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Un altro anno è trascorso mentre siamo 
di nuovo insieme a voi a formularvi  gli 
auguri di un 2017 che per tanti sara’ ri-
cordato come l’anno della crisi. 

Crisi del lavoro, principalmente.

Crisi del commercio, con tantissimi ne-
gozi chiusi e attivita’ che nel 2018 non 
alzeranno piu’ la loro saracinesca.

Auguriamo a tutti un felice e prospero 
2018 sperando di poter gioire insieme 
nell’anno che si appresta ad arrivare, 
dimenticando al più presto questo tra-
gico 2017. 

Auguri 
Buon Anno 2018 

a tutti i lettori
L’anno vecchio se ne 
va e mai piu’ tornera’
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DIRETTORE REPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com

Luciano di Giulio, rosetano di origine, 
vive e lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è 

interessato, oltre che di musica, 
collezionismo, cronaca e cultura, 

prevalentemente di ricerca storica, 
scrivendo articoli e interventi 

in manifestazioni e convegni locali, 
e si è dedicato all’organizzazione di 
manifestazioni abruzzesi e nazionali 
per la valorizzazione dei personaggi 

e del territorio abruzzese. 
Oltre 50 la pubblicazioni a cui 

ha partecipato, come ricercatore,
 editore e scrittore. Nel 2010 

in occasione dei 150 anni della città 
di Roseto degli Abruzzi, ha 

pubblicato il libro dal titolo “Roseto 
degli Abruzzi. La cartolina racconta 

la storia della città”, su incarico 
dell’amministrazione comunale di 

Roseto degli Abruzzi.

COLLABORATORI
Luciano Astolfi

Ugo Centi
Federico Centola
Emidio Di Carlo

Anastasia Di Giulio 
Emidio D’Ilario

Rosella Iezzi
Roberto Marchione
Gabriella Parisciani

FOTO
Archivio giornale 7 giorni Roseto

Domenico “Mimmo” Cusano
Andrea Cusano 

Michele del Governatore
Massimo Di Giacinto

Francesco “Lebyan” Esposito
Alfredo Marcellusi 

Enzo Pisciella
Mario Rosini 
VIGNETTE

Roberto Cantoro
Buon Anno

Buon Anno
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Attualita’

La Mostra Fotografica sulla storia e 
la vita degli abitanti di Roseto degli 
Abruzzi attraverso le immagini, è 
allestita presso le sale del Palazzo 
Pangia a Montepagano – resterà 

aperta domenica 31, lunedi 1 gen-
naio e nelle altre festività del nuo-
vo anno 2018, dalle ore 10,00 alle 
ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 
19,00 fino a Domenica 14 gennaio.

Le fotografie in bianco e nero scat-
tate dal fotografo Antonio Mazzo-
ni di Montepagano, fanno rivivere 
con grande emozione “La storia 
della Comunità, contadina, paesana 
e marinara, raccontata attraverso le 
immagini catturate e immortalate 
a Montepagano, nella Marina di 
Roseto, nelle località delle colline 
e delle campagne circostanti, negli 
anni dell’immediato dopoguerra e 
nel periodo della ricostruzione, dal 
1943 al 1960”.

La  Mostra  Fotografica  si  caratte-

Fotografie in mostra a Montepagano

rizza come una sorta di “laborato-
rio” di ricerca delle fonti di rico-
noscimento delle persone care e 
di individuazione dei luoghi della 
memoria e della storia locale della 
seconda metà del secolo scorso.
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Attualita’

riceviamo e pubblichiamo

“Promesse elettorali non rispettate 
sono gli atti più significativi legati 
al turismo che hanno caratterizzato 
finora  l’attività  dell’Amministra-
zione Comunale e del Sindaco Di 
Girolamo. 

Adesso arriva anche la nuova stan-
gata dell’imposta di soggiorno, 
l’ennesimo impegno programmati-
co non mantenuto. 

Un tributo che rischia di causare, 
purtroppo, la perdita di decine e 
decine di posti di lavoro stagionali 
soprattutto per donne e giovani nel 
settore trainante del turismo.

Non c’è peggior sordo di chi non 
vuol sentire: un detto che pare 
scritto su misura per gli ammini-
stratori comunali di Roseto che, 
nonostante i numerosi incontri e 
documenti ricevuti dalle associa-
zioni tra operatori turistici forte-
mente contrari, intendono andare 
avanti nell’introduzione dell’im-
posta di soggiorno considerando 
che  Sabato  30  Dicembre  è  stato 
convocato un Consiglio Comunale 
apposito. 

Una scelta inopportuna in un mo-
mento  economico  difficile  e  che 
rischia di mettere in crisi uno dei 
settori portanti dell’economia ro-
setana causando la perdita di nu-
merosi posti di lavoro nella pros-
sima stagione estiva e creando un 

Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire

incalcolabile danno di immagine. 

La priorità del Comune deve essere 
quella di fare iniziative congiun-
tamente agli operatori per attrarre 
i turisti, non per tassarli, mentre 
l’imposta di soggiorno pubbliciz-
zerebbe in modo negativo il nostro 
territorio.

Introdurla solo a Roseto e senza 
uno straccio di programma di pro-
mozione turistica da parte del Co-
mune rappresenta, inoltre, un atto 
autolesionistico rendendo l’offerta 
turistica rosetana meno competiti-
va a causa della concorrenza sleale 
che si avrebbe da parte delle loca-
lità costiere abruzzesi che non la 

introdurranno. 

Senza dimenticare che discutere 
a  fine Dicembre  sull’introduzione 
dell’imposta  di  soggiorno  signifi-
ca non tener conto che l’attività di 
promozione delle singole strutture 
ricettive, avviata dagli operatori 
per il 2018, è già in fase avanzata 
sia per quanto riguarda la parteci-
pazione alle fiere turistiche, sia per 
prenotazioni ed accordi già firmati 
con tour-operator e gruppi di vil-
leggianti, sia per i listini prezzi già 
comunicati e il materiale stampato 
da utilizzare per la promozione. 

Senza dimenticare il promesso 
censimento delle abitazioni private 
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Attualita’

che vengono utilizzate per gli affit-
ti estivi, che creano una concorren-
za sleale e, spesso, come sarà per 
l’imposta di soggiorno, esentasse, 
ennesimo impegno assunto dal 
Sindaco e ancora non rispettato.

