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Secondo Destra Sociale la portavoce Gianna Cande-
lori in una nota precisa che: “Dal 2014 ad oggi nulla 
è stato attuato solo chimeriche promesse risolutive... 
con notevole disagio notturno dei cittadini e dei tu-
risti  in quanto a sporcizia, rumorosità diffusa e de-
grado sociale”. La precisazione in merito all’articolo 
comparso il 27/04/2017 sul quotidiano ‘Il Centro’ dal 
titolo ‘’ Vigilantes per garantire ordine’’

Destra Sociale precisa sulla movida rosetana

Nella sede del Liceo Saffo, si è tenuto l’incontro degli 
studenti delle prime classi con don Aniello Manganiel-
lo. 
La manifestazione è inserita nell’ambito delle iniziati-
ve del Premio nazionale Paolo Borsellino tutto l’anno 
– Educazione legalità 2017.
Don Aniello Manganiello ha parlato agli studenti di un 
tema semplice, ma fondamentale: “Occorre compiere 
fino in fondo il proprio dovere”. 

Proseguono i lavori sulla pista ciclabile sia a nord che 
a sud. Entro fine maggio i due tratti saranno ultimati 
per poi iniziare in zone in cui non sarà arrecato disagio 
agli operatori. Nel tratto nord nei prossimi giorni ver-
rà liberata tutta la parte interessata dai cantieri. Nella 
parte sud, l’asfaltatura terminerà entro la prossima set-
timana. Subito dopo si installerà il cordolo che separa 
la ciclabile dal resto della carreggiata. A quel punto re-
sterà da fare la segnaletica orizzontale. 

Con una strepitosa rimonta la nostra Under 16 targata 
Roseto Sharks Academy ribalta il -24 dell’andata con-
tro il Magic Chieti e si aggiudica il titolo regionale, 
imponendosi per 92-66 sul parquet del PalaMaggetti.

BASKET, UNDER 16, CAMPIONE REGIONALE

LUNGOMARE E PISTA CICLABILE, 
VICINA LA CONCLUSIONE DEI LAVORI 

DON MANGANIELLO A ROSETO 
PER IL PREMIO BORSELLINO
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Attualita’

Destra Sociale andremo a tutelare 
in quanto rappresentanti di una so-
cietà civile che lavora, paga tasse, 
è disoccupata, è malata, è anziana, 
è minore!

Confidiamo in una solerte presa di 
attuazione di ogni legislazione e 
normativa vigente o, in alternativa, 
chiusura entro la mezzanotte di tutti 
i locali che non rispettano la tutela 
della sicurezza e della salute pub-
blica sul territorio Rosetano.

Il portavoce locale
Destra sociale

Gianna Candelori

DESTRA SOCIALE: PRECISAZIONI 
SULLA MOVIDA ROSETANA

Destra sociale, che ha fatto propria 
la battaglia della tutela dell’ordi-
ne e della quiete pubblica a livello 
del comune di Roseto sin dal 2014, 
tiene ad operare alcune precisazio-
ni  in merito all’articolo compar-
so il 27/04/2017 sul quotidiano ‘Il 
Centro’ dal titolo ‘’ Vigilantes per 
garantire ordine’’ .

Come movimento politico, Destra 
sociale aveva in passato sia sul ta-
volo politico comunale che nell’in-
contro tenutosi nel 2014 in sala 
consiliare con i gestori dei locali 
e degli stabilimenti balneari, il cui 
orario di apertura eccedeva le ore 
0.30 oltre ad intrattenimenti mu-
sicali, e con l’allora Sindaco Enio 
Pavone proposto, in sinergia con 
i comitati cittadini, nel rispetto di 
norme e legislazioni vigenti, un ser-
vizio di vigilanza privata oltre a cir-
cuiti privati di videosorveglianza e 
l’impiego di strumenti di diffusione 
acustica sigillati e tarati da tecnici 
acustici competenti dell’A.R.T.A  a 
tutela della quiete ed ordine pubbli-
co, nonchè salute pubblica ed im-
patto acustico.

Dal 2014 ad oggi nulla è stato at-
tuato solo chimeriche promesse 
risolutive... con notevole disagio 
notturno dei cittadini e dei turi-
sti  in quanto a sporcizia, rumorosi-
tà diffusa e degrado sociale.

Destra Sociale ha da sempre so-

stenuto come la liberalizzazione 
dell’apertura, in caso di disturbo 
della quiete pubblica o nel caso di 
locali posti in centro abitato a ri-
dosso di abitazioni civili, venga a 
cessare in base all’art. 3 comma 
1 del D.L 13872011 che antepone 
beni primari quali la salute e l’ordi-
ne pubblico a qualsivoglia interesse 
di impresa!

Destra Sociale pone in evidenza 
che non tutte le imprese sul terri-
torio ,pur pagando onerose tasse 
gestionali, compromettono la tran-
quillità dei cittadini nelle loro case 
e sul territorio, cittadini che noi di 
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A proposito del recupero di Villa Clemente 
SINDACO A ROMA PER UN INCONTRO ALL’INVIMIT

Mercoledì 3 maggio il sindaco di 
Roseto degli Abruzzi, Sabatino Di 
Girolamo, ha avuto un incontro a 
Roma con Elisabetta Spitz, ammi-
nistratore delegato di Invimit (In-
vestimenti Immobiliari Italiani  - la 
società del ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze che si occupa 
della riqualificazione e ottimizza-
zione degli utilizzi degli immobili 
pubblici), per il possibile recupero 
di Villa Clemente.

“E’ stata un’occasione propizia per 
entrare nei particolari di una possi-
bile operazione di recupero di Villa 
Clemente - ha spiegato Sabatino Di 
Girolamo - e anche per individuare 
quale potrebbe essere, nell’interes-
se della città,  il più corretto utilizzo 

della struttura. 
Il colloquio è stato lungo, cordiale 
e molto utile. 
Naturalmente si approfondirà il 

tema a stretto giro con gli ammini-
stratori di Invimit in merito al per-
corso da seguire per arrivare all’o-
biettivo”.

Capriolo investito a Piana degli Ulivi

Un capriolo è stato travolto nella 
zona di Piana degli Ulivi, lungo la 
strada che dal centro abitato di Ro-
seto, lungo via Adriatica arriva a 
Montepagano. 
L’animale morto è stato notato sul 

ciglio della strada da alcuni au-
tomobilisti che hanno avvertito 
dell’accaduto la Polizia Municipale 
di Roseto
Nei mesi scorsi, altri avvistamenti 
di caprioli erano stati notati nell’a-
rea del Borsacchio.
Nelle zone interne del territorio di 
Roseto degli Abruzzi (Borsacchio, 

Casale, Centovie, Colle Magno-
ne, Cologna Paese, Montepagano, 
Piana degli Ulivi, Voltarrosto ecc.) 
oltre ai caprioli sono stati notati 
anche cinghiali, istrici, tassi, ricci, 
volpi, falchi, e altre specie di fauna 
selvatica.



5

Attualita’
Via Nazionale e le multe vicino all’industria Rolli

Le multe in via Nazionale sud, 
precisamente in via Nazionale nei 
pressi dello stabilimento Rolli, han-
no colto di sorpresa diversi operai 
che si sono viste attaccate ai propri 
parabrezza le antipatiche multe.

Abbiamo preso in mano l’ordinan-
za del sindaco che porta la data del 
3 maggio 20117 che spiega i fatti. 
Qui di seguito la illustriamo.

