicchi, rossi 
come il sangue di Gesù. 
Era nato il melograno.

LA PASSIFLORAA primavera tutte le piante della 
Terra fiorirono come per incanto. 
Solo una pianta non sentì il richia-
mo della primavera e pregando 
disse: “ Fa’ che anch’io fiorisca, 
o Signore!”. “Tu pure fiorirai”, ri-
spose il Signore. “Quando?” chie-
se la piccola pianta senza nome. 
“Un giorno… “. Era ormai passato 
molto tempo, la primavera anche 
quell’anno era ritornata le piante 
avevano aperto i loro fiori. Tutte 
le piante, tranne la piantina senza 
nome. Un uomo avanzava fra la 
folla urlante, curvo sotto la croce, 
aveva il volto sfigurato dal dolore 
e dal sangue… “Vorrei piangere 
anch’io come piangono gli uomini” 
pensò la piantina con un fremito… 
Gesù in quel momento le passava 
accanto, e una lacrima mista a san-
gue cadde sulla piantina pietosa. 

Subito sbocciò un fiore bizzarro, 
che portava nella corolla gli stru-
menti della passione: una corona, 

un martello, dei chiodi… 
Era nata la passiflora, il fiore della 
passione.
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Attualita’
La leggenda dei 3 alberi

C’erano una volta tre alberi che 
crescevano uno accanto all’altro. 
Erano amici e nonostante cresces-
sero nello stesso posto e fossero 
tutti della stessa altezza un giorno 
gli alberi parlavano di ciò che sa-
rebbero voluti diventare da grandi:

“Da grande sarò un baule intaglia-
to, il più bello di tutti, di quelli dove 
si conservano i tesori e i gioielli”, 
disse il primo albero, e il secondo 
continuò: “Da grande sarò un po-
tente veliero, il più forte di tutti e 
trasporterò il più famoso esplorato-
re del mondo”, e il terzo disse: “Da 
grande sarò il più alto e bello di tut-
ti gli alberi e agli uomini parlerò di 
Dio”.

Passarono gli anni, un giorno nel-
la foresta arrivarono i boscaioli per 
abbattere il primo albero. “Ora il 
mio desiderio di diventare un baule 
di tesori si realizzerà”. Ma non fu 
così. Anziché essere trasformato in 
un baule di tesori, il primo albero 
diventò una mangiatoia per anima-
li. Passarono alcuni anni. Poi una 
notte la vita del primo albero cam-
biò. Nacque un bambino, con tutta 
evidenza non era un bambino co-
mune. Gli Angeli cantarono ed i pa-
stori vennero a visitarlo. Indovinate 
quale mangiatoia usò come culla la 
Madre del Bambino? Quando capì 
cosa era successo, il cuore del pri-
mo albero si riempì di gioia. “È 
vero, non sono stato riempito d’o-
ro e di gioielli, ma ho portato il più 
prezioso tesoro del mondo”.

Anche il secondo albero, quando 
venne abbattuto, fu molto contento. 
“Ora il mio desidero di diventare un 
potente veliero si potrà realizzare”. 
I boscaioli portarono via il secondo 
albero ma anziché un agile veliero 
diventò un semplice peschereccio. 
Passarono molti anni, in tutto circa 
trenta, e un giorno anche la vita del 
secondo albero cambiò. Era fuori 
in mezzo al mare, quando si scate-
nò una tempesta terribile. Il vento 
soffiava le onde erano tanto alte che 
la barchetta sembrava affondare, 
ma a quel punto accadde qualcosa 
di incredibile. Gesù vedendo i suoi 
Discepoli spaventati si alzò e ordi-
nò al vento e al mare di calmarsi, 
ed essi obbedirono. Il vento cessò 
e ci fu grande bonaccia, poi disse 
loro: “Perché avete paura, non ave-
te ancora fede?” Ma chi è costui che 
anche il vento ed il mare gli obbe-
discono? Quando il secondo albero 
capì ciò che gli era accaduto, anche 
il suo cuore si riempì di gioia. “I 
miei desideri si sono realizzati, non 
ho trasportato un grande esplorato-
re, ma ho trasportato il Creatore del 
cielo e della terra”.

Non molto tempo dopo anche la 
vita del terzo albero subì un cam-
biamento. 
Non fu molto contento quando i bo-
scaioli lo abbatterono. “Ora non po-
trò più essere l’albero più alto della 
foresta e non potrò parlare agli uo-
mini di Dio”. I boscaioli lo porta-
rono via. Con sua grande costerna-
zione però non fu lavorato per farne 
qualcosa di bello. Di lui ne fu fatta 
una grezza croce di legno. 
Là in cima ad una collina fu in-
chiodato sopra le sue travi un uomo 
condannato a morte. Sarebbe dovu-
to essere il giorno più brutto della 
vita dell’albero, ma chi era l’uomo 
inchiodato sulla croce? Era Gesù 
Cristo Figlio di Dio. E quando il 
terzo albero capì cosa era successo, 
il suo cuore pianse contento. 
“Eccomi” disse “Non divente-
rò l’albero più alto del bosco, ma 
sarò la Croce, e quando gli uomini 
mi guarderanno, penseranno a Dio 
che, attraverso suo figlio Gesù, sal-
va tutto il mondo”. 
E questo era molto meglio che esse-
re soltanto il più grande albero del 
mondo.
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BUONA PASQUA

A tutti i lettori vogliamo dedicare gli auguri per una S. Pasqua  di serenità e di pace... 
con una poesia dell’artista poliedrico rosetano  Francesco Di Ruggiero dal titolo “Alba di vita”.

ALBA DI VITA di Francesco Di Ruggiero

Eternità in cammino

Amore itinerante,
la storia continua.

La disperazione dell’uomo
in Te trova conforto.

Oltre la tomba vuota
nasce la speranza.

Nei rantoli della sofferenza,
nel grido soffocato,

dietro rivoli di sangue,
il cielo si unisce alla vita.

Profugo del tempo
viandante mai stanco,

mendico d’amore,
oltre il buio della morte, risorgi.

In Te l’uomo può ancora sperare.

Tracciata senza confini
la nostra esistenza

dentro lo spazio del tuo amore.

Insieme senza latitudini
fiducia nel cuore
mani intrecciate

stupore, gratitudine
lacrime di gioia…

PASQUA 2017
Interno chiesa 
Sacro Cuore 

Roseto degli Abruzzi 
(Teramo)

Foto di Enzo Pisciella
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Attualità

Assorose, l’associazione commer-
cianti di Roseto, sta curando la 

piantumazione della aiuole anti-
stanti i negozi nella via Nazionale, 

NUOVE AIUOLE IN VIA NAZIONALE 
un nuovo progetto floreale e di ar-
redo urbano riservato agli associati.
La sistemazione delle aiuole sotto 
le piante comprende la pulizia, la 
fornitura di un tessuto anti erbacce 
e la posa in opera di Dimortofeca 
(margherita africana).
L’assessore alla Manutenzione, 
Nicola Petrini, ringrazia l’associa-
zione per i lavori che sicuramente 
contribuiranno al miglioramento 
dell’immagine della città, migliora-
mento che porterà innegabili bene-
fici per tutti.
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Attualità

ticolare gli operatori turistici tutti, 
per la pazienza, ma i disagi che ci 
sono stati e che ci saranno ancora 
per qualche giorno sono necessari 
per permettere alla città di presen-
tarsi con un fiore all’occhiello in 

Terminata la posa dell’asfalto 
nel cantiere nord della pista ciclabile

In corrispondenza del lido Arago-
sta, di fronte all’hotel Roma, gli 
operai della ditta Savigi costruzio-
ni srl e Gianluca Lupinacci hanno 
completato quella parte dell’opera. 
Gioved invece è partita la piantu-
mazione degli oleandri.
“Come promesso - dice il vicesin-
daco e assessore ai Lavori pubbli-
ci, Simone Tacchetti - ilavori pro-
seguono speditamente e possiamo 
dire che entro qualche settimana il 
tratto dell’opera sarà completata, 
come annunciato. 
Contemporaneamente abbiamo an-
che iniziato a lavorare nella zona 
sud, in modo da collegare la zona 
dei camping al resto della riviera. 
Naturalmente sono molto soddi-
sfatto dello stato di avanzamento 
dei lavori e ringrazio i progettisti, 
la ditta e i suoi operai per quello 
che hanno fatto e stanno facendo. 
Ringrazio anche i cittadini, e in par-

più: una pista ciclabile comoda e 
moderna che sarà sicuramente ap-
prezzata dai residenti e dai turisti, 
ancor più quando sarà realizzata 
nella sua interezza”.
“Ho effettuato un sopralluogo sul 
cantiere”, dice il sindaco Sabatino 
Di Girolamo, “devo dire che l’ope-
ra si presenta molto accattivante e 
sarà sicuramente una pista che qua-
lificherà ancora di più la città. 
Ringrazio l’assessore ai Lavori 
pubblici, Tacchetti, e il dirigente, 
ingegner Marco Scorrano, nonché 
l’impresa per tutti gli sforzi fatti 
in questi mesi per mandare avanti 
l’opera, in un quadro in cui si sono 
presentate varie criticità. 
Ringrazio anche i balneatori che 
hanno dato una collaborazione sen-
za riserve, e hanno dato dei consigli 
che si sono rivelati molto utili”. 
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Attualita’
CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL BILANCIO

Il consiglio comunale ha approva-
to, questa mattina intorno alle 6, 
dopo la solita seduta fiume di circa 
12 ore, il Dup, Documento unico di 
programmazione, base del bilancio 
pluriennale preventivo 2017/2019 
con la votazione compatta di tutta 
la maggioranza del sindaco Di Gi-
rolamo. 
Non altrettanto compatta l’opposi-
zione visto che un consigliere, già 
assessore della precedente giunta ha 
abbandonato l’aula e non ha votato.

L’esito positivo è arrivato al termi-
ne di una faticosa assemblea in cui 
sono state ripercorse, dal punto di 
vista economico, tutte le annualità 
precedenti. 
La maggioranza ha sottolineato le 
criticità a vari provvedimenti, evi-
denziate – nelle rispettive relazioni 
– dai Revisori dei conti e dalla Cor-
te dei conti. Ciò ha suscitato l’irata 
e polemica reazione del consiglie-

re Pavone, ex sindaco, e anche per 
questo i lavori si sono protratti oltre 
misura.
“Il bilancio pluriennale è ancora 
sub judice”, ha sottolinato Di Gi-
rolamo, “perché – come specifica-
no Revisori e Corte dei conti – c’è 
incertezza su alcune voci relative ai 
bilanci precedenti. In particolare, 
sul consuntivo 2016. 
Ribadisco, comunque, che non si 
tratta di un bilancio lacrime e san-
gue che prevede l’aumento del-
la sola Tari per dare seguito a una 
normativa del giugno 2015, cui non 
aveva dato corretta applicazione la 
precedente giunta. 
Per il prossimo anno faremo ogni 
tentativo per ridurre la tariffa di-
minuendo la percentuale del “non 
riscosso”, ammontante, negli anni 
passati, addirittura al 45 per cento 
del dovuto. 
La variazione in positivo di que-

sta percentuale, come ha spiega-
to l’assessore Frattari, condurrà a 
una riduzione della tariffa, insieme 
ad altri elementi virtuosi, come ad 
esempio il raggiungimento di una 
alta percentuale della raccolta diffe-
renziata, che sarà sicuramente cer-
tificato nei prossimi mesi dall’ente 
competente, la Provincia di Tera-
mo”.
Il sindaco ha sottolineato che era 
importantissimo non rinunciare allo 
spazzamento meccanico della città 
perché questo comporta un miglio-
ramento dell’immagine di Roseto, 
vitale per il turismo, base fonda-
mentale dell’economia cittadina. 
“Faccio appello a tutti gli operatori 
commerciali, ai balneatori e agli al-
bergatori”, ha detto ancora il primo 
cittadino, “affinché superino con 
spirito di sacrificio e di collabora-
zione questo difficile anno fiscale 
garantendo che per il futuro non si 

Il sindaco ha sottolineato: “Ai cittadini 
chiedo che paghino con regolarità le imposte”



10

Attualità

ripeteranno aumenti e anzi si andrà 
verso una riduzione del dovuto. 
Ai cittadini chiedo che paghino 
con regolarità le imposte”. 
Nel consiglio si è anche parlato, 
seppure marginalmente, della in-
troduzione dei parcheggi a paga-
mento, altra misura innovativa del 
bilancio 2017, che dovrebbe partire 
in via sperimentale fin dal prossimo 
mese di giugno. 
E’ stato sottolineato, altresì, che l’a-
deguamento delle tariffe dei servizi 

Il sindaco ha sottolineato: “Ai cittadini 
chiedo che paghino con regolarità le imposte”

a domanda individuale al reddito 
Isee è conforme a quanto avviene in 
tutti i Comuni circostanti ed è una 
misura di equità, è il reddito Isee, 
infatti, a fotografare la reale situa-
zione di una famiglia ai fini della 
fruizione dei benefici nell’accesso 
ai servizi. Molto analitica, detta-
gliata e puntuale è stata la relazione 
ai due documenti fatta dall’assesso-
re al Bilancio, Antonio Frattari, che 
ha avuto il plauso e il ringraziamen-
to del sindaco. 

