
1

NUMERO 18 -  domenica 30 APRILE - 2017  -  settimanale  -  ANNO 7  

A Roseto degli Abruzzi, l’Istituto Vincenzo Moretti
ha deciso di intitolare l’aula magna e le due palestre a 
tre cittadini illustri:
Il giornalista Enzo Coticchia, il pluriolimpionico Er-
nesto D’Ilario e il maestro di sport Dino Celommi, 
sono da oggi i rosetani con i loro nomi sulle targhe 
delle tre strutture all’interno del plesso scolasico.

Istituto Vincenzo Moretti, intitolazione 
dell’aula magna e delle due palestre 

Roseto Bandiera Verde 2017
Roseto degli Abruzzi è stata inserita nella speciale 
classifica per l’anno 2017 stilata consultando 2.305 
pediatri italiani.
Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per tor-
ri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, 
spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vici-
nanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti. 
Questo l’identikit delle 134 spiagge italiane promosse 
dai pediatri: le località che hanno ottenuto la Bandiera 
verde 2017.
La presentazione delle bandiere verdi è in programma 
a Montesilvano il prossimo 3 giugno.

Il comitato organizzatore del 5° memorial “Emilio Della Penna”, torneo di 
calcio giovanile, e l’Antica Distilleria del Sapere specializzata nella didatti-
ca e post scuola diretta da Giorgia D’Eugenio, hanno indetto il 2° concorso 
“Il calcio… ad un pallone” per promuovere lo sport come momento cultu-
rale attraverso le proprie esperienze ed emozioni. Per l’alto valore sociale, 
anche l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, tramite il suo Presidente Stefano 
Pallotta, ha deciso di dare il patrocinio al concorso.

Le primarie e secondarie di Roseto degli Abruzzi 
e Giulianova al 2° concorso “Il calcio..ad un pallone”

BASKET: ROSETO VINCE LA GARA 1
Nella prima gara dei playoff , buona la prima, infatti la Visitroseto.it espugna 
il parquet di Legnano col punteggio di 58-62 e si porta in vantaggio 1-0 nella 
serie ribaltando il fattore campo. 
Primi due quarti sempre a rincorrere, poi il primo break è per gli Sharks ma 
la TWS rigira la situazione nel finale di terzo quarto (+4 al 30’). 
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natori o meno di organi e/o tessuti 
in caso di morte.
I documenti di identità cartacei 
esistenti saranno comunque validi 
fino alla loro scadenza naturale, poi 
saranno sostituiti dalla nuova carta 
elettronica.

Il costo della nuova carta sarà di 
16,79 euro per il ristoro delle spe-
se di gestione sostenute dallo Stato, 
comprese quelle relative alla conse-
gna del documento.

Roseto degli Abruzzi in arrivo 
la Carta d’Identità Elettronica
Roseto degli Abruzzi è stata in-
serita dal Ministero dell’Interno 
nell’elenco dei Comuni abilitati al 
rilascio della Carta d’identità elet-
tronica. 

Per l’Abruzzo, oltre Roseto degli 
Abruzzi, figurano nell’elenco, in 
ordine alfabetico, Avezzano, Chie-
ti, Francavilla al Mare, Giulianova, 
Lanciano, Montesilvano, Ortona, 
Sulmona e Vasto.
La nuova Carta d’identità elettro-

nica potrà essere richiesta in caso 
di primo rilascio, deterioramento, 
smarrimento o furto. 

Il Ministero dell’Interno ha pre-
disposto un portale istituzionale 
(www.cartaidentita.interno.gov.it), 
sul quale è possibile reperire le in-
formazioni utili per presentare do-
manda di rilascio. 

Sarà possibile indicare la propria 
volontà facoltativa di risultare do-
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MALTEMPO 2017, DISPONIBILI MODULI PER I RIMBORSI
Pubblicati sul sito Internet del Co-
mune, nella sezione Gare e appal-
ti, gli allegati utili ai proprietari di 
immobili privati e di attività econo-
miche e produttive per richiedere il 
rimborso dei danni subiti in occa-
sione delle eccezionali condizioni 
meteo dello scorso gennaio. 
I moduli sono disponibili al link: 
Interventi urgenti di protezione ci-
vile conseguenti agli eccezionali fe-
nomeni meteo del mese di gennaio 
2017. I proprietari degli immobili e 
i titolari delle attività che hanno su-
bito danni devono compilare i mo-
delli per i rimborsi dei danni subiti.

La scadenza è fissata al 22 maggio 
2017. I moduli possono essere con-
segnati a mano all’Ufficio relazio-
ni con il pubblico del Comune, in 
piazza della Repubblica 1, aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
13,30 e il martedì e il giovedì anche 
dalle 15,30 alle 18,00. 

Ovviamente si possono inviare 
anche a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno (all’indirizzo 
dell’Urp) o con posta certificata 
alla mail: 
protocollogenerale@pec.comune.
roseto.te.it 

Gioventù: oggi, domani, sempre!
“Gioventù: oggi, domani, sempre!” 
questo è il tema dell’incontro orga-
nizzato dall’Associazione culturale 
“Dal Vesuvio al Gran Sasso”, che 
si è svolto nella libreria La Cura” 
in Via Latini a Roseto degli Abruz-
zi per la presentazione del libro “Il 
Colloquio” di Luca Valentino.
 
Intervenuto il dott. Mario De Bo-
nis, Presidente Onorario dell’as-
sociazione, che ha dialogato con i 
giovani, genitori e nonni presenti.
De Bonis ha inoltre illustrato le ca-
ratteristiche del volume di Andrea 
Valentino, laureato con il massimo 
dei voti alla “Bocconi” di Milano, 
dove attualmente lavora. 

Queste le parole del ventinovenne 
autore: “una bella occasione per af-
frontare le difficoltà e le opportuni-

tà per i giovani d’oggi tramite la fit-
ta e intensa trama di questo “noir”. 
Per me è davvero una grandissima 

soddisfazione presentare il mio li-
bro nella mia terra d’origine, dopo 
averlo già presentato a Milano”.  
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SERVIZIO CIVILE, 7 POSTI A ROSETO

E’ stato pubblicato il bando di se-
lezione per 1.298 volontari da im-
piegare nelle aree terremotate delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria. 

Il Comune di Roseto ospiterà 5 vo-
lontari, le aree di intervento sono: 
sportelli informa cittadini; centri di 
aggregazione.

Altri due posti sono disponibili per 
la Cooperativa sociale Lo spazio 
delle idee, aree di intervento: centri 
di aggregazione.

Possono partecipare cittadini ita-
liani che abbiano un’età compresa 
tra i 18 e i 28 anni, in programma 
1.400 ore di lavoro per 12 mesi 
con un corrispettivo di 433,80 euro 
men-sili.

“E’ una occasione importante per i 
ragazzi”, dice l’assessore alle Poli-
tiche sociali, Luciana Di Bartolo-
meo, “entrano in questo modo in 
contatto con il mondo del lavoro e, 
soprattutto, con persone che stanno 
vivendo momenti di difficoltà. E’ 
sicuramente una forte esperienza 
formativa e di crescita, anche cul-
turale. 

Lunedì 8 maggio, nel pomeriggio, è 
in programma un infoday (che sarà 
ampiamente pubblicizzato a breve) 
per dare tutte le informazioni utili”.