“Vista l’attuale disciplina della 
sosta in via Nazionale S.S. 16 nel 
tratto adiacente allo stabilimento 
industriale “Rolli Alimentare” e 
considerata la necessità di rego-
lamentare la sosta dei veicoli nel 
tratto di strada citato poiché in cor-
rispondenza dell’intersezione con 
via Santa Petronilla, le autovetture 
parcheggiate al di fuori della ban-
china di delimitazione della carreg-
giata creano di fatto un impedimen-
to al transito dei pedoni causando 
situazioni di pericolo per l’incolu-
mità delle persone;
Visto il sopralluogo della Polizia 
Municipale, che accertava le pro-

blematiche suddette e proponeva 
l’attuazione di una specifica segna-
letica stradale;
Ritenuto opportuno attuare la se-
gnaletica stradale proposta, al fine 
di favorire il transito dei pedoni;
Visto l’art.7 del Codice della Strada 
(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
ORDINA
1. L’istituzione del divieto di fer-
mata in via Nazionale S.S. 16, lato 
ovest, tratto compreso dall’accesso 

allo stabilimento “Rolli Alimenta-
ri” al terzo palo della pubblica il-
luminazione, circa 50m. verso sud”

A questo punto i cittadini sono in-
formati, nel frattempo gli agenti 
della Polizia Municipale e gli altri 
Agenti delle altre Forze dell’Ordi-
ne vigilano sulla corretta osservan-
za della sopracitata Ordinaza, e in 
caso di casi anomali elevano la giu-
sta multa per divieto di fermata.
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SERVIZIO CIVILE NELLE ZONE TERREMOTATE  

Pubblicato il bando di selezione per 
1.298 volontari da impiegare nel-
le 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.

Lunedì 8 maggio, dalle 16 in poi, al 
Palazzo del mare, si terrà un Info-

day durante il quale gli interessati 
potranno avere tutte le informa-
zioni utili per presentare le candi-
dature, per avere informazioni sui 
progetti, per avere supporto sulla 
compilazione delle domande.

Informazioni ai numeri di telefono 
085 89453658 - 085 89453659
web: www.csvaq.it

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 

mensili.
“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 pome-
riggio, è in programma un infoday 
(che sarà ampiamente pubblicizza-
to a breve) per dare tutte le infor-
mazioni 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.
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LAVORI AL SOTTOPASSO THAULERO

Sono iniziati mercoledì 3 maggio i 
lavori al sottopasso di via Thaule-
ro per risolvere l’annoso problema 
delle infiltrazioni d’acqua. 
I tecnici delle Ferrovie dello Stato 
hanno iniziato l’analisi delle perdi-
te con il coordinamento dell’Uffi-
cio tecnico del Comune.  
“Il progetto è stato realizzato dal 
nostro Ufficio tecnico, su indica-
zione del mio assessorato - spiega 
Nicola Petrini, che ha la delega alla 
Manutenzione del territorio - oggi 
abbiamo iniziato i lavori di son-
daggio – con la collaborazione del-
le Ferrovie – per vedere se la fase 
progettuale può essere rispettata 
oppure bisogna apportare delle mo-
difiche in corso d’opera. 
Qui, da anni, il problema è l’uscita 
dell’acqua di falda che non è stato 
mai risolto da quando è stato realiz-

zato il sottopasso. 
Noi proviamo a risolverlo. La per-
dita è dovuta alla falda del mare che 
si alza, lo sappiamo, dobbiamo ve-
dere se oltre a questo ci sono altri 
fattori prima di cominciare a realiz-
zare l’opera di captazione”.

L’amministrazione ricorda ai citta-
dini che la strada avrà un traffico 
limitato per l’esecuzione dei lavori 
e chiede, quindi, un po’ di pazienza 
nel percorrere con molta attenzione 
via Thaulero.
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Mercoledì 3 maggio, incontro in Comune tra l’amministrazione  comunale, rappresentata dal vicesindaco Si-
mone Tacchetti e dal dirigente Marco Scorrano e i rappresentanti della cooperativa dei vongolari, in vista della 
Conferenza sulla pesca in programma a Pescara.

Nel capoluogo adriatico, si terrà infatti la Conferenza regionale della pesca marittima e acquacoltura, chiamata 
a valutare la proposta di istituzione di due impianti di acquacoltura per la produzione di cozze per complessivi 
2,4 milioni di metri quadri di mare di fronte alla costa di Roseto degli Abruzzi.

“E’ stato un confronto positivo”, dice Tacchetti, “I rappresentanti della marineria si sono dichiarati soddisfatti 
di essere stati convocati per parlare del progetto. 

L’amministrazione, però, vuole approfondire l’argomento perché è vero che questo intervento potrebbe portare 
nuovi posti di lavoro ma è altrettanto vero che dobbiamo tutelare quelli già esistenti. 

Vogliamo capire bene se quello in discussione è un investimento che può portare un reale beneficio alla città”.

“E’ necessario approfondire la portata e le conseguenze del progetto”, aggiunge il sindaco Sabatino Di Girola-
mo, “Roseto vive di turismo e non devono esserci dubbi circa la compatibilità di interventi di così vasta portata, 
con il mantenimento di una buona qualità delle acque. 

Qualsiasi pregiudizio alla collettività dei pescatori, ma soprattutto al turismo, deve essere escluso in radice, al-
trimenti il Comune si opporrà per quanto di propria competenza alla realizzazione di interventi così impattanti 
e così estesi territorialmente”.

INCONTRO CON I PESCATORI IN COMUNE
PER LA CONFERENZA SULLA PESCA 
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Proseguono i lavori sulla pista ciclabile sia a nord che 
a sud. 
Entro fine maggio, come annunciato dall’amministra-
zione,  i due tratti saranno ultimati per poi iniziare in 
zone in cui non sarà arrecato disagio agli operatori, in 
quanto si lavorerà su percorsi liberi da strutture bal-
neari.
“Nel tratto nord - sottolinea il vicesindaco Simone 
Tacchetti - nei prossimi giorni verrà liberata tutta la 
parte interessata dai cantieri, già con la pavimentazio-
ne ultimata. 
Nella parte sud, l’asfaltatura terminerà entro la prossi-
ma settimana. 
Subito dopo si installerà il cordolo che separa la cicla-
bile dal resto della carreggiata. A quel punto resterà da 
fare la segnaletica orizzontale e verticale”. 
“Ringrazio il vicesindaco per l’impegno che sta met-
tendo nella realizzazione della complessa opera - ag-
giunge il sindaco Sabatino Di Girolamo - ricordo, pe-

LUNGOMARE E PISTA CICLABILE, 
VICINA LA CONCLUSIONE DEI LAVORI 

raltro, che questa amministrazione ha dovuto lavorare 
con impegno anche per assicurare l’erogazione tem-
pestiva da parte della Regione Abruzzo delle somme 
messe a disposizione. Due settimane fa abbiamo sol-
lecitato l’assessore Paolucci a reiscrivere in bilancio 
le somme necessarie, e, con solerzia, si è provveduto. 
Attendiamo ora, il versamento degli acconti che ci 
sono dovuti e che sono stati anticipati dal Comune in 
un periodo di forte sofferenza economica”. 
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Attualità
IN COMUNE SI DISCUTE  A RIGUARDO

 LA CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA

Mercoledì 3 maggio, si è tenuto in Comune un incontro tra l’amministrazione, rappresentata dal vicesindaco 
Simone Tacchetti, dall’assessore al Bilancio Antonio Frattari, dal dirigente Marco Scorrano e dal geometra 
Giancarlo Lavalle e i vertici della Guardia di finanza alla presenza del comandante della Tenenza di Roseto 
degli Abruzzi, Borrello, e di due esponenti dell’ufficio tecnico del comando dell’Aquila.

