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La mareggiata subita negli ultimi giorni ha riproposto 
ancora una volta il problema dell’erosione nel tratto 
centrale della spiaggia di Cologna. Onde da Grecale 
alte sino a due metri hanno di fatto raggiunto il muretto 
del lungomare di Cologna spiaggia, a conferma che la 
soluzione al fenomeno erosivo non può essere rappre-
sentato solo dal ripascimento morbido. 

Dopo aver presentato la 
composizione in un me-
morabile concerto a Vil-
la Paris a Roseto degli 
Abruzzi, la pioggia nel 
pineto diventa un disco 
disponibile on line su Itu-
nes, Spotify, Amazon Usa 
e Amazon Italia.

Roseto batte l’Amatori Pescara  e si aggiudica la 1^ 
edizione del “Trofeo Unibasket” con il punteggio finale 
di 78-67.
E ancora gli Sharks battono Siena 81-68 e si aggiudica-
no  il “4° Trofeo degli Angeli – Memorial Fausto Nar-
decchia”  nello splendido PalaAngeli a L’Aquila

La pallacanestro rosetana con il piede giusto...

CALENDARIO CAMPIONATO CALCIO
2018-2019 PROMOZIONE GIRONE A

Il fiume Tordino e gli interventi di consolidamento de-
gli argini al centro dell’assemblea pubblica convocata 
dal sindaco Sabatino Di Girolamo alle 21,00 nei locali 
della Baia del Re di Cologna Spiaggia.

Cologna Spiaggia assemblea sul fiume Tordino 

Mareggiata cancella parte del ripascimento morbido

ROSETO VINCE IL  “1° TROFEO UNIBASKET”
ROSETO VINCE IL  “4° TROFEO DEGLI ANGELI”

ROSETO VILLA PARIS: 
compositore americano 

canta GABRIELE
D’ANNUNZIO NUOVO, 
oggi diventato disco
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DIRETTORE RESPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com
Tel. 085 2193834

Luciano di Giulio, rosetano di nascita, vive 
e lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è inte-
ressato, oltre che di musica, collezionismo, 
cronaca e cultura, prevalentemente di ricer-
ca storica, scrivendo pubblicazioni, articoli 
e interventi  in manifestazioni e convegni 
culturali.
Si è dedicato all’organizzazione di mani-
festazioni abruzzesi e nazionali per la va-
lorizzazione dei personaggi e del territorio 
abruzzese. 
Sono oltre 50 le pubblicazioni a cui ha par-
tecipato, come ricercatore, editore e scrit-
tore. 
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della 
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico 
dell’amministrazione comunale di Rose-
to degli Abruzzi ha pubblicato il libro dal 
titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina 
racconta la storia della città”.

COLLABORATORI
Ugo Centi

Federico Centola
Emidio Di Carlo

Anastasia Di Giulio 
Emidio D’Ilario

Francesco Di Ruggiero
Rosella Iezzi

Roberto Marchione
Gabriella Parisciani

FOTO
Archivio giornale 7 giorni Roseto

Domenico “Mimmo” Cusano
Andrea Cusano 

Massimo Di Giacinto
Francesco “Lebyan” Esposito

Alfredo Marcellusi 
Enzo Pisciella

c’era una volta
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Brendan Mc Conville è un giovane americano che 
incontra durante l’Erasmus una ragazza abruzzese, 
Chiara, una docente di italiano all’estero, i due si in-
namorano, si sposano e si trasferiscono in Tennessee.
La coppia passa le vacanze estive in Abruzzo e Bren-
dan inizia a conoscere ed amare la terra d’origine del-
la giovane moglie. 
Incontra la musica di Francesco Paolo Tosti e la poe-
sia di Gabriele D’Annunzio. 
Su youtube ascolta degli interpreti tostiani e si imbatte 
nella voce di Manuela Formichella, soprano giuliese 
che Brendan vuole conoscere.
L’intesa tra i due musicisti è da subito molto forte e 
Brendan compone per l’artista “Vorrei” melodia per 
soprano e pianoforte su testo dannunziano. 
L’Università di Xnoxville invita la docente di canto a 
tenere una masterclass per gli studenti sulla vocalità e 
sulla musica vocale da camera dei compositori abruz-
zesi Tosti, Braga, Di Jorio.
Seguirà anche un concerto per la cittadinanza in cui la 
Formichella accompagnata al piano da Jdith Quimby 
interpreterà anche “Vorrei” che incanta gli ascoltatori 

per le novità melodiche seppur ispirate alla tradizione.
L’amore per la terra d’Abruzzo spinge McConville a 
perseguire un sogno che si trasforma in progetto.
Ottiene una borsa di studio molto competitiva a livello 
internazionale chiamata Fulbright per finanziare il suo 
progetto.
La commissione seleziona il suo progetto perché riu-
sciva a collegare una famosissima poesia che ha qua-
lità musicali intrinseche con la tecnologia moderna e 
la musica elettronica. 
L’obiettivo del Fulbright è di creare collegamenti cul-
turali perciò il progetto di Brendan era perfetto per 
congiungere un compositore moderno americano con 
la letteratura italiana.
McConville passa 6 mesi in Abruzzo e nel verde della 
pineta a Marina di Pietrasanta in Versilia registrando 
i suoni della natura per poi mescolarli a suoni sinte-
tizzati elettronicamente e a parti da lui composte e 
affidate alle voci di due amanti, soprano e tenore e 
pianoforte.
Al legame già consolidato con la Formichella si ag-
giunge il sodalizio artistico con il tenore di Monte-
silvano Nunzio Fazzini e il pianista teatino Giuliano 
Mazzoccante. 
Dopo aver presentato la composizione in un memora-
bile concerto a Villa Paris a Roseto degli Abruzzi, la 
pioggia nel pineto diventa un disco disponibile on line 
su Itunes, Spotify, Amazon Usa e Amazon Italia.
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Roseto: Villa Paris: compositore americano canta 
un Gabriele D’Annunzio nuovo, oggi diventato disco
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8° Meeting Nazionale di Fotografia 

“United Colors of Photography”
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Dal 5 al 7 ottobre 2018 presso l’Hotel Bellavista di 
Roseto degli Abruzzi, L.mare Trento 75.
Con il patrocinio di Regione Abruzzo, Provincia di 
Teramo, Comune di Campotosto, Comune di Roseto 
degli Abruzzi.
Organizzatori: Domenico Addotta: (Associazione Na-
zionale Domiad Photo Network)
Marco Cimorosi: (Scuola Fotografica Roseto).