Le domande di partecipazione do-
vranno essere presentate entro le 
ore 14 del 15 maggio 2017 nella 
sede dell’Aquila del Centro servizi 
volontariato (Csvaq) c/o Casa del 
Volontariato - Via Saragat, 10 (loc. 

Campo di Pile) – 67100 L’Aquila, 
oppure tramite pec all’indirizzo 
csvaq@csvaqpec.it esclusivamente 
da un indirizzo di posta elettronica 
certificata intestata allo stesso can-
didato.

Tutte le informazioni sono reperibi-
li al seguente sito internet:

http://www.csvaq.it/servizio-civile/
servizio-civile-pubblicato-il-ban-
do-straordinario-per-la-selezione-
di-volontari-da-impiegare-nelle-
aree-terremotate 

Nel sito si possono trovare anche 
gli allegati necessari per la presen-
tazione del bando.
Per ulteriori informazioni: 
telefono: 0862.318637    e-mail: 
info@csvaq.it    web: www.csvaq.it
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Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, 
spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti. 
Questo l’identikit delle 134 spiagge italiane promosse dai pediatri: le località che hanno ottenuto la Bandiera 
verde 2017. 

Roseto degli Abruzzi è stata inserita nella speciale classifica stilata consultando 2.305 pediatri italiani.
Italo Farnetani, ordinario di Pediatria nella Libera Università Ludes di Malta ha curato il lavoro. 
La presentazione delle bandiere verdi è in programma a Montesilvano il prossimo 3 giugno.

In Abruzzo le bandiere verdi sono state assegnate a: Giulianova, Montesilvano,
Pescara, Pineto-Torre Cerrano, Roseto degli Abruzzi, Silvi Marina, Tortoreto, Vasto Ma-rina.

Elenco delle “Bandiere verdi 2017”:

Abruzzo: Giulianova (Teramo), Montesilvano (Pescara), Pescara, Pineto-Torre Cerrano (Teramo), Roseto degli 
Abruzzi (Teramo), Silvi Marina (Teramo), Tortoreto (Teramo), Vasto Marina (Chieti);

Basilicata: Maratea (Potenza) e Marina di Pisticci (Matera); 

Calabria: Bova Marina (Reggio Calabria), Bovalino (Reggio Calabria), Capo Vaticano (Vibo Valentia), Cariati 
(Cosenza), Cirò Marina-Punta Alice (Crotone), Isola di capo Rizzuto (Crotone), Locri (Reggio Calabria), Me-
lissa-Torre Melissa (Crotone), Mirto Crosia-Pietrapaola (Cosenza), Nicotera (Vibo), Palmi (Reggio Calabria), 
Praia a Mare (Cosenza), Roccella Jonica (Reggio), Santa Caterina dello Jonio Marina (Catanzaro), Siderno 
(Reggio Calabria), Soverato (Catanzaro); 

ROSETO INSERITA TRA LE 134 BANDIERE VERDI 
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Campania: Agropoli-Lungomare San Marco (Salerno), Ascea (Salerno), Centola-Palinuro (Salerno), Ischia: 
Cartaroma Lido San Pietro (Napoli), Marina di Camerota (Salerno), Pisciotta (Salerno), Pollica-Acciaroli, 
Pioppi (Salerno), Positano-Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno), Santa Maria di Castellabate 
(Salerno), Sapri (Salerno), Trentova (Salerno); 

Emilia Romagna: Bellaria-Igea Marina (Rimini), Cattolica (Rimini), Cervia-Milano Marittima-Pinarella (Ra-
venna), Cesenatico (Forlì Cesena), Gatteo-Gatteo Mare (Forlì-Cesena), Misano Adriatico (Rimini), Rimini, 
Riccione (Rimini), Ravenna-Lidi Ravennati, San Mauro Pascoli-San Mauro Mare (Folrì-Cesena); 

Friuli Venezia Giulia: Grado (Gorizia), Lignano Sabbiadoro (Udine); 

Lazio: Anzio (Roma), Formia (Latina), Gaeta (Latina), Lido di Latina (Latina), Montalto di Castro (Viterbo), 
Sabaudia (Latina), San Felice Circeo (Latina), Sperlonga (Latina), Ventotene-Cala Nave (Latina); 

Liguria: Finale Ligure (Savona), Lavagna (Genova), Lerici (La Spezia), Noli (Savona); 

Marche: Civitanova Marche (Macerata), Fano-Nord-Sassonia-Torrette/Marotta (Pesaro-Urbino), Gabicce Mare 
(Pesaro-Urbino), Grottamare (Ascoli Piceno), Pesaro (Pesaro-Urbino), Porto Recanati (Macerata), Porto San 
Giorgio (Fermo), Numana Alta-Bassa Marcelli Nord (Ancona), San Benedetto del Tronto (Ascoli), Senigallia 
(Ancona) Sirolo (Ancona). Molise: Termoli (Campobasso); 

Puglia: Fasano (Brindisi), Gallipoli (Lecce), Ginosa - Marina di Ginosa (Taranto), Ostuni (Brindisi), Otranto 
(Lecce), Polignano a Mare - Cala Fetente - Cala Ripagnola - Cala San Giovanni (Bari), Porto Cesareo (Lecce), 
Rodi Garganico (Foggia), Vieste (Foggia), Marina di Pescoluse (Lecce), Marina di Lizzano (Taranto) Melen-
dugno (Lecce); 

ROSETO INSERITA TRA LE 134 BANDIERE VERDI 
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ROSETO INSERITA TRA LE 134 BANDIERE VERDI 

Sardegna: Alghero (Sassari), Bari sardo (Ogliastra), Cala Domestica (Carbonia-Iglesias), Capo Coda Cavallo 
(Olbia), Carloforte-Isola di San Pietro: La Caletta - Punta Nera - Girin - Guidi (Carbonia-Iglesias), Castelsardo-
Ampurias (Sassari), Is Aruttas-Mari Ermi (Oristano) La Maddalena-Punta Tegge-Spalmatore (Olbia Tempio), 
Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro), Oristano - Torre Grande (Oristano), Poetto (Cagliari), Quartu 
Sant’Elena (Cagliari), San Teodoro (Nuoro), Santa Giusta (Oristano), Santa Teresa di Gallura (Olbia Tempio), 
Tortolì - Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra);  

Sicilia: Balestrate (Palermo), Campobello di Mazara - Tre Fontane - Torretta Granitola (Trapani), Casuzze-
Punta secca-Caucana (Ragusa), Cefalù (Palermo), Giardini Naxos (Messina), Ispica-Santa Maria del Focallo 
(Ragusa), Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina), Marina di Ragusa, Marsala - Signorino (Trapani), 
Mondello (palermo), Plaja (Catania), Porto Palo di Menfi (Agrigento), Pozzallo - Pietre Nere, Raganzino (Ra-
gusa), San Vito Lo Capo (Trapani), Scoglitti (Ragusa), Vendicari (Siracusa); 

Toscana: Bibbona (Livorno), Camaiore - Lido Arlecchino - Matteotti (Lucca), Castiglione della Pescaia (Gros-
seto), Follonica (Grosseto), Forte dei Marmi (Lucca), Marina di Grosseto (Grosseto), Pietrasanta - Tonfano, 
Foccette (Lucca), Monte Argentario - Cala Piccola - Porto Eercole (Le Viste), Porto Santo Stefano (Cantoniera 
- Moletto - Caletta) - Santa Liberata (Bagni Domiziano - Soda - Pozzarello) (Grosseto), San Vincenzo (Livor-
no), Viareggio (Lucca), Pisa - Marina di Pisa, Calambrone, Tirrenia (Pisa); 

Veneto: Caorle (Venezia), Lido di Venezia, Cavallino Teporti (Venezia), Jesolo- Jesolo Pineta (Venezia), Chiog-
gia-Sottomarina (Venezia), San Michele al Tagliamento-Bibbione (Venezia).
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DEFINITO IL PAN (Piano Assetto Naturalistico) 
PER LA RISERVA DEL BORSACCHIO

E’ stato definito il Pan (Piano d’assetto naturalistico) per la Riserva del Borsacchio, il documento, redatto 
dall’architetto rosetano Fabrizio de Gregoriis, ed è stato consegnato all’amministrazione municipale rosetana.  