“Abbiamo fatto il punto dei lavori per la caserma”, ha detto il vicesindaco Tacchetti, “in particolare sugli inter-
venti da realizzare nei locali dell’ex Monti che ospiterà la struttura. 

E’ stato un incontro tecnico servito a confrontare la documentazione in possesso dell’amministrazione e per 
definire il cronoprogramma che ci porti alla conclusione dell’opera. 

Seguiranno altri incontri per dotare la Tenenza di Roseto di un luogo idoneo e decoroso all’altezza dell’impor-
tanza della Guardia di finanza”.

“Stiamo attendendo”, aggiunge il sindaco Sabatino Di Girolamo, “il parere dell’Agenzia delle entrate sulla 
necessità o meno di pagare l’Iva per la formalizzazione del trasferimento dell’immobile. 

La richiesta si è resa necessaria perché su questo argomento c’era assoluta incertezza da parte dei notai e degli 
uffici locali dell’Agenzia. 
Dovevamo, quindi, superare questa incertezza e abbiamo operato nei mesi scorsi in questo senso. 

Purtroppo la tempistica dell’Agenzia delle entrate nel dare risposta è abbastanza lunga però siamo proprio al 
rush finale”.
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Presentato a Teramo il bando “straordinario” di servizio civile: tre progetti gestiti dal Centro servizi per il vo-
lontariato dell’Aquila, dall’ANPAS e dalla Croce Rossa e pensato su misura per le aree terremotate del Centro 
Italia. In Abruzzo saranno impiegati 163 volontari, 89 nella provincia di Teramo. Le domande di ammissione 
vanno presentate entro le ore 14,00 del 15 maggio 2017.
Ai volontari sarà corrisposto un contributo di circa 430 euro mensili e, come sottolineato dal presidente Ren-
zo Di Sabatino nel corso della conferenza stampa di presentazione: “l’opportunità di formarsi su funzioni e 
competenze di rilievo professionale. Pur non avendo più alcuna competenza nel sociale abbiamo deciso di 
mantenere le funzioni riguardanti il servizio civile proprio per l’alto valore aggiunto che attribuiamo a questa 
esperienza”. Anche l’ente Provincia beneficerà del bando visto che sono previsti quattro volontari che affian-
cheranno gli uffici tecnici impegnati nelle opere di ricostruzione.
“I tempi sono stretti ed è importante far conoscere questa opportunità ai giovani che fino a 29 anni possono 
presentare la domanda – ha sottolineato il consigliere provinciale delegato ai progetti di servizio civile, Giu-
seppe Cantoro – per i selezionati si apre un’esperienza che durerà un anno, all’interno di strutture pubbliche e 
associative, con progetti che affiancheranno il processo di ricostruzione: dagli aspetti tecnici a quelli di suppor-
to, psicologico e di assistenza, alle popolazioni e in particolare ai cittadini che hanno le abitazioni inagibili”.
Alla conferenza stampa sono intervenuti, oltre alla dirigente Renata Durante, i referenti dei soggetti 
attuatori:Simona Santilli del CSV dell’Aquila, Raoul Pomanti presidente del Comitato locale della Croce Ros-
sa e Marino Oliverii coordinatore dell’ANPAS (associazione nazionale pubbliche assistenze). “Nei criteri di 
selezione sono certamente importanti studi e competenze ma rimangono centrali le spinte motivazionali dei 
candidati” hanno sottolineato.
Qui di seguito elenchiamo i progetti che riguardano il territorio teramano anche se non ci sono vincoli di resi-
denza per la partecipazione:  

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila ha ottenuto il riconoscimento del pro-
getto “ReAzione” per un totale di 82 volontari da impiegare in venti sedi nelle province dell’Aquila e 
Teramo. -

ReAzione
	 • 2 volontari presso il Centro Servizi per il Volontariato di Teramo (Teramo). Aree di intervento: 
centri di aggregazione; interventi di animazione nel territorio;
 • 2 volontari presso l’ENAS (Teramo). Aree di intervento: sportelli informa cittadini;

Provincia di Teramo, 89 posti per il Servizio Civile



12

Attualita’

 • 3 volontari presso l’AUSER – Associazione per l’Autogestione dei Servizi e la Solidarietà – 
Volontariato Provinciale (Teramo). Aree di intervento: centri di aggregazione;
 • 2 volontari presso la Cooperativa Sociale Lo Spazio delle Idee (Roseto degli Abruzzi). Aree di 
intervento: centri di aggregazione;
 • 4 volontari presso la Provincia di Teramo. Aree di intervento: sportelli informa cittadini;
 • 6 volontari presso il Comune di Campli. Aree di intervento: sportelli informa cittadini; centri di 
aggregazione;
 • 2 volontari presso il Comune di Castelli. Aree di intervento: sportelli informa cittadini;
 • 6 volontari presso il Comune di Montorio al Vomano. Aree di intervento: sportelli informa cit-
tadini; centri di aggregazione;
 • 4 volontari presso il Comune di Rocca Santa Maria. Aree di intervento: sportelli informa citta-
dini; centri di aggregazione; interventi di animazione nel territorio;
 • 5 volontari presso il Comune di Roseto degli Abruzzi. Aree di intervento: sportelli informa cit-
tadini; centri di aggregazione;
 • 3 volontari presso il Comune di Teramo. Aree di intervento: sportelli informa cittadini;
 • 3 volontari presso il Comune di Tossicia. Aree di intervento: sportelli informa cittadini; inter-
venti di animazione nel territorio;
 • 2 volontari presso il Comune di Valle Castellana. Aree di intervento: sportelli informa cittadini.

27 volontari sono previsti per il progetto “Disastri ed emergenze” gestito dall’Anpas.
Disastri ed emergenze

 • 2 volontari Campli (ass.Farnese soccorso)
 • 2 volontari Valle Castellana (ass. Croce verde)
 • 2 volontari Castelli  (Protezione Civile)
 • 3 volontari Martinsicuro (Croce Verde Villa Rosa)
 • 3 volontari Pineto (pros. Pineto)
 • 2 volontari Alba Adriatica (Croce Bianca)
 • 3 volontari Notaresco (Unione soccorso croce Bianca)
 • 3 volontari Teramo (Croce Bianca)
 • 3 volontari Montorio al Vomano (Croce Bianca)
 • 2 volontari Crognaleto (Croce Bianca Onlus)
 • 3 volontari di Isola del G.S. (Croce Bianca)

16 volontari sono previsti per il progetto “Il cuore al Centro”
 nelle sedi della Croce Rossa a Teramo, Giulianova, Roseto e Alba Adriatica.