Come associazioni tra operatori tu-
ristici confermiamo per l’ennesima 
volta al Sindaco e all’Amministra-
zione Comunale di Roseto la nostra 
unanime, totale e assoluta contra-
rietà all’introduzione dell’imposta 
di soggiorno solo per Roseto e non 
estesa a tutti  gli altri Comuni della 
costa nel rispetto di regole omoge-
nee. 

Per evitarla rinnoviamo, per l’ulti-
ma volta, la nostra disponibilità a 

contribuire, anche economicamen-
te, alla soluzione di problematiche 

cittadine sia nell’ambito turistico, 
che dell’arredo urbano e in altre at-
tività di manutenzione. 

Ci auguriamo che la maggioranza 
guidata  dal  Sindaco  Di  Girolamo 
torni sui suoi passi rinunciando a 
compiere questa inopportuna, infe-
lice e dannosa scelta. 

Qualora ciò non avvenisse ci ap-
pelliamo alle forze politiche di 
opposizione per impedire in ogni 
modo che si compia questo ennesi-
mo danno nei confronti della città 
di Roseto”. 

Roseto Incoming – Associazione 
Operatori Turistici Roseto             
ARA – Associazione Roseto Alber-
gatori
Faita – Federcamping Abruzzo 

Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire
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Arriva in consiglio la mozione sui 
parcheggi  a pagamento e viabili-
tà  presentata dalla capogruppo di  
Art1Mdp (Liberi e Uguali), Rosaria 
Ciancaione, dopo l’interrogazione  
discussa nella seduta del  22.11.17.

La mozione parte dalla constata-
zione che i parcheggi a pagamento 
posti sul ato est di Via nazionale nel 
tratto che va  dal bivio per Monte-
pagano fino ad arrivare a Via Emilia 
non sono bilanciati sull’altro lato 
da parcheggi gratuiti, unico tratto 
sulla Nazionale in cui mancano. 

Perfino nelle vie interne di Via Li-
guria, Via Sicilia, Via  Aosta,  è sta-
to istituito il divieto di fermata su 
un lato.  In quella zona, inoltre, non 
ci sono spazi riservati alla sosta di 
persone con disabilità né parcheg-
gi rosa, pur  in presenza di ben due 
negozi che trattano articoli sanitari 

Attualita’
In consiglio la mozione parcheggi e viabilita’

e ortopedici e non ci sono neppure 
stalli riservati al carico e scarico di 
merci.  

Con la mozione si  intende promuo-
vere il dibattito in consiglio comu-
nale, affinchè   si arrivi a struttura-
re un progetto di riorganizzazione 
della sosta e dei parcheggi a pa-
gamento e un piano sulla viabilità 
costituito da un insieme coordinato 
di interventi per il miglioramento 
delle condizioni della circolazione 
stradale nelle varie zone del territo-
rio. 

Oltre all’eliminazione delle strisce 
blu nel tratto di Via nazionale posto 
a nord tra il  bivio di Montepagano 
e Via Emilia,  ma  anche  nel tratto 
a sud posto tra l’incrocio di Via Ca-
nale Doria e l’incrocio di Via Mar-
che, 

oltre all’eliminazione del  divieto di 
fermata istituito sulle Vie Aosta, Li-
guria e Sicilia, 

oltre a riservare nel rispetto della 
normativa in vigore adeguati spazi 
di sosta per  persone con disabilità 
(almeno 1 ogni 50 stalli o frazione 
di 50) aventi larghezza non inferio-
re a mt. 3,20 o lunghezza non infe-
riore a mt. 6, se posti sulla stessa 
linea di marcia, 

oltre ad implementare gli stalli ri-
servati alle operazioni di carico 
e scarico di cose o merci in corri-
spondenza di attività commerciali, 
tenendo conto della concentrazione 
di negozi nelle varie zone del terri-
torio,  

nonché a procedere al rifacimen-
to della segnaletica su alcuni stalli 
esistenti  ma  non  ben  identificabili 
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né  dalla segnaletica orizzontale 
(scolorita) né dalla segnaletica ver-
ticale, 
oltre ad istituire un adeguato nume-
ro di “parcheggi rosa”, 

come avvenuto diffusamente in 
tanti Comuni, la mozione propone 
alcuni spunti su cui lavorare per 
arrivare a distribuire i parcheggi a 
pagamento su con l’inserimento in 
alcuni tratti di Via nazionale del di-
sco orario o alternando strisce blu 
e strisce bianche, con la riduzione 
della fascia oraria giornaliera della 
sosta a pagamento, anche in manie-
ra differenziata rispetto ai diversi 
periodi dell’anno.

La mozione,  infine,  si  occupa    di 
valutare  la possibilità di istituire 

Attualita’
In consiglio la mozione parcheggi e viabilita’

zone  a  traffico  limitato  soprattutto 
nella parte centrale della Città, 

nonché ad implementare il servizio 
navetta e il servizio di bike sharing 
per favorire il parcheggio a nord e 
sud del territorio, ad esentare dal  
pagamento dei parcheggi, i cittadi-
ni residenti, i medici e gli assistenti 
sociosanitari, i veicoli elettrici ed 
ibridi con motore elettrico.

“Non è accettabile, dichiara Rosa-
ria Ciancaione,  che una sperimen-
tazione venga fatta senza una  pre-
liminare analisi delle varie criticità 
presenti sul territorio. 

Risulta incomprensibile, infatti,  
come  possano essere  stati trascu-
rati  tanti aspetti nell’istituzione 

dei parcheggi a  pagamento,  come 
quelli denunciati nella zona nord 
in cui purtroppo si sono registra-
ti  disagi e, soprattutto,   un calo di 
vendite  notevole denunciato dai ti-
tolari delle attività commerciali che 
si concentrano tra  il parco Savini e 
Via Emilia.  

Prima di sperimentare sulla pelle 
dei cittadini, dei commercianti,  oc-
corrono  una seria programmazione 
e una puntuale progettazione nei 
vari tratti della viabilità avendo a 
mente di migliorare le condizioni 
di lavoro e di vivibilità nella Città, 
non di peggiorarle, come avvenuto 
quest’anno con i parcheggi a paga-
mento”.
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Attualita’
NOTTE DI LUCE E DI MISTERO

Parole che cercano abbracci

silenzi che diventano voce:

“Sono nato per dare asilo alla vita

Ragione e certezza alla speranza,

volto all’ amore.

Sono nato 
per camminare al tuo fianco

Insegnarti ad amare

più ancora a perdonare 
e a donare.