Altrettanto puntuali e attenti sono 
stati gli interventi dei consiglieri 
comunali di maggioranza, che han-
no spiegato i principi fondanti del 
bilancio pluriennale.
Il sindaco, infine, ha difeso la scelta 
di nominare un dirigente tecnico e 
contabile sottolineando la necessità 
che l’organico dirigenziale venga 
ricostituito nella sua pienezza per 
assicurare il miglior funzionamento 
della macchina comunale, riscos-
sioni comprese.

Il commento dell’ex sindaco Enio Pavone

Il Pd che è tornato a governare e 
“tartassa” le famiglie e le imprese 
con incrementi vertiginosi di tasse 
e balzelli vari. Questa mattina in-
torno alle 6:30, dopo oltre dieci ore 
in cui le opposizioni si sono battute, 
con la presentazione di un emenda-
mento che permetteva di non au-

mentare nessuna tassa, compresa la 
TARI, la maggioranza monocolore 
Pd che governa questa Città non ha 
voluto sentire ragioni di sorta, an-
che se queste erano supportate da 
elementi giuridici consistenti, e ha 
calato la “mannaia” sulla testa dei 
cittadini e delle imprese rosetane 

“Il PD rosetano tartassa di tasse tutte le famiglie e imprese”
“Brutta sorpresa dentro l’uovo di Pasqua del 2017 con aumenti di

Immondizia, Parcheggi a pagamento, Buoni pasto, Colonie anziani”

che vedranno aumentare l’immon-
dizia di 1,3 milioni di euro com-
plessivi, i parcheggi a pagamento 
e dovranno fare i conti con incre-
menti dei buoni pasto e dei costi 
per le colonie anziani: veramente 
una “brutta sorpresa” troveranno i 
rosetani nell’uovo di Pasqua!
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PULIZIA NEI GIARDINI DELLA RIVIERA

L’arrivo della stagione estiva ri-
chiede interventi straordinari sulle 
strade, sui giardini e in particolare 
sulla riviera. 
E’ con gran lena, infatti, che stanno 
lavorando gli operai.
Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, 
e l’assessore alla Manutenzione, 
Nicola Petrini, hanno seguito l’at-
tività dei dipendenti municipali, in 
special modo concentrati sulle ai-
uole del lungomare.
“E’ l’ennesima dimostrazione, se 
mai ce ne fosse bisogno”, dice l’as-
sessore Petrini, “che i nostri dipen-
denti, ben coordinati dal dirigente 

Marco Scorrano, da Guido Cianci e 
da Paolo Gemignani, sono in grado 
di svolgere efficacemente le rispet-
tive mansioni. 
La riviera è stata tirata a lucido, 
come pure il giardino di fronte 
all’hotel Lina.
 Mi compiaccio, inoltre, dello spi-
rito di fattiva collaborazione che si 
è instaurato con gli operai, sempre 
disponibili alle richieste dell’am-
ministrazione”.
“Non mi stancherò mai di ringra-
ziare anch’io gli operai del nostro 
ente”, aggiunge il sindaco Di Giro-
lamo, “per il lavoro che quotidiana-

mente svolgono nell’interesse della 
città. Ho detto più volte, in campa-
gna elettorale, che sarebbero stati 
la prima risorsa per la gestione del 
territorio. 
Vedo che possiamo contare su di 
loro per tutte le necessità di Roseto. 
Peccato che sono in numero troppo 
esiguo e, in alcuni casi, dobbiamo 
ricorrere al concorso dei privati. 
Tuttavia, fino a quando il blocco 
delle assunzioni non ci consentirà 
di inserire nuove figure dobbiamo, 
ancor più, apprezzare il lavoro che 
– pur nella loro esiguità numerica – 
gli operai svolgono egregiamente”.
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United Colors of Photography 2017
ARRIVATI ALLA SETTIMA EDIZIONE

Dal 12 al 14 maggio 2017 si svolge-
rà presso i locali dell’Hotel Bellavi-
sta di Roseto degli Abruzzi la set-
tima edizione della manifestazione 
fotografica nazionale “United Co-
lors of Photography” che radunerà 
appassionati e professionisti da tut-
ta Italia.

Con l’alto patrocinio della Regione 
Abruzzo, il patrocinio della Pro-
vincia di Teramo, del Comune di 
Roseto degli Abruzzi,  del Comune 
di Campotosto e della Federazione 
Nazionale Associazioni Fotografi-
che, la manifestazione svilupperà 
una serie di eventi di alto livello.
Organizzato da Domenico Addotta 
amministratore e fondatore di “Do-
miad Photo Network”, il più grande 
ed importante network fotografico 
in Italia con più di 700.000 iscrit-
ti, affiancato dal fotografo rosetano 
Marco Cimorosi.

Si svolgerà in tre giorni e sarà ricco 
di argomenti fotografici che i visita-
tori potranno seguire gratuitamente.
La presenza ufficiale di Canon Ita-
lia, che metterà a disposizione tutta 
la sua produzione di fotocamere e 
accessori e la sua Canon Academy 
con vari docenti, darà lustro all’e-
vento. Saranno presenti anche gli 
importanti marchi internazionali 
Eizo e Manfrotto con i loro prodotti. 
Un’altra presenza gratificante sarà 
quella di Sprea Edizioni spa, nota 
per le numerose riviste fotografiche 
proposte nelle edicole italiane.
Si potrà partecipare a diversi wor-
kshop e seminari tutti gratuiti: 
Workshop sul ritratto e sull’illumi-
nazione flash con il fotografo Ro-
berto Fiocco; 
Workshop sulla Street Photography 
con i fotografi Enzo Truppo e Mar-
co Cimorosi; 
Workshop sulla fotografia Landsca-

pe con Marco Cimorosi; 
Seminari sul Marketing e sulla Pro-
gettualità con Paolo Agazzi; 
Seminari sulla stampa Fine Art, con 
Andrea Benedetti e gli altri docenti 
di Canon Academy, IRISTA e HD 
Book.
Dopo le ultime sciagure riversate-
si nelle località montane abruzzesi, 
che sembravano non avere fine, ab-
biamo fortemente voluto la presenza 
di Campotosto come simbolo della 
rinascita di una regione che offre 
tantissime bellezze naturali, che gli 
appassionati di fotografia sanno ben 
apprezzare, senza comunque nulla 
togliere alle numerose altre splen-
dide località dell’Abruzzo. Venerdì 
12 maggio Campotosto sarà sede 
del primo evento in programma.
Un workshop dedicato al paesaggio 
e farà da scenario per un concorso 
fotografico gratuito a premi messi 
in palio da Fornitureconti. 
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Bottino pieno al Concorso Interna-
zionale “European Product Design 
Award” di Bruxelles, dove la giuria 
ha assegnato all’architetto rosetano 
Andrea Cingoli ben 2 ori, 5 argenti, 
1 bronzo e 4 menzioni. 

La cerimonia di premiazione, con 
la consegna degli attestati, è avve-
nuta a Bruxelles, in una delle sale 
del Parlamento Europeo.

I vari riconoscimenti al dott. Cin-
goli sono giunti per CricKit , un 
mezzo alternativo dedicato alla 
mobilità sostenibile, che può essere 
impiegato anche per lo spostamen-
to di piccoli carichi o bagagli.

E ancora per Tubì una sorta di lam-
padario intelligente in grado di in-
teragire con lo smartphone e con-
sentire da una parte il risparmio 
energetico e dall’altra la migliore 

Fa parte del gruppo dei brevetti 
design premiati anche E-clips una 
lampada innovativa che può essere 
impiegata come ferma tenda.

E ancora CricKit, come mezzo di 
trasporto con combustile alternati-
vo e Tubì, in quanto lampada inte-
rattiva. 
A colpire l’a
ttenzione della giuria, Flexiglass 

illuminazione dell’ambiente.

Si continua con Duc(oo)k uno stru-
mento multifunzioni utile per la cu-
cina.

Altro riconoscimento per Flamp 
una lampada realizzata in Flexi-
glass, un materiale di riciclo bre-
vettato dallo stesso designer abruz-
zese Andrea Cingoli.

L’architetto design rosetano Andrea Cingoli 
vince 2 ori, 5 argenti, 1 bronzo e 4 menzioni 
al CONCORSO INTERNAZIONALE EPDA 2017
European Product Design Award 2017
che si è tenuto nella città di Bruxelles
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come un materiale di nuova conce-
zione per le produzioni di design. 

Le menzioni invece sono state con-
ferite al dottor Cingoli per la lam-
pada, Module-o, la porta, Bando-
or, la finestra, Paissage e il mobile 

Guestock.

Il dott. architetto Andrea Cingoli 
ricordiamo che dal 2000 è direttore 
tecnico dell’impresa  Cingoli Con-
solidamento e Restauro.

Nel 2007 ha cofondato Zo_Loft Ar-
chitetture & Design che si classifi-
ca ripetutamente ai primi posti, in 
concorsi e premi nazionali ed inter-
nazionali di Architettura e Design, 
come l’IDA AWARD, l’Atlanta 
International Design Awards, MA-
CEF Design Award, e diversi altri.
 

CricKit 
Tubì

Duc(oo)k
Flamp
E-clips

Module-o 
Bandoor
Paissage
Guestock
Flexiglass

L’architetto design rosetano Andrea Cingoli 
vince 2 ori, 5 argenti, 1 bronzo e 4 menzioni 
al CONCORSO INTERNAZIONALE EPDA 2017
European Product Design Award 2017
che si è tenuto nella città di Bruxelles
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Nel 2010 entra, come talento italia-
no premiato nel mondo, nell’An-
nual Young Blood. 

Nel 2014 fonda CONCEPTICON, 
uno studio che si occupa di concept 
design fortemente orientato in crea-
tività ed innovazione dei modelli di 
business.  Andrea si confronta ogni 

giorno con le curiosità della profes-
sione e il pragmatismo del lavoro di 
impresa.
I complimenti della redazione al 
poliedrico “inventore” Andrea Cin-
goli che porta in alto il valore della 
città di Roseto degli Abruzzi e della 
provincia di Teramo in tutto il mon-
do.

CricKit 
Tubì

Duc(oo)k
Flamp
E-clips

Module-o 
Bandoor
Paissage
Guestock
Flexiglass

L’architetto design rosetano Andrea Cingoli 
vince 2 ori, 5 argenti, 1 bronzo e 4 menzioni 
al CONCORSO INTERNAZIONALE EPDA 2017
European Product Design Award 2017
che si è tenuto nella città di Bruxelles
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Amministrazione Di Girolamo: un bilancio miope 
che colpisce famiglie, imprese e professionisti

riceviamo e pubblichiamo

“Un consiglio, quello di Roseto, 
che non sa parlare dei problemi 
della gente”, afferma Cosaria Cian-
caione, capogruppo di articolo uno-
mdp, “che si concentra su attacchi 
personali, da una parte e dall’altra, 
che non si preoccupa di come po-
tranno recepire famiglie, imprese e 
professionisti  gli aumenti imposti 
con il bilancio 2017 dalla giunta Di 
Girolamo”. 
“Purtroppo” continua la capogrup-
po, “nonostante l’emendamento 
presentato da noi dell’opposizione, 
che avrebbe consentito di mantene-
re pressoché invariate sia le tariffe 
tari sia le tariffe della refezione sco-
lastica e della colonia degli anziani, 
la maggioranza ha approvato il bi-
lancio 2017 con un aumento di tas-
se e ticket davvero enorme:

-  Aumenti delle tariffe tari (circa 
20% in più per le famiglie e circa 
il 40% in più per le attività produt-
tive);
- Aumenti delle tariffe relative al 
servizio di refezione scolastica (da 
un minimo dell’11% circa a un 
massimo del 56%), che investono 
soggetti che hanno  un indicatore 
della situazione economica equiva-
lente (isee) al di sotto dell’indice di 
povertà assoluta;
-  Aumenti delle tariffe relative al 
servizio di colonia per gli anziani 
(superiori al 50%).”