Il Piano d’assetto naturalistico individua le linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo sostenibile della 
Riserva del borsacchio, con la proposta di una serie di progetti-azioni.

Il documento è fondamentale per la definizione delle finalità di salvaguardia, tutela e valorizzazione delle com-
ponenti naturalistiche e storico-culturali dell’area protetta, e provvede, inoltre, a definire le trasformazioni del 
territorio, regolamentandone gli usi.

“Mi rallegro per l’avvenuta consegna del Pan da parte del progettista incaricato”, dice il sindaco Sabatino Di 
Girolamo, “rappresenta una tappa fondamentale per cogliere l’obiettivo della piena attuazione della Riserva 
del Borsacchio. 

Il documento, naturalmente, non vuole essere chiuso al dibattito ma, anzi, è solo la base di discussione per 
aprire un confronto con tutti i portatori di interesse e pervenire a eventuali miglioramenti, sempre nell’interesse 
dall’ampia zona di territorio coinvolta. 

Nei prossimi giorni comunicheremo un percorso che ci condurrà alla adozione del Pan secondo i parametri 
previsti dalla legge”.
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Ventuno studenti tedeschi saranno 
ospiti di altrettanti ragazzi rosetani 
fino a venerdì 5 maggio. 

L’iniziativa è del polo liceale Saffo, 
diretto da Elisabetta Di Gregorio, 
nell’ambito di un progetto di scam-
bio culturale con il Karlsgymna-
sium di Monaco di Baviera.

Gli studenti tedeschi, con le due 
accompagnatrici, le professoresse 
Gaby Bauermüller e Bettina Her-
trich, sono stati accolti nella sala 
consiliare dal presidente del Con-
siglio comunale, Teresa Ginoble, e 
dagli assessori alla Pubblica istru-
zione, Luciana Di Bartolomeo, e 
alla Cultura, Carmelita Bruscia. 

ROSETO, 21 STUDENTI TEDESCHI
SONO OSPITI DEL LICEO SAFFO

A fare gli onori di casa, oltre alla 
professoressa Di Gregorio anche i 
docenti Federico Crescenzi e Tere-
sa Di Serafino. 

Al progetto collabora anche la pro-
fessoressa Antonietta Delle Mona-
che.

Questi i nomi degli studenti rose-
tani coinvolti nell’iniziativa: Simo-
ne Capuani, Adelaide Cetti, Carol 
Ciampella, Francesca D’Angelo, 
Giulia De Rugeriis, Melany Di Bat-
tista, Vittoria Di Blasio, Chiara Di 
Giosia, Letizia Di Muzio, Chiara 
Di Pasquale, Antonio D’I-gnazio, 
Alessia Droboniku, Mariacarla Fac-
chi, Beniamino Faraone, Sara Ga-
letta, Nadia Giorgini, Bianca Hutu, 

Giorgia Iaconi, Federica Lamonica, 
Ludovico Malatesta, Fabiola Ma-
rinelli, Licia Marini, Alessandra 
Martella, Matteo Palladini, France-
sca Pezzotta, Aurora Quatraccioni, 
Alessia Ranieri. 

Questi invece i ragazzi tedeschi che 
saranno in città fino al 5 maggio: 
Ana Saal, Paul Ro-thfuchs, Gabriel 
Schmid, Marc Johannes Wittmann, 
Julia Schmid, Benedict Spors, Jen-
nifer Jahn, Veronika Thumann, 
Stefania Plougarli, Emma Ecker, 
Joscha Queisser, Paulina Igl, Flavia 
Fresen, Ludwig Kolb, Philip Die-
ninghoff, Moritz Schepokat, Tobias 
Hornstein, David Neuhoff, Simon 
Demmel, Nicolas Trabalza, Philipp 
Menetrey.
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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.

La manifestazione svilupperà una 
serie di eventi di altissimo livello.
L’evento è organizzato da Domeni-
co Addotta amministratore e fonda-
tore di “Domiad Photo Network”, 
affiancato dal fotografo rosetano 
Marco Cimorosi.
Si svilupperà in tre giorni e sarà 
ricco di argomenti fotografici che i 
visitatori potranno seguire gratuita-

mente.
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 impor-
tanti 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.
Venerdì 12 maggio Campotosto 
sarà sede del primo evento in pro-
gramma.
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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IL CIRCOLO TERRITORIALE DI ROSETO (TE) 
FRATELLI D’ITALIA- AN IN UNA NOTA:

“ORA SUL P.A.N. DI GIROLAMO DIMOSTRI 
DI ESSERE DIVERSO DA DI BONAVENTURA”

La variazione del P.a.n. consegnata 
dopo il lavoro avviato dal centrodestra,.

Sulla Riserva del Borsacchio adesso il PD 
dimostri con i fatti di essere cambiato. 

Riceviamo e pubblichiamo

“Il circolo territoriale di Fratelli 
d’Italia-Alleanza Nazionale prende 
atto dell’avvenuto deposito della 
variazione degli elaborati del Pia-
no di Assetto Naturalistico (P.A.N.) 
della Riserva del Borsacchio da 
parte del professionista incaricato 
dalla precedente amministrazione 
di centrodestra.
La notizia è stata data dal Sinda-
co Di Girolamo che ha anche an-
nunciato “un confronto con tutti i 
portatori di interesse per pervenire 
a eventuali miglioramenti” del do-

cumento consegnato e che verrà 
comunicato “un percorso che ci 
condurrà alla adozione del P.A.N. 
secondo i parametri previsti dalla 
legge”.
E’ l’ennesimo annuncio accompa-
gnato da tanti omissis da parte di 
questa amministrazione comuna-
le: infatti come per altre iniziative 
portate avanti dalla passata am-
ministrazione  di centrodestra, an-
che questa è stata prima criticata 
ferocemente in campagna eletto-
rale come altre (parcheggi di Via 
Colombo, nuovi servizi legati alla 
riorganizzazione della raccolta dei 

rifiuti, realizzazione pista ciclabile, 
messa in sicurezza del campanile di 
Montepagano, messa in sicurezza 
porto turistico, interventi previsti 
nei project financing, ecc… solo 
per citare i più significativi n.d.r.) 
ed ora è oggetto di vera e propria 
appropriazione senza che per que-
sta vi sia stato effettivamente un 
minimo di impegno e di indirizzo 
per portarla a termine” dichiara 
Francesco Di Giuseppe, Portavoce 
comunale di Fratelli d’Italia-AN
Sulla complessa questione della Ri-
serva del Borsacchio - continua Di 
Giuseppe  - è infatti il caso di ricor-

