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Nel mese di novembre la presentazione di un libro sui 
caduti e decorati di Roseto degli Abruzzi, impreziosi-
sce la manifestazione “Per non dimenticare” che vede 
il valore aggiunto del riconoscimento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri
La novità della 7^ edizione del 2018 è quella della pre-
sentazione di un libro inedito, frutto di oltre 10 anni di 
ricerche che hanno ridisegnato e riscritto la storia delle 
centinaia di soldati del territorio rosetano, che hanno 
perso la vita durante i due conflitti mondiali.

Nello specifico si chiede agli enti competenti che il pen-
nello già previsto nella sponda sud del Vomano venga 
realizzato in una lunghezza maggiore, pari a quella del 
porto. 

Un intervento in grado di evitare un aumento del fe-
nomeno erosivo e di scongiurare il maggior arrivo di 
detriti nella parte a sud della costa adriatica e quindi sul 
territorio pinetese.

Recuperata la piccola imbarcazione da pesca affondata, 
al largo di Roseto degli Abruzzi, dopo una collisione 
con una vongolara.
L’incidente è avvenuto al largo, all’imbocco del porto 
di Roseto degli Abruzzi.

Roseto, recuperata la barca affondata
dopo collisione con una vongolara

Vicesindaco di Pineto chiede interventi sul Vomano

A novembre presentazione del libro:
“Roseto degli Abruzzi. Caduti e decorati

Prima e seconda guerra mondiale”
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AttuAlitA’
Mostra di due artisti tra i gatti bengala

Il fotografo Maurizio Filomeni, ha immortalato i gatti 
bengala come nessuno ha saputo mai fare, e le sue 
foto hanno fatto il giro del mondo, facendo conoscere 
questi straordinari gatti , che vivono sul mare, a Rose-
to degli Abruzzi.

Le straordinarie immagini del fotografo Maurizio Fi-
lomeni, esposte in una mostra dedicata interamente ai 
gatti Bengala. 

Ci sono voluti anni per riuscire ad immortalare queste 
stupende creature, del tutto simili a dei mini leopardi, 
ma che in realtà sono dei gatti ibridi da “salotto”. 

Nell’oasi che ha creato insieme alla sua compagna 
e artista Tonietto Luisa Albachiara, Maurizio ha tra-
scorso molto tempo e i suoi scatti hanno fatto il giro 
del mondo dando modo a tutti di conoscere questa 
straordinaria razza di gatti rari e pregiati.

Il gatto Bengala, fotografato in un ambiente straordi-
nariamente simile all’habitat originale del Leopardo 
Asiatico (Asian Leopard Cat), ha attirato l’attenzione 
di appassionati e amanti dei felini, facendo così cono-
scere l’Oasi Khoomfay, un luogo magico dove i gatti 
bengala possono sfoggiare il loro manto straordinaria-
mente simile a quello maculato del leopardo. 

Il fotografo assieme alla compagna, sono stati i primi 
ad importare in Italia questi gatti, ottenuti attraverso 
l’ibridazione con il leopardo.

Veri amanti degli animali e appassionati di arte e fo-
tografia, si sono trasferiti per esigenze lavorative in 
Abruzzo, a Roseto degli abruzzi, dove stanno indivi-
duando un luogo per creare una nuova oasi dei Gatti 
Bengala.

Nel frattempo Maurizio Filomeni sta organizzando, 
dato il grande interesse e curiosità, una mostra foto-

grafica sui gatti bengala, probabilmente a Roma.

Abbiamo gatti che abbiamo selezionato in tanti anni 
per essere la perfezione assoluta della razza. Abbia-
mo esemplari che arrivano da tutto il mondo; tra pochi 
giorni arriverà dal Canada Baboo, un maschio di gatto 
bengala con caratteristiche di bellezza estreme e di li-
nea unica al mondo. 

La fusione tra i due migliori allevamenti al mondo, 
uno americano , e l’altro asiatico, il Kittunkatz che si 
trova in Malasya.

Maurizio Filomeni, che ha avuto numerosi ricono-
scimenti per le sue fotografie, anticipa che una lun-
ga serie di fotografie dedicate a questi meravigliosi 
gatti, sono state programmate dentro alla Riserva del 
Borsacchio, una riserva naturalistica che si sviluppa 
tra mare, spiaggia selvaggia, e collina, a Roseto degli 
Abruzzi, dove i due artisti hanno deciso di vivere as-
sieme a figli e gatti.

fonte informazione.it
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AttuAlitA’

Per l’individuazione della barca, rinvenuta a circa un 
miglio e mezzo di distanza dal porto di Roseto degli 
Abruzzi ed una profondità di circa 10 metri, i som-
mozzatori hanno utilizzato in ecoscandaglio. 

Una volta individuata la barca, i sommozzatori dei 
vigili del fuoco l’hanno raggiunta sul fondo marino, 
e l’hanno assicurata a dei palloni gonfiabili, utilizzati 
per riportare il mezzo nautico in superficie.

La barca, tenuta in prossimità della superficie dai pal-
loni gonfiabili, è stata trainata verso il porto agganciata 
ad un battello pneumatico della Capitaneria di Porto. 

Le operazioni di ricerca e recupero dell’imbarcazione 
sono state coordinate dall’Ufficio Circondariale Marit-
timo dalla Capitaneria di Porto di Giulianova.

Roseto, recuperata la barca affondata
dopo collisione con una vongolara

Recuperata la piccola imbarcazione da pesca affon-
data, al largo di Roseto, dopo una collisione con una 
vongolara.

L’incidente è avvenuto al largo, all’imbocco del porto 
di Roseto degli Abruzzi.

In collisione, come detto, sono entrate una barca del-
la piccola pesca del posto e una vongolara  di Alba 
Adriatica.

La collisione è avvenuta a circa un miglio e mezzo al 
largo della costa rosetana. 

L’imbarcazione più piccola, dopo lo scontro, si è ina-
bissata e il marittimo che si trovava a bordo, un 86enne 
del posto, è stato tratto in salvo dai due componenti 
dell’equipaggio della vongolara.

Poco più tardi, il pescatore è stato preso in cura dal 
personale del 118 e ricoverato all’ospedale di Giulia-
nova con una sindrome da annegamento e un principio 
di ipotermia. 

Al momento, in ogni caso, non sembra essere in peri-
colo di vita.

Illesi gli altri due marittimi. Sull’incidente indagano 
i militari della Guardia Costiera di Giulianova inter-
venuti sul posto con una motovedetta assieme a una 
squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco.

Le condizioni meteo marine al momento della collisio-
ne erano ottime.

Le operazioni di recupero dello scafo (lungo circa 6 
metri), sono state effettuate dai sommozzatori dei vi-
gili del fuoco del distaccamento di Roseto.
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AttuAlitA’

Un intervento da circa un milione e mezzo di euro. 

Allo stato dei fatti, non avendo ottenuto l’intera som-
ma per la realizzazione del progetto così come era sta-
to prospettato in origine dall’architetto Di Sante, che 
ha presentato lo studio in forma del tutto gratuita, ine-
vitabilmente alcune cose dovranno essere eliminate.

Resta però il recupero dell’intera struttura con l’elimi-
nazione del cemento corroso dagli agenti atmosferici, 
il potenziamento delle colonne che si sono scamiciate 
portando alla luce il ferro del calcestruzzo. 

Il progetto rivisitato dovrebbe essere consegnato al 
Comune entro un mese in modo tale da avviare subi-
to l’iter burocratico per l’approvazione definitiva che 
porterà successivamente all’affidamento delle opere.

Perché l’amministrazione rosetana ha tutte le intenzio-
ni di avviare i lavori di ristrutturazione agli inizi del 
nuovo anno.

In partenza ristrutturazione pontile

Il Comune di Roseto degli Abruzzi si sta muovendo in 
fretta  per il progetto esecutivo relativo al recupero e 
alla ristrutturazione del pontile.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo nei giorni scorsi ha 
dato mandato all’architetto Giuseppe Di Sante, con-
sigliere comunale del Pd, di iniziare subito lo studio 
definitivo del piano di intervento sulla base del finan-
ziamento che l’Ente ha ottenuto, di circa un milione 
di euro.

Le indicazioni dell’amministrazione comunale sono 
state chiare: con quel milione di euro bisogna fare in 
modo che si riesca a realizzare un’opera che torni ad 
essere un simbolo della Città delle Rose. 

Il progetto originario prevedeva anche la realizzazio-
ne di un molo sul lato sud del pontile per consentire 
l’attracco a piccole imbarcazioni, una serie di servizi a 
terra, tra cui anche la ristorazione.
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AttuAlitA’

Nello specifico si chiede agli enti competenti che il pennello già previsto nella sponda sud del Vomano venga 
realizzato in una lunghezza maggiore, pari a quella del porto. 

Un intervento in grado di evitare un aumento del fenomeno erosivo e di scongiurare il maggior arrivo di detriti 
nella parte a sud della costa adriatica e quindi sul territorio pinetese.

“Pineto non può stare a guardare – spiega Pallini – questa opera è ovviamente importante e strategica, ma per 
essere realizzata occorre che si provveda a rivalutare la lunghezza del pennello previsto affinché sia della stessa 
lunghezza del porto e non inferiore, come da attuale progetto. 

L’auspicio è che il pennello venga realizzato prima o contestualmente ai lavori del porto. 

La questione è già stata posta all’attenzione degli attori interessati e del Consigliere regionale Luciano Mon-
ticelli, nonché componente del Consiglio d’Amministrazione dell’ente porto, il quale ha ovviamente molto a 
cuore la problematica e siamo certi che questa nostra osservazione riceverà la giusta attenzione da parte degli 
enti competenti”.

“In questo periodo – aggiunge il sindaco di Pineto Robert Verrocchio – si stanno muovendo tra l’altro i primi 
passi per guardare con lungimiranza a un porto che non sia solo di Roseto degli Abruzzi, ma che sia di Roseto-
Pineto. 

Se è questo l’obiettivo al quale si sta lavorando a maggior ragione la struttura deve essere pensata per garantire 
non solo il servizio, ma anche la sicurezza del territorio. 

Auspichiamo ovviamente che questa nostra richiesta venga presa in considerazione e che l’intervento venga 
fatto a beneficio dell’intera area costiera”.