“La proposta presentata da noi 
dell’opposizione”, riprende Rosaria 
Ciancaione, “aveva le caratteristi-
che di fatto e di diritto per essere 
presa in considerazione ma non c’è 
stato verso e non posso accettare le 
giustificazioni della maggioranza 
che si rifanno ai pareri non favore-
voli del dirigente finanziario e dei 
revisori, quando per la costituzione 
dell’unione dei comuni “le terre del 
sole” per i  servizi sociali, questi pa-
reri, altrettanto non favorevoli, non 
hanno impedito alla stessa  maggio-
ranza di  andare avanti nell’appro-
vazione.”
“Sinceramente”, conclude la capo-
gruppo di Articolo Uno - mdp, “ciò 
che è preoccupante in questo mo-
mento di crisi generale, è che sarà 
molto difficile che i rosetani avran-
no la forza e la capacità di far fronte 
a tali aumenti. 
Se si fosse tenuto conto del nostro 
emendamento, il comune, oltre a 
non aumentare le tariffe di tari e 
servizi, avrebbe avuto la possibi-
lità di mettere una bella somma 
sulle attività d’inclusione sociale, 

portando a Roseto un patto sociale 
di solidarietà inclusiva per chi ha 
perso il lavoro, per chi non è anco-
ra riuscito a trovarne. In altre realtà 
italiane con scelte di questo genere 
mantengono pulite le città, riescono 
a fare piccoli lavori di manutenzio-
ne e allo stesso tempo aiutando le 
persone che hanno più bisogno a vi-
vere con un minimo di dignità. 
Avere un mestiere e non poter ri-
portare il pane a casa, è veramente 
avvilente! 
Concludo, riprendendo le paro-
le di papa Francesco. “è tempo di 
‘‘rompere le catene della povertà’’, 
quella selva d’impedimenti di na-
tura politica, sociale, economica e 
culturale che porta il popolo alla di-
sperazione. 
L’ho sempre sostenuto e continuo 
ad esserne convinta, non sempre 
con la prudenza si ottengono i mi-
gliori risultati, soprattutto se la si 
esercita in modo avulso dal conte-
sto socio-economico”. 

Articolo Uno - mdp
Capogruppo Rosaria Ciancaione
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Il Pd “massacra” di tasse i cittadini rosetani 

scaricando le proprie responsabilità sugli altri

riceviamo e pubblichiamo

“Dopo un Consiglio Comunale du-
rato più di dieci ore e conclusosi 
alle 6,30 di mattina la maggioranza 
monocolore Pd che governa Roseto 
degli Abruzzi ha approvato il Bilan-
cio di Previsione 2017 “massacran-
do” di tasse e balzelli vari i cittadini 
e le imprese della nostra Città” sot-
tolineano i Capigruppo Enio Pavo-
ne di “Avanti X Roseto”, Nicola Di 
Marco di “Liberalsocialisti-Insieme 

per Roseto” e Alessandro Recchiuti 
di “Futuro In”. 

“Immondizia +20% per le famiglie 
e + 35% per le imprese, per 1,3 
milioni di euro complessivi in più. 
Aumento dei costi per i buoni pasto 
per tutte le fasce Isee. Incremen-
to dei costi per la colonia anziani. 
Inserimento dei parcheggi a paga-

mento finalizzati solo a fare cassa e 
non per l’acquisto dell’Arena 4 Pal-
me come avremmo fatto noi. Mutui 
per più di 2 milioni di euro in un 
solo anno contro gli 1,8 milioni in 
cinque anni fatti dalla nostra Am-
ministrazione. 

Nuove assunzioni di personale, a 
chiamata diretta, con incremento 
delle spese per il personale dopo 
che la nostra Amministrazione le 
aveva ridotte per 1 milione di euro 
all’anno. 
Questo, in sintesi, il “regalo di Pa-
squa” fatto ai rosetani dalla mag-
gioranza monocolore Pd, un’Am-
ministrazione che rappresenta in 
Consiglio una larga minoranza di 
voti del primo turno, 4.400 contro 
i 9.500 dell’opposizione, frutto di 
un accordo politico confermato dal 
Segretario Regionale del Pd, Marco 
Rapino, e poi non mantenuto, quin-
di in sostanza frutto di un “imbro-



18

Attualità

glio politico” ai danni dei cittadini 
rosetani” proseguono i tre Capi-
gruppo dell’opposizione.
“Vedere pertanto in Città dei ma-
nifesti fatti affiggere dal Pd, calun-
niando l’Amministrazione Pavone, 
con il solo obiettivo di giustificare 
queste scellerate scelte e per cer-
care di pulirsi la faccia a fronte di 
un bilancio che è impresentabile, 
vergognoso e non sostenibile per 
le famiglie e le imprese rosetane, ci 
lascia a dir poco esterrefatti” con-
tinuano Pavone, Di Marco e Rec-
chiuti. 

“Giova forse ricordargli che il Bi-
lancio consuntivo 2015 a cui fanno 
riferimento nell’ingiurioso e calun-
nioso manifesto, curiosamente fatto 
affiggere a tempo di record in Città 
all’indomani della batosta inflitta ai 
rosetani, fu approvato con il voto 
favorevole dell’allora Collegio dei 
Revisori dei Conti e del Dirigen-
te come d’altronde tutti i bilanci 

dell’Amministrazione Pavone”.
“Siamo dinanzi ad una maggio-
ranza che è incapace di governare, 
che dimostra poca passione e poca 
voglia di impegnarsi per la collet-
tività, e che non è riuscita nean-
che a concludere progetti ed opere 
che erano stati prima progettati e 
poi finanziati, approvati ed appal-
tati dall’Amministrazione Pavone 
come la Pista Ciclabile, i marcia-
piedi nella frazione di S. Giovanni, 

la Villa Comunale ed il porto. 
Una maggioranza che, dopo qua-
si un anno, non è ancora riuscita a 
completare l’iter per iniziare i la-
vori nei locali da noi assegnati alla 
Guardia di Finanza, solo perché in 
questo lasso di tempo non sono riu-
sciti a capire se l’operazione va as-
soggettata a iva o meno, mostrando 
quindi totale incapacità amministra-
tiva” concludono i tre Capigruppo.
“A fronte di questo manifesto ci ri-
serviamo di tutelare l’immagine, la 
professionalità e la correttezza della 
Giunta Pavone e di tutta la nostra 
Amministrazione nelle sedi oppor-
tune”. 

I Capigruppo dell’opposizione 
Enio Pavone

“Avanti X Roseto”
Nicola Di Marco 

“Liberalsocialisti-Insieme per 
Roseto”

Alessandro Recchiuti 
“Futuro In”

Il Pd “massacra” di tasse i cittadini rosetani 
scaricando le proprie responsabilità sugli altri
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PD APPROVA BILANCIO DI GIROLAMO
La maggioranza Pd boccia l’emendamento delle opposizioni 
e aumenta la TARI fino al 40% per le attività commerciali.

“Nessun aumento, mi-
noranza disinformata” 
queste le parole del Sin-
daco Di Girolamo rila-
sciate ad un quotidiano 
qualche settimana fa. 

Subito smentite, visto che durante 
il consiglio comunale del 12 aprile, 
la maggioranza PD ha approvato la 
grande stangata bocciando l’emen-
damento “Stop aumenti” proposto 
dalle Opposizioni.  

Una sorpresa costosa nell’uovo di 
Pasqua delle famiglie Rosetane. 

Un esempio dolce per sintetizzare 
un provvedimento amaro, un pre-
lievo forzato dalle casse delle fami-
glie della città, nonostante le pro-
poste concrete e inappuntabili della 
minoranza unita, che ha lottato fino 
all’alba del giorno successivo pur-

troppo senza successo.

Afferma il capogruppo di Rose-
to nel Cuore Angelo Marcone: “I 
corposi aumenti di TARI applicati 

a famiglie e attività imprenditoriali 
(rispettivamente 25% e 40%), l’au-
mento dei buoni pasto a partire dal-
le fasce più in difficoltà e l’aumento 
delle colonie anziani tartassano so-
prattutto chi ha reddito basso e chi 
dovrebbe avere disponibilità eco-
nomiche da investire sul territorio 
per creare occupazione. 

Sempre Angelo Marcone sottoli-
nea che: “queste strategie mostra-
no l’incapacità del PD di guardare 
davvero al sostegno di chi ha biso-
gno e alla ricostruzione del tessuto 
economico della città”. 

Prosegue Marcone: “Insieme a tutta 
l’opposizione, come annunciato in 
una precedente conferenza stampa, 
abbiamo presentato una proposta 
alternativa (emendamento)  mirato 
a eliminare quasi completamente 
gli aumenti e tecnicamente inecce-
pibile come affermato da consiglie-
ri di maggioranza, ma il governo 
Di Girolamo - Ginoble ha difeso 
la propria scelta politica, tassando 
pesantemente i cittadini ed e’ stato 
aiutato in questo anche da un atteg-
giamento ben poco super partes del 
presidente del consiglio comunale. 
Insieme a tutto il gruppo che rap-
presentiamo fatichiamo a trovare 
qualcosa di buono in questa mag-
gioranza e auspichiamo che non 
dovrà governare davvero per i pros-



20

Attualità

simi quattro anni.”

Per Mario Nugnes, capogruppo di 
Abruzzo Civico “la scelta politica 
del PD segue la linea della distanza 
dai cittadini dimostrata concreta-
mente già dall’insediamento della 
maggioranza. 

Scegliere di non tagliare parzial-
mente i propri emolumenti, come 
avevamo proposto quasi un anno 
fa, e tassare pesantemente i cittadini 
amplifica la distanza tra la vecchia 
politica del PD Rosetano e la gente 
comune, che affronta il quotidiano. 

Insieme a tutto il gruppo di Casa Ci-
vica viviamo la politica non come 
una fonte di redditività personale 
ma come un servizio e riteniamo di 
dover essere i primi a tracciare la 
rotta, da opposizione responsabile. 
Purtroppo Di Girolamo ha abilmen-
te azzerato tutte le promesse fatte 
ai cittadini e agli alleati politici in 
campagna elettorale e il rammarico 
più grande e’ che sia stata tradita 
l’intera città, che ne pagherà le con-
seguenze.”

Casa Civica

PD APPROVA BILANCIO DI GIROLAMO
La maggioranza Pd boccia l’emendamento delle opposizioni 
e aumenta la TARI fino al 40% per le attività commerciali.
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Risultati e classifica 1 giornata

Dopo la splendida cerimonia d’a-
pertura andata in scena martedì 
nella suggestiva cornice dell’Arena 
4 Palme di Roseto, con l’esaltante 
performance del comico abruzzese 
Stellina ad allietare tutte le dele-
gazioni presenti, ha preso ufficial-
mente il Trofeo delle Regioni 2017.
Partenza amara per l’Abruzzo, 
sconfitto in entrambe le sue rap-
presentative: la prima a scendere 
in campo è stata quella femminile, 
piegata dalla Sicilia con il punteg-
gio di 29-57. Le padrone di casa 
pagano l’emozione di esordire di 
fronte al proprio pubblico, chiuden-
do sotto 3-21 un primo periodo che 
condizionerà tutto l’arco della gara, 
anche per l’ottima organizzazione 
su entrambe le metà-campo mostra-
ta da Coppolino (top-scorer sicilia-
na con 14 punti) e compagne. Per le 
ragazze di coach Ghilardi nessuna 
raggiunge la doppia cifra nell’arco 
di una gara chiusa al 27% dal cam-
po, ma da rimarcare positivamente 
il grande impegno profuso in parti-
colare nella metà-campo difensiva 
contro una delle regioni più accre-
ditate del torneo. Prossimo impe-
gno in programma al PalaMaggetti, 
contro il Trentino Alto Adige.
Falsa partenza anche per la forma-
zione maschile, opposta ad un’altra 
‘big’ della competizione come l’E-
milia Romagna (108-61 il finale): 
come nel caso delle ragazze era dif-
ficile chiedere di più alla squadra di 
coach Piersante, che subisce un pe-
sante 41-10 nel primo quarto e pur 
lottando con grande intensità non 

riesce mai a riaprire le sorti del-
la contesa. Gli emiliani continua-
no infatti a sfoderare una notevole 
pallacanestro offensiva, varcando 
la soglia dei 100 punti realizzati: 
Zazzetta e compagni cercheranno 
un pronto riscatto domani contro 
il Friuli Venezia Giulia, con palla a 
due prevista per le 17:45 ancora al 
PalaMaggetti di Roseto.
L’altra sfida del Girone C, in cui è 
inserito l’Abruzzo, ha visto preva-
lere per 74-59 la Sicilia ai danni del 
Friuli Venezia Giulia con un note-
vole secondo tempo della forma-
zione isolana. Agevoli vittorie per 
Lombardia e Lazio, largamente fa-
vorite nel proprio raggruppamento, 
rispettivamente ai danni di Trenti-
no e Liguria, mentre più equilibra-
to si prospetta il Gruppo D con la 
Puglia impostosi sulle Marche e la 
sorprendente Umbria che confezio-
na l’upset di giornata ai danni del 
Piemonte. Toscana e Veneto parto-
no con il piede giusto sul parquet 

di Atri, piegando non senza diffi-
coltà Sardegna e Campania, men-
tre nel Girone E (che non assegna 
posti per i quarti di finale ma solo 
per le fasi di classificazione) sor-
ridono Molise (+11 ai danni della 
Calabria) e Basilicata, che si impo-
ne con un larghissimo 89-11 sulla 
Valle D’Aosta.
Per quanto riguarda il torneo fem-
minile, nel Girone C in cui è inse-
rito l’Abruzzo ottima la partenza 
della Campania, che rifila 44 punti 
di scarto al Trentino Alto Adige nel 
match che ha inaugurato il day-1 di 
questo Trofeo. A valanga la Lom-
bardia sul Piemonte nel Girone A, 
che vede vittoriosa anche la Liguria 
ai danni della Toscana, mentre nel 
Girone B partono con il piede giu-
sto Emilia Romagna (+18 al Friuli) 
e Lazio, vittoriosa in una delle gare 
più tirate di giornata contro il Vene-
to. Completa il quadro, in attesa del 
risultato di Marche-Puglia, la vitto-
ria della Sardegna sull’Umbria.
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 TORNEO 
MASCHILE