A PROPOSITO DELLA RISERVA DEL BORSACCHIO 



16

Attualità

dare che da quando nel 2005 è stata 
istituita la Riserva, il Partito Demo-
cratico nell’ottobre 2008 portò in 
Consiglio Comunale l’adozione del 
P.A.N. e la delibera venne ritirata 
perché la maggioranza dell’epoca 
non aveva i numeri per approvarla.
Questo e altri ritardi, rispetto agli 
obiettivi fissati dalla legge istituti-
va, portarono nel 2008 al vero com-
missariamento della Regione con 
D.G.R. 1153/2008 che demandò i 
compiti alla Provincia di Teramo. 
Tutt’altro rispetto al recente “com-
missariamento” burletta di D’Al-
fonso e Vallarola.
Una situazione che finalmente, - 
conclude Di Giuseppe  - non sen-
za fatica, si è sbloccata durante la 
Giunta Pavone con l’avvenuta tran-
sazione con i vecchi progettisti, in-
caricati durante l’amministrazione 
Di Bonaventura per un importo di 
Euro 250.000, e quindi attraverso 
l’avvio del nuovo lavoro per redi-
gere la variazione del P.A.N., per il 
Programma pluriennale di attuazio-
ne e per la gestione ad un’associa-
zione di protezione ambientale.
Viste le premesse c’è bisogno quin-
di di una netta ed inequivocabile 

discontinuità dell’attuale giunta co-
munale, di cui alcuni componenti 
erano presenti anche all’epoca, ri-
spetto ai loro colleghi di partito che 
hanno amministrato fino al 2011: 
una discontinuità innanzitutto sui 
metodi di confronto con i <<por-
tatori di interesse>> al fine di non 
replicare i pastrocchi del passato, 
i maldestri tentativi di cementifi-
cazione selvaggia e l’antica e mai 
sopita abitudine del centrosinistra 
rosetano che sui temi urbanistici fa 
divenire i problemi di molti in in-
teressi di pochi - aggiunge Fabrizio 
Fornaciari, Portavoce provinciale 
del partito della Meloni.
C’è una terza via tra l’ambientali-
smo di maniera che dice no a tut-
to e a tutti e alla speculazione che 
quel P.A.N. voluto dal centrosini-
stra conteneva - continua Forna-
ciari  - esiste il rispetto della natura 
con l’uomo al centro del sistema 
ambiente, esiste la possibilità di 
coniugare uno sviluppo economico 
ecosostenibile con la conservazio-
ne del paesaggio e delle specificità 
floreali e faunistiche della nostra 
Riserva. 
Basta prendere esempio nel nostro 

Abruzzo e in decine e decine di 
riserve in varie zone d’Italia dove 
queste, dando le giuste opportunità 
a tutti, rappresentano un reale am-
pliamento dell’offerta turistica che 
contribuisce a creare sviluppo e oc-
cupazione. 
La discontinuità deve essere data 
anche sui tempi visto che i gravi 
ritardi che hanno gravemente dan-
neggiato i cittadini che, senza tema 
di smentita e per questo è sufficien-
te leggere gli atti, rispetto all’attua-
zione e alla approvazione di tutti 
gli strumenti di pianificazione sono 
stati provocati dal Partito Democra-
tico.”
In questa vicenda - conclude For-
naciari - si misurerà il grado di au-
tonomia, di autorevolezza e di peso 
politico dei consiglieri comunali di 
maggioranza da cui dipenderà l’e-
ventuale futura adozione del P.A.N. 
che auspichiamo sia diametralmen-
te opposto a quello del 2008. Per 
tutto questo saremo, come sempre, 
vigili e pronti a portare un contribu-
to propositivo e a denunciare ulte-
riori ritardi, omissioni ed eventuali  
“metodi del passato” che dovessero 
riemergere.”

A PROPOSITO DELLA RISERVA DEL BORSACCHIO 



17

Sabato 29 aprile 2017 alle ore 10,30, presso l’Aula 
Magna dell’Istituto Vincenzo Moretti, si è tenuta la 
cerimonia di intitolazione di tre strutture ai seguenti 
personaggi:

1 -Aula magna a Vincenzo (detto Enzo) Coticchia 
(Rosburgo 24 settembre 1919 - Molouse in Francia 12 
gennaio 1955). 
Giornalista della BBC e della Rai-Tv. Il ricordo è stato 
affidato al contadino roteano Tonino Sperandii;

2 -Palestra struttura in cemento a Ernesto D’Ilario 
(Montepagano 3 ottobre 1911 - Roseto degli Abruzzi 
1° maggio 1998). 
Maestro di sport e preparatore atletico. Il ricordo è sta-
to affidato al professore Giancarlo Verrigni;

3 -Palestra in tensostruttura a Dino (Mario Gavino) 
Celommi (Rosburgo 22 aprile 1912 - Giulianova 12 
novembre 2001). 
Sportivo, educatore e allenatore di calcio. Il ricordo 
è stato affidato all’ex portiere della Rosetana Calcio 
Camillo Cerasi.

Nell’occasione il Circolo Filatelico Numismatico Ro-
setano, grazie all’interessamento dei due collezionisti 
Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio, ha previsto l’an-

primo piano
Istituto V. Moretti Intitolazione aula magna e palestre 
Enzo Coticchia, Ernesto D’Ilario, Dino Celommi
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nullo postale dedicato a Vincenzo Moretti (Montepa-
gano 2 ottobre 1894 - Montepagano 27 giugno 1936), 
economista e docente universitario a Genova e negli 
Usa, a cui è intitolata la scuola stessa.

Sempre nella stessa giornata sono state allestite quattro 
importanti mostre filateliche.

Due di queste, (mostre sportive) installate rispettiva-
mente nella tecnostruttura intitolata a Dino Celommi 
(calcio e sport rosetani scomparsi), l’altra nella pale-
stra intitolata a Ernesto D’Ilario (il basket).

Le altre due mostre (culturali-storiche) sono state al-
lestite nell’area delll’Aula magna intestata a Vincenzo 
Cotichhhia, la prima mostra dedicata a Gabriele D’An-
nunzio e la seconda a Tommaso Cascella e le sue car-
toline della CRI, con momenti di una giornata delle 
zone di guerra, dipinti dall’artista nella prima guerra 
mondiale (1915-1918).

Sono intervenute alla manifestazione le autorità isti-
tuzionali (sindaco, presidente consiglio, assessori e 
consiglieri), scolastiche (dirigenti scolastici di diversi 
plessi scolastici, insegnanti e maestranze scolastiche), 
politiche (onorevoli e pollici teramani) e delle Forze 
dell’Ordine, (Guardia di Finanza, Carabineri, Guardie 
Forestali, Polizia municipale).

La preside Sabrina Del Gaone ha fatto intendere che 
la linea della tracciabilità storica sarà uno dei cardini 
della scuola che lei dirige.