Ormai entrato a far parte di diritto tra gli eventi foto-
grafici più importanti in Italia, United Colors of Pho-
tography animerà anche quest’anno e per l’ottava edi-
zione la città di Roseto degli Abruzzi.
Considerato un punto di riferimento atteso con im-
pazienza da molti appassionati di fotografia, l’evento 
promette come sempre di calamitare l’attenzione degli 
appassionati per la ricchezza, la bellezza e l’interesse 
dei contenuti. 
Moltissime le novità e le conferme per questa edizione, 
tra le quali emerge per importanza la partnership con 
la casa costruttrice fotografica più importante a livello 
mondiale, il marchio Canon. Per la seconda volta con-
secutiva ha scelto questa manifestazione di Roseto de-
gli Abruzzi per presentare ufficialmente e in anteprima 

nazionale un’attesa novità. Lo scorso anno fu presen-
tata l’ammiraglia EOS 1DX Mark II e il Canon Pass, 
mentre quest’anno Canon presenta il nuovo sistema 
EOS R con la nuova fotocamera “Mirrorless Full Fra-
me” e diverse ottiche di nuova concezione. Proprio da 
questa manifestazione daranno inizio a “EOS R Tour” 
in Italia, cui seguiranno Milano, Roma e Catania. Es-
sere i primi quindi è un importante riconoscimento che 
onora la manifestazione. L’interesse degli appassiona-
ti si focalizzerà su numerosi workshop e uscite foto-
grafiche totalmente gratuiti, tenuti da professionisti 
riconosciuti a livello nazionale e docenti Canon Acca-
demy. All’interno della manifestazione ci sarà anche 
un contest fotografico a premi, la possibilità di lettura 
di portfolio fotografici, l’opportunità di provare nuovi 
prodotti e le immancabili bellissime mostre fotografi-
che collettive ed individuali da ammirare. Per l’occa-
sione quest’anno ci sarà la collaborazione del gruppo 
sportivo A.S.D Meeting e della Scuola di Minibasket 
Roseto, coordinate da Ida Maggetti e Saverio Di Bla-
sio, per un set di fotografia dinamica sportiva. Ci sarà 
inoltre l’opportunità di far fotografare i propri bimbi in 
simpatici set allestiti per l’occasione.
L’evento è totalmente gratuito e aperto a tutti.
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Ritardi per bando e attivazione mense scolastiche 
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Fratelli d’Italia denuncia “inefficienze da parte 
dell’amministrazione Di Girolamo: è del 20 Settembre 
(pubblicata il 25 sul sito dell’Ente) la delibera di Giun-
ta per indire il bando di affidamento per la refezione 
scolastica nelle scuole dell’infanzia di Roseto”.

“Da tempo non assistevamo a ritardi sulla partenza 
delle mense scolastiche nelle scuole dell’infanzia, 
come negli anni passati eravamo sicuri che il servizio 
sarebbe partito, come consuetudine, dal primo lunedì 
di Ottobre”, dichiara Francesco Di Giuseppe coordina-
tore cittadino di Fratelli d’Italia.

“Un buon amministratore – spiega – nel guidare la sua 
azione politica deve essere ispirato dal comune buon 
senso e dalla diligenza del buon padre di famiglia.  Un 
padre di famiglia privilegia in toto gli interessi e i biso-
gni dei suoi figli, allo stesso modo un amministratore 
dovrebbe privilegiare gli interessi e i bisogni dei suoi 
cittadini a partire dai bambini. 

Il Sindaco Sabatino Di Girolamo e la sua maggioran-
za hanno completamente abdicato a questo principio, 

la refezione scolastica difficilmente sarà avviata nei 
tempi previsti, dato che nemmeno il Sindaco ha saputo 
comunicare una data certa di avvio”.

“Mi auguro, come gran parte dei cittadini rosetani, che 
dopo più di due anni di latitanza nella cura e manuten-
zione del territorio, aumento delle tasse e diminuzio-
ne della partecipazione popolare con l’abolizione dei 
consigli di quartiere questa amministrazione smetta di 
bisticciare internamente per la spartizione del potere 
e si concentri finalmente sul bene e sul futuro della 
nostra Città”, conclude Di Giuseppe.

Roseto, operazione antidroga con arresti
Vasta operazione antidroga portata avanti dagli agenti 
della squadra mobile di Teramo, diretti dal vice que-
store aggiunto Roberta Cicchetti.

La polizia ha eseguito diverse perquisizioni domicilia-
ri e personali in diversi appartamenti di Roseto degli 
Abruzzi.

Proprio in un appartamento della zona centrale della 
città, sono stati rinvenuti complessivamente 104 gram-
mi di marijuana contenuti in un vaso di vetro occultato 
all’interno della cucina. 

Rinvenuti anche 4 pezzi di hashish per un peso com-
plessivo di 8 grammi già confezionati e pronti per lo 

spaccio al dettaglio. 
Un 40enne, M.D.N. (generalità non fornite) è stato ar-
restato dalla mobile.