1^ GIORNATA

GIRONE A  
(ATRI)
Toscana-Sardegna 57-47
Veneto-Campania 70-51

CLASSIFICA
Veneto 2
Toscana 2
Sardegna 0
Campania 0

 
GIRONE B 
(GIULIANOVA)
Lombardia-Trentino A A 109-36
Lazio-Liguria 81-44

CLASSIFICA
Lombardia 2
Lazio 2
Liguria 0
Trentino Alto Adige 0

 
GIRONE C 
(ROSETO DEGLI ABRUZZI)
Emilia Romagna-Abruzzo 108-61

Sicilia-Friuli Venezia Giulia 74-59

CLASSIFICA
Emilia Romagna 2
Sicilia 2
Friuli Venezia Giulia 0
Abruzzo 0

 GIRONE D 
(MOSCIANO SANT’ANGELO)
Piemonte-Umbria 51-53
Marche-Puglia 58-78

CLASSIFICA
Puglia 2
Umbria 2
Piemonte 0
Marche 0

 
GIRONE E 
(ALBA ADRIATICA)
Basilicata-Valle D’Aosta 89-11
Calabria-Molise 41-52

CLASSIFICA
Basilicata 2
Molise 2
Calabria 0
Valle D’Aosta 0

 

TORNEO 
FEMMINILE

1^ GIORNATA
GIRONE A
Lombardia-Piemonte 65-12
Liguria-Toscana 58-45

CLASSIFICA
Lombardia 2
Liguria 2
Toscana 0
Piemonte 0

 
GIRONE B
Emilia Romagna-Friuli Venezia 
Giulia 71-53
Veneto-Lazio 31-33

CLASSIFICA
Emilia Romagna 2
Lazio 2
Veneto 0
Friuli Venezia Giulia 0

GIRONE C
Campania-Trentino Alto Adige 70-
26
Abruzzo-Sicilia 29-57

CLASSIFICA
Campania 2
Sicilia 2
Abruzzo 0
Trentino Alto Adige 0

 
GIRONE D
Sardegna-Umbria 55-50
Puglia-Marche

CLASSIFICA
Sardegna 2
Puglia 0
Marche 0
Umbria 0

Risultati e classifica 1 giornata
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Risultati e classifica 2 giornata

La seconda giornata di gare vede 
sorridere l’Abruzzo per la prima 
volta in questo TDR, grazie alla 
sua rappresentativa femminile: le 
ragazze di coach Ghilardi supera-
no infatti il Trentino Alto Adige 
per 26-43, grazie ad una notevole 
prova difensiva soprattutto nel se-
condo tempo (appena 9 i punti con-
cessi dopo l’intervallo) in cui Cife-
ca Recinella e compagne operano 
l’allungo decisivo. Top-scorer della 
sfida proprio la # 13 abruzzese, che 
chiude in ‘doppia doppia’ a 13 pun-
ti e 10 rimbalzi, ma tutte le dodici 
ragazze impiegate hanno portato il 
proprio importante mattoncino alla 
causa: la vittoria di oggi permet-
te così alla selezione abruzzese di 
chiudere al terzo posto il girone di 
qualificazione, alle spalle di Sici-
lia e Campania. La sfida di domani 
contro la Puglia (ore 9:30 a Mo-
sciano Sant’Angelo) delineerà così 
il tabellone di partenza del Torneo 
9/16° Posto, al via sabato.
Secondo KO per i ragazzi dell’A-
bruzzo maschile, che sfiorano ma 
non completano una clamorosa 
rimonta contro il Friuli Venezia 
Giulia: chiuso l’intervallo a -18, la 
squadra diretta da Giacomo Pier-
sante riemerge infatti con grande 
orgoglio sino al -6 nell’ultimo pe-
riodo, cedendo alla fine con il pun-
teggio di 62-72. Perrella (14 punti), 
Del Principe (13) e Di Marco (10) 
chiudono in doppia cifra fra i pa-
droni di casa, mentre il Friuli (che 
mette insieme un 50% complessivo 
dall’arco) è trascinato dai 19 pun-

ti di Romanin. Domani è previsto 
l’ultimo impegno del girone contro 
la Sicilia (ore 9:00 al PalaMaggetti 
di Roseto), che definirà la posizione 
finale in classifica e quindi il calen-
dario della seconda fase.
Completa il Gruppo C la larga vit-
toria dell’Emilia Romagna (miglior 
attacco del torneo maschile fin qui, 
con 207 punti realizzati in due par-
tite) ai danni della Sicilia, che re-
gala di fatto la certezza del primo 
posto a Ruffini (top-scorer con 23 
punti) e compagni. Sugli altri cam-
pi, il clou di giornata andava in sce-
na a Giulianova, dove la sfida tra 
Lazio e Lombardia non ha deluso 
le aspettative: vittoria al fotofinish 
per i primi, grazie al buzzer-beater 
di Motta. La formazione lombarda 
dovrà così giocarsi domani la qua-
lificazione ai quarti di finale, contro 
la Liguria anch’essa a 2 punti dopo 
aver regolato agevolmente il Tren-
tino. Sorridono Veneto e Sardegna 
nell’equilibratissimo Girone A (ap-

pena 6 punti di scarto complessivo 
nelle due gare, vinte ai danni di 
Toscana e Campania), nel Giro-
ne  D certificata la leadership della 
Puglia (+43 all’Umbria, che si gio-
cherà il tutto per tutto domani nello 
spareggio-derby con le Marche) e 
l’eliminazione del Piemonte ancora 
a secco; il Girone E ha visto infine 
vittoriose Molise e Calabria ai dan-
ni di Basilicata e Valle D’Aosta.
Si è invece completata la prima fase 
del torneo femminile: sono Lom-
bardia, Liguria, Emilia Romagna e 
Lazio (prime e seconde classificate 
dei Gironi A e B) a staccare già il 
pass per i quarti di fine. Ad atten-
derle saranno le vincenti dei quat-
tro spareggi incrociati di domani, 
che vedranno opposte la Toscana 
alla Campania, il Veneto alla Sar-
degna, il Piemonte alla Sicilia ed il 
Friuli Venezia Giulia alle Marche; 
le quattro perdenti si aggiungeran-
no invece ad Abruzzo, Trentino 
Alto Adige, Umbria e Puglia nel 
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Torneo 9/16° Posto. Tra le sfide di 
oggi, spiccano il rotondo successo 
della Lombardia ai danni della Li-
guria (undici giocatrici a segno, e 
41 punti dalla propria panchina per 
coach Visconti) e quello dell’Emi-
lia Romagna sul Lazio, marchiato 
a fuoco dai 24 punti in altrettanti 
minuti di Giulia Natali. Nel Girone 
C successo tiratissimo per la Sici-
lia sulla Campania, nel D sorridono 
Marche e Umbria ai danni di Sar-
degna e Puglia.

TORNEO MASCHILE
2^ GIORNATA

GIRONE A  (ATRI)
1°Giornata: Toscana-Sardegna 57-
47, Veneto-Campania 70-51.
2°Giornata: Toscana-Veneto 79-82, 
Sardegna-Campania 58-55
3°Giornata: Campania-Toscana 
(ore 16:00), Veneto-Sardegna (ore 
17:45).
CLASSIFICA
Veneto 4, Toscana 2, Sardegna 2, 
Campania 0.
 
GIRONE B (GIULIANOVA)
1°Giornata: Lombardia-Trentino 
Alto Adige 109-36, Lazio-Liguria 
81-44.
2°Giornata: Lombardia-Lazio 64-
66, Trentino Alto Adige-Liguria 
57-107.
3°Giornata: Trentino Alto Adige-
Lazio (ore 16:00), Lombardia-Li-
guria (ore 17:45).
CLASSIFICA
Lazio 4, Lombardia 2, Liguria 2, 

Trentino Alto Adige 0.
 
GIRONE C (ROSETO DEGLI 
ABRUZZI)
1°Giornata: Emilia Romagna-
Abruzzo 108-61, Sicilia-Friuli Ve-
nezia Giulia 74-59.
2°Giornata: Emilia Romagna-Sici-
lia 99-50, Abruzzo-Friuli Venezia 
Giulia 62-72.
3°Giornata: Abruzzo-Sicilia (ore 
9:00), Emilia Romagna-Friuli Ve-
nezia Giulia (ore 10:45).
CLASSIFICA
Emilia Romagna 4, Sicilia 2, Friuli 
Venezia Giulia 2, Abruzzo 0.
 
GIRONE D (MOSCIANO 
SANT’ANGELO)
1°Giornata: Piemonte-Umbria 51-
53, Marche-Puglia 58-78.
2°Giornata: Umbria-Puglia 51-94, 
Marche-Piemonte 62-48.
3°Giornata: Piemonte-Puglia 
(ore 16:00), Umbria-Marche (ore 
17:45).
CLASSIFICA
Puglia 4, Umbria 2, Marche 2, Pie-
monte 0.
 
GIRONE E (ALBA ADRIATICA)
1°Giornata: Basilicata-Valle D’A-
osta 89-11, Calabria-Molise 41-52.
2°Giornata: Basilicata-Molise 38-
53, Valle D’Aosta-Calabria 36-61.
3°Giornata: Molise-Valle D’Aosta 
(ore 16:00), Calabria-Basilicata 
(ore 17:45).
CLASSIFICA
Molise 4, Basilicata 2, Calabria 2, 
Valle D’Aosta 0.

 TORNEO FEMMINILE
2^ GIORNATA

GIRONE A
1°Giornata: Lombardia-Piemonte 
65-12, Liguria-Toscana 58-45.
2°Giornata: Lombardia-Liguria 73-
32, Piemonte-Toscana 34-46.
CLASSIFICA FINALE
Lombardia 4, Liguria 2, Toscana 2, 
Piemonte 0.
 
GIRONE B
1°Giornata: Emilia Romagna-Friuli 
Venezia Giulia 71-53, Veneto-La-
zio 31-33.
2°Giornata: Emilia Romagna-La-
zio 73-46, Friuli Venezia Giulia-
Veneto 48-54.
CLASSIFICA FINALE
Emilia Romagna 4, Lazio 2, Veneto 
2, Friuli Venezia Giulia 0.
 
GIRONE C
1°Giornata: Campania-Trentino 
Alto Adige 70-26, Abruzzo-Sicilia 
29-57.
2°Giornata: Campania-Sicilia 50-
55, Trentino Alto Adige-Abruzzo 
26-43.
CLASSIFICA FINALE
Sicilia 4, Campania 2, Abruzzo 2, 
Trentino Alto Adige 0.
 
GIRONE D
1°Giornata: Sardegna-Umbria 55-
50, Puglia-Marche 54-65.
2°Giornata: Sardegna-Marche 39-
65, Umbria-Puglia 71-61.
CLASSIFICA FINALE
Marche 4, Sardegna 2, Umbria 2, 
Puglia 0.