Il cuore al Centro
 • 4 volontari presso sede Croce Rossa Teramo
 • 6 volontari presso sede Croce Rossa Giulianova
 • 3 volontari presso Croce Rossa di Roseto
 • 3 volontari presso Croce Rossa di Alba Adriatica

Provincia di Teramo, 89 posti per il Servizio Civile
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RUBRICA  FILATELICA

Alla 
“faccia”

del
“ritratto”

Mettiamola così: i francobolli di Poste Italiane offro-
no, nel succedersi delle vignette, tra una “faccia” e 
l’altra, una galleria di “ritratti. 
Ovviamente, “ritratti” in prestito dall’esistente (un 
monumento, un dipinto, un disegno, un’incisione) o, 
eccezionalmente, realizzati per l’emissione corrente.
Nel mese alle nostre spalle è stato il turno per la Chie-

sa Evangelica Luterana, in considerazione del suo V 
centenario della Riforma. 
E’ stata importata, dalla Chiesa di S. Pietro e Paolo di 
Weimar, un’opera del grande Lucas Cranach il Vec-
chio (Kronach, 1472 – Weimar, 16 ottobre 1553). 
Tanto di cappello! Storia e Arte non dispiacciono a 
quanti ancora si ostinano a collezionare francobolli.

Nella “Crocifissione”, dipinta per la chiesa a Weimar 
(1555), il sangue del Cristo cade direttamente sulla te-
sta dell’artista che si è autoritratto fra il “Battista” e 
“Lutero”. 
Accanto a Albrecht Dürer, Cranach è ritenuto tra i più 
famosi pittori del Rinascimento tedesco. 
Va aggiunto che non fu soltanto un eccezionale arti-
sta, ma anche uomo d’affari e di successo, un membro 
influente nel Consiglio Comunale della sua città e il 
giudice che condannò alla decapitazione le streghe.

In un paese in cui la cronaca quotidiana, ad ogni livel-
lo, mostra la politica ed i lunghi tentacoli del genere 
mafioso, ricordare chi ha pagato con la vita sul fronte 
opposto, è divenuto un obbligo. 
Così, in un’unica vignetta sono stati associati Pio La 
Torre e Rosario Di Salvo, due “Vittime della mafia”: 
con tanto di firma di Cristina Bruscaglia, dell’I.P.Z.S. 
che li ha “richiamati in vita” con un veloce disegno 
descrittivo associato ad una fresca pittura.



14

RUBRICA  FILATELICA

E non finisce qui! 
E’ quindi stato chiamato in causa il “Borsalino”. 

Questa volta il “cappello”.
Borsalino è il copricapo per antonomasia. 

In qualunque stagione copre la testa grazie all’azienda 
che lo produce, nata ad Alessandria nel 1857. 
Il marchio piemontese è una garanzia, ed è senza dub-
bio, il più quotato nel panorama internazionale, tanto 
celebre da aver ispirato un film omonimo nel 1970.
I copricapo “Borsalino” sono finiti in testa a star di 
prestigio, come Alain Delon, Humphrey Bogart, Nico-
le Kidman, Madonna, Michael Jackson, Johnny Depp 
e la “sacerdotessa del rock” Patti Smith, grande fan del 
marchio. 
Tratto dal romanzo “Bandits à Marseille” di Eugène 
Saccomano, diretto da Jacques Deray, è stato  ispira-
to alle figure di Paul Carbone e François Spirito, due 
membri di spicco della malavita marsigliese degli anni 
trenta.
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RUBRICA  FILATELICA

Dal controllo del mercato delle carni, delle bische e
dei locali notturni, allo smercio del pesce che fu, nel 
richiamato film, eccoci al francobollo di Poste Italiane 
dedicato al baccalà, con piatto in tavola alla “Vicenti-
na”, il fu “merluzzo” pescato nel Mare del Nord (Da-
nimarca, Isole Faroe, Norvegia, Islanda e Canada).

Del resto la storia del baccalà alla vicentina ha il suo 
inizio intorno al 1432 quando, nel naufragio della spe-
dizione del mercante veneziano Pietro Querini, una 
parte dell’equipaggio si salvò raggiungendo l’isola di 
Røst in Norvegia. 
Qui venne accolto e scoprirono come conservare il 
“merluzzo” in un modo insolito: essiccato, come l’at-

tuale stoccafisso. 
Nel ritorno a casa il pesce secco venne consegnato ai 
gastronomi vicentini che provvidero a metterlo a ta-
vola. Insomma, una bella storia e un gustoso piatto, 
ma non prodotto tipico italiano come, ad esempio, la 
buona pasta “De Cecco”, il Riso “Gallo”, il tartufo, 
e quant’altro emesso per la “tavola” nei francobolli 
Made in Italy dalle Poste Italiane.

Dopo questa parentesi “da cucina” è d’obbligo il ritor-
no sul “busto” (ovvero sul “mezzo busto”). 
Ci viene incontro il famoso storico latino, di Padova, 
Tito Livio. 

Nel bimillenario della scomparsa Poste Italiane sono 
andate a cercare in giro scovando l’opera di Lorenzo 
Larese Moretti, custodita nel Palazzo Loredan di Ve-
nezia, sede dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arti. Il “ritratto” è stato quindi associato al plastico del 
Foro di Augusto realizzato da Italo Gismondi ed espo-
sto nel complesso archeologico dei Mercati di Traiano 
di Roma. Risultato: una bella composizione e un’effi-
cace cosciente “prospettiva”. Ma il lavoro l’immagine 
dell’archeologo non premia quella dello scrittore che 
ha glorificato la storia della Roma repubblicana in “Ab 
urbe condita libri”.

Emidio Di Carlo
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Nella sede del Liceo Saffo, si è te-
nuto l’incontro degli studenti delle 
prime classi con don Aniello Man-
ganiello. La manifestazione è inse-
rita nell’ambito delle iniziative del 
Premio nazionale Paolo Borsellino 
tutto l’anno – Educazione legalità 
2017.
Don Aniello Manganiello ha par-
lato agli studenti di un tema sem-
plice, ma fondamentale: “Occorre 
compiere fino in fondo il proprio 
dovere”. 
Il sacerdote ha ricordato che, pur-
troppo, i problemi di Scampia, or-
mai diventato un sinonimo di il-
legalità in tutta Italia, si possono 
trovare in tanti atteggiamenti quoti-
diani. Per dimostrarlo, è stato fatto 
una sorta di test sulla legalità, con 
domande come: “Cosa fai se trovi 
un portafogli? 
Lo porti alle forze dell’ordine per 

DON MANGANIELLO A ROSETO 
PER IL PREMIO BORSELLINO

riconsegnarlo?”, 
oppure: “Indossi sempre il casco 
quando vai in motorino?”, 

“Paghi sempre il biglietto dell’au-
tobus?”,
 “Se hai la possibilità di sbirciare il 
contenuto del compito in classe del 
giorno dopo, lo guardi o no?”. 
I ragazzi hanno partecipato con at-
tenzione e anche divertimento. 
“Certo, anche se la nostra realtà non 
è nemmeno lontanamente parago-
nabile a quella di Scampia”, dice 
l’assessore alle Politiche sociali e 
alla Pubblica istruzione Luciana Di 
Bartolomeo, “veicolare il messag-
gio del rispetto delle regole e di fare 
comunque sempre il proprio dove-
re, è positivo. 
E’ importante che questo tipo di 
iniziative si ripetano per allenare i 
ragazzi alla legalità”.

Il moderatore
LUCA MAGGITTI

Don Aniello Manganiello
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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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SPORT

Sharks vince 92 - 66 e si qualifica 
per i prossimi spareggi nazionali

Con una strepitosa rimonta la no-
stra Under 16 targata Roseto Sharks 
Academy ribalta il -24 dell’andata 
contro il Magic Chieti e si aggiudi-
ca il titolo regionale, imponendosi 
per 92-66 sul parquet del PalaMag-
getti.