In un’altra abitazione di una contrada di Roseto, i po-
liziotti hanno poi  rinvenuto ulteriori  145 grammi di 
marijuana, occultata in una scatola di scarpe in un fon-
daco. 

In un appezzamento di terreno adiacente l’abitazione, 
sono state inoltre trovate e sequestrate  tre piante di 
marijuana alte rispettivamente 100 cm, 70 cm e 60 cm.

Il fratello 50enne E.D.N, anche in questo caso genera-
lità non fornite, è finito i manette.
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Scuola iniziata, ma della palestra nessuna traccia.

Lo denuncia Azione Politica in un comunicato stampa

Numero 36
30 settembre 2018

riceviamo e pubblichiamo

“Invece di sollecitare la Cooperativa affinché asfalti 
la strada, cercando di evitare di ridicolizzare Roseto 
facendo figuracce sull’esistenza o meno di pali fanta-
sma, l’Amministrazione comunale si preoccupi della 
costruzione della palestra di Cologna Spiaggia prima 
che la convenzione scada.” 

La denuncia è del circolo di Azione Politica di Roseto 
degli Abruzzi alla luce del fatto che l’anno scolastico 
è iniziato, ma dell’inizio dei lavori per la costruzione 
del nuovo stabile adibito all’attività ginnica nessuna 
traccia. 
La cittadinanza attende da due anni di vedere risolte le 
questioni che sono state cavallo di battaglia durante la 
campagna elettorale. 

“È veramente sconcertante vedere ancora che gli alun-
ni siano costretti a recarsi a Roseto per poter svolgere 
le ore scolastiche di attività fisica, con grandi rischi e 
pericoli lungo il trasporto, oltre all’aggravio per l’En-
te in quanto deve sempre mettere a disposizione un 
pulmino, solo per Cologna Spiaggia”, continua Azione 

Politica. 
Inoltre è sempre più pressante la necessità di nuovi 
spazi per lo svolgimento delle attività sportive a cura 
delle società del nostro territorio comunale, costrette 
ad operare negli ormai insufficienti impianti già esi-
stenti. 

Nelle varie interrogazioni o mozioni consiliari, è venu-
to fuori che l’Amministrazione Ginoble-Di Girolamo-
Tacchetti, per parola del consigliere Salvatore Celesti-
no, aveva individuato una nuova soluzione con l’inizio 
dei lavori i primi mesi del 2018, ma ad oggi tutto tace. 

Una buona amministrazione a volte deve avere il co-
raggio di fare delle scelte anche contro i poteri for-
ti, uscendo da certe logiche di appartenenza politica, 
mettendo la sicurezza e il bene dei bambini al primo 
posto. 

“Ormai è sotto gli occhi di tutti” conclude la nota, “la 
totale incapacità e superficialità con cui questa ammi-
nistrazione decide le sorti del nostro comune”.

Azione Politica Roseto degli Abruzzi



8

AttuAlitA’

Il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, ha parte-
cipato alla festa di compleanno per i 100 anni di Vit-
torio Foschini.

Il primo cittadino ha offerto a Foschini una targa ricor-
do a nome dell’intera città. 

Alla festa, organizzata in ul locale di Teramo, oltre ad 
amici e parenti, e all’immancabile brindisi di auguri, 
hanno partecipato, perché anche loro amici, due ex 
sindaci della città di Teramo: Antonio Gatti e Ferdi-
nando Di Paola, oltre al poeta napoletano Mario De 

Teramo, festa dei cento anni di Vittorio Foschini

Bonis, ospite d’eccellenza. 

Di origini napoletane, Foschini vive nella città di  Te-
ramo dall’età di 15 anni. 

E’ stato un funzionario impiegato all’Ufficio del Lavo-
ro, è grande appassionato di sport e segue ancora con 
partecipazione, lo sottolineiamo, le vicende del Napoli 
e del Teramo Calcio.

Numero 36
30 settembre 2018
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Grande amico dell’Associazione culturale “Dal Ve-
suvio al Gran Sasso” e grande sostenitore della vera 
napoletanità.

Assieme ai 2 figli Raffaele e Maria, Foschini ha mani-
festato la gioia per il riconoscimento ricevuto dal sin-
daco, ma anche ha apprezzato la lettura del brano “A 
vita”, una poesia dialettale in napoletano, recitata per 
l’occasione dal De Bonis, che ha rispolverato un clas-
sico del 1931 scritto da Eduardo de Filippo, e dedicato 

a tutti i nonni.

Un vero omaggio alla sua napoletanità che Foschini nel 
giorno del suo compleanno ha ricevuto, questa sorpre-
sa dedicatagli dall’amico Mario e insieme al sindaco i 
tre amici hanno parlato del calendario “Scucciatore”.

Qui di seguito i primi versi della poesia che Mario ha 
dedicato all’amico Vittorio.

 ‘A VITA
 di Eduardo De Filippo

 Io songo nat’ ‘o millenoviciento e tengo n’anno.
 Tu sì d’ ‘o sittantotto e n’anno tiene.
 Chillo che dice: Sò arrivato a ciento!

 tene n’anno pur’isso.
 ‘O calannario nun ‘o date retta.

 ‘O calannario è nàtu scucciatore.

Teramo, festa dei cento anni di Vittorio Foschini
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La mareggiata subita negli ultimi giorni ha riproposto 
ancora una volta il problema dell’erosione nel tratto 
centrale della spiaggia di Cologna.

Onde da Grecale alte sino a due metri hanno di fatto 
raggiunto il muretto del lungomare di Cologna spiag-
gia, a conferma che la soluzione al fenomeno erosivo 
non può essere rappresentato solo dal ripascimento 
morbido. 

I lavori eseguiti lo scorso mese di agosto con il depo-
sito di circa 10mila metri cubi di sabbia prelevata ad 
appena 200 metri dalla costa, oltre i frangiflutti, hanno 
comunque consentito di limitare il problema.