Le Poste Italiane settore Filatelia con un proprio gaze-
bo allestito all’interno dell’atrio scolastico dell’Istituto 
V. Moretti, hanno attivato un servizio postale a carat-
tere temporaneo.

Presso questo servizio postale, dalle ore 9.30 alle 
13.30, è rimasto disponibile, per tutti i presenti, un an-
nullo filatelico dedicato a Vincenzo Moretti, come tri-
buto alla memoria dell’economista rosetano, medaglia 
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Istituto V. Moretti Intitolazione aula magna e palestre 
d’argento nella Grande Guerra. 

Con questo annullo speciale figurato sono state tim-
brate le corrispondenze presentate allo sportello, dove 
era possibile visionare una vasta collezione di prodotti 
filatelici.

L’annullo speciale inedito dedicato alla manifestazio-
ne curata dai collezionisti Emidio D’Ilario (presidente 
Circolo Filatelico Numismatico Rosetano) e Luciano 
Di Giulio (giornalista), riproduce il volto dell’econo-
mista, in abiti militari, disegnata dall’artista Roberto 
Cantoro, reca la seguente legenda: 
“64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – 29.4.2017 
– OMAGGIO A VINCENZO MORETTI – ECO-
NOMISTA E MEDAGLIA D’ARGENTO NELLA 
GRANDE GUERRA – ABRUZZOPHIL 2017”.

Il professor William Di Marco in una sua nota spiega 
che: 
“L’identità dei luoghi è uno degli aspetti più importan-
ti per rafforzare l’attaccamento alle proprie tradizioni, 
agli spazi della cultura e allo sviluppo organico di un 
territorio. 
Non possono non avere una continuità storica quei 
personaggi che hanno dato il loro contributo tangibile 
per la crescita di una comunità e fanno bene le isti-
tuzioni (scolastiche, comunali, politiche) a rafforzare 
la memoria di un passato che non va mai cancellato. 
La scelta dell’Istituto rosetano è molto importante e 
proietta il concetto di continuità in una dimensione più 
appropriata alla ricerca culturale, in cui la microstoria 
s’interseca con i fatti dei luoghi e con i grandi eventi”.

La professoressa Sabrina Del Gaone, preside dell’Isti-
tuto Vincenzo Moretti in una nota ha scritto: 
“Una manifestazione molto importante per il nostro 
istituto e per l’intero territorio. 
Vogliamo in questo modo rafforzare il senso d’identità, 
poiché i personaggi a cui intitoliamo le nostre struttu-
re rappresentano passaggi fondamentali per la crescita 
culturale, sportiva e ricreativa della nostra comunità”.
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Istituto V. Moretti Intitolazione aula magna e palestre 
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Istituto V. Moretti Intitolazione aula magna e palestre 
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24

Sinisi e Crocenzi campioni di Decathlon
sport - sport - sport

In occasione dei Campionati Regionali di Prove Multiple, che si sono svolti a Sulmona nelle giornate di sabato 
e domenica 22-23 aprile, Andrea Sinisi portacolori dell’atletica Vomano Gran Sasso atleta di interesse Nazio-
nale, allenato da Umberto Tuffanelli, ha vinto agevolmente il decathlon Assoluto con punti 4.518. 

Nelle 10 gare del programma tecnico, spicca la misura di mt 4,90, nel salto con l’asta, sua specialità per eccel-
lenza, e 11”28 sui 100. 

Nel Decathlon Allievi a vincere il Titolo Regionale è stato un altro atleta della Vomano gran Sasso, Leandro 
Crocenzi che con punti 3.614, ha staccato notevolmente il secondo classificato, risultato che ripaga l’atleta per 
l’impegno, ma soprattutto la perseveranza e professionalità dei due coach Avezzanesi Diego Martini e Fran-
cesco Antinelli.  

Nelle gare su strada del fine settimana, inarrestabile la corsa di Stefania Capodicasa e di Biny Adugna, vincitori 
rispettivamente a Torre dei Passeri ed in terra marchigiana.  

2 MAGGIO PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE PUGILATO  

Martedì 2 maggio, alle 11,30, al Municipio di Roseto degli Abruzzi, si 
svolgerà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione di 
pugilato organizzata dall’Associazione Dilettantistica Pugilistica Rose-
tana.
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Il comitato organizzatore del 5° me-
morial “Emilio Della Penna”, tor-
neo di calcio giovanile, e l’Antica 
Distilleria del Sapere specializzata 
nella didattica e post scuola diretta 
da Giorgia D’Eugenio, hanno indet-
to il 2° concorso “Il calcio…ad un 
pallone” per promuovere lo sport 
come momento culturale attraverso 
le proprie esperienze ed emozioni. 
Gli studenti delle primarie e secon-
darie che partecipavano dovevano 
scrivere un articolo giornalistico o 
essere loro stessi protagonisti come 
studenti reporter. Per l’alto valore 
sociale, anche l’Ordine dei Giorna-
listi d’Abruzzo, tramite il suo Pre-
sidente Stefano Pallotta, ha deciso 
di dare il patrocinio al concorso. Il 
tema di quest’anno era proprio il 
mondo del calcio prendendo spun-
to da un fatto realmente accaduto. 
La Commissione giudicatrice si è 
riunita il giorno di mercoledì 19 
aprile 2017, alle ore 21,00, presso 
l’Antica Distilleria del Sapere sita 
in Via XXIV Maggio, 59 – 64021 
Giulianova (TE), ed erano presen-
ti: Walter De Berardinis, giornali-
sta e presidente di giuria; Giorgia 
D’Eugenio, direttrice dell’Antica 

SPORT - SPORT - SPORT

5° Torneo nazionale memorial “Emilio Della Penna”
Giulianova (TE), 29 aprile – 1 maggio 2017

Le primarie e secondarie di Roseto degli Abruzzi 
e Giulianova al 2° concorso “Il calcio..ad un pallone”

5 i vincitori del miglior articolo sportivo 
e una menzione speciale per una maestra della “De Amicis”
La premiazione dei vincitori al Campo Castrum/Orsini dell’Annunziata il 1 maggio 2017  

Distilleria del Sapere e coordinatri-
ce del concorso; Giulio Ettorre, al-
lenatore e dirigente sportivo. Dopo 
aver visionato e valutato i numero-
sissimi lavori pervenuti dai ragazzi 
frequentanti i plessi scolastici delle 
primarie e secondarie di Giulianova 
e Roseto degli Abruzzi, la commis-
sione ha deciso, in via del tutto ec-
cezionale, visto che il concorso pre-
miava a pari merito solo tre lavori, 
di premiare 5 lavori e una menzione 
speciale per una docente: La classe 
secondaria 1E dell’Istituto Com-
prensivo Statale 1Giulianova “Pa-

gliaccetti”; La classe primaria 5° 
gruppo dell’Istituto Comprensivo 
Statale 1Giulianova “Collerane-
sco”; l’alunna Sara Galli della pri-
maria 5D dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Roseto “Campo a Mare”; 
Riccardo Di Ferdinando della pri-
maria 4C dell’Istituto Comprensivo 
Statale 1 Giulianova “De Amicis”; 
Alessandro Lelli della secondaria 
1B dell’Istituto Comprensivo Sta-
tale 2 Giulianova “Bindi” e una 
menzione speciale per la maestra 
Albertina Minissa, docente della 
primaria dell’Istituto Comprensivo 
Statale 1 Giulianova “De Amicis”. 
Come da regolamento, era previ-
sto la pubblicazione dei lavori dei 
vincitori sul libricino stampato per 
l’occasione dall’Antica distilleria 
del Sapere presso la casa editrice 
Artemia Nova editrice di Mosciano 
Sant’Angelo; poi la commissione 
ha deciso di pubblicare tutti i la-
vori dei ragazzi sul sito web www.
distilleriadelsapere.com . Il librici-
no sarà in distribuzione e regalato 
ai vincitori il giorno della premia-
zione al campo sportivo Castrum/
Orsini dell’Annunziata, lunedì 1 
maggio 2017.
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La Ginnastica Artisitica CSI assegna i titoli regionali

Capovolte, ruote, verticali  e salti dal trampolino hanno regalato al pubblico presente sugli spalti del Palasca-
priano un armonioso week-end di sano sport. 