Risultati e classifica 2 giornata
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Proseguono a ritmo serrato le gare 
del Trofeo delle Regioni 2017, che 
ha appena mandato in archivio la 
sua terza giornata.
Ancora due sconfitte per la rappre-
sentativa abruzzese: la maschile 
chiude al quarto posto il proprio 
girone dopo tre KO in altrettante 
uscite, l’ultimo arrivato contro per 
51-70 la Sicilia. I ragazzi di coach 
Piersante pagano le difficoltà offen-
sive, realizzando appena 27 punti 
nei primi tre periodi ed un ottimo 
ultimo quarto da 24-11 non è suffi-
ciente per recuperare che si era fatto 
superiore alle 30 lunghezze. Andre-
oli e Di Gennaro i migliori realiz-
zatori della formazione padrona di 
casa a quota 10, mentre nella Sicilia 
spiccano le prove di Caroè e Signo-
rino. Chiuso comunque con onore 
un raggruppamento molto difficile, 
per Bonaduce e compagni inizierà 
domani il Torneo che assegnerà i 
posti dal 13° al 20°: primo impegno 
in programma contro la Basilicata, 
alle ore 15:00 sul parquet di Atri.
Escono sconfitte anche le ragaz-
ze di coach Ghilardi, piegate dalla 
Puglia con il punteggio di 38-49: a 
fare la differenza soprattutto un se-
condo periodo da 4-16, che ha crea-
to un gap irrecuperabile in una gara 
dagli attacchi così sterili (27% dal 
campo per l’Abruzzo, 30% in casa 
pugliese). Top-scorer della contesa 
Amatori  con 16 punti, mentre tra 
le fila abruzzesi unica a chiudere in 
doppia cifra è Eugenia D’Onofrio a 
quota 10. Domani comincerà la fase 
che mette in palio le posizioni 9-16: 
l’Abruzzo sarà opposto alla Sarde-

gna, con palla a due prevista per le 
11:15 sul parquet di Alba Adriatica.
Sugli altri campi, le sfide di oggi 
hanno composto il programma dei 
quarti di finale. Nel torneo maschi-
le, agevole vittoria della Lombardia 
nello spareggio-secondo posto con 
la Liguria: 87-52 il risultato, in una 
gara chiusa al 66% da 2 e con 27 
rimbalzi catturati in più. Giannone 
e compagni se la vedranno con-
tro il Veneto, che ha chiuso senza 
sconfitte il Girone A imponendosi 
in una gara molto equilibrata sulla 
Sardegna; chiude seconda e strap-
pa il pass per i quarti la Campania, 
grazie al +14 sulla Toscana che vale 
la qualificazione per via della clas-
sifica avulsa favorevole nell’arrivo 
multiplo a 2 punti. Prosegue anche 
l’imperiosa cavalcata dell’Emilia 
Romagna (156 punti di scarto to-
tali in tre partite!), largamente vit-
toriosa anche sul Friuli: i ragazzi 
di coach Carretto sfideranno ora 
le Marche, con la sfida tra Sicilia e 
Puglia (prima a punteggio pieno nel 
suo raggruppamento) che completa 
il tabellone.
Definite anche le magiche otto che 
si contenderanno il titolo femmini-
le: spicca la marcia della Lombar-
dia, che chiude a punteggio pieno e 
con soli 23.3 punti subiti di media il 
proprio girone dopo aver facilmen-
te piegato anche il Lazio. Nasra-
oui e compagni saranno opposte 
al Friuli, vittorioso nello spareggio 
di oggi contro la Marche. Anche 
Veneto (larga vittoria sulla Sarde-
gna), Toscana (+6 alla Campania) e 
Piemonte (identico scarto ai danni 

della Sicilia) staccano il pass per 
i quarti di finale, andando rispet-
tivamente a sfidare Liguria, Lazio 
ed Emilia Romagna. Tutte le altre 
saranno impegnate negli altri due 
Tornei, quello di classificazione 
9/16 Posto e quello 16/20 Posto che 
partirà domani con Calabria, Moli-
se, Basilicata e Valle D’Aosta.
Iniziata nel frattempo anche la Fi-
nale Nazionale Under 20 femmi-
nile, che sempre a Roseto degli 
Abruzzi assegnerà lo Scudetto di 
categoria: i quarti di finale dispu-
tati oggi hanno visto le vittorie di 
Milano, Battipaglia e San Raffaele 
Roma rispettivamente ai danni di 
Orvieto, Savona e Golfo dei Poe-
ti La Spezia; all’appello manca la 
sfida tra Pordenone e Salerno. Do-
mani in programma le semifinali e 
domenica la finalissima, tutte sul 
parquet del PalaMaggetti.

TORNEO MASCHILE
3^ GIORNATA

GIRONE A  (ATRI)
1°Giornata: Toscana-Sardegna 57-
47, Veneto-Campania 70-51.
2°Giornata: Toscana-Veneto 79-82, 
Sardegna-Campania 58-55
3°Giornata: Campania-Toscana 
58-44, Veneto-Sardegna 79-74.
CLASSIFICA FINALE
Veneto 6, Campania 2, Toscana 2, 
Sardegna 2.

 GIRONE B (GIULIANOVA)
1°Giornata: Lombardia-Trentino 
Alto Adige 109-36, Lazio-Liguria 
81-44.



26

SPORT - SPORT - SPORT

2°Giornata: Lombardia-Lazio 64-
66, Trentino Alto Adige-Liguria 
57-107.
3°Giornata: Trentino Alto Adige-
Lazio 39-86, Lombardia-Liguria 
87-52.
CLASSIFICA FINALE
Lazio 6, Lombardia 4, Liguria 2, 
Trentino Alto Adige 0.
 
GIRONE C 
(ROSETO DEGLI ABRUZZI)
1°Giornata: Emilia Romagna-
Abruzzo 108-61, Sicilia-Friuli Ve-
nezia Giulia 74-59.
2°Giornata: Emilia Romagna-Sici-
lia 99-50, Abruzzo-Friuli Venezia 
Giulia 62-72.
3°Giornata: Abruzzo-Sicilia 51-70, 
Emilia Romagna-Friuli Venezia 
Giulia 95-35.
CLASSIFICA FINALE
Emilia Romagna 6, Sicilia 4, Friuli 
Venezia Giulia 2, Abruzzo 0.
 
GIRONE D 
(MOSCIANO SANT’ANGELO)
1°Giornata: Piemonte-Umbria 51-
53, Marche-Puglia 58-78.
2°Giornata: Umbria-Puglia 51-94, 
Marche-Piemonte 62-48.
3°Giornata: Piemonte-Puglia 68-
72, Umbria-Marche 48-61.
CLASSIFICA FINALE
Puglia 6, Marche 4, Umbria 2, Pie-
monte 0.
 
GIRONE E (ALBA ADRIATICA)
1°Giornata: Basilicata-Valle D’A-
osta 89-11, Calabria-Molise 41-52.
2°Giornata: Basilicata-Molise 38-
53, Valle D’Aosta-Calabria 36-61.

3°Giornata: Molise-Valle D’Aosta 
47-16, Calabria-Basilicata 51-64
CLASSIFICA FINALE
Molise 6, Basilicata 4, Calabria 2, 
Valle D’Aosta 0.
 
PROGRAMMA 
QUARTI DI FINALE
Veneto-Lombardia (Ore 17:45, 
Alba Adriatica)
Lazio-Campania (Ore 16:45, Atri)
Emilia Romagna-Marche (Ore 
17:45, Giulianova)
Puglia-Sicilia (Ore 16:45, Moscia-
no)
 
PROGRAMMA TORNEO 
9/12 POSTO
Toscana-Liguria (Ore 8:30, Roseto)
Friuli Venezia Giulia-Umbria (Ore 
10:15, Roseto)
 
PROGRAMMA TORNEO 
13/20 POSTO
Molise-Trentino Alto Adige (Ore 
15:00, Mosciano)
Basilicata-Abruzzo (Ore 15:00, 
Atri)
Calabria-Piemonte (Ore 15:00, 
Alba Adriatica)
Valle D’Aosta-Sardegna (Ore 
15:00, Giulianova)
 

TORNEO FEMMINILE
3^ °GIORNATA

Lombardia-Lazio 73-26
Emilia Romagna-Liguria 67-43
Toscana-Campania 65-59
Veneto-Sardegna 60-34
Piemonte-Sicilia 66-60
Friuli Venezia Giulia-Marche 55-47

Abruzzo-Piemonte 38-49
Umbria-Trentino Alto Adige 42-35
 
PROGRAMMA 
QUARTI DI FINALE
Lombardia-Friuli Venezia Giulia 
(ore 9:30, Atri)
Liguria-Veneto (Ore 11:15, Atri)
Lazio-Toscana (Ore 9:30, Giulia-
nova)
Emilia Romagna-Piemonte (Ore 
11:15, Giulianova)
 
PROGRAMMA TORNEO 
9/16 POSTO
Campania-Trentino Alto Adige 
(Ore 9:30, Mosciano)
Marche-Puglia (Ore 11:15, Mo-
sciano)
Sicilia-Umbria (Ore 9:30, Alba 
Adriatica)
Sardegna-Abruzzo (Ore 11:15, 
Alba Adriatica)
 
PROGRAMMA GIRONE E
Basilicata-Molise (Ore 18:45, Atri)
Calabria-Valle D’Aosta (Ore 18:45, 
Mosciano)
 
FINALE NAZIONALE 
UNDER 20
Sanga Milano-
Azzurra Orvieto 73-41

Minibasket Battipaglia-
Cestistica Savonese 72-45

Golfo dei Poeti La Spezia-
San Raffaele Roma 51-59

Sistema Rosa Pordenone-
Salerno Basket 92

Torneo delle regioni - Risultati e classifica 3 giornata
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Torneo delle regioni - Risultati e classifica 4 giornata
La quarta giornata di gare del 
Trofeo delle Regioni 2017 vede 
l’Abruzzo conquistare il primo 
successo con la rappresentativa 
maschile, che si impone per 91-71 
sulla Basilicata iniziando con una 
vittoria il torneo che mette in palio 
le posizioni dalla 13° alla 20°. 
Grande prova offensiva per i ra-
gazzi di coach Giacomo Piersante, 
sempre avanti nel corso della gara 
a partire da un primo quarto chiu-
so avanti 23-10, e portando quattro 
uomini in doppia cifra: Di Marco a 
18 punti, Gaeta con 16, Perrella a 
11 e Del Principe che chiude a 10. 
Alla Basilicata non basta lo one-
man-show di Luca De Marca, auto-
re di una sontuosa prova da 33 pun-
ti e 10 rimbalzi; prossimo impegno 
per  la rappresentativa padrona di 
casa domani contro il Trentino Alto 
Adige: si giocherà ad Atri, con pal-
la a due prevista alle 17:15.
 
Altra sconfitta invece per l’Abruz-
zo femminile, che si arrende alla 
Sardegna con il punteggio di 53-
43. 
Fatale alle ragazze dirette da coach 
Ghilardi il 16-5 di parziale matura-
to nel terzo periodo, che ha spinto 
al successo la formazione isolana 
(avanti di tre lunghezze all’inter-
vallo lungo). 
Non bastano in casa abruzzese i 18 
punti di Rospo, unica in doppia ci-
fra nella sua squadra, mentre a me-
ritare la palma di MVP della sfida è 
Giulia Triolo che firma una doppia 
doppia da 19 punti e 15 rimbalzi. 
Per Sassano e compagne comincerà 

domani il Torneo 13/16 posto con la 
sfida all’Umbria, in programma alle 
11:15 sul parquet di Atri.
 
Si è intanto delineato il quadro del-
le quattro semifinaliste che si con-
tenderanno la vittoria del Trofeo: 
continua ad impressionare l’Emilia 
Romagna, che strapazza le Marche 
per 91-46 in una gara senza storia e 
con tutti e dodici i propri elementi a 
canestro. Successi anche per Lom-
bardia e Lazio su Veneto e Campa-
nia, mentre il quarto più equilibrato 
del programma vede imporsi la Pu-
glia ai danni della Sicilia. 
Sugli altri campi partono bene To-
scana ed Umbria nel torneo fra le 
terze classificate del girone inizia-
le, mentre Piemonte e Sardegna si 
impongono con scarti esorbitanti su 
Calabria e Valle D’Aosta.
 