Prestazione di enorme carattere per 
i giovani Squali diretti da coach 
Danilo Quaglia (per l’occasione au-
tore di un’eroica spola fra Legnano 
dov’è impegnato con i playoff del-
la A2 e Roseto), che sfoderano una 
magistrale prova offensiva: Ales-
sandrini e compagni entrano con 
l’atteggiamento giusto sul parquet, 
con un magistrale primo quarto da 
31 punti realizzati in cui i biancaz-

zurri recuperano già due terzi del 
distacco chiudendo a +16.

Anche nei successivi parziali la 
spinta dei padroni di casa non si 
esaurisce, ed anzi trascinata dai 32 
di Cianella (top-scorer della conte-
sa, che vede altri quattro elementi 
dell’Academy chiudere in doppia 
cifra) Roseto scollina oltre le 30 
lunghezze di margine dopo un gran 
terzo quarto (26-9 di parziale). 

Il Magic non si dà per vinto e ri-
entra in partita nell’ultima frazio-
ne, con la possibilità di pareggiare 
o sorpassare gli Squali nell’ultimo 
possesso di gioco: i biancoverdi 
non riescono però nemmeno a pro-

durre un tiro, e per gli Squaletti può 
iniziare la meritatissima festa.

Chiuso con questo splendido trion-
fo il percorso a livello regionale, i 
ragazzi di coach Quaglia si prepa-
rano ora ad affrontare lo Spareggio 
di domenica 7 maggio contro la Be-
netton Treviso (quarta classificata 
in Veneto) sul neutro di Fossombro-
ne, che metterà in palio un posto nel 
Concentramento Interzona. 

Roseto:  Di Tecco 15, Angrisani, 
Alessandrini 24, Cianella 32, Ciar-
celluti 10, Di Battista 11, D’Annun-
zio, Palumbi, Malatesta, Bragante, 
Tribuna, Di Pietro. Coach: Quaglia.

BASKET, UNDER 16, CAMPIONE REGIONALE
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PRESENTATO IL TORNEO NAZIONALE SENIOR DI PUGILATO

Presentato mercoledì 3 maggio nella sala giunta del Comune il Torneo nazionale Senior di pugilato che si terrà 
da mercoledì 10 a domenica 14 maggio al PalaMaggetti di Roseto. 
Le gare inizieranno alle 14,00
La manifestazione è stata organizzata dalla Associazione dilettantistica 
La pugilistica rosetana. All’incontro con i giornalisti erano presenti il presidente della Federazione pugilistica 
abruzzese, la rosetana d’adozione Mariangela Verna, il patron della Associazione dilettantistica La Pugilistica 
rosetana, Mimì Di Battista, Giuseppe Di Gaetano già commissario della Fp, il sindaco Sabatino Di Girolamo e 
il consigliere con delega allo Sport, Marco Angelini.  
“Ospiteremo circa 140 atleti - ha detto Di Battista - per un totale di circa 400 persone che saranno in città per 
cinque giorni. Ma voglio già annunciare che il prossimo anno fa-remo a Roseto i campionati europei”.
“Sono presidente regionale da pochissimo, dal 4 marzo - ha proseguito Mariangela Verna - ma sono felicissima 
in quanto sono rosetana d’adozione. L’anno scorso il torneo si è svolto in Campania. 
I senior sono atleti che vanno dai 18 ai 40 anni e impegnano 10 categorie di peso. 
Ci sono sette rappresentanti abruzzesi per sei associazioni. 
Tra loro anche il rosetano Edoardo D’Addazio, che speriamo possa salire sul gradino più alto del podio”.
“Siamo orgogliosi di tornare a Roseto che si è sempre distinta per la qualità e l’importanza delle sue manifesta-
zioni - ha concluso Giuseppe Di Gaetano - il pugilato ha messo da decenni solide radici a Roseto. 
Un merito particolare hanno svolto, sempre, anche le amministrazioni comunali e siamo felici di constatare che 
anche quella attuale ci è vicino”.
“Ringrazio gli organizzatori perché anche questo torneo ci aiuta nell’opera di destagionalizzazione - ha aggiun-
to il primo cittadino - noi abbiamo bisogno di allungare la stagione turistica. 
Gli appuntamenti sportivi portano presenze nelle nostre strutture fin da prima di Pasqua e le nostre associazioni 
ci aiutano a vivacizzare tutto l’anno la città.
Il pugilato è ingiustamente criticato, a volte, penso invece che sia uno sport importante perché ci sono regole 
precise ed è una palestra anche per le regole civili”.
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SPORT  &  Riflessioni
Basket e Boxe un Palamaggetti per due

IPOTESI DI UNA GARA IMPOSSIBILE
Lasciateci esternare una ipotesi possibilistica e veritiera nel basket rosetano degli Sharks. 

Se la Visitroseto.it passa il turno, nella Gara 1 di domenica 14 maggio, troverà il Palamaggetti occupato, dagli  
incontri sul ring del Torneo di pugilato.

Di fatti dal 10 al 14 maggio il palasport rosetano ospita il Torneo nazionale Senior di pugilato.

Adesso se gli Sharks riescono ad eliminare Legnano,  nei prossimi due impegni casalinghi di venerdì e dome-
nica  e la  Segafredo Bologna dovrebbe essere eliminata dal Casale Monferrato qui scatta l’ipotesi di cui vi 
stiamo parlando.

In caso di successo dei felsinei la prima gara dei quarti di finale si giocherebbe in Emilia, al PalaDozza.

Nel caso in cui è il Casale Monferrato a superare il turno, la prima gara si dovrebbe disputare al PalaMaggetti, 
avendo ottenuto la Visitroseto.it un miglior piazzamento dei casalesi durante la stagione regolare.

I bolognesi, però sono stati sconfitti a casa, perdendo il fattore campo. 

Adesso saranno costretti a vincere in una delle prossime due sfide in Piemonte per non abbandonare il campio-
nato. 

A questo punto restano 2 possibilità.

1 possibilità: Spostare l’incontro in un altro palasport.

2 possibilità: Spostare Gara 1 in un altra giornata da decidere.

Tutto qui... tanto per parlare....
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Il Calcio Femminile Chieti vince il quadrangolare

COMITATO MEMORIAL GIULIANOVA 
EMILIO DELLA PENNA

SPORT - SPORT - SPORT
Medaglie d’Oro Barletta, Delfini Biancazzurri Pescara 
e la Renato Curi Pescara, si aggiudicano il 5° torneo 

nazionale memorial “Emilio Della Penna”.

Il calcio pescarese, dopo le note vicende della prima 
squadra, festeggia con i baby calciatori la vittoria di 
due trofei su tre messi in palio nel 5° torneo naziona-
le memorial “Emilio Della Penna”, sfiorando anche il 
terzo podio con il secondo posto negli esordienti. 

Sono stati i pugliesi del Medaglia d’Oro Barletta ad 
aggiudicarsi la categoria Esordienti, seguiti dai Delfini 
Biancazzurri Pescara, Sambenedettese, ed a pari me-
rito al quarto posto, l’Atletico Gubbio, Piccoli Giallo-
rossi Giulianova e River Chieti. 

Per la Categoria Pulcini 2007: la Renato Curi Pescara 
vince il titolo, a seguire Delfini Biancazzurri Pescara, 
Piccoli Giallorossi Giulianova e a pari merito al quarto 
posto L’Aquila Calcio, Città di Ciampino e Sambene-
dettese. Per la Categoria Pulcini 2006: primo posto per 
i Delfini Biancazzurri Pescara, a seguire la Sambene-
dettese, Alba Adriatica e a pari merito per il quarto po-
sto, Academy Civitanovese, Piccoli Giallorossi Giu-
lianova e Renato Curi Pescara. 
Per il quadrangolare al femminile il trofeo è stato vinto 
dal Calcio Femminile Chieti.