Vicesindaco di Pineto chiede interventi sul Vomano
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AttuAlitA’
Per non dimenticare” 7^ edizione 2018

Nel mese di novembre la presentazione di un libro sui 
caduti e decorati di Roseto degli Abruzzi, impreziosi-
sce la manifestazione che vede nel libro il riconosci-
mento della presidenza del Consiglio dei Ministri

Si avvicina sempre più il mese di novembre e con esso 
anche la manifestazione “Per non dimenticare, dedica-
ta ai caduti delle guerre, organizzata dal Circolo Fila-
telico Numismatico Roseto e che vede la collaborazio-
ne di vari sodalizi culturali.

La novità della 7^ edizione del 2018 è quella della pre-
sentazione di un libro inedito, frutto di oltre 10 anni 
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Nel mese di novembre la presentazione del libro 
“Roseto degli Abruzzi. Caduti e decorati. 

Prima e seconda guerra mondiale”.
Impreziosisce la manifestazione rievocativa 

che vede il riconoscimento ufficiale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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AttuAlitA’

di ricerche che hanno ridisegnato e riscritto la storia 
delle centinaia di soldati del territorio rosetano, che 
hanno perso la vita durante i due conflitti mondiali.

Il nome che gli autori del volume, Emidio D’Ilario 
(presidente del C.F.N.R.) e Luciano Di Giulio (gior-
nalista e storico locale), hanno voluto dare al libro è: 
“Roseto degli Abruzzi. Caduti e decorati. Prima e se-
conda guerra mondiale”.

Nel libro, che è in fase di conclusione, di selezione 
delle immagini e correzione, gli autori hanno suddivi-
so in vari capitoli la cronistoria, che vede riferimenti a 
momenti vissuti nei primi anni del ‘900 a Montepaga-
no, Rosburgo e Cologna Paese, e legati ai tanti soldati 
che sono partiti per combattere per la patria, nelle 2 
guerre, e mai più ritornati nei loro luoghi di partenza. 

La novità che contraddistingue il libro che sarà pre-
sentato nel mese di novembre, è quello di aver scoper-
to nomi e cognomi di militari appartenenti alle forse 
armate (Esercito italiano, Marina militare e Aeronau-
tica militare), fino a oggi dimenticati, o meglio sco-
nosciuti, visto che diversi nomi di soldati nati a Mon-
tepagano non figurano nelle lapidi dei caduti presenti 
nel territorio (Roseto, Montepagano e Cologna).

Numero 34
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Per non dimenticare” 7^ edizione 2018

Ma nel libro ci sono anche diverse curiosità, come ad 
esempio i luoghi di combattimento, di morte e di se-
poltura dei vari soldati paganesi e rosetani caduti in 
combattimento o deceduti per ferite in combattimento.

La chicca poi che dona al volume una sorta di “impri-
matur” importantissimo e che viene concesso per la 
prima volta ad un libro scritto ed editato a Roseto degli 
Abruzzi, quello di aver ottenuto da parte della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri a potersi fregiare del 
logo ufficiale delle “Commemorazioni del Centenario 
della prima Guerra Mondiale 2014-2018”, scelto dalla 
stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, e conces-
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AttuAlitA’

date, e il programma completo della manifestazione, 
con relativi orari.

Ricordiamo intento che la manifestazione “Per non 
dimenticare” edizione 2018, all’interno del suo pro-
gramma prevede:

- un convegno sui fatti del 1915-1918 (1^ guerra);

- un convegno sui fatti del 1940-1945 (2^ guerra);

- la presentazione di un libro sui caduti e decorati rose-
tani della 1^ e 2^ guerra mondiale;

- la realizzazione di annulli filatelici postali speciali;

Per non dimenticare” 7^ edizione 2018
so ai due autori rosetani D’Ilario e Di Giulio.

Il volume che uscirà a novembre ha anche un paio 
di capitoli dedicati ai tanti decorati di Roseto degli 
Abruzzi, soldati di terra, mare e cielo che sono stati 
insigniti di medaglie e croci al valore militare.

Completano il corposo volume, di 180 pagine, le tan-
tissime cartoline militari scritte dai soldati, ai propri 
cari, durante i due conflitti, con centinaia di illustra-
zioni dei vari reggimenti e corpi di appartenenza dei 
militari.
Altre notizie e capitoli che sono in chiusura saranno 
illustrati, nei vari quotidiani e periodici della provincia 
teramana, nelle prossime settimane, tramite appositi 
comunicati stampa da parte degli autori.

Il libro lo ricordiamo sarà presentato, dagli autori e 
vedrà la partecipazione del sindaco di Roseto degli 
Abruzzi, Sabatino Di Girolamo,  durante la 7^ edizio-
ne della manifestazione culturale dal nome “Per non 
dimenticare”, edizione 2018.

La manifestazione è prevista per la seconda settimana 
di novembre, (da sabato 10 fino a domenica 18), (loca-
tion da definire ) a Roseto degli Abruzzi.

Di seguito vi terremo informati circa il dettaglio delle 
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-  la stampa di cartoline illustrate, ricordo, relative alle 
due guerre mondiali; 

- mostre tematiche della 1^ e 2^ Guerra mondiale;

Alla manifestazione che gode del patrocinio del Co-
mune della città di Roseto degli Abruzzi, saranno pre-
senti i rappresentanti delle forze armate (Carabinieri, 
Esercito Italiano, Marina Militare, Guardia di Finan-
za, Aereonautica Militare, Ordinariato Militare, Cro-
ce Rossa Italiana, Smom) oltre ai rappresentanti delle 
forze dell’ordine.

Saranno presenti inoltre le associazioni d’arme e com-
battentistiche del territorio teramano e regionale, oltre 
a rappresentanti di importanti enti panorama naziona-
le.

Sul luogo dell’evento sarà allestito a cura della Poste 
Italiane un Ufficio Postale distaccato, che oblitera tut-
ta la posta in partenza con l’annullo predisposto per la 
manifestazione “Per non dimenticare 2018”. 

Ulteriori notizie, nomi degli enti, delle associazioni 
combattentistiche che aderiscono all’evento e pro-
gramma completo della manifestazione saranno co-
municati dalla segreteria organizzativa della manife-
stazione nei prossimi numeri del settimanale.

Anastasia Di Giulio
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Per non dimenticare” 7^ edizione 2018
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Ritrova la sua fede nuziale dopo 63 anni

Dopo 63 anni la terra restituisce la 
fede nunziale nel posto dove era 
stata persa. 
Smarrita durante il quotidiano la-
voro e duro lavoro nei campi.

La storia. Era la primavera del 1955 
e Dino Di Remigio, durante il pa-
scolo delle mucche, perse la fede 
nunziale a Montone, a ridosso della 
chiesetta di Sant’Anna. 

Il segno del legame matrimoniale, 
con la moglie Adina, celebrato il 1 
settembre del 1951, e stampigliato 
nella fede smarrita.

Oggi, dopo 63 anni, la fede nunzia-
le è tornata alla luce. 

Trovata da coloro che in quel ap-
pezzamento di terreno avevano co-
struito una casa.

E’ una vicenda ricca di emozione e 
di entusiasmo quella raccontata da 
Sandro Di Remigio, giuliese, figlio 
di Dino che aveva perso la fede 
nunziale.

“Quella sera, mentre tornava ver-
so casa”, racconta il figlio, “papà 
si accorse che aveva perso la fede 
nuziale. 

Tutto agitato provò a cercarla, an-
che nei giorni e nei mesi successivi, 
ma purtroppo l’anello era perso.
 
In quel periodo era realmente una 

grossa perdita, non solo per il va-
lore economico, ma soprattutto per 
quello affettivo. 

Passarono dei mesi fino al Nata-
le successivo quando mia madre, 
con tanti sacrifici e persino con la 
richiesta di un prestito, riuscì a ri-
comprargliela; ci fu persino un pic-
colo litigio perché mio padre non 
voleva spendere tutti quei soldi”.

L’agricoltore nel 1978 passò a mi-
glior vita, e la moglie Adina (ora 
91enne) ha sempre conservato ge-
losamente la “seconda” fede nun-
ziale, identica a quella smarrita.

Poi, quando poi quella vicenda era 
oramai dimenticata. arriva la telefo-
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nata. 

Degli amici di famiglia, che in quel 
terreno una volta dedicata al pa-
scolo degli animali, era affiorata la 
vecchia fede nunziale. 

Ancora intatta, con le iniziali per-
fettamente leggibili. 

Grande è stata la gioia di Adina 
nell’apprendere del ritrovamento, 
così come grande è stata l’emozio-
ne di tutta la famiglia per una vicen-
da decisamente unica e particolare. 

Con un ringraziamento pubblico a 
Italo e Maria, che hanno ritrovato il 
vecchio anello.
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I carabinieri del nucleo operativo di Giulianova e delle stazioni di Roseto degli Abruzzi e Pineto hanno arre-
stato questa mattina all’alba due giovani di vent’anni, di Roseto e Pineto, per una rapina commessa nel maggio 
scorso ai danni di un ragazzo rosetano di 16 anni.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri che si sono occupati delle indagini, diretti dal maggiore Vincenzo Mar-
zo, i due avrebbero avvicinato la vittima e strappato dal collo una collanina in oro del valore di circa mille euro. 

Prima di dileguarsi, i due avrebbero anche minacciato il rosetano, intimandogli di tacere e di non denunciare il 
fatto, perché altrimenti lo avrebbero fatto finire “sulla sedia a rotelle”.

Nonostante la minaccia, invece, il giovanissimo si è recato dai carabinieri e ha raccontato quanto accadutogli 
poco prima.

Le indagini sviluppate in modo complesso ed articolato, che si sono protratte per alcuni mesi al fine di ottenere 
un quadro indiziario solido, hanno portato a risultanze investigative che sono state totalmente concordate dal 
gip di Teramo, che quindi ha emesso le due ordinanze di custodia cautelare in carcere.

I giovani, M.S.D. e C.M. (generalità non fornite) sono stati arrestati nelle loro rispettive abitazioni di Roseto 
degli Abruzzi e Pineto e, dopo le formalità di rito in caserma, trasferiti nel carcere di Teramo.

“Mai cedere, quindi, alla tentazione di non denunciare un fatto di cui si è rimasti vittima agli organi di Polizia, 
ed anzi rivolgersi ad essi con fiducia”, sottolineano dal comando dei carabinieri.