Perché a poche ore di distanza dalla violenta mareg-
giata il tratto di arenile compreso tra il camping Nino 
e l’agricamping Albachiara presenta un fronte mare 
ancora accettabile. 

Anche se la prima burrasca ha spazzato via una buona 
porzione di sabbia, riportando alla luce le pietre e il 
fango. 

Gli operatori turistici locali pensavano tuttavia al peg-
gio. 

In realtà hanno potuto certificare che dopotutto gli 
interventi di ripascimento morbido non sono stati del 
tutto inutili.

Prima di esprimere un giudizio definitivo bisognerà at-
tendere che l’inverno passi, quando le mareggiate che 
si susseguiranno durante il periodo freddo potrebbero 
cancellare le opere di sistemazione dei 10mila metri 
cubi di sabbia, finanziate dalla Regione per un importo 
di circa 80mila euro.

“In realtà oltre il 50 per cento della sabbia sistemata 
ad agosto”, ha dichiarato Flaviano De Vincentiis, pre-

Mareggiata cancella parte del ripascimento morbido

sidente di Casa Civica a Roseto, “è stata spazzata via 
dalla prima mareggiata. 

Questo lascia pensare che non appena arriveranno le 
burrasche invernali, l’arenile colognese su questo trat-
to verrà del tutto cancellato, riproponendo il problema 
degli ultimi anni e vanificando tutto il lavoro eseguito 
circa due mesi fa. 

Ed è chiaro che servono opere più importanti per pre-
servare il litorale di Cologna”.

Intanto, in mattinata (dopo la mareggiata) sono arriva-
te le rassicurazioni dalla direzione del Genio Civile per 
le Opere Marittime della Regione a proposito dell’eli-
minazione del pennello che negli anni, da quando è 
stato realizzato nella primavera del 2010, ha contribu-
ito ad accentuare il fenomeno dell’erosione. 

Sarà smantellato entro il 10 ottobre se le condizioni 
meteo lo consentiranno. 

Il materiale recuperato (massi e scogli) verrà utilizzato 
per rinforzare la scogliera a terra nel tratto sud del lun-
gomare di Roseto degli Abruzzi.
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2018 Per non dimenticare” 7^ edizione

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 

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

Numero 36
30 settembre 2018
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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).

2018 Per non dimenticare” 7^ edizione

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-
so ai due autori rosetani D’Ilario e Di Giulio.
Il volume che uscirà a novembre ha anche un paio 

Numero 36
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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;
-  la stampa di cartoline illustrate, ricordo, relative alle 
due guerre mondiali; 

2018 Per non dimenticare” 7^ edizione
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 160 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 
date, e il programma completo della manifestazione, 
con relativi orari.

Numero 36
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- 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 speciale predispo-
sto 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 e tramite 
comunicati stampi diffusi a tutte le testate giornalisti-
che.

Anastasia Di Giulio

Per non dimenticare” 7^ edizione 2018
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 provinciali 
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AttuAlitA’

Quattro primi posti di categoria e un primo posto di 
serie. Roberto Formicone allevatore di Diamanti di 
Gould, piccoli uccellini esotici, coloratissimi, ha rac-
colto uno straordinario successo in occasione della 
manifestazione Salento Esotici che si è tenuta nello 
scorso fine settimana a San Cesario di Lecce.
Ha partecipato alla mostra specialistica del Diamante 
di Gould e di tutti gli uccelli esotici e psittacidi. 
947 esemplari provenienti da ogni parte d’Italia. Per-
ché Salento Esotici raduna i migliori allevatori italiani 
di uccellini esotici.
E gli esemplari di Roberto Formicone sono stati tra i 
più premiati, per la bellezza della livrea, per il piumag-
gio, per la vitalità degli esemplari. Non sono pochi gli 
appassionati di esotici. Per raggiungere certi traguardi 

è necessaria una cura quotidiana nei confronti dei pic-
coli volatili. 
Formicone ha raccolto il frutto del suo attento lavoro.

La famiglia degli psittacidi
Fra i diversi pappagalli e pappagallini, gli psittacidi 
sono quelli appartenenti alla famiglia numericamente 
più rappresentata e dai caratteri più vari.
Le dimensioni di questi uccelli sono assai diverse, così 
pure le colorazioni della livrea e le abitudini alimen-
tari.

La famiglia degli psittacidi comprende:
le amazzoni, la are, i caicchi, i conuri, gli ecletti, gli 
inseparabili, i parrocchetti, e le roselle.

Allevatore di uccelli esotici di Notaresco vince nel Salento
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PuBBliCA utilitA’

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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AttuAlitA’
Cologna Spiaggia assemblea sul fiume Tordino 

Il fiume Tordino e gli interventi di 
consolidamento degli argini al cen-
tro dell’assemblea pubblica convo-
cata dal sindaco Sabatino Di Giro-
lamo alle 21,00 nei locali della Baia 
del Re di Cologna Spiaggia.

Il primo cittadino rosetano ha in-
contrato i colognesi, assieme al 
suo vice Simone Tacchetti e ad al-
cuni consiglieri della maggioranza 
per parlare del progetto approvato 
da tempo e finanziato dalla Regio-
ne con oltre un milione e 100mila 
euro. 
L’amministrazione rosetana ha 
ascoltato le istanze che sono state 
espresse dai residenti, che da anni 
convivono con lo spauracchio di 

possibili alluvioni ed esondazio-
ne del fiume, come nel marzo del 
2011 quando ruppe gli argini in più 
punti.

Negli ultimi 7 anni le ripetute piene 
del fiume hanno eroso ampie por-
zioni di terreni coltivati, con danni 
non di poco conto nel settore agri-
colo. 