Altri premi sono stati assegnati a: Luca Giorgini, mi-
glior giocatore della manifestazione categoria 2007 
dei Piccoli Giallorossi Giulianova; Bora Cristian, mi-
glior portiere della manifestazione categoria 2007; 
Luca Lattanzi, miglior giocatore della manifestazione 
categoria 2006 dell’Alba Adriatica; Tomas Pompei, 
miglior portiere della categoria 2006 della Sambene-
dettese; Luigi Mastropasqua, miglior giocatore della 
manifestazione categoria 2004 della Medaglie d’Oro 
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Barletta; Anyem Martins, miglior portiere della ma-
nifestazione categoria 2004 della Mariano Keller Na-
poli. 
Per la prima volta nel 2017 è stato costituito il premio 
“Orgoglio giuliese”, quest’anno assegnato alla pluri-
campionessa mondiale di pattinaggio artistico, Debora 
Sbei. Mentre, per la terza edizione Fair Play “Tiberio 
Orsini”, l’allenatore Massimo Oddo si è aggiudicato 
il premio. 
Poi è stata la volta delle scolaresche, primarie e secon-
darie, degli istituti comprensivi di Roseto degli Abruz-
zi e Giulianova che hanno partecipato al 2° concorso 
“Un calcio ad un pallone” organizzato dalla Distilleria 
del sapere di Giorgia D’Eugenio: La classe secondaria 
1E della “Pagliaccetti”; La classe primaria 5° gruppo 
di lavoro di “Colleranesco”; l’alunna Sara Galli della 
primaria 5D di “Campo a Mare”; Riccardo Di Ferdi-
nando della primaria 4C della “De Amicis”; Alessan-
dro Lelli della secondaria 1B della “Bindi” e una men-
zione speciale per la maestra Albertina Minissa della 
primaria “De Amicis”. 
Soddisfatti gli organizzatori capitanati da Giulio Et-
torre e dagli ex colleghi e collaboratori del compianto 
Emilio Della Penna: Francesco Di Filippo, Leo Gian-
nattasio, Pasqualino Rossi, Armando Falini, Paolo 
D’Angelo, Mattia Ruggieri e Walter De Berardinis; 

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

1 Classificata
MEDAGLIE D’ORO BARLETTA ESORDIENTI

1 Classificata
RENATO CURI PESCARA PULCINI

1 Classificata
DELFINI BIANCAZZURRI PESCARA PULCINI

Gruppo Hip-Hop 
Marshmellow
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in questi tre giorni dedicati allo sport, sono giunti a 
Giulianova tra giocatori, staff tecnici, accompagnatori 
oltre ai familiari al seguito, circa 2000 persone, con 
una rilevante caduta economica per gli operatori del 
settore. 
Hanno preso parte alla premiazione varie personalità 
del mondo sportivo e non: i gemelli Cristiano e Fede-
rico Del Grosso; Ennio Di Provvido, delegato provin-

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

Dario Cerasari e Luca Giorgini 
miglior giocatore categoria pulcini

Giuria premio un calcio ad un pallone, Commissione 
pari opportunità e assessore Nausica Cameli

Memorial Emilio Della Penna 2017: un momento della premiazione

ciale della FIGC di Teramo; Dario Cerasari, fratello 
del compianto Alfredo ex dirigente; Nausicaa Came-
li, Vice Sindaco e Assessore alla pubblica istruzione 
del comune di Giulianova e Marilena Andreani della 
Commissione Pari Opportunità comunale; Mimmo 
Vernacotola, DG del Real Giulianova; Bruno Franchi 
e Jwan Costantini, rispettivamente Presidente e Vice 
dell’A.S.D. Piccoli Giallorossi.
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Roseto Sharks auguri di incoraggiamento 

del presidente Daniele Cimorosi
APPELLO DI ABDUL RAUF, NEVEN SPAHIJA, MARIO BONI

La serie fra Legnano e Roseto è sul 
punteggio di 1-1, dopo le prime due 
gare in Lombardia. 

Un risultato molto buono, che può 
diventare eccezionale se il Roseto 
– che ha ribaltato il fattore campo 
vincendo Gara 1 – saprà chiudere 
l’ottavo di finale al PalaMaggetti, 
vincendo Gara 3 e Gara 4.

Sarà perciò fondamentale blindare 
il fattore campo contando sul pro-
verbiale calore dei tifosi roseta-
ni, da sempre vero e proprio sesto 
uomo degli Sharks.

Prima dell’arrivo della serie in 
Abruzzo, consapevoli dell’impor-
tanza delle prossime due gare al 
PalaMaggetti, tre ex del Roseto – 
stelle del basket nazionale e inter-
nazionale – hanno voluto inviare 
agli Sharks i loro pensieri. Si tratta 
di Mahmoud Abdul-Rauf, Neven 
Spahija e Mario Boni, che non han-
no certo bisogno di presentazioni.

Mahmoud Abdul-Rauf, fresco di 
prossimo ritorno in campo nella 
lega americana “BIG3” di basket 
“tre contro tre”, creata dal rapper 
statunitense Ice Cube, ha dichiara-
to:
“Sono felice per i giocatori degli 
Sharks, la proprietà, gli sponsor e 
tutti gli incantevoli cittadini di Ro-
seto per la conquista dei playoff. 

Spahija, assistent coach degli At-
lanta Hawks in NBA:
“Gli anni passano, ma Roseto resta 
nel cuore. 
Dopo la rinascita, gli Sharks gioca-
no i playoff per tornare in Serie A. 
Da Atlanta, seguo e tifo il Roseto e 
invito tutti i tifosi ad andare al Pa-
laMaggetti, per spingere la squadra 
a vincere la serie contro Legnano. 
Forza grande Roseto!”.

Mario Boni, il cannoniere della pro-
mozione in Serie A e delle prime, 
storiche, due stagioni nella massi-
ma serie, ha dichiarato:

La strada già percorsa e quella an-
cora da percorrere non sono facili, 
ma tutto è possibile con l’aiuto di 
Dio: può sembrare un cliché, ma è 
comunque la verità. 
Questa squadra ha oggi l’onore di 
poter scrivere un’altra pagina sto-
rica del basket rosetano, lasciando 
alla città questa eredità per il futuro. 
Desidero con tutto il cuore che Ro-
seto passi il turno. 
Vi mando un saluto, ricordandovi 
che il mio amore più profondo scor-
re sempre per la gente di Roseto”.

Queste le dichiarazioni di Neven 



31

SPORT - SPORT - SPORT

“Se giochi a basket e, in carriera, 
hai sentito almeno una volta il rug-
gito del PalaMaggetti prenderti per 
mano, non avrai mai più paura di 
niente. 
Un intero popolo, quello rosetano, 
ti protegge. 
Quello stesso popolo che, ne sono 
certo, venerdì e domenica riempirà 
il palazzetto. 
Purtroppo non potrò esserci, perché 
– anche se ho 54 anni e in molti mi 
dicono di smettere – ho da giocare 
una semifinale playoff di Serie D. 
Ma sarò lì idealmente con tutti voi 
rosetani, a godermi lo spettacolo e 
incitare i ragazzi che indossano la 
maglia del Lido delle Rose. 
Forza, dunque, l’impresa è possibi-
le! 
Tutti al Pala Maggetti, a sostenere 
questo Roseto che tutti davano per 
morto la scorsa estate e che invece è 
fiorito e può continuare a far sogna-

Roseto Sharks auguri di incoraggiamento 
del presidente Daniele Cimorosi

APPELLO DI ABDUL RAUF, NEVEN SPAHIJA, MARIO BONI

re una intera città”.