Roseto, arrestati rapinatori di un sedicenne 
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Roseto, la situazione Salpa-Rolli

Un incontro si è tenuto in Regione 
a Pescara tra il vice presidente Gio-
vanni Lolli, i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali e della 
Rsu e la proprietà ha portato ad un 
nulla di fatto.

Alla riunione hanno partecipato i 
vertici della società, i rappresentan-
ti sindacali, Confindustria, il sinda-
co di Roseto, Sabatino Di Girola-
mo, e i rappresenti della minoranza 
in consiglio comunale.

Nonostante il documento per la 
conservazione dei posti di lavoro, 
il mantenimento dei livelli occupa-
zionali nell’azienda rosetana, evi-
tando quindi il trasferimento nelle 
nuove strutture di Alanno di parte 
del personale, fosse pronto per la 
firma prevedendo determinate ga-
ranzia per tutte le maestranze. 

Il colpo di scena c’è stato nel mo-
mento in cui i rappresentanti della 
Salpa Rolli hanno tirato fuori la 
proposta che prevede l’introduzio-
ne di una nuova turnazione, di un 
quarto turno di lavoro con riduzio-
ne delle ore per una buona fetta di 
operai.

Un aspetto che era stato già affron-
tato in passato e nei confronti del 
quale proprio i sindacati avevano 
espresso un giudizio negativo, ov-
vero la contrarietà all’introduzione 
del quarto turno. 
Le parti si sono lasciate ancora una 

volta con una situazione che preoc-
cupa i 247 operai stagionali che nel 
2017 non hanno cumulato più di tre 
mesi di lavoro.

Ancora l’incertezza per gli oltre 
240 lavoratori stagionali della Sal-
pa Rolli di Roseto che rischiano di 
non essere più richiamati dall’a-
zienda ed esclusi quindi dalla cate-
na produttiva.

Altri 300, invece, rischiano una ri-
duzione del monte ore da lavorare. 

Il braccio di ferro va avanti ormai 
da mesi e i sindacati, che hanno 
avuto mandato dalle maestranze di 
continuare la trattativa, hanno riba-
dito che non intendono cedere di un 
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passo.

Ribadiscono il confronto con la pro-
prietà nelle sedi istituzionali, come 
la Regione, e soprattutto la neces-
sità che Roseto conservi i livelli 
occupazionali della più importante 
azienda del territorio che opera nel 
settore della lavorazione e trasfor-
mazione dei prodotti agricoli. 

Una forza lavoro che conta tra fissi 
(190) e stagionali (950) più di 1100 
operai. 

Nei prossimi giorni ci sarà un nuo-
vo incontro. Il vice presidente Lol-
li è stato chiaro: bisogna arrivare 
quanto prima ad una sintesi tutelan-
do i lavoratori.
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Domenica 23 Settembre alle ore 10,00 al Palazzo del Mare, nell’ambi-
to della finale del IX Concorso letterario nazionale “Città di Cologna 
Spiaggia” sarà presente, come Ospite d’Onore, il Presidente Onorario 
dell’Associazione culturale Dal Vesuvio al Gran Sasso, Mario De Bonis, 
che reciterà alcune liriche del drammaturgo Eduardo De Filippo. 
La presidente dell’Associazione Culturale “Il Faro” che organizza la ma-
nifestazione, Irene Gallieni, ha voluto invitare, alla premiazione del IX 
Concorso Letterario Nazionale, De Bonis in qualità di grande studioso 
del teatro di Eduardo De Filippo, nonchè  grande promotore della lingua 
dialettale napoletana.

IX CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE 
“Città di Cologna Spiaggia”
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Venerdì 14 settembre, alle ore 
12:30, gli Sharks, giocatori e staff 
tecnico accompagnati dal Presiden-
te Norante, sono stati ricevuti dal 
Sindaco di Roseto degli Abruzzi e 
tutta l’Amministrazione Comunale 
presso il Palazzo del Municipio. 

Un incontro che precede la presen-
tazione ufficiale che ci sarà nella 
serata di sabato 15 Settembre, in 
occasione del “73° Trofeo Lido 
delle Rose”, e ovviamente un mo-
mento immancabile nella pre-sea-
son rosetana.

Il primo Cittadino di Roseto ha fat-
to gli onori di casa, spronando tut-
ta la squadra a dare tutto in campo 
e spiegando ai nuovi giocatori su 
come la pallacanestro è un qual-
cosa di magico a Roseto: succes-
sivamente Coach D’Arcangeli ha 
presentato tutto il suo roster e staff 

SHARKS AL MUNICIPIO OSPITI DEL SINDACO

tecnico ai presenti. 

In conclusione, il sindaco, Saba-
tino Di Girolamo a nome anche 
dell’Amministrazione comunale e 
di tutta la Città, si è mostrato nuo-
vamente disponibile nell’aiutare in 
tutti i modi possibili il Roseto Shar-

ks, e non facendo mancare in alcun 
modo il proprio apporto stagionale,  
considerata l‘importanza che in-
veste la squadra e la pallacanestro 
rosetana in ambito sociale e per la 
promozione dell’immagine cittadi-
na in chiave turistica.
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Vi raccontiamo in breve quello che è stato organizzato, 
in occasione dei festeggiamenti per questa ricorrenza 
dei 10 anni dalla costituzione della sezione rosetana 
dei carabinieri, tanto vicina e cara ai cittadini.

Alle ore 10, 30 il raduno dei partecipanti in piazza del-
la Libertà con la deposizione di una corona ai caduti 
di tutte le guerre.

Visto che le due lapidi sono temporaneamente state 
rimosse dalla facciata della stazione ferroviaria, per la 
sua ristrutturazione, l’organizzazione ANC ha pensato 
di fermarsi davanti al vessillo in bronzo posto al di 
sopra della lapide dei caduti della prima guerra mon-

A.N.C. ROSETO: 10 ANNI DI NOI
INSIEME A VOI 2008 - 2018

La sezione intitolata al Mar. Ca. Marcello Prosperi, 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Roseto 
degli Abruzzi, ha festeggiato i suoi primi 10 anni di 
ininterrotta attività nella giornata di sabato 15 settem-
bre 2018.
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L’Associazione Nazionale Carabinieri 
sezione della città di Roseto degli Abruzzi

ha festeggiato i suoi primi 10 anni.

diale, per l’occasione fatto portare in piazza.

Verso le 11,00 dopo la deposizione della corona la 
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fanfara dei bersaglieri, intervenuta per l’ìoccasione ha 
effettuato suonando una marcia a tempo di corsa un 
giro dell’intera piazza della Libertà in segno di onore 

A.N.C. ROSETO: 10 ANNI DI NOI
INSIEME A VOI 2008 - 2018

a tutti i caduti.

Subito dopo un corteo con le forze dell’ordine, dal sin-
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A.N.C. ROSETO: 10 ANNI DI NOI

INSIEME A VOI 2008 - 2018
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daci di Roseto degli Abruzzi, Sabatino Di Girolamo 
e da quello di Pineto, Robert Verrocchio, oltre a vari 
rappresentanti dell’assise civica, e da tanti cittadini e 
simpatizzanti, sempre accompagnato dalla fanfara dei 
bersaglieri, si è avviato verso via Thaulero per poi im-
boccare il lungomare e procedere verso piazza Santa-
relli (vicino al pontile).

Arrivati in piazza è stata deposta una corona in onore 
di tutti i carabinieri caduti durante il loro servizio.

Alle 11,30 circa il corteo si è diretto verso il Palazzo 
del Mare dove nel salone principale è stata celebrata 
dal parroco una santa messa con il saluto delle autorià 
presenti alla manifestazione.

Luciano Di Giulio

foto di Enzo Piscella
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INSIEME A VOI 2008 - 2018
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A.N.C. ROSETO: 10 ANNI DI NOI

INSIEME A VOI 2008 - 2018
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A.N.C. ROSETO: 10 ANNI DI NOI
INSIEME A VOI 2008 - 2018
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Circonvallazione Appia: ad ottobre apre 

il nuovo ristorante “Avvolgibile”
Un romano dell’Appio-Tuscolano, con le origini te-
ramane. 

A Roseto degli Abruzzi era ospite dei nonni contadini 
e qui ha avuto modo di far suo l’amore per i prodotti 
semplici e naturali che l’Abruzzo offre. 

Stimo parlando di Adriano Baldassarre, che da poco 
ha superato i quarant’anni, considerato  uno dei nomi 
più importanti della cucina italiana. 

Formazione all’alberghiero, prime esperienze da cuo-
co con gli stages e le stagioni estive, poi i banchetti, 
finché non ha scelto il Regno Unito per “farsi le ossa”.

Rientrato in Italia, è andato a vivere e a lavorare a Za-
garolo, (Comune della città metropolitana di Roma 
Capitale nel Lazio) dove si erano nel frattempo trasfe-
riti i suoi genitori. 

“Qui ho scoperto di avere vicino uno dei nomi più im-
portanti della cucina italiana – ha raccontato nel corso 
di un’intervista. “Ho bussato alla porta di Antonel-
lo Colonna e sono subito entrato in organico, fino a 
diventare responsabile di cucina, con un break di un 
anno alla Locanda Locatelli”.

A Zagarolo ha quindi aperto il primo “Tordomatto” 
nel 2004 (nome ispirato da una specialità culinaria lo-
cale, un involtino di carne di cavallo), ottenendo la 
stella in tre anni. 

Poi un’esperienza di due anni in India, a Mumbai, 
presso il ristorante “Vetro” dell’hotel Oberoi

A Roma, nel 2016, l’apertura del nuovo “Tordomat-
to” nel quartiere Trionfale, in via Pietro Giannone 24. 
Fresco di stella Michelin. Gli ortaggi sono quelli del 
limitrofo mercato, mentre i fornitori di carne, latticini 
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e pesce sono quelli dell’area di Zagarolo.

Ora la nuova avventura di Adriano, nel suo quartiere: 
è in apertura, sulla circonvallazione Appia, il nuovo 
locale “Avvolgibile”, che rivaluterà la tradizione ro-
mana e il cui nome, come lui stesso spiega, viene dal 
gesto emblematico di avvolgere, tipico della tavola 
romana. 