Il problema non riguarda per la ve-
rità solo il territorio comunale di 
Roseto, ma anche la sponda nord, 
quindi il Comune di Giulianova. 

L’incontro con i colognesi è servito 
anche per spiegare che tipo di in-
tervento verrà eseguito.

All’assemblea presenti anche il 
Governatore vicario Giovanni Lolli 
e l’assessore regionale Dino Pepe 
che sulla questione Tordino hanno 
preso degli impegni. 

Rimane da capire tuttavia quando 
inizieranno i lavori.

Sono tre anni ormai che si parla di 
messa in sicurezza del fiume contro 
i rischi relativi al dissesto idrogeo-
logico, le alluvioni e le esondazio-
ni.

Con la stagione delle piogge ormai 
alle porte, si corre infatti il rischio 
che gli interventi posano venire  
nuovamente posticipati.

Numero 36
30 settembre 2018
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AttuAlitA’
Cologna Spiaggia assemblea sul fiume Tordino 

Hanno partecipato in tanti all’as-
semblea pubblica voluta dall’am-
ministrazione comunale di Roseto 
con i residenti di Cologna Spiaggia 
per affrontare una serie di questioni 
che riguardano la frazione.

Sul tavolo del dibattito il progetto 
per la messa in sicurezza degli ar-
gini del fiume Tordino che proprio 
sul versante colognese a più riprese 
negli anni passati ha rotto gli argini 
ed eroso terreni coltivati con danni 
notevoli. Presenti il sindaco Sabati-
no Di Girolamo, il suo vice Simo-
ne Tacchetti, gli ingegneri progetti 
e del Genio Civile di Teramo, oltre 
all’assessore regionale Dino Pepe.

La regione ha finanziato quest’ope-
ra per un importo di oltre 1milione 
e 200mila euro. Il progetto esecu-
tivo è stato approvato due giorni 
fa ed è subito partita la procedura 

per la gara di appalto. I tempi tec-
nici sono relativamente brevi. Ma 
i lavori non inizieranno prima del 
nuovo anno. I progettisti hanno il-
lustrato nei dettagli la metodologia 
dell’intervento che verrà realizza-
to. I lavori interesseranno un trat-
to di circa 1700 metri, iniziando 
dal ponte sul Tordino della Statale 
Adriatica, procedendo verso l’in-
terno.

Ci sono punti con particolari cri-
ticità perché il letto del fiume nel 
tempo si è innalzato mediamente di 
mezzo metro per il deposito dei se-
dimenti. In alcuni punti anche di un 
metro e mezzo. Bisognerà rimuo-
vere i sedimenti abbassando il letto 
del fiume di circa un metro, innal-
zando quindi il margine di sicurez-
za. In alcuni tratti gli argini verran-
no rinforzati con delle gabbionate, 
ristabilendo anche una larghezza 

media dell’intero letto tra gli 80 e 
gli 85 metri.

Il dibattito è stato acceso perché i 
cittadini hanno chiesto anche di ri-
pulire le arcate dei due ponti, quello 
della statale 16 e l’altro, della fer-
rovia. Competenza che spetta però 
ai gestori dei ponti, quindi Anas e 
Ferrovie a cui il Genio Civile invie-
rà presto una nota di sollecito.

I cittadini hanno chiesto anche che 
tutti i formali un tempo utilizzati 
per irrigare e i canali di raccolta 
delle acque piovane vengano ripu-
liti visto che il deflusso in caso di 
temporali è pari a zero. 
Per quelli privati il sindaco ha stabi-
lito che verrà eseguita una ricogni-
zione per un censimento, chieden-
do successivamente ai proprietari 
di occuparsi della manutenzione e 
della pulizia.

Numero 36
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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 36
30 settembre 2018
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AttuAlitA’
A proposito del calendario venatorio: il Tar 
non concede la sospensiva a Federcaccia

Il Tribunale Amministrativo Regionale abruzzese non 
concede la sospensiva al ricorso di Federcaccia sul ca-
lendario venatorio, ma decide di andare direttamente 
nel merito fissando la data dell’udienza al prossimo 
10 ottobre.

“Una decisione presa non senza aver voluto interveni-
re direttamente, nell’immediato, al fine di riportare la 
legalità da subito, in merito alle specie cacciabili

Il Tar, infatti, dopo avere sentito i legali che rappre-
sentano la Regione Abruzzo e Federcaccia, ha invitato 
l’ente regionale a modificare con effetto immediato il 
calendario venatorio per reinserire, secondo quanto 
stabilito dalla legge, quelle specie cacciabili che non 
comparivano più nel calendario abruzzese. 

Si tratta della canapiglia, del codone, del mestolone, 
del moriglione, del frullino, del combattente e della 
moretta”, si legge in una nota della Federazione Italia-
na della Caccia sezione Teramo.

“Un risultato che ci soddisfa – ha sottolineato il presi-
dente regionale di Federcaccia, Ermano Morelli – ma 
che ancora una volta mette in evidenza l’incapacità e 

l’incompetenza del personale dell’ufficio caccia della 
Regione Abruzzo.

L’avvocato loro, infatti, ha affermato che queste spe-
cie, che sono stabilite cacciabili per Legge, non com-
parirebbero nel calendario venatorio abruzzese per 
una semplice dimenticanza. 
Se quindi non c’è stata la volontarietà di togliere alcu-
ne specie rimane solamente, e in evidenza, l’incapacità 
degli uffici di fare il proprio lavoro, al punto di dimen-
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ticarsi, come affermato dall’avvocato, di inserire delle 
specie che bastava ricopiare dalla legge nazionale. 

Attendiamo quindi con trepidazione l’udienza di me-
rito del Tar perché siamo convinti che il tribunale am-
ministrativo ancora una volta darà ragione a Federcac-
cia e a tutti i cacciatori per tutte le altre questioni poste 
nel ricorso (beccaccia, beccaccino, caccia a febbraio, 
uso dei cani ecc.), questioni che da tempo federcaccia 
e i cacciatori sollevano con forti critiche nei confronti 

AttuAlitA’

dell’assessore regionale Dino Pepe”.