Nel migrare dei giorni

la mia Presenza 
diventa presenza

quando nell’altro 
mi riconosci,

ti curvi e ascolti.

In questa notte 
di luce e Mistero

fa che io 
non sia nato invano…”

Francesco Di Ruggiero
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Attualita’
Giulianova: ci ha lasciato la mamma 
del Sindaco Francesco Mastromauro
Un grave lutto ha colpito sabato 30 
dicembre, il sindaco di Giulianova
Francesco Mastromauro. 
Deceduta, a 85 anni d’età, la madre 
Agata  D’Onofrio  vedova  Mastro-
mauro. 
La salma composta sabato 30 
nell’obitorio dell’ospedale civile di 
Giulianova mentre i funerali si ter-
ranno domenica 31 dicembre, alle 
ore 15,00 nella chiesa di S. Pietro 
Apostolo al Lido.
La redazione  porge le più sentite 
condoglianze al sindaco francesco, 
alla sorella Sabrina, al fratello Gio-
vanni ed ai familiari tutti.

articolo di Lino Nazionale

Hanno divelto in tre punti la porta 
di accesso al locale, che si affaccia 
sulla Statale. 
E una volta dentro hanno scassinato 
con degli arnesi le cassettiere delle 

slot e il cambia-banconote.
Un danno che supera i 5mila euro e 
un bottino che è ancora da quantifi-
care. Ladri in azione la notte scorsa 
al Bar Nazionale, di Claudio Nazio-
nale, a Cologna Spiaggia. 
Il colpo è stato messo a segno tra le 
3 e le 3,30. 
Nessuno ha notato nulla. 
Il traffico a quell’ora lungo la Stata-
le è piuttosto scarso. 
In zona ci sono però alcune teleca-
mere di videosorveglianza e altre si 
trovano all’interno del bar.
I filmati della videosorveglianza in-
terna verranno ispezionati dai tito-
lari delle slot machine per cercare 
di risalire all’identità dei ladri, pro-

Cologna Spiaggia, ladri al Bar Nazionale
babilmente due con un terzo com-
plice ad attendere gli altri in mac-
china.
A scoprire il furto è stato lo stesso 
titolare questa mattina, poco prima 
dell’alba. 
Ha trovato la porta scardinata e ha 
capito subito di aver ricevuto la vi-
sita sicuramente non di Babbo Na-
tale.
Non è la prima volta che i ladri cer-
cano di entrare in questo bar. 
Era capitato già in passato, forzan-
do sempre la porta d’accesso prin-
cipale. 
Ma in quel caso il colpo saltò pro-
babilmente perché gli autori furono 
disturbati.
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Attualita’
CELANO OSPITA DELEGAZIONI TERAMANE 

DELL’INGORTP E DI “PER NON DIMENTICARE”

L’evento organizzato dall’Ammi-
nistrazione Comunale nella perso-
na del Vice Sindaco Ezio Ciciotti, 
con la presenza delle autorità civili 
e militari, associazioni d’arma e as-
sociazioni civiche e l’associazione 
De Historia de L’Aquila, Nicoletta 
Proietti. 

L’evento, per l’alto valore storico 
e patriottico, è stato patrocinato 
dall’INGORTP di Teramo con la 
partecipazione del Commissario 
Walter De Berardinis  in  qualità  di 
membro del comitato della giorna-
ta dedicata alle vicende della Divi-
sione Acqui a Cefalonia che da ben 
6 anni si svolge nella provincia di 
Teramo, con la manifestazione dal 
nome “Per non dimenticare”. 

Il convegno storico era dedicato 
alle vicende della divisone Acqui, 
con la presentazione del libro “PRI-
GIONIERO DEL BLU” di France-
sco Fagnani, basato sulle memo-
rie di Giovanni Capanna, reduce 
abruzzese di Cefalonia. Capanna, 
allora ventenne, si trovò coinvolto 
nella drammatica spirale dei fatti 
avvenuti sull’isola greca. 

Il volume, oltre a raccogliere la pre-
ziosa e per certi versi unica testi-
monianza del reduce, la integra con 

una serie di ricerche iniziate fin dal 
2004  a Cefalonia  da  Fagnani,  alla 
terza opera come scrittore ed alla 
prima come autore puro. 

Sono stati  presenti all’incontro il-
lustri ospiti, come il tenente Colon-
nello Pietro Piccirilli e il generale 
Vero Fazio, il giornalista e Com-
missario dell’INGORTP di Teramo 
Walter de Berardinis, del comita-
to “Cefalonia per non dimenticare 
1943  –  2017”,  Giuseppe  Pollice, 
collezionista di opere editoriali su 
Cefalonia 1943, nonché la famiglia 
Capanna. 

Al termine della serata sono stati 
proiettati due video: 
il primo realizzato dal giornalista 

rosetano Luciano Di Giulio dedica-
to alla presenza del reduce Capanna 
nelle manifestazioni, mentre l’altro 
video dal titolo “Immedesimarsi” 
che con incredibile realismo du-
rante la sua proiezione ha letteral-
mente proiettato tutti i partecipanti 
nella dimensione vissuta dai nostri 
soldati durante gli scontri sull’isola 
greca.

“Allora come oggi, ripensando a 
quegli istanti orribili, non trovo 
altro  termine  che  definire  indeci-
frabile l’estrema naturalezza con la 
quale i tedeschi erano capaci di pas-
sare da spietati boia a distaccati e 
professionali soldati nel volgere di 
pochi istanti”.

Il 16 dicembre 2017, la delegazione dell’INGORTP di Teramo, e una delegazione del comitato “Per non dimen-
ticare”  sono stati ospiti nella città di Celano per la presentazione del libro “Prigioniero del Blu” di Francesco 
Fagnani. 
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Attualita’

L’ultimo consiglio comunale 
dell’anno ha dato il via libera al 
nuovo regolamento degli impianti 
sportivi. 

Argomento importante che permet-
terà a Roseto di caratterizzare ulte-
riormente la propria immagine di 
città dello sport. 

Il consiglio comunale ha approvato 
infatti la definizione della rilevanza 
economica  e  la  modifica  al  rego-
lamento di utilizzo degli impianti 
sportivi comunali. 

Il regolamento è stato così adeguato 
alle normative esistenti, miglioran-
dolo in alcuni aspetti tecnici. 

Entrambe le delibere, ma soprattut-
to quello della rilevanza economica, 
sono un passaggio importante, atte-
so dalle società sportive, per emet-
tere i bandi per la gestione delle 
strutture.