Queste le parole del presidente Da-
niele Cimorosi:
“Ringrazio di cuore i tre campio-
nissimi che, in questo momento 
così importante, hanno voluto farci 

sentire la loro vicinanza. 
Aver ribaltato il fattore campo ci 
mette nelle condizioni di essere pa-
droni del nostro destino. 
Se tutta Roseto lo vorrà, gli Sharks 
passeranno il turno”.
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Gazzetta Cup: le migliori squadre giovanili d’Abruzzo

La tappa finale di Teramo ha inco-
ronato la Fc Bonolis nella Cat. Ju-
nior e l’US Capistrello nella Cat. 
Young. Il campo CSI Malatesta di 
Colleatterrato si è tinto di rosa in 
occasione della finale regionale del 
più grande torneo giovanile d’Ita-
lia, ovvero Gazzetta Cup. 
L’élite del calcio giovanile abruz-

zese è scesa in campo ieri, sabato 
29 aprile, in un clima gioioso e di 
festa. 
Partner ufficiale della manifestazio-
ne la Ringo che ha offerto la me-
renda a tutti i partecipanti. Numeri 
importanti per l’edizione abruzzese 
che ha visto affrontarsi più di 100 
squadre per un totale di oltre mille 
bambini. 
Le 16 squadre si sono sfidate in 
pieno di spirito CSI, non è mancato 
però un pizzico di agonismo utile 
a sancire le squadre vincitrici. Sa-
ranno la Fc Bonolis e i Nerostellati 
Pratola Peligna per la categoria Ju-
nior mentre la Virtus Teramo e l’US 
Capistrello per la categoria Young  
a continuare a cullare il sogno di 
poter giocare allo stadio Olimpico 
di Roma. 
Ma, in attesa di Roma, le squadre 
che hanno ottenuto la qualificazio-
ne andranno a Macerata per dispu-

tare la fase Cittadina. 
E proprio la fase interregionale 
rappresenta l’ultimo step prima 
della finalissima del 4 giugno allo 
Stadio Olimpico. Subito si pen-
sa allo Stadio Olimpico invaso da 
migliaia di bambini che amano lo 
sport più bello del mondo, il calcio. 
“Noi, come CSI Abruzzo, voglia-
mo dare a tanti bambini abruzzesi 
questa occasione, questa splendida 
opportunità, quella di poter essere 
proprio a Roma, alla festa naziona-
le, per poter rappresentare la nostra 
regione – ha detto il presidente re-
gionale Angelo De Marcellis – ma 
soprattutto per divertirsi e socia-
lizzare con tanti altri bambini nel 
nome dello sport vero e leale”.

Podio Junior

Podio Young

Armando Falini con Anyen 
Martins, miglior portiere 
della Mariano Keller NA
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Non riesce il secondo colpaccio in 
quattro giorni alla Visitroseto.it, 
che esce sconfitta dalla TWS Arena 
di Legnano col punteggio di 69-60. 
Primo quarto in parità, poi prima 
dell’intervallo strappo Knights, 
capaci di confezionare un parziale 
di 16-0 a cavallo della seconda e 
terza frazione di gioco, toccando il 
+9 prima dell’11-0 ospite in rispo-
sta, che ha rimesso in discussione 
la partita. Guidati da Fultz e Smith, 
i ragazzi di coach Di Paolantonio 
hanno ricucito lo strappo fino al -6, 
ma hanno peccato di lucidità nel 
momento cruciale, perdendo diver-
se palle in attacco (saranno 22 in to-
tale, contro le 8 dei padroni di casa, 
dato risultato determinante) a dif-
ferenza di una buona difesa. MVP 

senza dubbio Raivio, che chiude 
con 31 punti e 7/10 dall’arco una 
serata di grazia.
Alla palla a due, coach Ferrari 
schiera Palermo in regia, Raivio e 
Roveda 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. 
Smith apre subito il fuoco con tre 
jumper spettacolari, che costringo-
no subito coach Ferrari a chiedere 
minuto: 0-7 a 7:57. Gli effetti sono 
positivi perché Palermo sblocca i 
suoi dalla lunga distanza, Fultz ri-
sponde alzandosi dalla media  ma il 
play di casa va nuovamente a segno 
dalla lunetta e in entrata: 7-9 dopo 
5’. Raivio pareggia i conti e poi sor-

passa, ma Smith ferma il parziale e 
Casagrande spara una bomba:  11-
14 a 2:23. Mosley realizza su assist 
di Palermo, Raivio centra il bersa-
glio grosso per il 16-14 di fine pri-
mo quarto.
Due liberi di Maiocco aprono il se-
condo periodo, Fattori replica con 
l’aiuto del ferro, poi Raivio con 5 
punti in fila scrive +7 TWS: 23-
16  a 7:26 e time-out obbligatorio. 
Maiocco e Mosley confezionano 
un alley-oop, Amoroso muove il 
punteggio dei suoi dall’arco, il lun-
go rossonero fa ½ dalla lunetta e 
schiaccia su assist di Maiocco: 28-
19 a 4:20. Smith realizza 6 punti in 
fila e ricuce quasi interamente lo 
strappo, ma prima dell’intervallo 
lungo Sacchettini e Raivio lo ria-

Legnano pareggia i conti sfruttando una gara 
di poca energia da parte degli Sharks.

Playoff gara 2 - LEGNANO - ROSETO 69 - 60
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prono: 33-25 a metà partita.
Si riparte con un’altra tripla di Pa-
lermo, seguita da quella di Ihedioha 
e dal canestro di Roveda: 41-25 a 
7:52 e Sharks in evidente difficol-
tà. Ihedioha mette altri 3 punti, ma 
Smith muove il punteggio dei suoi 
dalla lunetta e Mei spara una bom-
ba: 44-30 a 5:50. Sherrod confezio-
na un gioco da 3 punti, Smith segna 
una tripla frontale ma Raivio ferma 
il parziale con due triple pesanti: 
50-36 a 1:50. L’ex Georgia Tech 
fa canestro di tabella, Piazza segna 
dalla lunga distanza ma Mosley fa 
½ dalla lunetta e Raivio chiude in 
entrata la terza frazione sul 53-41.
Piazza apre con una tripla gli ultimi 
10’, ma Palermo ruba palla e ap-
poggia in contropiede e Raivio se-

gna l’ennesima tripla per il 58-44. 
Ihedioha mette 2 punti di tabella, 
botta e risposta tra Raivio e Smith 
e Fultz realizza una tripla: 62-50 a 
4:54. Ihedioha e Fultz salgono in 
cattedra a colpi di canestri, con 7 
punti del capitano biancazzurro che 
scrive -7 e 4 del lungo ex Latina, 
dei quali gli ultimi 2 in contropiede 
dopo una palla rubata: 66-57 a 1:57. 
Smith spara l’ennesima tripla, tma 
Raivio risponde dalla stessa distan-
za chiudendo i conti con 1’ di anti-
cipo. Il match finisce col punteggio 
di 69-60.