L’operazione, come informa il Gambero Rosso, coin-
volge Fabrizio Macchioni, socio di Adriano al “Tor-
domatto”. 

L’ubicazione del nuovo locale non è casuale, come 
spiega Baldassarre: “L’Appio Tuscolano è la zona in 
cui sono nato e cresciuto, mi piace perché è molto po-
polare e si presta perfettamente all’idea di trattoria che 
vogliamo portare avanti”. 

Lo spazio che ospiterà il ristorante sono i locali di un 
autoricambi dismesso, sarà articolato in più ambienti, 
per un totale di 50-60 coperti distribuiti tra la sala da 
pranzo principale e uno spazio più interno, che ospita 
il bar con cinque posti al bancone e la cucina. Più una 
veranda interna.

E la cucina? - ancora Gambero Rosso -: “Sarà una cu-
cina d’amore e di stagionalità, sotto il mio controllo, 
ma gestita direttamente da un ragazzo della mia briga-
ta, che dovrà metterci tutto l’amore che serve per far 
assaggiare un ricordo a chi cerca l’autenticità di una 
trattoria. 

Mi piacerebbe seguire anche la tradizionale scansione 
settimanale, gli gnocchi il giovedì, la trippa il sabato, 
i cannelloni della domenica…”.

Aprirà a metà ottobre, a cena dal martedì alla domeni-
ca, anche a pranzo il venerdì e nel weekend.
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Circonvallazione Appia: ad ottobre apre 
il nuovo ristorante “Avvolgibile”
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ANSA) - TERAMO - Un centinaio di persone ha preso parte alla manifestazione davanti all’Iper Simply di 
Teramo in concomitanza con lo sciopero dei dipendenti contro la chiusura del supermercato. 

Solidarietà anche da parte delle istituzioni, con la presenza del sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, della 
vicesindaca Maria Cristina Marroni, del presidente della Provincia Renzo Di Sabatino e di diversi assessori. 

“Il 5 settembre la SMA ha comunicato durante un’assemblea con i lavoratori, senza alcun confronto preventivo 
con dipendenti e sindacati, la decisione di chiudere il punto vendita a fine mese”, hanno spiegato in una nota 
congiunta Emanuela Loretone della Filcams Cgil e Luca Di Polidoro della Fisascat Cisl. 

I sindacati hanno contestato la chiusura chiedendo all’azienda di assumersi la responsabilità dei 53 dipendenti.

Teramo, a proposito chiusura Iper Simply
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In questa pagina leg-
gete il calendario che 
riguarda la raccolta 
differenziata nella 
città di Roseto degli 
Abruzzi.
Ogni mese contras-
segnato dai vari sim-
boli, giorno per gior-
no, quello che si deve 
conferire nei vari bi-
doncini, predisposti 
per la raccolta dei 
rifiuti differenziata, 
all’esterno delle pro-
prie abitazioni.

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

PLASTICA

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
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Campo da basket dai colori illuminanti

In un luogo dove una decina di anni fa, sul basket, si è fatta prima la storia con Il Trofeo Lido delle Rose  e 
poi letteratura, lo sport della pallacanestro non poteva che trasformarsi anche in arte nella città di Roseto degli 
Abruzzi. Stiamo parlando di un campo da basket all’aperto a fianco del Lido La Paranzella dove l’artista Bruno 
Cerasi l’ha trasformato in un vero capolavoro: il “Light Court”.
Come nasce il Light Court
Il Campo della Luce è nato quasi come un gioco per l’artista Bruno Cerasi, che durante un’intervista pubblicata 
sul sito Roseto.com ha affermato: “È un intervento nato quasi per gioco. 
Si chiacchierava un po’ sui social ed è venuta fuori quest’idea, che all’inizio sembrava un po’ folle, ma poi si 
è concretizzata”. 
Ogni hanno, al Lido La Paranzella viene organizzato un importante torneo di basket 3vs3 con il Memorial di 
Ernesto Di Bartolomeo (un ragazzo morto il 24 aprile del 2009 a soli 25 anni in un tragico incidente) e, per 
questo motivo, Cerasi ha sentito di voler contribuire a creare qualcosa che rimanesse alla collettività.
Così è nato il Light Court, un campo in cui l’artista ha fatto in modo che fosse particolarmente illuminato sia 
di giorno che di notte utilizzando quattro tonalità di giallo e quattro di blu che lo rendono quasi fluorescente.
Questo campo della palla a spicchi, così trasformato, ha ottenuto molti apprezzamenti, compresi gli addetti ai 
lavori e ai partecipanti del Torneo, che hanno una motivazione in più per far bella figura in una manifestazione 
dedicata a “Ernestone”,  un personaggio ricordato per il suo grande amore per la collettività e che tendeva a 
dare sempre il meglio di se stesso.
Per questo motivo, ogni anno viene omaggiato un ragazzo impossibile da dimenticare da ci ha avuto il piacere 
di incontrarlo,  attraverso lo sport da lui più amato, il basket.

Fonte immagine: Pagina Facebook Memorial Ernesto Di Bartolomeo
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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

Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834

Promo Numero 34
16 settembre 2018
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La manifestazione intende sensibi-
lizzare alle tematiche del randagi-
smo e del rapporto uomo-animale. 
Dopo il grande successo fatto re-
gistrare lo scorso anno, si rinnova 
l’appuntamento con la “Maratona a 
6 zampe”, manifestazione organiz-
zata dal CSI Teramo, dall’Oipa Pro-
vinciale e dalla Lega Nazionale per 
la Difesa del Cane, con il patrocinio 
della Città di Teramo e del BIM e 
con la collaborazione di Samarcan-
da e della Virtus Teramo. 

L’evento è stato presentato merco-
ledì 12 settembre presso la bibliote-
ca Delfico da Angelo De Marcellis 
(presidente CSI Teramo), da Catia 
Durante (presidente della Lega del 
Cane) e da Francesca Fiorelli (re-
ferente dell’OIPA di Teramo) e da 
Gigi Provvisiero (promotore dell’i-
niziativa). 

La manifestazione, giunta alla sua 
seconda edizione, avrà come obiet-
tivo quello di sensibilizzare alle te-
matiche del randagismo e del rap-
porto tra uomo e animale. 

La Maratona vivrà il suo momento 
clou nel pomeriggio e nella serata 
di domenica 16 settembre 2018. 
Alle ore 17:00 è fissato il ritrovo in 
Piazza Martiri, mentre un’ora più 
tardi, alle 18:00, è prevista la par-
tenza. 

I partecipanti, in compagnia dei 
loro cani, potranno cimentarsi nel-
la corsa non competitiva, walking, 
passo libero o in una semplice pas-
seggiata. 
Subito dopo l’arrivo, ci sarà una 
sfilata cinofila, la premiazione del 
concorso fotografico “Come il cane 
ti ha cambiato la vita”, e l’esibizio-
ne di alcune unità cinofile da soc-
corso. 

Nel corso della giornata interver-
rà l’Associazione “Gli Amici di 
Bobo”, guidata da Michela Novel-
li, che effettuerà dimostrazioni nel 
campo dell’educazione cinofila. 
Infine la serata sarà chiusa dal con-
certo della band musicale Black & 
White. 

Il contributo di partecipazione che 
prevede la consegna di uno zainetto 
ufficiale pieno di gadget è di euro 
10, il ricavato sarà destinato alle 
Associazioni che si occupano di 
protezione animali e del sostegno 
alle tematiche del randagismo. Sarà 
possibile iscriversi sino a 15 minuti 
prima della partenza o fino ad esau-
rimento delle pettorine numerate 
disponibili. 

Per partecipare al contest “Come il 
cane ti ha cambiato la vita”, indet-
to sulla pagina Facebook “Seconda 
Maratona a 6 zampe”, è sufficien-
te inviare - sulla posta privata del-
la suddetta pagina - una foto e una 
breve didascalia (massimo 200 bat-
tute) che sia esplicativa del rappor-
to con il proprio animale di compa-
gnia. 

Le foto verranno postate e quella 
che, entro venerdì 14 settembre, ot-
terrà più reazioni sul post originale 
si aggiudicherà la prima posizione 
finale e i premi riservati al vincito-
re. 

Teramo: “Maratona a 6 zampe”
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8° Meeting Nazionale di Fotografia UCOP 2018

L’evento più ricco ed emozionante di sempre, nella sua ottava edizione si arricchisce di iniziative ed eventi 
di primo piano, workshop e attività rigorosamente gratuite e si distingue per essere la prima manifestazione 
nazionale ad unire tra loro le principali e autorevoli community fotografiche a livello nazionale e che vede la 
partecipazione di migliaia di appassionati. Quest’anno avremo il piacere di far provare e toccare in anteprima 
assoluta la nuova Canon EOS R Mirroless Full Frame appena annunciata e il relativo parco ottiche, a disposi-
zione di chi verrà a Roseto a questa tre giorni di fotografia allo stato puro.
Tanto divertimento e allegria, didattica, mostre, live shooting, set allestiti per fotografare i bimbi e le mamme 
in attesa, fotografia all’infrarosso, escursioni fotografiche paesaggitiche e di street photography.
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Da sempre uno dei più grandi eventi di fotografia in Italia Domiad Photo Network|Meeting Nazionale di Foto-
grafia|5-6-7 ottobre 2018|Roseto degli Abruzzi
L’ottava edizione si arricchisce di iniziative ed eventi di primo piano, e si distingue per essere la prima manife-
stazione nazionale ad unire tra loro le principali e autorevoli community fotografiche a livello nazionale e che 
vede la partecipazione di migliaia di appassionati.

Organizzatori: Marco Cimorosi, Domenico Addotta
Patrocini: Comune di Roseto degli Abruzzi, Comune di Campotosto, Provincia di Teramo, Regione Abruzzo.
Special Guest: Mauro Fabbri (Direttore Editoriale e Responsabile Marketing di SPREA Editori SpA).
Direzione Artistica: Domenico Addotta

Workshop e Seminari Gratuiti:
Workshop e Seminari Canon.Academy
Workshop e Seminari LivExperience a cura di Paolo Agazzi
Gaspare Silverii e Mauro Tronto > workshop ed escursione fotografia naturalistica + mostra personale
Omar Sospiri > seminario sulla fotografia all’infrarosso + mostra personale

Giovanni Giuliani > Workshop sulla fotografia d’architettura + mostra personale
Marco Cimorosi > Workhop interna ed esterna di fotografia Street + mostra personale street
Workshop sullo still-life (in via di definizione)
Betty Colombo + Sonja Caramagno > Fotografia di Reportage
Roberto Fiocco > Fotografia in studio + Ritratto a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.