Sono stati definiti 
a rilevanza economica:

•  il Palasport
•  la piscina comunale
•  i campi da tennis
•  il Pala beach
•  campo di Fonte dell’Olmo
•  campo di Cologna spiaggia
•  campo di Santa Lucia.

ROSETO ATTIVA IL NUOVO REGOLAMENTO 
PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

Sono definiti 
privi di rilevanza economica:

•  palestra media D’Annunzio
•  palestra  elementare  D’An-
nunzio
•  palestra via Piemonte
•  palestra e palestrina scuola 
Fedele Romani
•  campo di Cologna paese
•  Campo Patrizi
•  Arena 4 palme
•  campo  polivalente  Santa 
Petronilla
•  campo polivalente San Gio-
vanni
•  campo  polivalente  Monte-
pagano
•  campo  polivalente  Voltar-
rosto
•  campo polivalente Campo a 
mare superiore
•  campo polivalente Campo a 
mare inferiore
•  campo  polivalente  Casal 
Thaulero
•  bocciodromo comunale

“Sono molto felice per l’approva-
zione delle delibere”, dice Marco 
Angelini, consigliere comunale 
con delega allo Sport, “nonostan-
te le travagliate vicissitudini che le 

hanno accompagnate. 

Ora siamo pronti per redigere i ban-
di, così dall’estate 2018 le struttu-
re  potranno  essere  affidate  a  quel-
le società che intendono gestirle e 
programmare investimenti adeguati 
per il loro utilizzo e per il loro ri-
lancio. 

Con queste delibere continua il per-
corso di attenzione e viene confer-
mata la sensibilità della nostra am-
ministrazione verso lo Sport. Spero 
che ci sia una grande partecipazio-
ne ai bandi ai quali daremo, ovvia-
mente, la massima visibilità”.

“E’ un passo importante che inten-
de perseguire una gestione manage-
riale  e più  efficiente degli  impian-
ti di maggiore importanza, dice il 
Sindaco  Sabatino  Di  Girolamo,  è 
anche un passo per la risoluzione 
della spesa corrente, troppo elevata 
allo stato. 

Confidiamo che la Città dello Sport 
risponderà sollecitamente alle deli-
bere e agli atti successivi, in quanto 
non mancano certo  nel nostro tes-
suto sociale entità in grado di gesti-
re gli impianti”.
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Attualita’
Un calendario 2018 “planning”
da tavolo in omaggio per voi
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riceviamo e pubblichiamo

“Una opposizione senza idee è quella che si presenta al consiglio comu-
nale di fine anno con 470 emendamenti sul nulla, per l’inutile tentativo di 
bloccare il contributo di soggiorno – che non costerà un euro ai rosetani 
– che migliorerà in maniera sostanziale l’immagine turistica della  città.

“Il contributo di soggiorno spaventa i consiglieri di minoranza”, dice il 
segretario cittadino del Pd, Simone Aloisi, “perché si sono resi conto che 
cambieremo l’immagine della città come non è mai avvenuto nei prece-
denti venti anni. 
Grazie al piccolo contributo di chi viene a godere delle bellezze del nostro 
territorio, possiamo finalmente fare un investimento consistente sull’im-
magine, sulla manutenzione, sulla promozione turistica come non è mai 
stato possibile prima. 
Tra le numerose iniziative che il contributo di soggiorno ci permetterà 
di fare ci sono: la sistemazione delle aiuole del lungomare centrale, la 
pedonalizzazione di via Thaulero e via Garibaldi, la realizzazione di un 
cartellone estivo degno del nome di Roseto, insomma, in una parola, una 
poderosa promozione turistica. 
Inizieremo già dai primi giorni del 2018 a migliorare l’immagine della 
città e questa opposizione, fatta in maniera strumentale, capziosa, senza 
nessuna intenzione costruttiva, senza nessuna visione prospettica, senza 
idee, con emendamenti inconsistenti, strumentali, privi di qualsiasi ragio-
namento logico, è terrorizzata. 
Le minoranze sono politicamente spaventate dal fatto che noi porteremo 
a termine il nostro programma e per loro sarà una cocente sconfitta po-
litica, quindi si contrappongono in maniera scomposta a una scelta che, 
purtroppo, era inevitabile viste le condizioni disastrose in cui hanno la-
sciato l’ente. 
Ma il contributo di soggiorno, ripetiamo senza gravare minimamente sui 
cittadini, ci permetterà di migliorare la città. 
Agli albergatori possiamo solo dire che questo tipo di investimento, di 
fatto, vedrà loro come i principali beneficiari in quanto tutti i turisti che 
vengono a Roseto potranno farsi promotori della nostra città, una volta 
tornati a casa, perché vedranno una città pulita, bella, ordinata e con un 
calendario di grande richiamo”. 
L’amministrazione continuerà a lavorare per una città più bella senza tre-
gua; per non lasciare Roseto senza traccia del proprio operato, come ha 
fatto l’amministrazione Norante-Pavone”.

Partito Democratico di Roseto

Attualita’Attualita’
OPPOSIZIONE SENZA IDEE
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Atri la politica di destra non ci sta col centro destra

lancio, Pavone Assessore alle At-
tività Produttive e un’altra donna 
all’Urbanistica (accordo contrattua-
lizzato nero su bianco). 

Una ripartizione a tavolino dei ruoli 
e delle “poltrone” degne della più 
becera politica locale; quella stes-
sa politica che ha privato l’ammi-
nistrazione, nei vari anni, di tante 
risorse umane importanti e che ha 
fatto raggiungere ad Atri il più alto 
livello di debito pubblico che questa 
Città abbia mai visto.

Appare, come è evidente, che a que-
sto punto ci sentiamo liberi di adot-
tare qualsiasi altra scelta, non per i 
singoli uomini e le loro carriere, ma 
per il bene della Città Ducale.

Noi per l’Italia Atri
U.d.c. Atri
IDeA - Popolo e Libertà Atri
La Destra Atri
Lega Nord Atri
Alleanza Popolare Atri

È con sdegno, imbarazzo e ramma-
rico che prendiamo atto della “no-
mina” di Piergiorgio Ferretti quale 
candidato  Sindaco  del  Centro De-
stra Atriano. 

Con queste parole inizia il comu-
nicato stampa dei partiti di Centro 
Destra  presenti  nella  Città  di Atri 
e non interpellati nella scelta del 
candidato Sindaco per le prossime 
amministrative 2018.