Un’occasione di confronto tra l’assessore Dino Pepe 
e i cacciatori viene offerto dall’Ambito Territoriale di 
Caccia Vomano che per, giovedì 27 settembre, ha con-
vocato un’assemblea al ristorante Tre archi di Guardia 
Vomano, alle ore 20.30, proprio per discutere le pro-
blematiche relative al mondo venatorio, nella speranza 
che anche l’assessore Pepe, che è stato invitato, accetti 
il confronto.

Numero 36
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A proposito del calendario venatorio: il Tar 
non concede la sospensiva a Federcaccia

FRULLINO MESTOLONE

MORIGLIONEMORETTA
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AttuAlitA’
8° Meeting Nazionale di Fotografia UCOP 2018

Numero 36
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Da sempre uno dei più grandi eventi di fotografia in Italia Domiad Photo Network
Meeting Nazionale di Fotografia - 5-6-7 ottobre 2018 a 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.

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

Betty Colombo + Sonja Caramagno > Fotografia di Reportage
Roberto Fiocco > Fotografia in studio + Ritratto a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.

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 
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AttuAlitA’

Venerdì (EVENTI INDOOR e OUTDOOR)
dalle 9.00 alle 12.00 (OUTDOOR)  Workshop di Paesaggio a Campotosto con Gaspare Silverii e Mauro Tronto
dalle 9.00 alle 10.30 (INDOOR) “La luce e il ritratto” con Roberto Fiocco
dalle 10.00 alle 11.00 (INDOOR)  Presentazione Canon EOS R, Capture The Future
dalle 11.00 alle 13.00 (INDOOR)  Workshop di Fotografia all’infrarosso con Omar Sospiri
dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (INDOOR) CANON T&Tray con tutte le ultime novità Canon 
e tante attività da svolgere insieme e in forma totalmente gratuita con Canon Academy, IRISTA, HD BOOK

dalle 13.00 alle 14.00 pausa pranzo in hotel 
(per chi non ha prenotato un pacchetto hotel, recarsi in reception per ticket pranzo a buffet, costo 10 Euro)

dalle ore 14:30 alle 16:00 (INDOOR) Dallo scatto alla stampa – nuovo Digital photo professional – Pixma pro 
– HD Book -Irista a cura di Andrea Benedetti Docente Canon Academy
dalle 15.00 alle 19.00 (INDOOR) Lettura Portfolio a cura di Mosè Franchi, prenotazione obbligatoria alla mail 
portfolio@domiad.it
dalle 16.00 alle 18.00 (INDOOR) “Incontro con il fotografo” Momento d’incontro con il fotografo che desidera 
confrontarsi con Roberto Fiocco per avere una opinione sui propri lavori presso lo stand.
dalle 16.30 alle 18.30 (INDOOR)  Workshop: Tecnica e composizione nella fotografia di paesaggio: l’utilizzo 
dei filtri neutri a cura di Mauro Tronto e Gaspare Silverii
dalle 17:00 alle 20:30 (OUTDOOR) Workshop Street con Canon EOS R – Festa del Cioccolato ad Ascoli Pi-
ceno (prenotazione obbligatoria alla mail ascoli@domiad.it) , docenti Canon Academy Mariano Bevilacqua e 
Andrea Benedetti
dalle 18.30 alle 20.30 (INDOOR) Stampa a cura di Canon ed esposizione dei migliori scatti eseguiti durante il 
Workshop a Campotosto e scelta dei 5 migliori scatti che saranno premiati durante la Cena di Gala Sabato alle 
ore 20.30
dalle 20.30 cena (per chi non ha prenotato un pacchetto hotel, recarsi in reception per ticket cena a buffet, costo 
10 Euro)
Per tutta la giornata sarà allestito lo stand per fotografare le mamme in attesa o i bimbi, da FotoArte Digitale

Sabato (SOLO EVENTI INDOOR)
dalle 9.00 alle 10.30 “Schemi di luce nel ritratto” con Roberto Fiocco
dalle 9.30 alle 10:30 Sistema Auto Focus EOS AF a cura del Docente Canon Academy Andrea Benedetti
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 CANON T&Tray  con tutte le ultime novità Canon
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 Lettura Portfolio a cura di Mosè Franchi, prenotazione obbliga-
toria alla mail portfolio@domiad.it
dalle 10.30 alle 11.30 presentazione EOS R, Capture The Future
dalle 11:30 alle 12:30 Set dinamico di Ginnasti per personalizzare il sistema AF EOS con i docenti Canon Aca-
demy Mariano Bevilacqua e Andrea Benedetti

il programma eventi della 3 giorni

Numero 36
30 settembre 2018
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AttuAlitA’
il programma eventi della 3 giorni

Numero 36
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dalle 13.00 alle 14.00 pausa pranzo in hotel 
(per chi non ha prenotato un pacchetto hotel, recarsi in reception per ticket pranzo a buffet, costo 10 Euro)

dalle 14.00 alle 16.00 Workshop di Architettura con Giovanni Giuliani
dalle 16.00 alle 18.00 “Incontro con il fotografo” Momento d’incontro con il fotografo che desidera confron-
tarsi con Roberto Fiocco per avere una opinione sui propri lavori presso lo stand.
dalle 16.00 alle 18.00 Workshop: la post-produzione nella fotografia di paesaggio ed utilizzo del TMPanel. A 
cura di Mauro Tronto e Gaspare Silverii.
dalle 16:30 alle 18:00 Storytelling video, l’idea e gli strumenti a cura di Ivan D’Antonio ( Canon Ambassador 
Europa)
dalle 18:00 alle 19:30 Workshop EOS R Jazz-Live in spiaggia con i docenti Canon Academy Mariano Bevilac-
qua e Andrea Benedetti (solo per chi partecipa alla cena di gala e in prenotazione obbligatoria alla mail jazz@
domiad.it)
dalle 20.30 Cena di Gala e Premiazioni contest (per chi non ha prenotato un pacchetto hotel, recarsi in recep-
tion per ticket cena di gala)
Per tutta la giornata sarà allestito lo stand per fotografare le mamme in attesa o i bimbi, da FotoArte Digitale