Legnano: Roveda 2, Maiocco 2, 
Secco ne, Palermo 12, Martini ne, 
Ihedioha 5, Sacchettini 2, Gastoldi 
ne, Raivio 31, Berra ne, Mosley 8, 

Battilana ne  All: Ferrari

Roseto: Smith 28, Cantarini ne, 
Piazza 6, Fultz 12, Radonijc, Fatto-
ri 2, Mei 3, Casagrande 3, Amoroso 
3, Sherrod 3  All: Di Paolantonio
Arbitri: Dionisi, D’Amato, Centon-
za
Note: Parziali: 16-14, 33-25, 53-
41. Legnano: 14/34 da 2, 11/27 da 
3, 8/16 ai liberi, 34 rimbalzi (13 of-
fensivi), 17 assist, 12 palle perse, 8 
palle recuperate. 

Roseto: 11/22 da 2, 11/23 da 3, 5/5 
ai liberi, 36 rimbalzi (6 offensivi), 7 
assist, 22 palle perse, 3 palle recu-
perate. Usciti per cinque falli: Ro-
veda. Luogo: TWS Arena. Turno di 
A2: gara 2 ottavi Spettatori: n.c.

Playoff gara 2 - LEGNANO - ROSETO 69 - 60
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Gli Sharks rischiano di perdere una 
partita già vinta, ma Raivio li grazia 
sprecando la palla della possibile 
vittoria.
Vittoria al cardiopalma degli Shar-
ks, che superano Legnano 65-63 e 
tornano avanti nella serie. Inizio 
ad handicap per Fultz e compagni, 
con i giocatori ospiti più agguerriti 
che toccano anche la doppia cifra 
di vantaggio, poi reazione prima 
dell’intervallo soprattutto dalla lu-
netta e con le triple del sorpasso di 
Smith. Gli Sharks accelerano dopo 
l’intervallo e trovano anche il +12, 
ma i Knights non si danno per vinti 
e ricuciono lo strappo fino a giocar-
si il finale punto a punto. Negli ulti-
mi minuti si segna col contagocce, 
la TWS ha la palla per pareggiare o 
vincere la partita ma Mei si pren-
de lo sfondamento di Raivio a 3:2 
secondi dalla fine e consegna il 2-1 

nella serie alla Visitroseto.it, che 
ora inizia a vedere la strada verso i 
quarti di finale.
Alla palla a due, coach Di Paolan-
tonio si presenta con Fultz playma-
ker, Smith e Casagrande esterni, 
Amoroso e Sherrod sotto canestro; 
coach Ferrari lancia Palermo in re-
gia, Raivio e Roveda sul perimetro, 
Ihedioha e Mosley sotto canestro. I 
primi tre canestri li segna Mosley, 
poi Smith sblocca i suoi con una 
tripla e l’appoggio di Casagran-
de scrive 5-6 dopo 3’. Palermo fa 
½ ai liberi, Smith mette la bomba 
del sorpasso ma Raivio risponde da 
sotto: 8-9 a 5:33. Ancora un botta 
e risposta tra Smith e Raivio, poi 
tripla dell’americano ospite e ap-
poggio di Ihedioha: 10-17 a 3:28 e 
time-out per coach Di Paolantonio. 
Gli Sharks ripartono con Amoroso, 
ma un ispirato Raivio replica di ta-

bella su assist di Roveda, poi Paler-
mo realizza una tripla fortunosa e le 
entrate di Fultz e Mei chiudono la 
prima frazione di gioco sul 18-22.
Ihedioha da sotto e Smith ai liberi 
aprono il secondo quarto, succes-
sivamente i due lunghi rossoneri 
e Maiocco firmano il +10 TWS: 
20-30 a 5:58. Sherrod e Amoroso 
(4/4) sono glaciali dalla linea del-
la carità, segue Casagrande preciso 
solo a metà e i biancazzurri sono 
sul -3; Mosley ferma il parziale in 
schiacciata ma Smith infila due tri-
ple impossibili che fanno esplodere 
gli oltre 2500 del PalaMaggetti e 
mandano le squadre negli spoglia-
toi sul 33-32.
Al rientro in campo, Sherrod fa 
canestro in avvicinamento, Smith 
mette due liberi, Raivio risponde 
dalla stessa distanza con un com-
plessivo 4/4 e siamo 37-36 a 6:40. 

Playoff gara 3 - ROSETO - LEGNANO 65 - 63
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Amoroso fa 2/2 dalla lunetta, Fultz 
recupera palla e schiaccia in con-
tropiede ma Mosley schiaccia il 42-
38 a 5:59. Amoroso si inventa un 
bel canestro, Raivio non sbaglia a 
cronometro fermo ma Fultz e Casa-
grande sparano le triple del 50-40 a 
4:23. Il parziale non si ferma gra-
zie ai liberi di capitan Fultz, ma poi 
Raivio piazza una tripla con l’uomo 
in faccia e Mosley fa 2/2 a crono-
metro fermo: 52-45 a 2:13. Fattori 
rimette 9 lunghezze di margine dal-
la lunetta, Piazza allarga ancora di 
più il gap dalla media ma un indo-
mabile Raivio firma dalla linea del-
la carità il 56-46 del 30’.
Le schiacciate di Ihedioha e Mo-
sley sbloccano l’ultimo periodo di 
gioco, Smith muove il punteggio 
dei suoi dalla media dopo 3’ in cui 

il parziale è rimasto fermo e poi 
sfrutta il tecnico ravvisato a Paler-
mo, ma Maiocco e Roveda tengono 
seriamente vive le speranze per gli 
ospiti: 59-55 a 3:50 dalla fine. Amo-
roso infila due liberi fondamentali, 
Sherrod segna il +8 con un tap-in 
ma Palermo mette una tripla: 63-58 
a 2:30. Fultz torna a fare canestro 
in entrata, Ihedioha e Mosley firma-
no il -2, ma quando Legnano ha la 
palla per vincere la partita Raivio 
commette fallo su Mei e gli Sharks 
possono gioire: finisce 65-63.
Domenica si torna in campo per 
gara 4: appuntamento il 7 maggio 
alle ore 18,00 al PalaMaggetti di 
Roseto.

Roseto: Smith 21, Cantarini ne, 
Piazza 2, D’Emilio ne, Fultz 13, 

D’Eustacchio ne, Radonijc, Fattori 
2, Mei 2, Casagrande 6, Amoroso 
13, Sherrod 6  All: Di Paolantonio
Legnano: Navarini ne, Roveda, 
Maiocco 5, Secco, Palermo 10, 
Martini ne, Ihedioha 11, Sacchet-
tini, Gastoldi ne, Raivio 19, Berra, 
Mosley 18  All: Ferrari
Arbitri: Perciavalle, Terranova, Ru-
dellat  
Note: Parziali: 18-22, 33-32, 56-46. 
Roseto: 13/30 da 2, 6/25 da 3, 21/22 
ai liberi, 36 rimbalzi (8 offensivi), 4 
assist, 11 palle perse, 4 palle recu-
perate. Legnano: 16/32 da 2, 7/28 
da 3, 10/14 ai liberi, 36 rimbalzi (8 
offensivi), 4 assist, 15 palle perse, 2 
palle recuperate. Usciti per cinque 
falli: nessuno. Luogo: PalaMagget-
ti. Turno di A2: gara 3 ottavi Spet-
tatori: 2600

Playoff gara 3 - ROSETO - LEGNANO 65 - 63
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