A staccare il pass per le semifinali 
femminili sono invece Lombardia, 
Liguria, Emilia Romagna e Lazio, 

tutte vittoriose nelle sfide di oggi 
(ed in maniera piuttosto netta, visti 
i 25.3 punti di scarto medio matura-
ti nelle sfide contro Friuli, Veneto, 
Toscana e Piemonte). 
Le sconfitte inizieranno il torneo di 
classificazione dal 5° all’8° posto, 
mentre tra gli altri risultati spicca-
no il successo delle Marche sulla 
Puglia e quello tiratissimo ottenuto 
dalla Sicilia ai danni dell’Umbria in 
una delle gare più appassionanti di 
questo torneo, risolta solo dopo due 
tempi supplementari.
 
Saranno infine Battipaglia e Siste-
ma Rosa Pordenone a contendersi 
lo Scudetto Under 20 femminile 
nella finalissima di domani, dopo 
due gare profondamente diverse: 
netto il successo delle campane di 
coach Dragonetto (72-43) ai danni 
del Sanga Milano in una gara senza 
storia, mentre le ragazze friulane si 
impongono 54-53 al supplementare 
dopo un’incredibile rimonta (-10 a 
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due minuti dal termine del quarto 
periodo) in una partita dalle mille 
emozioni. 

Domani al PalaMaggetti le due fi-
nali (terzo posto alle 16:30, primo 
posto alle 18:30).
 
TORNEO MASCHILE
 
RISULTATI 
QUARTI DI FINALE
Veneto-Lombardia 64-77, Lazio-
Campania 73-55, Emilia Romagna-
Marche 91-46, Puglia-Sicilia 84-
79.

RISULTATI 
TORNEO 9/12 POSTO
Toscana-Liguria 72-63, Friuli Ve-
nezia Giulia-Umbria 62-80
Classifica: Umbria 2, Toscana 2, 
Liguria 0, Friuli Venezia Giulia 0.

RISULTATI 
TORNEO 13/20 POSTO
Molise-Trentino Alto Adige 42-50, 
Basilicata-Abruzzo 71-91, Cala-
bria-Piemonte 16-102, Valle D’Ao-
sta-Sardegna 9-96.
 
 
IL PROGRAMMA DI DOMANI
 
SEMIFINALI
Emilia Romagna-Lombardia (Ore 
19:00, Atri), Lazio-Puglia (Ore 
18:30, Giulianova).

TORNEO 5/8 POSTO
Veneto-Marche (ore 19:00, Moscia-

no), Campania-Sicilia (Ore 19:00, 
Alba Adriatica).

TORNEO 9/12 POSTO
Toscana-Friuli Venezia Giulia (Ore 
12:00, Roseto), Liguria-Umbria 
(Ore 8:45, Roseto).

TORNEO 13/16 POSTO
 Trentino Alto Adige-Abruzzo (Ore 
17:15, Atri), Piemonte-Sardegna 
(Ore 17:15, Mosciano)

TORNEO 17/20 POSTO
Calabria-Valle D’Aosta (Ore 17:15, 
Alba Adriatica), Molise-Basilicata 
(Ore 16:45, Giulianova)
 
 
TORNEO FEMMINILE
 
RISULTATI 
QUARTI DI FINALE
Lombardia-Friuli Venezia Giulia 
62-38, Liguria-Veneto 61-36, La-
zio-Toscana 69-48, Emilia Roma-
gna-Piemonte 61-30.

RISULTATI 
TORNEO 9/16 POSTO
Campania-Trentino Alto Adige 64-
34, Marche-Puglia 61-44, Sicilia-
Umbria 86-82, Sardegna-Abruzzo 
53-43.

RISULTATI 
GIRONE E
Basilicata-Molise (Ore 18:45, Atri)
Calabria-Valle D’Aosta (Ore 18:45, 
Mosciano).
 

 IL PROGRAMMA DI DOMANI
SEMIFINALI
Lombardia-Liguria (Ore 15:30, 
Mosciano), Emilia Romagna-Lazio 
(Ore 15:30, Alba Adriatica)

TORNEO 5/8 POSTO
Friuli Venezia Giulia-Veneto (Ore 
10:45, Giulianova), Piemonte-To-
scana (Ore 15:30, Atri).

TORNEO 9/12 POSTO
Campania-Marche (Ore 11:15, 
Mosciano), Sardegna-Sicilia (Ore 
10:20, Roseto)

TORNEO 13/16 POSTO
Trentino Alto Adige-Puglia (Ore 
9:00, Giulianova), Abruzzo-Um-
bria (Ore 11:15, Atri)

GIRONE E
Molise-Calabria (Ore 9:30, Mo-
sciano), Valle D’Aosta-Basilicata 
(Ore 9:30, Atri).
 
 
FINALE 
NAZIONALE UNDER 20
SEMIFINALI
Battipaglia-Sanga Milano 72-43, 
San Raffaele Roma-Sistema Rosa 
Pordenone 53-54 (d.t.s.).

IL PROGRAMMA 
DI DOMANI
Sanga Milano-San Raffaele Roma 
(Finale ¾ posto, ore 16:30 Roseto), 
Battipaglia-Sistema Rosa Pordeno-
ne (Finale ½ Posto, ore 18:30 Ro-
seto)
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Ufficializzato presso l’Autosalone 
Systemcars di Meda (MB) il trac-
ciato dell’edizione numero 28 del 
Giro d’Italia Internazionale Fem-
minile Elite, in programma dal 29 
giugno al 9 luglio prossimi e va-
levole come prova del Women’s 
World Tour. 
In una sala gremitissima per l’oc-
casione notevole è stata la curiosità 
nel conoscere come sarà il Prossi-
mo Giro, diretto da tantissimi anni 
da Giuseppe Rivolta con il suo 
brillante staff organizzativo. A fare 
gli onori di casa Ambrogio Roma-
nò, cicloamatore e titolare della 
concessionaria Ssangyong System 
Cars di Meda, marchio fornitore 

del parco vetture del Giro Rosa. “Il 
ciclismo è la mia più grande pas-
sione sportiva e poter ospitare un 
evento di questa portata come la 
presentazione della Gara femmi-
nile più importante al mondo è un 
grande onore per la mia famiglia e 
per l’azienda”.
La RAI è la televisione ufficiale del 
Giro Rosa, con la sintesi delle dieci 
tappe commentate da Stefano Riz-
zato su Raidue.
Paolo Sangalli, collaboratore di 
Edoardo Salvoldi, Commissario 
Tecnico della Nazionale Italiana 
Femminile, ha espresso poi il per-
sonale parere sul tracciato succes-
sivamente presentato: “E’ un Giro 

che mi piace, abbraccia l’Italia da 
Nord a Sud e le atlete lo sapranno 
rendere molto duro”.
E’ toccato poi al Direttore Giusep-
pe Rivolta presentare le dieci tappe: 
dopo la già ufficializzata partenza 
da Aquileia a Grado con la inedita 
cronosquadre di 11.5 chilometri, si 
procede con la prima tappa in linea, 
ancora in terra friulana, da Zoppola 
(PN) a Montereale Valcellina (PN). 
Il primo trasferimento è in Vene-
to, dove si disputeranno la San 
Fior (TV) - San Vendemiano (TV) 
e la Occhiobello (RO) - Occhio-
bello (RO), con quest’ultima che 
per l’occasione è stata denominata 
“DeltaPo Outlet Family Stage”. 

CICLISMO, A ROSETO IL GIRO ROSA 2017
Si pedalerà da Aquileia a Torre del Greco,

passando per Roseto degli Abruzzi
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Dal Veneto ci si sposta nelle Mar-
che, dove è prevista una durissima 
cronometro individuale a Sant’El-
pidio a Mare, caratterizzata da due 
corti ma impervi strappi. 
La tappa successiva a Roseto degli 
Abruzzi sarà destinata alle veloci-
ste, di seguito la Isernia (IS) - Baro-
nissi (SA) e la Baronissi (SA) - Pa-
linuro (SA), con salite impegnative 
vicina al traguardo e dalla distanza 
ragguardevole di oltre 140 chilo-
metri ciascuna. 
Il traguardo della penultima tappa è 
a Polla e si raggiungerà dopo un’al-
tra tappa incerta e ricca di saliscen-
di, mentre il gran finale di Torre del 
Greco (NA) avrà il Vesuvio terreno 
fondamentale per andare a caccia 
della definitiva Maglia Rosa.
Presenti anche alcune delle atle-
te che saranno al via da Aquileia, 
come la lecchese Barbara Guarischi 
(vincitrice di una tappa nel 2015 a 
Lubiana), l’ex campionessa d’Eu-
ropa Junior Anna Trevisi e il bron-
zo iridato di Firenze 2013 Rossella 
Ratto.
ANche alcuni grandi ex professio-
nisti, tra cui l’uzbeko Djamolidine 
Abdujaparov, il russo Evgenij Ber-
zin e gli italiani Claudio Chiappucci 
e Gilberto Simoni hanno partecipa-
to con grande interesse all’evento: 
“le ragazze percorreranno anche 
le strade dove ci siamo sfidati noi 
qualche anno fa e sarà motivo di 
grande interesse seguire le loro ge-
sta sportive. 
Il Giro è sempre una grande sfida!” 
ha dichiarato “El Diablo” Chiap-
pucci al termine della giornata.

CICLISMO, A ROSETO IL GIRO ROSA 2017
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Il percorso del Giro Rosa 2017: 
partenza dal Friuli, gran finale in Campania
Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetterà dal 30 giugno al 9 luglio 2017

Si parte con una cronometro a 
squadre 
La corsa rosa prenderà il via come 
già annunciato con una cronome-
tro a squadre di 11.5 chilometri da 
Aquileia a Grado attraverso la stra-
da che taglia l’omonima laguna: 
la distanza non è eccessiva, ma le 
squadre più forti e attrezzate saran-
no comunque in grado di scavare 
subito distacchi interessanti e che 
possono avere un peso importante 
sulla classifica generale. 

Il Friuli ospiterà poi anche la se-
conda tappa che offrirà il terreno 
per fare selezione in salita: 
lungo i 122 km da Zoppola a Mon-
tereale il punto chiave sarà l’ascesa 
della Forcella di Pala Barzana che 
misura poco più di 5 km con una 
pendenza media dell’8% e massi-
ma dell’11%. 

Dal gran premio della montagna 
all’arrivo ci saranno 24 chilometri: 
difficile assistere ad un’azione in 
solitaria, ma più d’una sarà costret-
ta a correre sulla difensiva; 
da notare come in questa tappa si 
toccherà il punto più alto di tutto il 
Giro.

Partenza con una cronometro a squadre
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In Veneto spazio alle velociste
La carovana del Giro Rosa si spo-
sterà quindi in Veneto per la terza e 
la quarta tappa. 

La frazione da San Fior a San Ven-
demiano sarà la più corta tra quel-
le in linea di questa edizione, ma 
sarà pur sempre di 100 chilometri: 
la tappa non è dura come quella 
dell’anno scorso ma è di quelle in 
cui gli occhi vanno tenuti sempre 
ben aperti e le gambe devono esse-
re reattive. 

A 39 chilometri dall’arrivo verrà 
affrontato il celebre muro di Ca’ 
del Poggio, seguito dagli strappi di 
Tarzo e di Colle Umberto che non 
agevoleranno certo un rientro di chi 
è rimasta staccata: arrivo in volata 
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probabilmente, ma bisogna vedere 
quante atlete resteranno davanti. 

Il giorno successivo invece nessun 

CICLISMO, A ROSETO IL GIRO ROSA 2017

In Veneto spazio alle velociste

dubbio, salvo improbabili sorpre-
sa a Occhiobello sarà un arrivo di 
gruppo compatto visto il tracciato a 
dislivello nullo.

Una dura cronometro nelle Marche
Una dura cronometro nelle Marche
La corsa continuerà a puntare verso 
sud lungo la dorsale adriatica e la 
quinta tappa sarà una di quelle de-
cisive della corsa. 

A Sant’Elpidio a Mare è in pro-
gramma una cronometro individua-
le di 12.7 chilometri: 
come avvenne anche l’anno scorso 
in Liguria, Giuseppe Rivolta ha di-
segnato una prova contro il tempo 
molto impegnativa con diversi trat-
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ti di salita e l’arrivo che sarà posto 
nel cuore della cittadina marchigia-
na a 251 metri di quota. 

Si scende sempre più a sud
Il giorno successivo alla cronome-
tro ci sarà un’altra tappa con un fi-
nale non banale. 

A Roseto degli Abruzzi le atlete 
affronteranno quattro giri di un cir-
cuito da 29.5 chilometri e ci si at-
tende un arrivo in volata a ranghi 
compatti: 
a circa 4 chilometri dall’arrivo lo 
strappetto di Piana degli Ulivi po-
trebbe far deragliare qualche treno 
o lanciare l’azione di alcune attac-
canti per evitare o sprint; a quel 
punto la corsa svolterà verso il Tir-
reno per le ultime impegnative tap-
pe. 