In un normale contesto politico 
- continua il comunicato - sareb-
be stato logico aprire un tavolo di 
trattativa e di discussione tra tutte 
le forse che compongono il centro 
destra locale, ma ad Atri non è così.

Non i partiti, ma i gruppi consiglia-
ti, si sono riuniti e hanno indicato il 
nome del candidato.

Nessuna trattativa, incontro o qual-
sivoglia atto del genere è stato mini-
mamente effettuato, i gruppi consi-
glieri (non i partiti), hanno operato 
un scelta per la Città esulando dalle 
normali regole del gioco.

Certamente la scelta è stata dettata 
dal  fatto  che  difficilmente  avrem-
mo accettato un candidato non di 
appartenenza politica ma di prove-
nienza socialista. 

Da  alleato  a  leader  vi  è  un  abisso 
che non può essere colmato da una 
mera attività di amministratore, ma 
che necessita di un percorso nei 

parti di Centro destra mai fatto dal 
Ferretti.

Ferretti fa parte del gruppo di Fu-
turo In, non come uomo di partito, 
ma come “Gattiano” in quota “So-
cialista”. 

Un amministratore che per 10 anni 
ha “mono amministrato” senza mai 
minimamente interessarsi a qualsi-
voglia argomento che non fosse la 
scuola (dove ora magicamente in-
segna anche il fratello, sic!).

Quel Ferretti che ha regalato 50 
camere da letto nel centro storico 
a un associazione non esistente 
all’atto della concessione, senza 
gara pubblica……questo è il pros-
simo candidato del Centro Destra.

Vergognosa ancor di più è stata poi 
la ripartizione precisa e puntuale 
dei ruoli futuri in caso di vittoria, 
Ferretti Sindaco, Felicione suo 
Vice, Astolfi Assessore  ai  Lavori 
Pubblici, Faiazza Assessore al Bi-
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Cologna Spiaggia, lo storico benzinaio 
Vincenzo La Luna in pensione dopo 44 anni 

Attualita’

articolo di Lino Nazionale

Dopo  44  anni  trascorsi  ogni  giorno  sul  luogo  di  la-
voro, servendo i clienti che si presentavano nella sua 
area di servizio per fare carburante, ha deciso di farsi 
da parte, di iniziare a godersi la pensione.

A Cologna Spiaggia non c’è persona che non conosca 
Vincenzo La Luna, storico benzinaio, una vera e pro-
pria istituzione. 

Oggi è stato il suo ultimo giorno di lavoro perché l’a-
rea di servizio che ha gestito per ben 44 anni e nell’ul-
timo periodo assieme al nipote Paolo, passa di mano. 
Anche questa mattina puntuale a servire i clienti.

 “Ho iniziato nel 1973”, racconta Vincenzo, “e da allo-
ra mai un giorno di assenza. 

Presenti in qualsiasi condizione meteo, servendo i no-
stri clienti che ringrazio di cuore. 
Devo anche ringraziare il Signore che mi ha garantito 
la salute in tutti questi anni”.

Di episodi strani ce ne sono stati tanti, ma uno in modo 
particolare ha marchiato in modo indelebile la sua me-
moria. 

Un fatto accaduto una ventina di anni fa, proprio di 
questi tempi.

 “Era il 23 dicembre di 20 anni fa”, ricorda, “io e il mio 
socio dell’epoca Pietro stavamo chiudendo l’impian-
to. Fummo aggrediti da tre persone, una delle quali 
aveva in mano una pistola vera. 

Venne esploso anche un colpo che sfiorò il mio socio 
che mise in fuga poi i banditi a colpi di pugni. 
In gioventù era stato un pugile”.

E stanotte  i  ladri hanno cercato di  fare  irruzione nel 
suo distributore. 
Hanno tagliato la rete di recinzione fuggendo senza 
portare via nulla. 

Ma ora come trascorrerà le sue giornate? 
Dice che passerà gran parte del suo tempo in campa-
gna e a dare una mano al nipote Paolo che nel frat-
tempo ha deciso di rilevare un’area di servizio a Silvi 
Marina dove risiede con la famiglia. 

Non è facile però staccarsi da ciò che è stato per Vin-
cenzo La Luna il suo luogo di lavoro per così tanti 
anni.

“Cosa farò adesso?” conclude Vincenzo La Luna, 
“non voglio pensarci. 

Curerò la campagna e quando sarà darò una mano a 
mio nipote che ha deciso di seguire le mie stesse orme 
nel voler gestire un’area di servizio. 

E’ stato davvero bello perché hi riscontrato  in questi 
anni l’affetto e la simpatia dei clienti”
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Futuro incerto per 200 maestre diplomate della provincia di 
Teramo che da gennaio 2018 sono a rischio licenziamento

Delle festività natalizie non certo serene per i circa 200 docenti della scuola materna e primaria teramana che, 
abilitati grazie al diploma, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato dei giorni scorsi, rischiano di vedersi 
declassificare da insegnanti di ruolo a supplenti.

La decisione dei giudici, infatti, prevede per loro un possibile licenziamento con la trasformazione contratto a 
tempo indeterminato a semplice supplenza, con la possibilità di portare a termine l’anno in corso.

La questione, complessa e risalente a diversi anni fa, era nata con i ricorsi fatti al Tar e vinti da diversi docenti 
abilitati grazie al diploma (mentre oggi è necessario avere una laurea in Scienze della Formazione primaria) 
che erano stati inseriti con riserva nelle famose Gae (graduatorie ad esaurimento). 

Ora, invece, la sentenza del Consiglio di Stato ha sciolto la riserva, confermando il titolo abilitante per gli in-
segnanti diplomati ma inserendoli nelle graduatorie di istituto di seconda fascia. 

Se vorranno entrate di ruolo, dunque, dovranno anch’essi svolgere un regolare concorso.

La situazione, gestita in maniera poco chiara dallo stesso Stato, vede, dunque, accanto ad alcune persone che 
dopo anni di vita lavorativa completamente lontana dall’insegnamento avevano rispolverato il diploma otte-
nendo un posto di lavoro considerato sicuro, anche tanti docenti con anni e anni di precariato, spesso fuori 
regione, illusi dallo stesso Ministero di poter essere stabilizzati e ora costretti a dover fare i conti con una realtà 
decisamente diversa.