Con questi ingredienti gli oltre 120 partecipanti hanno dato spettacolo nelle diverse specialità per il Campiona-
to Regionale CSI di Ginnastica Artistica. A corollario della gara il Trofeo Primavera che ha rappresentato una 
competizione, in pieno spirito CSI, utile alla crescita delle più piccoline e dei pulcini. 
La ginnastica artistica all’interno della Regione è cresciuta di anno in anno raggiungendo numeri di notevole 
importanza come quelli degli atleti e atlete iscritte in gara la manifestazione si è svolta nelle giornate di sabato 
22 e domenica 23 aprile. 
Trave, Parallele, Volteggio, Corpo e libero protagoniste nella prima giornata per poi concludere l’evento con il 
Trofeo Primavera e gli spettacolari salti dal Trampolino. 
A conclusione di ogni giornata una ricca premiazione dove sono stati assegnati i titoli regionali che consenti-
ranno agli atleti primi classificati di partecipare alle finali nazionali che si terranno a Lignano Sabbiadoro dal 5 
al 12 giugno prossimo.  

Queste le società che hanno gareggiato: 
ASD New Gym 2015 Teramo, 
ASD Polisportiva Alba Tortoreto, 
ASD Libertas Ginnastica Teramo, 
ASD Gymnesia di Montesilvano. 
Molti ragazzi del Liceo Albert Einstein hanno potuto affiancare lo staff del CSI per il progetto alternanza 
scuola-lavoro stilato dal comitato e dal Liceo Scientifico Sportivo. 
La due giorni è stata scandita dal programma stilato da Sara Di Mattia, Responsabile Tecnico Regionale per 
quanto riguarda la Ginnastica Artistica che già pensa ai prossimi impegni: ”Con i titoli assegnati è stata formata 
la squadra che parteciperà alle Finali Nazionali, un grosso in bocca al lupo a tutti loro”.

Oltre 120 atleti hanno preso parte alle gare 
svolte al Palaska sabato 22 e domenica 23 aprile



27

SPORT - SPORT - SPORT
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5° Torneo nazionale memorial “Emilio Della Penna”
Giulianova (TE), 29 aprile – 1 maggio 2017

Sabato 29 aprile apertura ufficiale 
del 5° torneo “Della Penna”
Primo quadrangolare al femminile 
al centro sportivo comunale.

Premiazione finale il lunedì 1 mag-
gio al campo Castrum / Tiberio Or-
sini

Il 5° torneo nazionale memorial 
“Emilio Della Penna” ha tagliato il 
nastro venerdì 28 aprile alle 19,00, 
quando sono arrivate le 68 squa-
dre dall’Abruzzo, Marche, Lazio, 
Campania, Umbria e Puglia. 

Dopo il check-in presso le strutture 
alberghiere, alle ore 21,00 c’è sta-
ta la cena di benvenuto per tutte le 
società partecipanti, con consegna 
del materiale tecnico ed illustrativo 
della Manifestazione, presso il Ri-
storante Bellavista di Giulianova. 

Sabato, 29 aprile, dalle 09,00 alle 
19,30, gare di qualificazione per le 
Categorie Esordienti presso lo Sta-
dio Fadini e Castrum-Tiberio Orsi-
ni di Giulianova; 

mentre la categoria Pulcini pres-
so La Pelota ed ANFFAS sempre 
a Giulianova. Domenica 30 aprile 
2017, dalle 09,00 alle 19:30 Gare 
di qualificazione per le Categorie 
Esordienti presso lo Stadio Rubens 
Fadini, Castrum-Tiberio Orsini di 
Giulianova e il Patrizi Roseto degli 
Abruzzi; 

i Pulcini presso La Pelota ed ANF-
FAS di Giulianova e per la Catego-
ria Giovanissime al Centro Sportivo 

Giulianova per l’unico quadrango-
lare al femminile. 
Lunedì,1 maggio, dalle 09,00 alle 
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12,15, finali Categoria Pulcini 2006 
presso il campo ANFFAS, Pulcini 
2007 al Green Point ed Esordienti 
al Castrum-T.Orsini e la Categoria 
Piccoli Amici al Il Triangolo di Co-
logna spiaggia. 

Alle Ore 12, 30 esibizione del grup-
po Hip-Hop “MARSHMELLOW”. 

Ore 12,45 Cerimonia di Premia-
zione delle squadre, consegna dei 
premi del Concorso di Disegno “Il 
Calcio…ad un pallone”,  del Pre-
mio “Orgoglio Giuliese” e del Pre-
mio Fair Play “Tiberio Orsini”. 

Queste le squadre partecipanti: 

Curi Pescara, Alba Adriatica, Bo-

nolis Teramo, Alba Montaurei, Bar-
berini S.C., Gladius Pescara, Vitus 
Teramo, Virtus Scerne, Val Tordino, 
Biancazzurra San Nicolò, Sant’O-
mero, Verlengia Pescara, Panormus 
Sant’Egidio, Pineto Calcio, Pog-
gio degli Ulivi, Valle del Vomano, 
Piccoli Giallorossi, R.C. Angolana, 
River Chieti, Virtus Lanciano, L’A-
quila Calcio, Teramo Calcio, Pesca-
ra Calcio; 

Dalle Marche: Academy Civita-
novese, Sambenedettese Calcio, 
Ascoli Picchio; 

Lazio: Città di Ciampino Roma e 
Montespaccato Roma; 

dalla Campania: Mariano Keller 
Napoli; 

dalla Puglia: Medaglie d’Oro Bar-
letta 

dall’Umbria: Gubbio Calcio.

5° Torneo nazionale memorial “Emilio Della Penna”
Giulianova (TE), 29 aprile – 1 maggio 2017
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Domenica 23 Aprile si sono svolti 
i Campionati Regionali FIJLKAM 
valevoli che qualificazioni Na-
zionali, caratteristica kata, cate-
gorie Eso B e Cadetti organizzati 
dal Organo Regionale FIJLKAM 
e dall’ASD Karate Roseto del M° 
Marco Ruggieri.

A esse atleti della CPGA Karate, 
preparati dal Istitutore Desiderato 
Arnone e dall’ Armando Matarelli, 
hanno dimostrato per consistere di-
ventati un vigoroso allusione a ca-
libro regionale.

Proprio così Valentina Arnone ha 
sottomesso la tipo Cadette Femmi-
neo e Christian Nuvoloni ha sotto-
messo la tipo Esordienti B.