Domenica (SOLO EVENTI INDOOR)
dalle 9.00 alle 10.30  “Shooting” – Creazione e preparazione alla sessione fotografica con modella con Roberto 
Fiocco
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.00 CANON T&Tray con tutte le ultime novità Canon
dalle 10.00 alle 11.00 presentazione EOS R, Capture The Future
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00 Lettura Portfolio a cura di Mosè Franchi, prenotazione obbliga-
toria alla mail portfolio@domiad.it
dalle 11.00 alle 13.00 Conferenza con Betty Colombo e Sonya Caramagno “Come diventare fotoreporter, 
dall’editoria alla stampa”

alle 13.00 alle 14.00 pausa pranzo in hotel 
(per chi non ha prenotato un pacchetto hotel, recarsi in reception per ticket pranzo a buffet, costo 10 Euro)

dalle 14:00 alle 15:00 Fotografia di Danza / Teatro con il docente Canon Academy Mariano Bevilacqua
dalle 15.00 alle 17.30 Workshop: tecniche di ripresa e post-produzione nella fotografia notturna (Via Lattea e 
Startrail) ed utilizzo del TMPanel. A cura di Mauro Tronto e Gaspare Silverii.
dalle 17.30 alle 19.00 “Shooting” – Creazione e preparazione alla sessione fotografica con modella con Ro-
berto Fiocco
dalle 19.00 alle 20.30 “Incontro con il fotografo” – Momento d’incontro con il fotografo che desidera confron-
tarsi con Roberto Fiocco per avere una opinione sui propri lavori.
dalle 20.30 cena (per chi non ha prenotato un pacchetto hotel, recarsi in reception per ticket cena a buffet, costo 
10 Euro)
Per tutta la giornata sarà allestito lo stand per fotografare le mamme in attesa o i bimbi, da FotoArte Digitale
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sPort - BAsket
ROSETO VINCE IL  “1° TROFEO UNIBASKET”

Roseto batte l’Amatori Pescara  e si 
aggiudica la 1^ edizione del “Tro-
feo Unibasket” con il punteggio fi-
nale di 78-67.

Dopo una gara condotta sin dalle 
battute iniziali dai ragazzi di coach 
D’Arcangeli, che ha tenuto fuori 
Rodriguez per il colpo ricevuto nel-
sotto al mento,  respingendo anche 
la reazione veemente dei padroni
di casa negli ultimi minuti di gara. 

Prova gagliarda a livello difensivo
dei biancazzurri, tenendo anche gli 
avversari sotto i 70 punti, seppur
con una categoria di differenza (Pe-

scara infatti disputerà il campiona-
to di B Girone C ): 
solita prova battagliera di Brandon 
Sherrod con 19 punti e 11 rim-
balzi, 20 per Person con 10/18 al 
tiro, canestri decisivi nel finale per 
Nikolic che chiude con 11 punti e 
Bushati con 9, mentre 2 per Marko 
Simonovic, ma solamente 5 minuti 
in campo. 

Dall’altra parte prova balistica im-
portante per Leonzio, con 21 punti 
miglior marcatore dell’incontro, 16 
per Capitanelli e 14 per Carpanza-
no.

AMATORI PESCARA  - 
ROSETO SHARKS    67-78   
  
( 17-24, 12-21, 18-20, 20-13 )

Pescara:  Carpanzano  14  , D’Eu-
stachio, Serafini  4 , Toro  n.e. , Potì 
7, Caverni n.e , Di Donato  n.e.  , 
Capitanelli  16 , Leonzio  21  , Del 
Sole, Facciola  n.e., Micevic   5             
  All. Rajola

Roseto : Simonovic  2, Person  20,  
Ianelli 2, Nikolic 11, Bayehe , Pie-
rich   Penè  2  ,  herrod   19 , Bushati  
9 , Eboua  7  , Akele     6               
 All. D’Arcangeli

Numero 36
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sPort - BAsket
ROSETO VINCE IL  “4° TROFEO DEGLI ANGELI”

Gli Sharks battono Siena 81-68 e si 
aggiudicano  il “4° Trofeo degli
Angeli – Memorial Fausto Nardec-
chia”  nello splendido catino del
PalaAngeli a L’Aquila,  vincendo 
l’ennesima amichevole a 10 giorni
dall’esordio in campionato. 

Davanti ad una bellissima cornice 
di pubblico (ringraziamento parti-
colare a Roberto Nardecchia ed ai 
suoi collaboratori per l’accoglien-
zae l’organizzazione),  gli “squali”
all’inizio soffrono i senesi, soprat-
tutto il duo Pacher-Morais, poi pian 
pianino prendono le misure e s’ini-
zia a vedere anche un buonissimo
spettacolo. 

Person e Pierich nel primo tempo 

sono i veri trascinatori, ben co-
adiuvati da un ottimo Akele, nel 
terzo quarto il break decisivo gra-
zie ancora ad Akele ed a Sherrod; 
la triplissime di Bushati e Penè ad 
inizio quarto periodo danno il mas-
simo vantaggio  sul 54-67, Roseto 
alza il muro in difesa anche con 
l’entrata del lunghissimo Simono-
vic con Siena che non né ha vera-
mente più. Coach D’Arcangeli, che 
ricordiamo non ha potuto disporre 
né di Nikolic colpito da un attac-
co febbrile e né di Eboua, ha avuto 
in Akelei l  miglior marcatore dei 
suoi con 16 punti, seguono Person 
con 15 e Sherrod e Pierich con 14 
a testa; tra le file senesi il miglio-
re senza dubbio Aj Pacher con 22 
punti, Morais  11 mentre l’ex Lu-

pusor tocca la doppia cifra con 10 
punti a referto.