Tra le ipotesi più probabili c’è anche quella di un possibile bando ad hoc, come accadrà per le scuole superiori, 
con un concorso specifico dedicato ai lavoratori coinvolti da questa sentenza.

Intanto, in vista delle decisioni ministeriali a riguardo (una nuova riunione è in programma il 4 gennaio), anche 
in provincia di Teramo è cominciata una mobilitazione che, così come accaduto in altri centri, potrebbe portare 
tanti insegnanti a manifestare davanti all’ufficio scolastico regionale. 

Mentre il 2018 comincerà già all’insegna delle tensioni, con uno sciopero programmato proprio l’8, giorno di 
ripresa delle lezioni, degli insegnanti e del personale Ata che mette potrebbe far slittare la ripresa delle attività 
scolastiche.
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Come ogni anno, nel periodo concomitante con le festività natalizie, durante il quale aumenta notevolmente la 
richiesta di prodotti ittici, la Direzione Marittima dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, nell’ambito 
dell’operazione nazionale “DIRTY MARKET” disposta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 
porto, ha intensificato i controlli sulla filiera della pesca, con il preciso obiettivo garantire la qualità dei prodotti 
ittici immessi sul mercato e dunque tutelare la salute dei consumatori. 

Ben 243 sono stati i controlli effettuati dai 134 uomini e donne della Guardia Costiera impiegati su tutto il ter-
ritorio di giurisdizione dei Comandi locali che, coordinati dal 14° Centro di Controllo Area Pesca di Pescara, 
hanno eseguito accertamenti sia a terra che a bordo delle unità da pesca in attività. In particolare, a terra, le 
verifiche sono state condotte nei punti di sbarco del prodotto ittico, nei centri di grande distribuzione, nei punti 
vendita al dettaglio, nei ristoranti, oltre che sui mezzi di trasporto del prodotto ittico stesso; tutto allo scopo di 
verificare il rispetto delle vigenti disposizioni relative alle taglie minime del prodotto, al divieto di pesca delle 
specie protette, alla corretta etichettatura dei prodotti e relativa tracciabilità, oltre che al rispetto dei divieti di 
pesca imposti in particolari zone marittime quali la Fossa di Pomo o l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 
Nel corso di detta operazione complessa di polizia marittima sono state elevate 48 sanzioni amministrative per 
un importo complessivo di € 91.828,00 e tre notizie di reato per frode in commercio, oltre che sequestrati 10 
attrezzi da pesca e 1.351 kg di prodotto ittico, in parte devoluto in beneficenza a seguito di verifica di comme-
stibilità da parte delle competenti Autorità sanitarie. Le violazioni maggiormente rilevate hanno riguardato l’i-
nosservanza delle norme sull’ “etichettatura” (mancanza di informazioni o errate informazioni al consumatore 
sul prodotto) e sulla “tracciabilità/rintracciabilità del prodotto ittico” (documentazione che consente di stabilire 
la provenienza del prodotto). Di particolare rilievo anche l’attività condotta unitamente ai NAS dei Carabinieri 
di Pescara, in occasione della quale è stato scoperto un locale adibito a deposito di prodotti ittici, privo delle 
previste autorizzazioni. 

La maxi operazione “DIRTY MARKET”, scattata il 29 novembre, continuerà in maniera intensa, anche negli 
ultimi giorni del 2017, al fine di continuare ad assicurare l’alta qualità dei prodotti ittici che saranno consumati 
sulle nostre tavole prima e dopo il “conto alla rovescia” della cena di fine anno; sempre nell’ottica di tutelare 
i consumatori e garantire il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la commercializzazione dei 
prodotti della pesca e la tutela dell’ecosistema marino.
La Guardia Costiera invita i consumatori a prestare la massima attenzione nell’acquisto dei prodotti ittici, 
privilegiando quelli che rispettano le procedure di garanzia e salubrità alimentare in materia di etichettatura e 
tracciabilità, evitando di acquistare quelli venduti illecitamente da parte di ambulanti non autorizzati.

LA DIREZIONE MARITTIMA DI PESCARA 
A TUTELA DELLA FILIERA DELLA PESCA

OPERAZIONE DIRTY MARKET: 
SEQUESTRATI PRODOTTI ITTICI 

PER CIRCA UNA TONNELLATA E MEZZA 
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LIBRI
Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni, e che sono 
ancora disponibili.
Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834

10,00 euro 10,00 euro 10,00 euro

10,00 euro 10,00 euro 30,00 euro

in esaurimento

in esaurimento

in esaurimento
in esaurimento
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INFORMAZIONE

A gennaio 
2018 con-
trolli siste-
matici lun-
go le strade 
della pro-
vincia tera-
mana.

La Prefet-
tura ha in-
dicato date 
e posti nei 
quali sa-
ranno po-
s i z i o n a t i , 
durante tut-
to il mese 
di genna-
io 2018, le 
s t r u m e n -
tazioni di 
autovelox 
e telelaser 
per  verifi-
care la cor-
retta veloci-
tà dei mezzi 
sulle strade 
provinciali 
e statali te-
ramane.

Postazioni dei luoghi, giornate e orari 

Autovelox e telelaser 
mese GENNAIO 2018 in Provincia di Teramo 
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L’analisi della prima parte di stagione delle 18 contendenti

a cura di Roberto Marchione

Siamo giunti alla sosta natalizia nel girone A di Promozione e, come di consueto, analizziamo la prima 
parte di stagione delle 18 squadre partecipanti.

Alba Montaurei : 
Il team guidato da mister Bruno Di Luigi ha avuto un buon avvio di campionato a cui è seguita però 
una lunga fase di flessione che l’ha trascinata in zona play out, poi, nelle ultime giornate del girone 
d’andata, si è tornati a fare qualche risultato positivo. 
Voto 5,5

Celano : 
Il team di mister Ciaccia è partito con ambizioni da play off, l’andamento è stato di buon livello ma 
altalenante, tenendola comunque a ridosso delle posizioni che contano e con la possibilità di giocarsi 
le proprie carte nel girone di ritorno. 
Voto 6,5

Cologna : 
Obiettivo  iniziale del Presidente Marco D’Emilio  era una  salvezza  tranquilla,  la  squadra  con  tanti 
giovani guidata da mister Piccioni che si divide tra campo e panchina ha un’ottima partenza e poi si 
assesta nella medio-alta classifica andando anche oltre le aspettative. 
Voto 7