A fine di rialzo ancora altri piazza-
menti degli atleti della CPGA Ka-
rate: 
Appiastro Dionisi e Alessandra 
Battistini a riguardo 3a e 5a Specie 
Cadette, 

Alessandro Felli e Matteo Dassatti 
3° e 5° Specie Cadetti, 

Lara Spera 3 a Specie Eso B Fem-
mineo.

La CPGA riconoscenza al degli at-
leti saliti sul podio è risultata ente 
durante Abruzzo nella tipo Cadetti 
e la seconda nella tipo Eso B.

A proposito di questi splendidi ri-
sultati Valentina Arnone, Appiastro 

Dionisi e Christian Nuvoloni rap-
presenteranno l’Abruzzo alle Finali 
Nazionali si svolgeranno accanto il 
Nocciolo Sereno per Cialda (Roma) 
il gente 20 e 21 maggio.

Nel dopopranzo si è svolto il 2° 
Trofeo Karate Kids Roseto, espres-
sione promozionale riservata ai il 
maggior numero piccoli alla quale 
hanno partecipato più in là 300 at-
leti provenienti per tutta la contra-
da.

A fine di accompagnamento i piaz-
zamenti della CPGA Karate: 

Paganica Giorgio 1° piazzato Spe-
cie Ragazzi cinture verdi, 

Bartolini Francesco 1° piazzato 
Specie Ragazzi cinture arancio, 

Giuranna Iris Maddalena 1a classi-
ficata Specie Fanciulli cinture ver-
di/oltremare, 

D’Ascenzo Mariasole 1a classifica-
ta Specie Bambini cinture gialle, 

Felli Andrea 2° piazzato Specie Ra-
gazzi cinture marroni, 

Hu Federico 2° piazzato  Specie 
Ragazzi cinture gialle, A tutta 

manetta Flavio 2° piazzato Specie 
Bambini cinture gialle, 

Sacchetti Alessandro 2° piazzato 
Specie Bambini cinture bianche, 

Panella Francesco 3° piazzato 
Specie Ragazzi cinture arancio, 
Testa Francesco 3° piazzato Specie 
Ragazzi cinture arancio, 

Colafigli Matteo 3° piazzato Specie 
Ragazzi cinture gialle, 

Orsini Ilenia 3a classificata Specie 
Ragazzi cinture gialle, 

Scopano Iacopo 3° piazzato Specie 
Fanciulli cinture gialle, 

Santarelli Cristian 3° piazzato Spe-
cie Fanciulli cinture gialle, 

Massimiani Pasquale 3° piazzato 
Specie Fanciulli cinture verdi, 

Pelosi Alex 3° piazzato Specie Fan-
ciulli cinture arancio, A fine 

di Colmo Inizio 3a classificata Spe-
cie Fanciulli cinture gialle, A fine 

di Giacomantonio Anna 3a classifi-
cata Specie Fanciulli cinture verdi/
oltremare, A tutta 

manetta Andrea 3° piazzato Specie 
Bambini cinture gialle.

Roseto degli Abruzzi, Campionati Regionali FIJLKAM
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medaglia d’oro 
per Ejhan Palantrani, 

medaglia argento 
per Francesco Marcheggiani, 

medaglia Bronzo 
per Andrea Iachini.

Vittoria di carattere tra le cadette 
(14-15anni) per Diletta Di Cristo-
faro, primo posto nella categoria 
ragazzi (12-13 anni) 

per Gianluca Fanì, 
medaglia d’argento 

per Yeison Di Marco tra gli esor-
dienti (8-9 anni) 

altri ottimi piazzamenti per Silvia 
e Angela Di Carlo, Silvia Carulli, 
Marinella e Matilde Alcini, Ani-
ta De Bernardo, Eleonora Rosa, e 
Rocco Leone. 

Roseto degli Abruzzi incorona
i giovani della Vomano.

Incetta di vittorie
alla classicissima di primavera

Come da tradizione, il 25 aprile, 
festa della Liberazione, i giovani 
del Centro sportivo & aggregati-
vo Vomano sono stati presenti alla 
passeggiata di primavera di Roseto 
degli Abruzzi, in ricordo dell’amico 
Luigi Talamonti, figura storica del 
podismo locale. 
La 40° edizione della manifestazio-
ne rosetana è stata caratterizzata da-
gli ottimi piazzamenti dei giovani 
del centro sportivo & aggregativo 
Vomano che sotto la guida tecnica 
degli istruttori Stefano Bizzarri, 
Luca Di Giuseppe, Alfonso Di Bo-
naventura e con la super visione del 
responsabile tecnico Gabriele Di 
Giuseppe, hanno conquistato i pri-
mi tre posti nella classifica cadetti 
maschili (14-15 anni): 

Nella gara dei 7 km, nel settore 
femminile Silvia Botondi, ha ta-
gliato per prima il traguardo.

Nella gara degli 11 km vittoria nella 
categoria F40 per Stefania Capodi-
casa alla sua terza gara in quattro 
giorni, nella stessa gara rientro per i 
veterani Luca De Lauretis e Simone 
De Luca.
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Roseto capitale della camminata sportiva

Il 3 e 4 giugno, Roseto degli Abruz-
zi diventerà capitale della cammi-
nata sportiva. 
L’ evento è organizzato dalla loca-
le Associazione Albergatori, con 
il Patrocinio del Comune di Rose-
to, in collaborazione con la Scuo-
la Italiana di camminata sportiva, 
il Comitato Provinciale A.S.C. 
(Associazione sportive confede-
rate) Teramo, e Roseto cammina, 
nell’ambito dell’Open Day Sum-
mer 2017 promosso dalla Regione 
Abruzzo. 
Il pomeriggio di sabato 3 giugno, 
presso il Palazzo del mare dalle 
ore 17:30, sarà dedicato al semina-
rio di formazione e aggiornamento 
tecnico / programmatico della di-
sciplina, a cura dei coach di fama 
Nazionale Fabio Moretti e Mario 
De Benedictis, aperto ad aspiran-
ti istruttori, allenatori, docenti, e a 
semplici appassionati e praticanti 
della disciplina, allo scopo di coin-
volgere la collettività interessata in 
un processo di “sportivizzazione” 
di un territorio, attraverso il gesto 
più naturale dell’uomo: il cammi-
nare.
La serata di sabato, a partire dalle 
ore 21 al centro del lungomare di 
Roseto, sarà caratterizzata da uno 
spettacolo artistico, con balli hip-
hop, di danza contemporanea e di 
gruppo che sotto la guida artistica 
di Elisa De Cristofaro, Elisa Fala-
sca e Filippo Sciarra, mira a coin-
volgere il pubblico presente.
Domenica 4 giugno con ritrovo 
dalle ore 9:00, nella Pineta di fron-
te alla stazione sul lungomare di 

Roseto, il programma prevede il 
momento clou del raduno, con la 
camminata aperta a tutti, dove ogni 
partecipante può optare nel cimen-
tarsi sulla distanza di km 6 oppure 
km 12, all’interno di un percorso 
interamente ricavato sul lungomare 
(zona centrale interamente chiusa 
al traffico).
A termine della camminata, ricco 
ristoro a base di prodotti enoga-
stronomici locali, a cura dell’asso-
ciazione Coldiretti e dell’associa-
zione Albergatori Roseto, allietato 
dal gruppo di musiche tradizionali 
amici del S. Antonio,  estrazioni di 
premi a sorpresa e premi speciali 
ai gruppi più numerosi (scolastici, 
palestra, associazioni) che provve-
deranno ad effettuare le iscrizioni 
entro il 31 maggio all’indirizzo di 
posta elettronica: c.ervana@virgi-
lio.it . 