Canon Academy – Workshop di danza ritmica acrobatica, tenuto dal docente Canon Academy Mariano Bevi-
lacqua.
Canon Academy – Workshop di fotografia street a Pescara con la migliore attrezzatura che Canon metterà a 
disposizione per questo genere fotografico.
FotoArteDigitale – Fotografie alle mamme in dolce attesa e ai vostri bimbi, per tutti e tre i giorni con set appo-
sitamente allestiti.
Concorsi a premi: saranno premiate cinque fotografie scattate durante l’uscita di venerdì a Campotosto.
Mostra Fotografica: saranno selezionati 60 scatti che ci invierete.
Touch & Try di tutti i prodotti Canon: Reflex, Mirrorless, Compatte e ottiche
Monitor Professionali EIZO
Treppiedi Manfrotto
Main Sponsor: FC Store , Sprea Editori
Partner: EIZO Italia , Canon Italia, Sprea Editori
Sponsor Tecnico: Digitalpix

HOTEL BELLAVISTA – LUNGOMARE TRENTO, 75 – 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) 
TEL: +39 085 8931110 / 8930425 - FAX: +39 085 8930559 | 

EMAIL: info@bellavistahotel.net – Link al sito: www.bellavistahotel.net 

8° Meeting Nazionale di Fotografia UCOP 2018
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Con la disputa degli incontri di 
finale maschile e femminile si è 
conclusa al Tennis Club Roseto la 
ventisettesima edizione del Tor-
neo nazionale di III e IV categoria 
‘Città delle Rose’. Nel maschile ha 
dominato su tutti Davide Iacovoni, 
del Tennis Club Roseto, classifica 
3.1, che ha regolato per 64 75 Piero 
Finocchi del CT Pescara, classifi-

ca 3.1. Nel femminile Maria Elena 
Curti, del CT Teramo, classifica 
3.3, si è imposta in tre set 64 36 62 
su Eleonora Rocchi del CT Moscia-
no, classifica 3.4. 
Le semifinali maschili avevano vi-
sto prevalere Davide Iacovoni su 
Francesco Braccili (TC Roseto) per 
62 63 e Piero Finocchi su Daniele 
Valente (TC Pescara) per 61 61, 

Roseto, Tennis “Città delle Rose”
VINCONO IACOVONI E CURTI LA 27^ EDIZIONE
DEL TORNEO NAZIONALE“CITTA’ DELLE ROSE”

mentre nelle semifinali femminili 
Maria Elena Curti aveva prevalso 
su Agnese Dolceamore per 63 61 e 
Eleonora Rocchi su Franca Cecilia 
di Pietro 62 63.
Sono state due settimane di tennis 
divertente e a tratti spettacolare, in 
un crescendo di agonismo e quali-
tà del gioco, che ha visto scendere 
in campo oltre 140 giocatori e 50 
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giocatrici provenienti da diverse 
regioni, alla presenza di tantissimi 
appassionati. Gradimento per l’or-
ganizzazione della competizione, 
coordinata dal direttore del torneo 
Armando Risi e dal Giudice arbitro 
Pierluigi Bianchini, è stata espressa 
da tutti i partecipanti e dai soci, che 
hanno continuato ad allenarsi senza 
interruzioni.
Al termine delle gare sono seguite 
le premiazioni alle quali hanno pre-
so parte il Presidente del Circolo, 
Maestro Nazionale Luigi Bianchi-
ni, tutti i consiglieri, gli organizza-
tori e un folto pubblico. 
Il Presidente Bianchini soddisfat-
to per l’ottima riuscita della ma-
nifestazione, dà appuntamento al 
prossimo anno con la 28° edizione, 
anticipando di voler trasformare il 
torneo di III e IV in un Torneo Open 
di alto livello,  che dovrebbe svol-
gersi nel mese di luglio 2019, con 
l’auspicio di un contributo da parte 

delle imprese e degli enti locali.
Archiviata la manifestazione pren-
de il via la stagione istruttiva. An-
che per il 2018-2019 la Scuola 
Tennis Roseto organizza corsi per 
bambini e ragazzi dai 5 anni in su 
(minitennis, perfezionamento, pre-
agonismo, agonismo) e corsi per 
adulti, con un team di istruttori e 

preparatori F.I.T. diretti dal Maestro 
Nazionale Luigi Bianchini.
Per incentivare la pratica del tennis 
il TC Roseto regala ai nuovi soci la 
quota associativa per i restanti mesi 
del 2018 e offre una  settimana di 
corso gratuito a tutti coloro che in-
tendono avvicinarsi allo sport della 
racchetta.

Roseto, Tennis “Città delle Rose”
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Gianmarco Tamberi domina gli assoluti di Pescara.

Il detentore del primato Regionale assoluto e junior, di salto in alto, Gianmarco tamburi,  ritorna in Abruzzo da 
Campione Mondiale e Europeo, sale in cattedra a 2.16 e inizia a scandire i tempi ai battiti di mano dei fans e 
pubblico presenti sugli spalti che lo spinge fino a 2.30. 

Bronzo per l’ altro Primatista Abruzzese ex compagno di squadra con la Bruni Vomano, Nazzareno Di Marco
L’ultima giornata dei Campionati Italiani assoluti di atletica leggera, nella rinnovata pista dello stadio Adriatico 
“G. Cornacchia” di Pescara, è stata caratterizzata dalla presenza in pedana dal recordman Italiano ex Campione 
Mondiale indoor e Europeo all’aperto di salto in alto, Gianmarco Tamberi. Tamberi, attualmente atleta delle 
Fiamme Gialle.
Tamberi lo ricordiamo è anche detentore dei primati Regionali Abruzzese assoluto e junior con la misura 2.25, 

Gianmarco Tamberi vince assoluti di Pescara
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Gianmarco Tamberi vince assoluti di Pescara

stabiliti a 19 anni nella stagione 2011 con la maglia della Bruni atletica Vomano di Morro D’Oro, agli Italiani 
di categoria di Bressanone, e agli Europei under 20 di Tallin (Estonia) dove riuscì a conquistare una prestigiosa 
medaglia di bronzo, punto di partenza verso una brillante carriera ad alte quote.

Tamberi, da junior ha più volte gareggiato, in occasione dei Campionati di Società assoluti, con la maglia della 
Bruni atletica Vomano di Morro D’Oro, a Pescara, Sulmona e Teramo, Borgo Valsugana (storica conquista del 
Tricolore) e Modena, prima di passare tra i professionisti con il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle.

Il responsabile tecnico della squadra di Morro D’Oro, Gabriele Di Giuseppe, che lo ha adottato da giovane in 
terra d’ Abruzzo e presente sugli spalti nella due giorni pescarese commenta così la prestazione del Campione 
Azzurro: “Mister Half Shave (Tamberi è stato chiamato così per la sua barba tagliata a metà in alcune gare, 
ndr) oggi si conferma showman, caratteristica che avevamo avuto modo di apprezzare già dalle categorie gio-
vanili, oltre ovviamente a quelle tecniche e fisiche, ben gestite da sempre dal papà allenatore Marco, capace di 
coinvolgere e infiammare intere platee.” 

Aggiunge Di Giuseppe: “Oggi è stato bellissimo condividere le emozioni che ci ha regalato Gianmarco, con 
tanti genitori dei nostri centri di avviamento allo sport di Roseto e Montesilvano che sono venuti allo stadio per 
assistere alla gara del Campione Azzurro.” 

Tamberi, alla competizione di Pescara, è entrato in gara alla misura di 2,16, superata senza indugi come la suc-
cessiva 2,21, la medaglia d’Oro è già appesa al collo, ma da verace marchigiano non è il tipo che si accontenta 
tanto facilmente. 

E così prosegue con 2,26 saltato alla seconda come 2,30, un salto che lascia davvero una bella luce tra sè e 
l’asticella, ma vuole provare ad osare ancora e stavolta l’obiettivo è ancora più ambizioso: 2,35. 

Tamberi ci prova, ma i tre tentativi sembrano solo abbozzati. 

Gimbo (questo il suo nomignolo) saluta la tribuna e fa l’inchino tra gli applausi e si concede foto con il pub-
blico e i fans abruzzesi (nelle foto anche con papà Marco), persone che hanno sempre creduto in lui anche nei 
momenti di sconforto.

Nazzareno Di Marco sul podio agli assoluti di Pescara

Agli assoluti di Pescara presente in pedana del lancio del disco il veterano Azzurro Nazzareno Di Marco, at-
tualmente atleta delle Fiamme Oro, anche lui detentore del primato Abruzzese di lancio del disco con la misura 
di 57.09, stabilito a Ostia Lido (Rm), nel 2008 con i colori della Bruni Vomano di Morro D’Oro, regala ai tifosi 
Abruzzesi una medaglia di bronzo con la misura di 58.72.
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ROSETO SHARKS - PODEROSA MONTEGRANARO 80-79  

ROSETO SHARKS - 
PODEROSA MONTEGRANARO 
80-79  

(16-20, 26-24, 11-19, 27-16)

Vittoria al fotofinish per gli Shar-
ks contro Montegranaro, nel sesto 
test pre-season  (cinque vittorie e 
una sola sconfitta), con Amoroso 
e compagni che vengono battuti col 
punteggio di 80-79 ( anche se a ogni 
quarto il tabellone veniva azzerato). 
Senza Sherrod e Bushati lascia-
ti a riposo precauzionale da coach 
D‘Arcangeli e con Simonovic an-
cora in Nazionale montenegrina, a 
fare la voce grossa sono  Rodriguez 
e Person, migliori marcatori rispet-
tivamente con 20 e 15 punti.  I mar-
chigiani, privi di Mastellari, hanno 
avuto nel duo Simmons-Corbett 28 
punti, oltre ad un ottimo Testa e un 
concreto Negri.