La settima frazione del Giro Rosa 
andrà da Isernia a Baronissi (pro-
vincia di Salerno) con un tracciato 

Più delle specialiste pure, questa 
tappa porterà alla ribalta le atlete 
più forti ed in forma: per vincere il 

CICLISMO, A ROSETO IL GIRO ROSA 2017

Una dura cronometro nelle Marche

Si scende sempre più a sud, Roseto

Giro Rosa non nessuna delle favo-
rite si potrà permettere un mezzo 
passo falso in una giornata simile.

di ben 142 chilometri: 
la salita più dura di giornata sarà il 
Passo Serra a 43 chilometri dall’ar-

rivo (3.2 km al 7.8% medio), ma 
tutto percorso sarà abbastanza on-
dulato.

Una tappa dura nel Parco del Cilen-
to.
Altamente spettacolare, anche da 
punto paesaggistico, sarà invece 
l’ottava tappa che collegherà Baro-

Una tappa dura nel parco del Cilento
nissi e Centola per altri 142 chilo-
metri circa. 

I primi 60 chilometri saranno quasi 
tutti lungo la costa campana, poi la 

corsa entrerà nel Parco del Cilento 
dove la strada si farà impegnativa: 
la prima salita sarà quella di Ruti-
no, poi si salirà fino ai 743 metri 
di Cuccaro Vetere, un’ascesa lunga 
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ma divisa di alcuni settori. 

Gli ultimi 28 chilometri saranno 

quasi tutti in discesa, anche se non 
mancheranno diversi tratti in con-
tropendenza: 

l’arrivo sarà nella bellissima e fa-
mosa frazione di Palinuro.

CICLISMO, A ROSETO IL GIRO ROSA 2017

Una tappa dura nel parco del Cilento

Il gran finale ai piedi del Vesuvio
Gran finale ai piedi del Vesuvio

Proprio da Palinuro ripartirà poi la 
nona e penultima tappa che si con-
cluderà a Polla, sempre in provin-
cia di Salerno: 

la prima parte del percorso sarà 
molto ondulata e potrebbe sti-
molare gli attacchi di atlete fuori 
classifica, il finale sarà invece più 

scorrevole ma l’impressione è che i 
giochi tattici potrebbero essere più 
decisivi delle gambe. 

Il gran finale del 28° Giro Rosa sarà 
in Campania a Torre del Greco: 

la tappa finale scatterà con nove giri 
di un circuito abbastanza facile, poi 
si cambierà strada per affrontare un 
ultimo giro più grande con l’ultima 

salita della corsa. 

Da Ercolano si prenderà la strada 
che porta al Vesuvio: 

qui si salirà solo fino alla località 
di San Vito a 396 metri sul livello 
del mare, ma la pendenza media 
sarà intorno al 10% e per arrivare al 
traguardo mancheranno appena 10 
chilometri.
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Qui di seguito mostriamo i nomi e i 
Km delle 10 tappe complessive del 
Giro Rosa 2017.

1. TAPPA: AQUILEIA - GRADO 
11,500 KM (CRONOMETRO A 
SQUADRE)

2. TAPPA: ZOPPOLA - MONTE-
REALE VALCELLINA 122,250 
KM

3. TAPPA: SAN FIOR - SAN VEN-

SPORT - SPORT - SPORT
TAPPE DEL GIRO ROSA 2017 

(29 GIUGNO - 9 LUGLIO):

DEMIANO 100,000 KM

4. TAPPA: OCCHIOBELLO - OC-
CHIOBELLO 118,000 KM

5. TAPPA: SANT’ELPIDIO 
A MARE - SANT’ELPIDIO A 
MARE 12,730 KM CRONO INDI-
VIDUALE

6. TAPPA: ROSETO DEGLI 
ABRUZZI - ROSETO DEGLI 
ABRUZZI 116,160 KM

7. TAPPA: ISERNIA - BARONIS-
SI 141,980 KM

8. TAPPA: BARONISSI - PALI-
NURO 141,800 KM

9. TAPPA: PALINURO - POLLA 
122,300 KM

10. TAPPA: TORRE DEL GRECO 
- TORRE DEL GRECO 124,000 
KM
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Nel suo primo anno oltreoceano, 
il sipario questa volta si apre su 
Brandon Sherrod, americano clas-
se 1992 di Bridgeport, proveniente 
dall’università di YALE dove ha 
trascorso la sua carriera al college. 
Approdato nel Lido delle Rose a 
stagione già iniziata, è riuscito su-
bito a mettersi in mostra e ad entra-
re nel cuore dei tifosi rosetani, de-
liziandoli con la sua forte presenza 
sotto canestro e soprattutto con le 
sue schiacciate: al momento viag-
gia con una media di 12.8 punti e 
8.2 rimbalzi.
Il PalaMaggetti non è l’unico luogo 
dove riesce ad attirare il pubblico:  
Brandon ha infatti mostrato le sue 
doti canore in svariate occasioni, 
continuando a coltivare la sua pas-
sione per il canto già maturata ne-
gli anni precedenti quando era un 
membro dei Whiffenpoofs, il grup-
po a cappella del suo college. An-
diamo quindi a scoprire quello che 
ha da raccontarci lo squalo canteri-
no: buona lettura!

Qual è la maggiore differenza tra 
la tua vita in Italia e quella negli 
Stati Uniti? 
Hai nostalgia di casa?

La più grande differenza è che qui 
è tutto molto più lento. Abito mol-
to vicino a New York ed ogni volta 
che vado a trovare qualcuno tutti 
sembrano andare di fretta e nessu-
no si prende il suo tempo per an-
dare da una parte all’altra. A Rose-
to, e in tutta Italia, la gente prende 

tempo per svolgere qualsiasi cosa, e 
lo fa in modo fantastico: anche cose 
come cenare per tre o quattro ore 
sono state un grande cambiamento 
per me. Sono un po’ nostalgico di 
casa perché sento la mancanza della 
mia famiglia e delle persone a cui 
voglio bene, però molte persone qui 
a Roseto sono gentili con me e sen-
to di essere a casa mia da quando 
sono arrivato.

Allora, raccontaci: come hai fatto 
a diventare un cantante e, al tem-
po stesso, un giocatore di basket?

Diventare un cantante e contempo-
raneamente un giocatore di basket è 
avvenuto durante il primo anno di 
liceo. Ho sempre avuto il dono di 
avere una bella voce, e da bambino 
ho avuto l’opportunità di sviluppa-
re questa abilità. Credetemi o no, 
non ho iniziato a giocare a basket 
prima di avere quattordici anni. Ero 
davvero sovrappeso da bambino e 
gli unici sport a cui giocavo erano 
quelli dei videogame, e nel frattem-
po mangiavo. Ma quando ho inizia-

to a dedicare me stesso al basket, 
sono diventato un buon giocatore 
e ho continuato a coltivare la mia 
passione per il canto.

Chi è la tua più grande fonte di 
ispirazione e perché? Sia dentro 
che fuori dal campo. 

Ho diverse fonti di ispirazione. Sul 
campo, guardo molti video di Paul 
Millsap degli Atlanta Hawks. Mi 
ispiro anche a Kyle Hines, un’a-
la grande più piccola del normale. 
Oltretutto, Hines ha giocato nella 
Serie A2 qui in Italia qualche anno 
fa. Questi due giocatori mi ispirano 
perché sono entrambi troppo picco-
li per il loro ruolo e, nonostante ciò, 
giocano con un’incredibile quantità 
di energia, cuore e passione. Fuori 
dal campo, i miei genitori sono stati 
una fantastica fonte di ispirazione. 
Mi hanno continuamente incorag-
giato, insegnandomi l’importan-
za del duro lavoro e dell’umiltà. 
Un’altra cosa che mi hanno inse-
gnato è che nella vita non c’è solo 
il basket: sono davvero fortunato 
di poter praticare lo sport che amo, 
ma so anche che non potrò giocarci 
per il resto della mia vita!

La partita più bella giocata con la 
maglia del Roseto?

Questa è una domanda difficile. 
Credo che la mia miglior partita sia 
stato il primo derby contro Chieti. 
Avevamo bisogno di una scintilla 
sia in attacco che in difesa, ed io 
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ero capace di darci la spinta neces-
saria. Inoltre, ho segnato il canestro 
della vittoria (anche se qualcuno 
crede che io abbia commesso in-
frazione di passi). È stata anche la 
prima volta nella mia vita in cui ho 
segnato un buzzer-beater, ed è stato 
molto bello.

Ti piacerebbe restare a giocare in 
Europa nei prossimi anni, o hai 
già pianificato di tornare negli 
Stati Uniti? 

Se dovessi avere l’opportunità di 
tornare a giocare di nuovo negli 
Stati Uniti la coglierei al volo, pur 
dovendo valutare diversi aspetti.  
Amo moltissimo viaggiare e credo 
che il mio stile di gioco rispecchi 
molto il campionato europeo: resta-
re mi consentirebbe di esplorare e 
vivere in aree diverse del mondo, 
fuori dagli Stati Uniti.

Secondo te, qual è la differenza 
tra i tifosi americani e i tifosi ro-
setani? Come ti senti quando gio-
chi tra le mura del PalaMaggetti? 

I tifosi del Roseto non hanno inibi-
zioni. Sono rumorosi, molto appas-
sionati e amano davvero noi Sharks. 
In America ci sono alcune squadre 
che hanno dei tifosi duri a mori-
re, ma non credo di aver mai visto 
qualcosa di simile alla Curva Nord: 
l’unica cosa a cui potrei comparare 
i nostri tifosi è forse qualche tifo-
seria della serie A di calcio. Sento 
come se la nostra squadra giochi 

molto meglio in casa perché abbia-
mo il supporto dei tifosi e della cit-
tà. Credo sia molto speciale il fatto 
che così tanta gente venga a tifare 
per il Roseto ogni settimana.

Qual è il tuo punto di vista sui 
playoff? Quanto può arrivare 
lontano la squadra? 

Abbiamo ancora due partite da gio-
care, ma sono fiducioso del fatto 
che ce la faremo. Sono sicuro che 
l’atmosfera durante i playoff sarà 
magica. Credo anche che la squadra 
possa arrivare molto lontano, ma 
prima dobbiamo rendere più forte 
la nostra difesa.

Cosa ti ha colpito di più di Rose-
to? 

La cosa che mi ha colpito di più è 
che la gente ama passare il tempo 
in compagnia e che tutti sono coin-
volti nel mantenere forte Roseto, 
intesa come paese. Ci sono persone 
così talentuose qui che hanno deci-
so di restare solo perché si sentono 
in debito nei confronti della propria 
terra d’origine. È questo senso di 
orgoglio per la città che mi ha im-
pressionato molto.

Un difetto e un pregio che ti ap-
partengono.

Un difetto è quello di essere mol-
to passionale e, a volte, le passioni 
ostacolano i miei obiettivi. Di con-
seguenza, cerco sempre di pren-

dermi il tempo di cui ho bisogno 
prima di prendere delle decisioni, 
perché voglio avere la certezza di 
essere stato razionale. Pregio.. un 
pregio è quello di tenere davvero 
alle persone. Ogni persona che in-
crocio sul mio cammino porta con 
sé una storia diversa e intrigante, e 
io amo imparare dalle esperienze di 
vita altrui.

Cosa farai quando la stagione 
sarà finita? Andrai in vacanza 
durante l’estate? 

Quando la stagione sarà finita, ho 
pianificato di girare un po’ l’Italia. 
Voglio visitare Napoli, Pompeii, la 
Sicilia, il Lago di Como, Pisa, Mi-
lano e ancora tanti altri luoghi. Sto 
anche pensando di restare a Roseto 
più del dovuto perché so che d’e-
state c’è molto divertimento. Do-
podiché tornerò a casa e continuerò 
ad allenarmi per la prossima stagio-
ne sportiva.

Quali sono i tuoi piani per il fu-
turo? Qual è il tuo più grande 
sogno o la tua più grande aspira-
zione della vita? 