I singoli possono iscriversi sul 
posto 30 minuti prima dell’inizio 
della camminata al costo di 3 euro 
senza premio di partecipazione e di 
5 euro con premio di partecipazio-
ne, tutto il ricavato sarà devoluto in 
beneficenza.
“Solo da qualche giorno la macchi-
na organizzativa si è messa in moto, 
ma già ci sono segnali incoraggian-
ti per quanto riguarda le iscrizioni 
di turisti/camminatori provenienti 
anche fuori dai confini regionali, 
attratti da un programma di quali-
tà, che ha l’ambizione di coniugare, 
una sana e corretta attività motoria 
alla portata di tutti, ad un pacchetto 
che favorisca la valorizzazione del 
territorio ed i prodotti enogastro-
nomici abruzzesi” questo è stato il 
commento del promotore dell’ini-
ziativa Gabriele Di Giuseppe.

Una full immersion di due giorni, con un nutrito 
programma dedicato alla disciplina, 

condito da attività artistiche, culturali,  degustazioni 
di prodotti enogastronomici del territorio abruzzese
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In una partita in cui le difese preval-
gono sugli attacchi, gli Sharks vin-
cono e ribaltano il fattore campo.

La Visitroseto.it espugna il parquet 
di Legnano col punteggio di 58-62 
e si porta in vantaggio 1-0 nella se-
rie ribaltando il fattore campo. Pri-
mi due quarti sempre a rincorrere, 
poi il primo break è per gli Sharks 
ma la TWS rigira la situazione nel 
finale di terzo quarto (+4 al 30’). 

Una difesa supersonica, poi, per-
mette di subire solo 12 punti negli 
ultimi 10’, e alla fine le palle re-
cuperate di Fattori e i canestri di 
Amoroso e Mei fanno scendere il 
sipario sulla partita e su una vitto-
ria importantissima di Roseto. Ma 
andiamo con ordine, per raccontare 
quella che, comunque andrà a fini-
re, rimarrà una serata da ricordare.

Alla palla a due, coach Ferrari 
schiera Palermo in regia, Raivio e 
Mosley sul perimetro, Ihedioha e 
Mosley sotto canestro; coach Di Pa-
olantonio risponde con Fultz play-
maker, Smith e Casagrande esterni, 
Amoroso e Sherrod sotto canestro. 
Casagrande sblocca la serie, Raivio 
e Mosley rispondono con un 2+1 e 
poi Palermo spara la tripla del 9-2 
a 5:16. 

Sherrod non ci sta e confeziona 5 

punti in un amen, successivamente 
Fattori dalla lunetta mette il 9-8 a 
3:42. Fultz e Martini fanno botta  e 
risposta, Amoroso spara una tripla 
ma Raivio pareggia i conti per il 
13-13 di fine primo quarto.

Martini da 2 e Maiocco con la bel-
lezza di tre triple di fila aprono il 
secondo periodo, e questi sono gli 
unici canestri dei primi 5’: 24-13 a 
4:07 e time-out obbligatorio per co-
ach Di Paolantonio. Smith sblocca 
gli Sharks dopo 7’ di digiuno con 
una tripla e un canestro dei suoi dal-
la media per il -6, Amoroso e Raivio 
segnano tre triple in pochi secondi, 

poi i liberi di Casagrande muovono 
il punteggio sul 27-26 con un 1’ da 
giocare prima dell’intervallo lun-
go. Un canestro in contropiede an-
cora di Casagrande chiude la prima 
metà di gara sul 27-28.

Al rientro in campo, Mosley fa 1/2 
dalla lunetta, Sherrod si inventa un 
canestro da sotto e Maiocco realizza 
in entrata: 30-30 a 8:10. Casagran-
de ruba palla e va ad appoggiare in 
contropiede, Martini risponde dalla 
media e Sherrod mette il 32-34 a 
5:26. Mei trova una tripla impor-
tante, Palermo interrompe il parzia-
le dalla media, la guardia ex Latina 

In una partita in cui le difese prevalgono sugli attacchi, 
gli Sharks vincono e ribaltano il fattore campo.

Playoff gara 1 - LEGNANO - ROSETO 58 - 62
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Playoff gara 1 - LEGNANO - ROSETO 58 - 62

fa 1/2 ai liberi e Smith in step-back 
infila il 34-40 a 2:50. Maiocco trova 
un altro canestro, Martini mette la 
bomba del -1 e Ihedioha confezio-
na il sorpasso per il 42-40 a 1:20. 
Smith pareggia i conti dalla media, 
Ihedioha risponde con un canestro 
fortunoso e Raivio chiude il terzo 
quarto sul 46-42.

Il primo canestro dell’ultima fra-
zione lo firma Smith in penetrazio-
ne, poi lo stesso impatta dalla me-
dia ma Raivio in appoggio mette il 
48-46 a 8:21. 

Fattori impatta con una giocata soli-
sta, Amoroso sorpassa dai 6.75, poi 
Martini dalla media e Fultz dall’ar-
co: 50-54 a 5’dalla fine. Maiocco fa 

½ dalla lunetta, Fattori scrive +5 da 
sotto ma Mosley trova il fondo del-
la retina: 53-56 a 2:28. Amoroso si 
inventa un bel canestro, Martini ri-
sponde dalla lunga distanza ma Mei 
mette la bomba del 56-61 a 1:44. 
Mosley getta sul ferro due liberi 
capitali, Maiocco trova il canestro 
della speranza ma Smith la chiude 
ai liberi: gli Sharks vincono 58-62.

Ora si torna in campo tra 3 giorni 
per gara 2: appuntamento martedì 2 
maggio alle ore 20 al Pala Euroim-
mobiliare.

Legnano: Roveda ne, Maiocco 16, 
Secco ne, Palermo 5, Martini 17, 
Ihedioha 5, Sacchettini, Gastoldi 
ne, Raivio 9, Berra ne, Mosley 6, 

Battilana All: Ferrari
Roseto: Smith 14, Cantarini ne, 
Piazza, Fultz 5, Radonijc, Fattori 5, 
Mei 7, Casagrande 8, Amoroso 14, 
Sherrod 9  All: Di Paolantonio

Arbitri: Capotorto, Beneduce, Lon-
gobucco

Note: Parziali: 13-13, 27-28, 46-
42. Legnano: 15/34 da 2, 8/27 da 
3, 4/12 ai liberi, 47 rimbalzi (14 of-
fensivi), 12 assist, 14 palle perse, 2 
palle recuperate. Roseto: 16/38 da 
2, 8/28 da 3, 6/8 ai liberi, 43 rim-
balzi (15 offensivi), 12 assist, 7 pal-
le perse, 8 palle recuperate. Usciti 
per cinque falli: nessuno. Luogo: 
TWS Arena. Turno di A2: gara 1 
ottavi Spettatori: n.c.
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