Se i primi due quarti si sono gio-
cati sul filo dell’equilibrio (42-44 
totale), la Poderosa approfitta di 
alcune disattenzioni difensive, con-
vertite in canestri in contropiede, 
per scappare all’inizio del secondo 
quarto e trovare la doppia cifra di 
vantaggio con Corbett  ed Amoro-
so. Roseto non segna praticamente 
per due minuti abbondanti (saranno 
11 a fine periodo i punti ), Eboua 
e Rodriguez provano a diminuire il 
gap, ma la tripla di Treier chiude la 
frazione sul 53-63.

Gli Sharks ritrovano l’energia ne-
gli ultimi 10’ (spinti anche dal pub-
blico biancazzurro), Penè (ottima 
la gara del classe 2002  e Person 
spronano i suoi, mentre  il solito e 
indiavolato Rodriguez con due ca-
nestri impossibili fa rimette in car-
reggiata la truppa di D’Arcangeli: 
Person firma il sorpasso, Akele per 
il +5, ma Montegranaro non ci sta 
e Testa ristabilisce il tutto, seguito 
da Amoroso. 

Ancora Person con una tripla per 
il 77-77, Simmons va di tap in e 
sul ribaltamento Corbett commette 
fallo su Rodriguez oltre la linea dei 
6,75, con il numero 8 rosetano che 
un perfetto 3/3 per il +1 (80-79) fi-

nale con cui si conclude il match, 
con la Poderosa che sbaglia l’ulti-
mo tiro della vittoria.

Roseto Sharks:  
Visintin n.e., Klaczek n.e., Person 
15, Rodriguez 20, Ianelli n.e., Penè 
6, Nikolic 5, Eboua 11, Nzosa 4, 
Menalo, Bayehe 2, Akele 9, Pano-
pio  n.e. , Pierich 8                     
 All. D’Arcangeli

Montegranaro:  
Treier  8, Angellotti n.e., Testa 11, 
Simmons 15, Palermo 6, Petrovic 
2, Negri 12, Corbett 13, Amoroso 
10, Traini 2                  
All. Pancotto
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Pallacanestro: 73° “TROFEO LIDO DELLE ROSE” 

Sabato 15 e Domenica 16 Settem-
bre, Roseto degli Abruzzi ospita 
al PalaMaggetti , il “73° TROFEO 
LIDO DELLE ROSE” , probabil-
mente il torneo estivo più antico 
d’Europa, e con un Albo d’Oro di 
tutto rispetto.

Intanto ieri sabato, in serata, si è 
svolta, per i tantissimi tifosi rose-
tani una tappa fissa della stagione 
cestistica, ovvero la Presentazione 
Ufficiale della squadra, e la società 
biancazzurra  non poteva scegliere 
data migliore per unire le due cose 
e creare un connubio sportivo per-
fetto.

Definito il programma degli incon-
tri del Torneissimo, a cui partecipa-
no quattro compagini di Serie A2, 
Latina, 

Scafati Basket e
Aurora Jesi, 
oltre ovviamente agli Sharks:

Sabato 15/09 - 
PALAMAGGETTI

Ore 18.00 prima semifinale:  
SCAFATI – JESI

Ore 20:00 : Presentazione 
ufficiale del Roseto Sharks

Ore 20.45 seconda semifinale: 
ROSETO SHARKS - LATINA

Domenica 16/09 - 
PALAMAGGETTI

Ore 18.00 finale 3°/4° posto

Ore 20.00 finale1°/2° posto
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ROSETO SHARKS - LATINA BASKET 76-61

ROSETO SHARKS - 
LATINA BASKET 76-61

Parziali: 
16-15, 20- 12, 26-22, 14-12

Roseto Sharks: 
Visintin 2, Klaczek 2, Person 20, 
Rodriguez   8, Ianelli , Penè 2, Niko-
lic,  Eboua 5, Nzosa n.e., Menalo  2,  
Bayehe  6, Sherrod 13, Akele  11, 
Panopio, Pierich  3, Bushati 2                       
All. D’Arcangeli

Latina: 
Di Prospero 2, Cavallo 3, Carlson 
11, Fabi 12,
Baldassarre 17, Hajrovic n.e., Cas-
sese  11, Ambrosini 2, Jovovic  1,  
Di Bonaventura , Allodi  2             
All. Gramenzi

C’era grande attesa tra gli spalti del 
Palamaggetti per i nuovi Sharks
in questo “73° Trofeo Lido delle 
Rose” , vittoria senza grossi patemi
contro una Latina ( out Tavernelli e 
Lawrence ) che ha potuto ben poco
contro i biancazzurri spinti dal pub-
blico di casa. Prima del match la
Presentazione Ufficiale a tutta la 
città, con organigramma societario, 
staff e roster al gran completo (ecce-
zion fatta per Simonovic impegnato 
in Nazionale), compreso il nuovo e 
ricco settore giovanile degli Sharks
Academy:  consegnata anche una 
targa a Vittorio Fossataro , per il suo
impegno in questi  51 anni al servi-
zio del basket rosetano.

Finale, quindi, per gli squali che 
domani giocheranno  alle ore 20:00
per il trofeo contro Scafati, 
quest’ultima vittoriosa contro Jesi 
con un perentorio 101-83 ( 21 di 
Goodwin e 16 per Thomas ) , con 
il secondo match tra le due nel giro 
di pochi giorni dopo il “Memorial 
Franco Donati “ .

Coach D’Arcangeli lanciava nello 
starting five il recuperato Sherrod (
fermo nell’amichevole con Mon-
tegranaro), insieme a Nikolic, Per-
son, Akele e Pierich, Gramenzi 
si schierava con Cassese, l’ex Di 
Bonaventura, Fabi, Carlson e Bal-
dassarre: se nel primo quarto le due 
squadre si equivalgono, ad inizio 
secondo Roseto tenta il primo al-
lungo grazie a Rodriguez e Person, 
anche se a dare vivacità l’entrata 
di Bushati si è dimostrata fonda-
mentale. Latina rientra minaccio-
samente con Fabi e Carlson, anche 
se i padroni di casa chiudono sopra 
9 all’intervallo, 36-27.

Al rientro dagli spogliatoi gli Shar-
ks scappano, Person e Pierich
siglano l’allungo del +15, con Lati-
na che fatica ad arginare la fisicità
e l’esuberanza locale: il pubblico si 
diverte, e i biancazzurri
attraverso un basket frizzante e di-
namico fanno più di una giocata
spettacolare. Il 64 -49 di inizio 
quarto mette le cose in ghiaccio, 
con
coach D’Arcangeli che mette den-
tro anche i giovanissimi, con i vari
Visintin, Menalo e Klaczek ( il pri-
mo addirittura 2004 ). Il match si
conclude 76-61, con Person miglior 
realizzatore a quota 20 punti,
seguito da Sherrod con 13 e Akele 
11; dall’altra parte Baldassarre a
quota 17, Fabi 12 e 11 a testa per 
Cassese e Carlson.

L’appuntamento è per  domenica 
sera ore 20:00 (Domenica 16 Set-
tembre) per la finale contro Scafati, 
mentre alle 18:00 finalina per il 3/4 
posto tra Jesi e Latina.
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Al via la stagione 2018/2019. Piano della Lente-Real 3C Hatria anticipata a sabato

Pronta a partire anche questa nuova stagione del girone A di Promozione; subito diverse sfide 
interessanti e l’anticipo a sabato di Piano della Lente-Real 3C Hatria, con tutte le gare che ini-
zieranno alle 15,30.

L’Angizia Luco ospita il Tossicia; padroni di casa di mister Giordani che solo in questi ultimi 
giorni sono riusciti a trovare l’attaccante che gli mancava, ma non dovrebbero avere problemi 
contro gli ospiti di mister Di Giulio che questa estate hanno perso alcuni dei loro pezzi migliori.

Il Castelnuovo ospita il Borgo Santa Maria; interessante sfida tra due neopromosse che non 
vogliono fare le comparse in questo campionato, padroni di casa di mister D’Isidoro favorito 
sugli ospiti di mister Lalloni grazie a un calciomercato di ottimo livello che li piazza tra le con-
tendenti per un posto play off.

Il Fontanelle ospita il San Gregorio; altra sfida interessante tra i padroni di casa del neo mister 
Beni e gli ospiti del confermato mister De Angelis, entrambe le squadre si sono mosse bene in 
estate e saranno probabilmente tra le maggiori protagoniste di questa stagione.

Il Montorio 88 ospita il Sant’Omero; padroni di casa di mister Di Luigi che vogliono subito 
partire bene per confermare le attese di squadra da battere, bel test per i rinnovati ospiti di mi-
ster Calabrese.

Il Mosciano ospita il Tornimparte; test interessante per valutare i rinnovatissimi padroni di casa 
di mister Zenobi e i neopromossi ospiti di mister  Ciccozzi.

Il Mutignano ospita il Morro D’Oro; match tra due deluse della scorsa stagione che quest’anno 
vogliono lottare per posizioni più importanti quello tra i padroni di casa di mister Barnabei e 
gli ospiti di mister Bizzarri.

La Nuova Santegidiese ospita la Rosetana; i padroni di casa di mister Nardini vogliono partire 
subito forte per recitare un ruolo da protagonista, ma non dovranno sottovalutare gli ospiti di 
mister Macera che vogliono dimostrare di poter essere tra le protagoniste di questo campionato.

CALCIO Promozione Girone A 
sPort - CAlCio

Presentazione PRIMA giornata
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CALCIO Promozione Girone A 
sPort - CAlCio

Presentazione PRIMA giornata

Il Piano della Lente ospita il Real 3C Hatria; padroni di casa di mister Muscarà che vogliono 
recitare il ruolo di outsider del campionato con un reparto offensivo di estrema qualità, ospiti di 
mister Reitano nati dalla fusione di Hatria e Real Treciminiere che con un mercato oculato ma 
con buoni colpi vogliono dimostrare di poter mantenere la categoria e dire la loro. 
Il match si disputerà sabato alle 15,30.