Fontanelle : 
Il team di mister Girolamo Bizzarri ha avuto una partenza sprint che l’ha tenuta per più di mezzo 
girone sola in vetta, poi un leggero calo che non le impedisce comunque di rimanere saldamente in 
zona play off; l’obiettivo iniziale era la salvezza anticipata per poi provare a raggiungere una buona 
posizione, obiettivo finora centrato in pieno e già quasi raggiunto, con la possibilità di poter giocare 
serenamente per mantenere la posizione nella top five. 
Voto 8

Luco : 
Il team di mister Corrado Giannini era una delle due grandi favorite della vigilia, l’avvio è stato un po’ 

sport
CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
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incerto soprattutto fuori casa, poi la ripresa nella seconda parte che l’ha riportata in zona play off. S 
poteva fare di più ma c’è tempo per poter provare a recuperare verso la prima posizione. 
Voto 8

Morro D’Oro : 
La squadra di mister Guerino Capitanio era stato costruita per poter lottare per i play off, ma dopo un 
buon avvio c’è stato un lungo periodo buio, poi la ripresa ed è ora in corsa una lenta risalita che l’ha 
riportata in zone tranquille. 
Voto 6

Mosciano : 
Squadra di mister Brunozzi partita per poter disputare un campionato tranquillo e magari avvicinare la 
zona play off, prima parte di stagione tra alti e bassi ma comunque positiva e in linea con gli obiettivi. 
Voto 6,5

Mutignano : 
Team inizialmente affidato al confermato mister Macera, rosa che poteva puntare alla medioalta clas-
sifica ma dopo un avvio da incubo è subentrato mister Mazzagatti, poi la lenta ripresa e ora si lotta per 
provare ad uscire dalla zona play out. 
Voto 5,5

Notaresco : 
Squadra partita per salvarsi, affidata a mister D’Ippolito dopo la separazione iniziale da mister Bellè, 
troppi bassi e pochi alti, poi a ridosso della pausa si è aggiunta l’incertezza delle modifiche societarie 
e ancora non si sa come si ripartirà. 
Voto 5

Nuova Santegidiese : 
Squadra costruita per mantenere la categoria, in panchina ancora mister Fabrizi, avvio al di sotto delle 
aspettative e poi un buon recupero che l’ha fatta uscire dalle zone pericolose. 
Voto 6

Piano della Lente : 
Neo promossa, squadra inizialmente affidata a mister Massarotti, qualche alto e basso e poi una crisi 
concomitante con alcuni infortuni di peso, panchina che passa a mister Muscarà e ultimo mese di otti-
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mo livello con relativa risalita a ridosso della zona play off. 
Voto 7

Pontevomano :
 Il team di mister Nardini era indubbiamente stato costruito per fare bene, ottima continuità fin dall’i-
nizio e risultati oltre le aspettative con un meritato primo posto solitario con ben 6 punti di vantaggio 
che, a questo punto del campionato, la pongono come principale favorita per la vittoria finale. 
Voto 9

Pucetta : 
Squadra guidata da mister Giordani inizialmente sottovalutata, partenza in cui ha sofferto il salto di 
categoria ma poi un ottimo cammino grazie anche a diversi uomini d’esperienza che la pongono sta-
bilmente e con merito nelle zone medioalte. 
Voto 7,5

Rosetana : 
Team di mister Barnabei che da neopromossa ha puntato da subito a mantenere la categoria, qualche 
passaggio a vuoto ma anche tante buone prestazioni e giusto posizionamento tra le squadre subito a 
ridosso dei play off. 
Voto 7

San Gregorio : 
Team di mister De Angelis partito con la possibilità di disputare un buon campionato, partenza un po’ 
a rilento ma poi un’ottima ripresa e una lunghissima serie positiva col saldo posizionamento in zona 
play off con le qualità per provare a mantenerla fino alla fine. 
Voto 8

Sant’Omero : 
Squadra di mister Pennesi che poteva lottare per le zone medioalte ma da subito non è riuscita a in-
granare e tuttora sta avendo molte difficoltà per provare a uscire dalla zona play out, ci si aspettava 
decisamente di più. 
Voto 5

Tossicia : 
Il ritardo nella costruzione della squadra, affidata a mister Natali, lasciava presagire già un campionato 

IL PUNTO ALLA SOSTA NATALIZIA

Numero 54
 31 dicembre 2017



25

CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
sport

IL PUNTO ALLA SOSTA NATALIZIA
in cui si sarebbe dovuto soffrire, la prima vittoria ancora non arriva anche per qualche episodio sfortu-
nato e la squadra è fanalino di coda solitario, si poteva comunque fare di più. Voto 5

Virtus Teramo : L’altra grande favorita della vigilia, una corazzata che però ha avuto qualche passo 
falso di troppo, squadra inizialmente affidata a mister Moro al quale è subentrato poi mister Di Serafi-
no, saldo posizionamento comunque in zona play off e possibilità di provare il recupero nella seconda 
parte di stagione. Voto 8

La 3^ giornata girone di ritorno

Prossimo turno del 7 gennaio 2018

ALBA MONTAUREI   PUCETTA
CELANO            FONTANELLE
LUCO     TOSSICIA
MOSCIANO    COLOGNA
NOTARESCO     PIANO della LENTE
NUOVA SANTEGIDIESE   MUTIGNANO
ROSETANA       PONTEVOMANO
SAN GREGORIO     SANT’OMERO
VIRTUS TERAMO     MORRO D’ORO

PROMOZIONE A – TRE NUOVI INNESTI PER IL TOSSICIA
Il Tossicia non molla l’obbiettivo salvezza, il ds Nando Timoteo ha messo 
ha disposizione di mister Andrea Natali il forte centrocampista  argentino 
classe 1991 Nicolas Olaberri dall’Atletico Vieste (Eccellenza Pugliese), 
scuola Gimnasia La Plata, con esperienze importanti anche nelle giova-
nili del River Plate ed è riuscito a far tornare, dopo la breve esperienza 
a Castelnuovo in prima categoria, il portiere “saracinesca” classe 1986 
Daniele Bartolomei (nella foto), una vera e propria bandiera della squa-
dra gialloverde, capitano di tante battaglie sotto il Gran Sasso e l’esperto 
attaccante classe 1983 Umberto Sperini, che in estate era passato all’Alba 
Montaurei.
I tre giocatori hanno già fatto il loro esordio con la compagine teramana 
nella gara persa giovedì in casa contro la Nuova Santegidiese, ma ora, 
con la sosta natalizia, l’ex tecnico del Mosciano avrà il modo di inserire 
in rosa i nuovi arrivati.
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
sport

IL CALCIO ABRUZZESE PIANGE AUGUSTA CLABOTS

La Vice presidente e storica diri-
gente del Mutignano ci ha lasciato 
nel giorno di Natale

Una giornata felice come quella 
di Natale, quest’anno è diventata 
d’improvviso tristissima non solo 
per il Mutignano ma per tutto il 
calcio regionale; infatti , come un 
fulmine a ciel sereno, una telefo-
nata piena di tristezza e sconforto 
del dirigente mutignanese France-
sco Di Palma ci  ha  informato  che 
intorno alle 16 si è spenta Augusta 
Clabots (nella foto), la “Signora del 
calcio abruzzese”.