Voglio giocare a basket fin quan-
do avrò con me il mio amore per il 
gioco e fin quando il mio corpo me 
lo permetterà. Il mio sogno a lungo 
termine è quello di diventare il sin-
daco della mia città, Bridgeport, in 
Connecticut. Ma la mia aspirazione 
più grande di tutte è quella di fare la 
differenza nelle vite degli altri.
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PRESENTAZIONE DEL NUOVO DISCO DI

 BRANDON SHERROD “ITALIAN JOURNEY” 
Mercoledì 19 aprile, alle 11,30, nella sede del Comune di Roseto degli Abruzzi , sarà presentato il disco dal ti-
tolo “Italian journey” inciso dal giocatore degli Sharks, Brandon Sherrod (voce), Massimiliano Coclite  (piano 
e voce), Morgan Fascioli (batteria) Emanuele Di Teodoro (basso). Il compact disc ha un obiettivo ambizioso: 
vendere mille copie a 10 euro ciascuna, in modo 
da destinare 5.000 euro che saranno utilizzati 
per l’acquisto di strumenti musicali per la scuola 
media di Montorio al Voman, cittàdel teramano, 
ferita dal terremoto, dove vive il pianista Mas-
similiano Coclite. Gli altri e 5.000 euro saranno 
destinati per alcuni progetti a sostegno degli stu-
denti poveri di Bridgeport, città dello stato del 
Connecticut, (Stati Uniti d’America), dove vive 
l’atleta e cantante brandon Sherrod.  
Il disco Italian Journey contiene 10 canzoni: 
questa la sua track list:

1 -“You’ve got a friend” di Carole King

2 - “Ordinary people” di John Legend

3 - “One love” di Bob Marley /Curtis Mayfield

4 - “What a wonderful word” 
di George David Weiss /Bob Thiele

5 - “Treasure” di Bruno Mars/Philip Lawrence
/Ari Levine/Phredley Brown

6 - “If i ain’t got you” di Alice Keys

7 - “After the love has gone” 
di David Foster/Jay Graydon/Bill Champlin

8 - “Lugano addio” di Ivan Graziani

9 - “Unaware” di Allen Stone

10 - “Prendila così” di Lucio Battisti/Mogol

Il disco è prodotto dal giornalista Luca Maggitti
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Gazzetta Cup, presenti oltre 450 giovani 
per le tappe di Teramo e Collelongo (AQ)

Vanno in archivio con successo le 
fasi interne di Teramo e Collelongo 
della Gazzetta Cup 2017, promossa 
dal Centro Sportivo Italiano, Gaz-
zetta dello Sport e Ringo. 

Previsto il tutto esaurito per le tap-
pe successive a Vasto (CH) e a Pe-
scara.

Teramo

La scorsa domenica, 9 Aprile, pres-
so il Campo Sportivo CSI G. Mala-
testa, è andato in scena un classico 
degli appuntamenti dedicati allo 
sport giovanile, promosso dal co-
mitato del CSI Abruzzo. 
L’importante vetrina calcistica, 
che si svolge in tutta Italia, grazie 
al CSI, alla Ringo e naturalmente 
alla Gazzetta dello Sport, ha visto 
in quel di Teramo contendersi l’ac-
cesso alla finale regionale, ben 15 
squadre, divise per le due catego-
rie in gara: 8 nella Young  (nati nel 
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per le tappe di Teramo e Collelongo (AQ)

2005/06) per il calcio a 7 e 7 nella 
Junior (nati nel 2007/08) per il cal-
cio a 5. 

La giornata ha vissuto un momento 
commovente, cadendo ad un anno 
dalla scomparsa di Antonio D’In-
nocenzo, dirigente dell’associazio-
ne che aveva a cuore i giovani e 
tutta l’attività a loro rivolta. 

In una bella cornice di pubbli-
co sono scesi sui campi allestiti 
all’interno dell’impianto sportivo 
ben 170 piccoli atleti, provenienti 
da diverse scuole calcio del territo-
rio, per la precisione erano presenti 
compagini provenienti oltre che da 
Teramo da Tortoreto, Nepezzano, 
Montorio, L’Aquila e Martinsicuro. 

La categoria junior dopo le nume-
rose sfide ha decretato il passaggio 
alla finalissima regionale per la Fc 
Bonolis Verde e per la FC Bonolis 
Bianca. 

L’ASD Martinsicuro e la Virtus Ne-
pezzano si sono affermate nella ca-
tegoria Young. 

Collelongo (AQ) 

La festa Gazzetta Cup ha aumentato 
il successo nella tappa a Collelongo 
dove è stata accolta da un autentico 
bagno di folla nella giornata di do-
menica 9 Aprile. 
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Gazzetta Cup, presenti oltre 450 giovani 
per le tappe di Teramo e Collelongo (AQ)

Diverse e importanti le società che 
hanno partecipato: 
Nerostellati Pratola Peligna, Olim-
pia Cedas Sulmona, Avezzano Cal-
cio, US Capistrello, Amiternina 
Scoppito, L’Aquila Calcio, Scacco 
Matto Tagliacozzo, Orsetti Marsi-
cani, Celano Calcio, ASD Vallelon-
ga, Luco Calcio e Tagliacozzo per 
un totale di quasi 300 bambini. 

Preparata nei minimi dettagli da-
gli organizzatori, i giovani scesi 
in campo sospinti dalle numero-
se famiglie accorse ad applaudire 
i propri beniamini, hanno potuto 
usufruire di un ricco ristoro frutto 
dell’ottima accoglienza predisposta 
dalla società casalinga US Capi-
strello. 

Dopo la benedizione del parroco di 
Collelongo e l’invito al divertimen-
to da parte della sindaca, è iniziata 
la festa sul rettangolo sintetico.

Si sono qualificate alla finalissima 
il Capistrello A e gli Orsetti Marsi-
cani per la categoria Young mentre 
per quella Junior i Nerostellati Pra-
tola Peligna e il Celano Calcio.

Saranno quindi le due squadre della 
Bonolis (verde e bianca), i Nero-
stellati e Celano Calcio per il calcio 
a 5, Martinsicuro e Virtus Nepezza-
no, Capistrello A e Orsetti Marsica-
ni per il calcio a 7 a contendersi il 
29 aprile prossimo, al campo CSI 

Malatesta di Colleatterrato, assie-
me alle compagini provenienti dai 
raggruppamenti del CSI di Pesca-
ra, e del CSI Lanciano, i pass utili 
per la fase di cittadina di Macerata, 
passaggio obbligatorio da superare 
per chi spera nella finalissima allo 
stadio Olimpico di Roma. 

Il 25 Aprile sono previste le ultime 
due tappe interne a Vasto (CH) e a 
Pescara dove già da settimane è sta-
to raggiunto il numero massimo di 
squadre iscritte per un vero e pro-
prio boom di giovani. 

A fine manifestazione è parsa lam-
pante la soddisfazione per la riusci-

ta degli eventi da parte dei vertici 
del CSI, partendo dal presidente 
regionale Angelo De Marcellis: 
“Non poteva esserci momento mi-
gliore per parlare di Antonio D’In-
nocenzo perché la sua passione per 
il calcio, il suo attivismo, il suo 
impegno educativo si sono sempre 
espressi con gesti concreti e verso 
i giovani” poi prosegue sulla se-
conda tappa “Grazie al lavoro di 
uno staff locale encomiabile e agli 
arbitri di Teramo e Pescara, a Col-
lelongo tanti bambini hanno vissu-
to, nella seconda tappa abruzzese 
di GazzettaCup, una bella espe-
rienza di sport che ricorderanno a 
lungo”.
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BASKET: ROSETO - PIACENZA 81- 77

Con una grande prova di squadra, gli Sharks portano a 
casa meritatamente vittoria e play-off.

Al terzo match ball è arrivata la matematica qualificazione ai play-off per la Visitroseto.it, che supera senza 
troppi patemi Piacenza, molto più di quanto l’81-77 finale faccia trasparire. I ragazzi di coach Di Paolantonio 
hanno condotto per tutta la partita, grazie alla grande regia di Fultz (7 assist per lui oltre a canestri a ripetizio-
ne) e all’innumerevole serie di triple di Smith, che chiude con ben 25 punti. Nel finale, a risultato acquisito, 
meritato garbage time e standing ovation del pubblico per la vittoria numero 17 di questa stagione.

Alla palla a due, coach Di Paolantonio schiera il quintetto classico con Fultz playmaker, Smith e Casagrande 
esterni, Amoroso e Sherrod sotto canestro; coach Andreazza risponde con De Nicolao in cabina di regia, Ha-
sbrouck guardia, Raspino e Biruta ali, Infante pivot. Sherrod sblocca con una bimane, Biruta e Infante rispon-
dono presente, poi Hasbrouck e Smith si danno battaglia dall’arco per il 5-7 a 6:11. Casagrande fa 1/2 ai liberi, 
Mei spara la tripla del sorpasso e Dincic appoggia la parità a quota 9 a 4:36. Amoroso è preciso dalla lunetta 
in due viaggi consecutivi, ma Raspino e Hasbrouck rispondono con 8 punti prima della tripla di Fattori per il 
16-17 di fine primo quarto.

Una bomba di Mei apre la seconda frazione di gioco, seguita da quella di Fultz, Hasbrouck replica dalla stessa 
distanza ma il capitano biancazzurro in entrata e Fattori dall’arco muovono il punteggio sul 27-20 a 7:53. Bor-
sato prova a sbloccare i suoi, Smith risponde dai 6.75 ma Biruta ai liberi e Raspino in contropiede accorciano 
sul -5 (30-25) che costringe coach Di Paolantonio a chiedere il time-out a 5:22 dall’intervallo. L’uscita è ottima 
con una tripla di Smith, alla quale risponde Raspino in entrata ma l’ex Georgia Tech dalla lunga distanza e 
Sherrod ai liberi confezionano il +11 a 3:37. Costa fa canestro dalla media, Fultz risponde con un’altra pene-
trazione ma Formenti e Raspino trovano il fondo della retina prima della schiacciata di Sherrod per il 42-33 a 
1:40. Il canestro di Biruta e l’1/2 dalla lunetta di Sherrod mandano le squadre negli spogliatoi sul 43-35.

Il terzo quarto inizia nel segno di Biruta e Costa, ma Smith realizza 5 punti in fila e i liberi di Casagrande ri-
portano la Visitroseto.it in doppia cifra di vantaggio: 50-39 a 6:16. Fultz allunga il parziale, ancora Biruta lo 
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ferma ma Sherrod in schiacciata infila il +13 di metà quarto. Hasbrouck torna a muovere il suo score con una 
tripla, Smith risponde in entrata, poi un alley-oop tra i due extracomunitari ospiti e una tripla di Fultz per il 
59-46 a 2:36. Infante segna da sotto, Smith dalla media saltando sopra agli avversari e Casagrande da sotto: 63-
48 a 1:15. Hasbrouck segna dai 6.75, Sherrod e Smith da 3 rispondono per il +16 ma una tripla di De Nicolao 
chiude il terzo quarto sul 67-54.

Le triple di Infante e Hasbrouck accorciano il gap a 7 lunghezze in apertura di ultimo periodo, ma Smith dalla 
media e Amoroso da 3 riportano gli Sharks a +12: 72-60 a 6:19. Un ispirato Infante confeziona un 2+1, For-
menti fa canestro in entrata per il nuovo -7, poi Sherrod in appoggio ma è ancora il pivot di Piacenza a trovare 
un canestro pesante: 74-68 a 3:26. Sherrod segna un canestro importante in avvicinamento, Infante risponde 
da 2 ma 4 punti in fila dell’ex Yale chiudono definitivamente il discorso sull’80-70 con un minuto di anticipo. 
Nel finale, Fultz e compagni alleggeriscono la pressione e l’Assigeco può ridurre il gap con Infante, Formenti 
e Raspino fino all’81-77 con cui il match termina.

Il prossimo e ultimo impegno della regular season è l’affascinante trasferta di Bologna sponda Virtus: appun-
tamento per sabato 22 aprile alle ore 20:30 all’Unipol Arena. 

Roseto: Smith 25, Cantarini ne, Piazza, D’Emilio ne, Fultz 12, D’Eustacchio ne, Radonijc, Fattori 6, Mei 6, 
Casagrande 5, Amoroso 7, Sherrod 19 All: Di Paolantonio

Piacenza: De Nicolao 3, Costa 4, Raspino 10, Formenti 10, Infante 14, Persico ne, Dincic 2, Hasbrouck 23, 
Borsato 2, Biruta 9 All: Andreazza

Arbitri: Pepponi, Triffiletti, Bonfanti

Note: Parziali: 16-17, 43-35, 67-54. Roseto: 17/28 da 2, 12/32 da 3, 11/16 ai liberi, 37 rimbalzi (12 offensivi), 
18 assist, 11 palle perse, 7 palle recuperate. Piacenza: 20/35 da 2, 11/30 da 3, 4/5 ai liberi, 33 rimbalzi (13 
offensivi), 15 assist, 11 palle perse, 8 palle recuperate. Usciti per cinque falli: nessuno. Luogo: PalaMaggetti. 
Turno di A2: 29° Spettatori: 2300
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