Lo Sportland Celano ospita il Pucetta; padroni di casa di mister Petrini chiamati a testarsi in un 
girone diverso rispetto alla scorsa stagione e con l’onere di essere la squadra dell’importante 
piazza celanese più in alto di categoria, ospiti di mister Giannini che dopo l’ottima stagione 
passata proveranno a ripetersi.
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PRIMA di ANDATA - Marcatori e Classifica

sPort - CAlCio

PROMOZIONE  A
 

I RISULTATI 
DELLA PRIMA

GIORNATA DI RITORNO

Ben quattro 0-0 all’esordio

I risultati del primo turno:

ANGIZIA LUCO – 
TOSSICIA: 3-0   
5’st Di Girolamo, 40’st Shero, 
41’st Margagliotti

CASTELNUOVO – 
BORGO SANTA MARIA: 
3-1   20’pt Pellone (Borgo), 
41’pt Recchiuti (Castelnuovo), 
9’st Rastelli (Castelnuovo), 36’st 
Canzanese (Castelnuovo)

FONTANELLE – 
SAN GREGORIO: 0-0

MONTORIO 88 – 
S. OMERO: 0-0

MOSCIANO – 
TORNIMPARTE: 0-0

MUTIGNANO – 
MORRO D’ORO: 3-4   1’pt e 
3’pt Alessandro Bizzarri (Mor-
ro), 6’pt Di Febbo (Mutignano), 

10’pt Ramku (Morro), 13’st e 
20’st Rachini (Mutignano), 47’st 
Cini (Morro)

NUOVA SANTEGIDIESE – 
ROSETANA: 3-2   
16’pt D’Ignazio (Rosetana), 
22’st Di Blasio (Sant), 26’st D’I-
gnazio (Rosetana), 30’st Rosa 
su rigore (Sant), 36’st Di Blasio 
(Sant)

PIANO DELLA LENTE – 
REAL 3C HATRIA 
(giocata sabato): 2-1   
25’pt Leo Ferreira (3C Hatria), 
20’st D’Egidio (Piano della Len-
te), 25’st Zurita Gomez (Piano 
della Lente)

Classifica attuale:

ANGIZIA LUCO   3
CASTELNUOVO VOM.  3
MORRO D’ORO   3
NUOVA SANTEGIDIESE  3
PIANO DELLA LENTE  3

FONTANELLE   1
MONTORIO 88   1
MOSCIANO   1
PUCETTA    1
SAN GREGORIO   1
S. OMERO    1
SPORTLAND CELANO  1
TORNIMPARTE   1

BORGO SANTA MARIA  0
MUTIGNANO   0
REAL 3C HATRIA   0
ROSETANA    0
TOSSICIA    0

CALCIO Promozione Girone A 

Prossimo turno del 16 settembre 2018

BORGO S. MARIA - MONTORIO 88
MORRO D’ORO - SPORTLAND CELANO

PUCETTA - MOSCIANO
REAL 3C HATRIA - ANGIZIA LUCO
ROSETANA  - PIANO DELLA LENTE

SAN GREGORIO  - NUOVA SANTEGIDIESE
S. OMERO - FONTANELLE

TORNIMPARTE  - CASTELNUOVO
TOSSICIA - MUTIGNANO
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CALCIO Promozione Girone A 
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Angizia Luco e Castelnuovo iniziano con una vittoria. 

L’unico colpo esterno e del Morro d’Oro in casa del Mutignano

Inizia nel segno dell’equilibrio la stagione 2018/19 del girone A di Promozione, con la prima giornata che porta 
in dote ben quattro 0-0 e tante gare equilibrate.

L’Angizia Luco supera 3-0 il Tossicia; 
primo tempo combattuto e poco prima del riposo occasionissima per gli ospiti di mister Di Giulio, viene infatti 
espulso il portiere dell’Angizia Luco Biancone ma Pierleoni si fa parare il susseguente rigore dal neo entrato 
classe 1999 D’Innocenzo. 
Nella ripresa i padroni di casa di mister Giordani non demordono e partono subito forte ispirati da Margagliotti 
che prima confeziona due assist al bacio per Di Girolamo e Shero e poi realizza personalmente il 3-0.

Il Castelnuovo supera il Borgo Santa Maria; 
primo tempo equilibrato con gli ospiti di mister Lalloni che riescono a trovare il vantaggio con una conclusione 
di Pellone, ma poco prima del riposo il Castelnuovo pareggia con Recchiuti. 
Nella ripresa il borgo Santa Maria cala di intensità e crescono i padroni di casa di mister D’Isidoro che riescono 
a portare a casa il match grazie alle reti di Rastelli e Canzanese.

0-0 tra Fontanelle e San Gregorio; 
gara nel complesso equilibrata, nel primo tempo meglio gli ospiti di mister De Angelis che per due volte falli-
scono il gol con Altobelli che prima non centra la porta sguarnita da due passi e poi con una rasoiata dal limite 
sfiora il palo. 
Nella ripresa padroni di casa di mister Beni più propositivi che reclamano subito un rigore per uno scontro in
area tra Menegussi e il portiere ospite, poi a metà frazione nel giro di due minuti annullato un gol a testa per 
fuorigioco molto dubbi ed entrambi probabilmente da convalidare, prima ad Addazii per il Fontanelle in un’a-
zione insistita in area sulla quale probabilmente un difensore lo teneva in gioco e poi a Lenart per il San Gre-
gorio, perché la sua conclusione prima di entrare in rete toccava sulla linea della porta sguarnita un compagno 
di squadra caduto per terra. 
Nel finale l’ultima occasione è per il fontanelle con un colpo di testa di Montiel su cui il portiere ospite Di 
Casimiro si esalta andando a respingere in angolo.

0-0 anche tra Montorio 88 e Sant’Omero, 
con gli ospiti di mister Calabrese che ci provano nel primo tempo ma i padroni di casa di mister Di Luigi 
tengono bene e nella ripresa partono subito più forte; sbagliano però un rigore che Pigliacelli si fa parare da 
Alessandrini e poi Ridolfi e De Sanctis non riescono a concretizzare buone occasioni.

Il punto dopo la PRIMA giornata di campionato
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Terzo 0-0 di giornata quello tra Mosciano e Tornimparte; 
gara combattuta ed equilibrata con occasioni sia per i padroni di casa di mister Zenobi che per gli ospiti di mi-
ster Ciccozzi, nel primo tempo test un palo per parte, mentre nel finale di gara il Mosciano ha l’opportunità di 
guadagnare i tre punti ma Cristofari si fa parare un rigore da Venditti.

Al termine di una gara spettacolare il Morro D’Oro espugna 4-3 il terreno del Mutignano; 
dopo soli 3 minuti gli ospiti di mister Mino Bizzarri sono già sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Ales-
sandro Bizzarri servito prima da Foglia e poi da Barlafante, poi passano pochi altri minuti e i padroni di casa 
di mister Barnabei accorciano col classe 2000 Di Febbo ma al quarto d’ora Ramku realizza il 3-1 per il Morro 
D’Oro sugli sviluppi di un angolo. 
La partita sembra indirizzata ma a inizio ripresa il Mutignano riparte di slancio e pareggia con una doppietta di 
Rachini che insacca prima su punizione e poi su assist di Di Giulio. 
Quando il risultato di parità sembra ormai acquisito, nei minuti di recupero il Morro D’Oro trova il gol del 
decisivo 4-3 con Cini liberato a pochi passi dalla porta.

La Nuova Santegidiese supera 3-2 la Rosetana al termine di una gara molto combattuta; 
gli ospiti di mister Macera trovano il vantaggio nel primo tempo grazie a D’Ignazio che ruba la palla ai difen-
sori e si invola a realizzare lo 0-1. 
I padroni di casa di mister Nardini reagiscono e a metà ripresa pareggiano con un tap in di Di Blasio ma pochi 
minuti dopo ancora D’Ignazio riporta in vantaggio la Rosetana. 
La Nuova Santegidiese però non ci sta e prima pareggia con un rigore di Rosa e poi ne finale del match porta 
a casa i tre punti con un’altra rete di Di Blasio.

Il Piano della Lente supera 2-1 il Real 3C Hatria; 
ospiti di mister Reitano che disputano un bel primo tempo chiudendolo in vantaggio grazie alla rete di Léo, 
nella ripresa però calano un po’ di tono e crescono invece i padroni di casa di mister Muscarà che prima pareg-
giano con D’Egidio e poi trovano il gol vittoria con Zurita Gomez sugli sviluppi di una punizione.

Infine ultimo 0-0 di giornata tra Sportland Celano e Pucetta; 
match nel complesso equilibrato, padroni di casa di mister Petrini più in palla nella prima frazione, ospiti di 
mister Giannini che macinano gioco e occasioni nella ripresa reclamando anche un rigore ma senza riuscire a 
sbloccare il risultato.

Il punto dopo la PRIMA giornata di campionato
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Il Castelnuovo cerca i tre punti al Tornimparte, il Fontanelle testa la forza del S.Omero. Nessuna gara sarà an-
ticipata a sabato. Seconda giornata di andata nel girone A di Promozione, con tutte le battistrada impegnate in 
trasferta ad eccezione del Morro D’Oro che proverà ad approfittarne. Nessun anticipo al sabato. Tutte le gare 
si disputeranno domenica alle 15,30.

Il Borgo Santa Maria ospita il Montorio 88; padroni di casa di mister Lalloni alla ricerca dei primi punti della 
storia in Promozione, ma gli ospiti di mister Di Luigi non vorranno perdere l’appuntamento con la vittoria per 
non far scappare troppo le contendenti ai primi posti.

Il Morro D’Oro ospita lo Sportland Celano; padroni di casa di mister Bizzarri che cercheranno di sfruttare il 
turno casalingo per rimanere a punteggio pieno, ospiti di mister Petrini a caccia di altri punti importanti per il 
prosieguo dopo il pareggio interno di domenica scorsa.

Il Pucetta ospita il Mosciano; sia i padroni di casa di mister Giannini che gli ospiti di mister Zenobi hanno 
pareggiato la prima gara per 0-0, match importante per poter capire meglio il prosieguo che potranno avere 
entrambe. La gara sarà disputata al Comunale di Magliano dei Marsi.

Il Real 3C Hatria ospita l’Angizia Luco; padroni di casa di mister Reitano a caccia di punti che potranno tornare 
utilissimi per il futuro, sarà gara dura con gli ospiti di mister Giordani che vogliono confermarsi dopo la vittoria 
della prima giornata.

La Rosetana ospita il Piano della Lente; i padroni di casa di mister Macera vogliono i tre punti dopo la bella 
gara di domenica scorsa dove però non ne hanno raccolto, si prospetta un match equilibrato contro gli ospiti di 
mister Muscarà subito vincenti e combattivi in questo campionato.