94  anni,  da  decenni  ininterrotta-
mente storica dirigente del Muti-
gnano di cui era attualmente Vice 
presidente e cofondatrice della so-

cietà 40 anni fa.

Premiata nel 2015 con la Beneme-
renza al valore sportivo della FIGC, 
Augusta Clabots è stata un esempio 
per tutti coloro che gravitano in-
torno al mondo del calcio; sempre 
gentile e sorridente, sempre pronta 
a dare una mano a noi giornalisti 
nel pre partita, sempre presente al 
campo anche con condizioni mete-
orologiche estreme con la sua ra-
diolina per ascoltare i risultati delle 
altre squadre.

Seguire le partite del Mutignano 
non sarà la stessa cosa senza la tua 

presenza, ma sicuramente tu con-
tinuerai a farlo dall’aldilà, ci man-
cherai Augusta Clabots.

Il Mutignano Calcio, esprimendo 
tutto il suo cordoglio, la ricorderà 
sempre come una persona unica e 
insostituibile; tutta la redazione di 
Abruzzo Calcio Dilettanti si unisce 
al dolore della società e della fami-
glia per la sua scomparsa.

I funerali si sono svolti mercoledì 
mattina 27 dicembre alle ore 10,00 
nella Chiesa di San Silvestro a Mu-
tignano
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DE’LONGHI TREVISO BATTE IL ROSETO SHARKS 90-75

sport

Esce sconfitto Roseto sul parquet del PalaVerde di Vil-
lorba contro i padroni di casa della De’Longhi Treviso 
con il punteggio finale di 90-75 , in quella che era l’ul-
tima dell’anno e penultima di andata ( si chiuderà il 7 
gennaio poi in casa con Verona ).
Non riesce l’impresa ai biancazzurri nel catino tre-
vigiano, e non lasci ingannare la posizione in classi-
fica  dei  padroni  di  casa,  10  punti  dopo  13  giornate, 
dato che anche stasera hanno messo in mostra tutto il 
loro talento e un attacco importante: rimane a quota 4 
Roseto, ma Orzinuovi e Bergamo non scappano, con 
quest’ultime che cadono contro Mantova e Ravenna 
nei minuti finali. 
Per  la  De’Longhi  partita  ottima  del  duo Antonutti-
Brown, insieme fanno 47 punti, in pratica la metà del 
bottino collettivo, ottima la gara anche di Fantinelli ( 
14 gli  assist  alla fine  ),  tra  le file  rosetane  in doppia 
cifra in 4, con Carlino top scorer a quota 20, mentre 
è rimasto in panca per tutti i 40 minuti capitan Casa-
grande a causa di problemi muscolari.
Coach Di Paolantonio parte con Marulli, Carlino, Di 
Bonaventura al posto di Casagrande, Lupusor e Ogide 
sottocanestro, risponde Pillastrini con Sabatini, Ber-
nardo Musso, Negri, Antonutti e Brown, fuori per in-
fortunio Bruttini. 

Il  primo  canestro  è  di Marulli  (  4  nel  primo  parzia-
le per l’ex Treviglio ), risponde subito Musso con la 
prima tripla della gara: Roseto emerge grazie Carli-
no (10 nel primo quarto per la guardia biancazzurra), 
prendendosi gioco degli esterni avversari con canestri 
di pregevole fattura, e insieme a Ogide confeziona il 
primo mini-sorpasso della gara. 

La squadra veneta, spinta dagli oltre tremila del Pala-
Verde, torna prepotentemente con un paio di giocate 
di Lombardi, bloccando il al primo mini intervallo sul 
18-22. 
Nei secondi dieci minuti di gioco regna sempre l’equi-

librio tra le due compagini: i padroni di casa trovano 
nel duo Antonutti-Lombardi canestri importanti, ma 
gli Sharks sono lì, aggrappati alla gara. 
Emergono   Contento  e Di Bonaventura  con  due  ca-
nestri consecutivi, ma ancora il solito Antonutti segna 
per il massimo vantaggio al 18° sul 39-30. Ogide ne 
mette 6 di fila ( 13 all’intervallo per il lungo americano 
), Negri dalla lunetta e Marulli con la tripla del meno 2 
sul 41-39 a metà gara.

Al rientro dagli spogliatoi gli Sharks ( che non posso-
no contare su Casagrande )  provano ancora scardinare 
la difesa romagnola con giochi in area pitturata per il 
solito Ogide: si sveglia Brown che inizia a martellare 
con un paio di schiacciate il canestro avversario, Con-
tento prova a riavvicinare sul meno 3 i suoi, sempre 
Antonutti e Brown ricacciano indietro gli Sharks, che 
complici qualche palla persa di troppo sprofondano 
sul 61-49. Coach Di Paolantonio predica calma e Ro-
seto riemerge con Carlino e Infante, 65-57 di fine terzo 
periodo.  

Nell’ultimo e decisivo parziale Di Paolantonio le pro-
va tutte, ma i padroni di casa non si fermano più: ri-
comincia lo show di Brown, ben coadiuvato da An-
tonutti e Fantinelli, Carlino e Contento non mollano 
però, Lupusor dopo averne segnato 5 di fila esce per 
aver raggiunto il limite di falli, Treviso è più lucida e 
si aggrappa ancora a Fantinelli e Antonutti, glaciali nei 
momenti che contano di più. 

La gara si spegne piano piano con i due punti che van-
no verso i padroni di casa e risultato bugiardo, 90-75 il 
finale,  per quello che si è visto in campo, soprattutto 
fino a 5 dalla fine. 

Nel prossimo turno, domenica 7 gennaio 2018, gli 
Sharks torneranno al PalaMaggetti ospitando la Scali-
gera Verona di coach Dalmonte.
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