Il San Gregorio ospita la Nuova Santegidiese; potrebbe essere uno dei match clou di questa giornata, sia i pa-
droni di casa di mister De Angelis che gli ospiti di mister Nardini stanno destando buona impressione.

Il Sant’Omero ospita il Fontanelle; match interessante per capire meglio le ambizioni dei padroni di casa di 
mister Calabrese (nella foto) contro gli ospiti di mister Beni che vogliono i tre punti dopo il pareggio interno 
della prima giornata.

Il Tornimparte ospita il Castelnuovo; i padroni di casa di mister Ciccozzi dopo il pareggio dell’esordio cercan-
do altri punti fondamentali, ospiti di mister D’Isidoro che proveranno a proseguire la marcia a punteggio pieno.

Infine il Tossicia ospita il Mutignano; padroni di casa di mister Di Giulio che proveranno a sfruttare il campo 
amico per ottenere i primi punti stagionali, ospiti di mister Barnabei che dopo la sconfitta in extremis cerche-
ranno subito di invertire rotta.
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Numero 34
16 settembre 2018

Andata 9/9/2018 – 1a giornata – 
Ritorno 23/12/2018

ANGIZIA LUCO   TOSSICIA
CASTELNUOVO   BORGO SANTA MARIA
FONTANELLE   SAN GREGORIO
MONTORIO 88   S. OMERO
MOSCIANO    TORNIMPARTE
MUTIGNANO   MORRO D’ORO
NUOVA SANTEGIDIESE  ROSETANA
PIANO DELLA LENTE  REAL 3C HATRIA
SPORTLAND CELANO  PUCETTA

Andata 16/9/2018 – 2a giornata – 
Ritorno 6/1/2019

BORGO SANTA MARIA  MONTORIO 88
MORRO D’ORO   SPORTLAND CELANO
PUCETTA    MOSCIANO
REAL 3C HATRIA   ANGIZIA LUCO
ROSETANA    PIANO DELLA LENTE
SAN GREGORIO   NUOVA SANTEGIDIESE
S. OMERO    FONTANELLE
TORNIMPARTE   CASTELNUOVO
TOSSICIA    MUTIGNANO

Andata 23/9/2018 – 3a giornata – 
Ritorno 13/1/2019

ANGIZIA LUCO   ROSETANA
CASTELNUOVO   MOSCIANO
FONTANELLE   BORGO SANTA MARIA
MONTORIO 88   TORNIMPARTE
MUTIGNANO   REAL 3C HATRIA
NUOVA SANTEGIDIESE  S. OMERO
PIANO DELLA LENTE  SAN GREGORIO
PUCETTA    MORRO D’ORO
SPORTLAND CELANO  TOSSICIA
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Numero 34
16 settembre 2018

Andata 26/9/2018 – 4a giornata – 
Ritorno 20/1/2019

BORGO SANTA MARIA  NUOVA SANTEGIDIESE
CASTELNUOVO   PUCETTA
MOSCIANO    MONTORIO 88
REAL 3C HATRIA   SPORTLAND CELANO
ROSETANA    MUTIGNANO
SAN GREGORIO   ANGIZIA LUCO
S. OMERO    PIANO DELLA LENTE
TORNIMPARTE   FONTANELLE
TOSSICIA    MORRO D’ORO

Andata 30/9/2018 – 5a giornata – 
Ritorno 27/1/2019

ANGIZIA LUCO   S. OMERO
FONTANELLE   MOSCIANO
MONTORIO 88   CASTELNUOVO
MORRO D’ORO   REAL 3C HATRIA
MUTIGNANO   SAN GREGORIO
NUOVA SANTEGIDIESE  TORNIMPARTE
PIANO DELLA LENTE  BORGO SANTA MARIA
PUCETTA    TOSSICIA
SPORTLAND CELANO  ROSETANA

Andata 7/10/2018 – 6a giornata – 
Ritorno 3/2/2019

BORGO SANTA MARIA  ANGIZIA LUCO
CASTELNUOVO   FONTANELLE
MONTORIO 88   PUCETTA
MOSCIANO    NUOVA SANTEGIDIESE
REAL 3C HATRIA   TOSSICIA
ROSETANA    MORRO D’ORO
SAN GREGORIO   SPORTLAND CELANO
S. OMERO    MUTIGNANO
TORNIMPARTE   PIANO DELLA LENTE
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Numero 34
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Andata 14/10/2018 – 7a giornata – 
Ritorno 10/2/2019

ANGIZIA LUCO   TORNIMPARTE
FONTANELLE   MONTORIO 88
MORRO D’ORO   SAN GREGORIO
MUTIGNANO   BORGO SANTA MARIA
NUOVA SANTEGIDIESE  CASTELNUOVO
PIANO DELLA LENTE  MOSCIANO
PUCETTA    REAL 3C HATRIA
SPORTLAND CELANO  S. OMERO
TOSSICIA    ROSETANA

Andata 21/10/2018 – 8a giornata – 
Ritorno 17/2/2019

BORGO SANTA MARIA  SPORTLAND CELANO
CASTELNUOVO   PIANO DELLA LENTE
FONTANELLE   PUCETTA
MONTORIO 88   NUOVA SANTEGIDIESE
MOSCIANO    ANGIZIA LUCO
ROSETANA    REAL 3C HATRIA
SAN GREGORIO   TOSSICIA
S. OMERO    MORRO D’ORO
TORNIMPARTE   MUTIGNANO

 Andata 28/10/2018 – 9a giornata – 
Ritorno 24/2/2019

ANGIZIA LUCO   CASTELNUOVO
MORRO D’ORO   BORGO SANTA MARIA
MUTIGNANO   MOSCIANO
NUOVA SANTEGIDIESE  FONTANELLE
PIANO DELLA LENTE  MONTORIO 88
PUCETTA    ROSETANA
REAL 3C HATRIA   SAN GREGORIO
SPORTLAND CELANO  TORNIMPARTE
TOSSICIA    S. OMERO
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Andata 1/11/2018 – 10a giornata – 
Ritorno 3/3/2019

BORGO SANTA MARIA  TOSSICIA
CASTELNUOVO   MUTIGNANO
FONTANELLE   PIANO DELLA LENTE
MONTORIO 88   ANGIZIA LUCO
MOSCIANO    SPORTLAND CELANO
NUOVA SANTEGIDIESE  PUCETTA
SAN GREGORIO   ROSETANA
S. OMERO    REAL 3C HATRIA
TORNIMPARTE   MORRO D’ORO

Andata 4/11/2018 – 11a giornata – 
Ritorno 10/3/2019

ANGIZIA LUCO   FONTANELLE
MORRO D’ORO   MOSCIANO
MUTIGNANO   MONTORIO 88
PIANO DELLA LENTE  NUOVA SANTEGIDIESE
PUCETTA    SAN GREGORIO
REAL 3C HATRIA   BORGO SANTA MARIA
ROSETANA    S. OMERO
SPORTLAND CELANO  CASTELNUOVO
TOSSICIA    TORNIMPARTE

Andata 11/11/2018 – 12a giornata – 
Ritorno 17/3/2019

BORGO SANTA MARIA  ROSETANA
CASTELNUOVO   MORRO D’ORO
FONTANELLE   MUTIGNANO
MONTORIO 88   SPORTLAND CELANO
MOSCIANO    TOSSICIA
NUOVA SANTEGIDIESE  ANGIZIA LUCO
PIANO DELLA LENTE  PUCETTA
S. OMERO    SAN GREGORIO
TORNIMPARTE   REAL 3C HATRIA
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Andata 18/11/2018 – 13a giornata – 
Ritorno 24/3/2019

ANGIZIA LUCO   PIANO DELLA LENTE
MORRO D’ORO   MONTORIO 88
MUTIGNANO   NUOVA SANTEGIDIESE
PUCETTA    S. OMERO
REAL 3C HATRIA   MOSCIANO
ROSETANA    TORNIMPARTE
SAN GREGORIO   BORGO SANTA MARIA
SPORTLAND CELANO  FONTANELLE
TOSSICIA    CASTELNUOVO

Andata 25/11/2018 – 14a giornata – 
Ritorno 31/3/2019
 
ANGIZIA LUCO   PUCETTA
BORGO SANTA MARIA  S. OMERO
CASTELNUOVO   REAL 3C HATRIA
FONTANELLE   MORRO D’ORO
MONTORIO 88   TOSSICIA
MOSCIANO    ROSETANA
NUOVA SANTEGIDIESE  SPORTLAND CELANO
PIANO DELLA LENTE  MUTIGNANO
TORNIMPARTE   SAN GREGORIO

Andata 2/12/2018 – 15a giornata – 
Ritorno 3/4/2019

MORRO D’ORO   NUOVA SANTEGIDIESE
MUTIGNANO   ANGIZIA LUCO
PUCETTA    BORGO SANTA MARIA
REAL 3C HATRIA   MONTORIO 88
ROSETANA    CASTELNUOVO
SAN GREGORIO   MOSCIANO
S. OMERO    TORNIMPARTE
SPORTLAND CELANO  PIANO DELLA LENTE
TOSSICIA    FONTANELLE
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Andata 9/12/2018 – 16a giornata – 
Ritorno 7/4/2019

ANGIZIA LUCO   SPORTLAND CELANO
CASTELNUOVO   SAN GREGORIO
FONTANELLE   REAL 3C HATRIA
MONTORIO 88   ROSETANA
MOSCIANO    S. OMERO
MUTIGNANO   PUCETTA
NUOVA SANTEGIDIESE  TOSSICIA
PIANO DELLA LENTE  MORRO D’ORO
TORNIMPARTE   BORGO SANTA MARIA

Andata 16/12/2018 – 17a giornata – 
Ritorno 28/4/2019

BORGO SANTA MARIA  MOSCIANO
MORRO D’ORO   ANGIZIA LUCO
PUCETTA    TORNIMPARTE
REAL 3C HATRIA   NUOVA SANTEGIDIESE
ROSETANA    FONTANELLE
SAN GREGORIO   MONTORIO 88
S. OMERO    CASTELNUOVO
SPORTLAND CELANO  MUTIGNANO
TOSSICIA    PIANO DELLA LENTE
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