ROSETO SHARKS - 
MENS SANA SIENA  81-68     
(26-22, 14-17, 21-15, 21-14)

Roseto: 
Simonovic 4, Person 15, Rodriguez 
5, Menalo 2 Bayehe 1, Pierich 14 , 
Penè 3, Sherrod 14, Bushati 7, Pa-
nopio, Akele  16                 
All. D’Arcangeli

Siena:   
Poletti 4, Pacher 22, Morais 11, Lu-
pusor 10, Marino9, Radonjic  n.e., 
Ranuzzi  3, Del Debbio, Cepic n.e., 
Ceccarelli, Prandin 9, Sanguinetti                         
All. Moretti
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3 di ANDATA - Marcatori e Classifica

sPort - CAlCio

I RISULTATI 
DELLA 3

GIORNATA DI ANDATA

Il Castelnuovo resta a punteggio 
pieno, segue il Montorio 88. Ar-
riva la prima vittoria del Borgo 
Santa Maria che espugna Fonta-
nelle

ANGIZIA LUCO – 
ROSETANA: 2-2   
10’pt Cinquegrana (Angizia 
Luco), 5’st Di Girolamo (Angi-
zia Luco), 20’st e 35’st Cirelli 
(Rosetana)

CASTELNUOVO – 
MOSCIANO: 2-1   
18’pt Capretta su rigore (Ca-
stelnuovo), 42’Ciannelli (Ca-
stelnuovo), 12’st Bucciarelli 
(Mosciano)

FONTANELLE – 
BORGO SANTA MARIA: 2-3   
28’pt e 3’st Ragnoli (Borgo), 
32’st Addazii su rigore (Fonta-
nelle), 33’st Ragnoli (Borgo), 
46’st Addazii (Fontanelle)

MONTORIO 88 – 
TORNIMPARTE: 2-0   
10’pt Salvi, 25’pt Marini

MUTIGNANO – 
REAL 3C HATRIA: 2-1   
13’pt Rachini (Mutignano), 
40’pt Pomponi (Hatria), 35’pt 
Assogna su rigore (Mutignano)

NUOVA SANTEGIDIESE – 
S. OMERO: 2-1   
37’pt autorete di Marziani (Sant), 
20’st Rosa (Sant), 27’st Pediconi 
(S. Omero)

PIANO DELLA LENTE – 
SAN GREGORIO: 0-0

PUCETTA – 
MORRO D’ORO: 0-0

SPORTLAND 
CELANO – TOSSICIA: 0-0

Classifica attuale:

CASTELNUOVO VOm.  9
MONTORIO 88   7
NUOVA SANTEGIDIESE  6
SAN GREGORIO   5
SPORTLAND CELANO  5

ANGIZIA LUCO   4
FONTANELLE   4
MORRO D’ORO   4
MUTIGNANO   4
PIANO DELLA LENTE  4
ROSETANA    4

BORGO SANTA MARIA  3
PUCETTA    3
REAL 3C HATRIA   3
MOSCIANO   2
TOSSICIA    2
S. OMERO    1
TORNIMPARTE   1

CALCIO Promozione Girone A 

Prossimo turno del 26 settembre 2018

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
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Il Castelnuovo vola solitario in vetta. In trasferta vince solo il Borgo S. Maria a Fontanelle.

Terza giornata di andata nel girone A di Promozione, che vede confermarsi il Castelnuovo 
capolista solitario a punteggio pieno col Montorio 88 all’inseguimento; il Borgo Santa Maria 
sorprende il Fontanelle, ben tre gli 0-0.

2-2 tra Angizia Luco e Rosetana; 
i padroni di casa di mister Giordani sembrano avere il match in mano dopo i gol in avvio dei 
due tempi con Cinquegrana dalla distanza e un contropiede di Di Girolamo, ma gli ospiti di 
mister Macera non si arrendono e raggiungono il pareggio nel giro di pochi minuti intorno alla 
mezz’ora con due gol da rapace di Cirelli.

Il Castelnuovo supera 2-1 il Mosciano; 
padroni di casa di mister D’Isidoro che mantengono la vetta a punteggio pieno chiudendo il 
match già nel primo tempo con un rigore di Capretta e la rete di Ciannelli, gli ospiti di mister 
Zenobi riescono solo ad accorciare le distanze nella ripresa con Bucciarelli.

Il Borgo Santa Maria espugna 3-2 il terreno del Fontanelle; 
match combattuto e ospiti di Lalloni in vantaggio a metà primo tempo con l’ex Ragnoli abile 
a girarsi in area e bucare Pela, poi a inizio ripresa lo stesso attaccante si inserisce bene su un 
traversone e raddoppia. 
I padroni di casa di mister Beni non si danno per vinti e accorciano con un rigore di Addazii ma, 
appena un minuto dopo, ancora Ragnoli da centrocampo pesca il jolly vedendo Pela fuori dai 
pali per la tripletta personale; il Fontanelle riesce poi solo ad accorciare nuovamente nel finale 
ancora con Addazii di testa.

Il Montorio 88 supera 2-0 il Tornimparte; 
sfida che fila liscia come l’olio per i padroni di casa di mister Di Luigi che chiudono il match 
già nel primo tempo con le reti di Salvi e Marini, mentre gli ospiti di mister Ciccozzi non rie-
scono a raddrizzare il match nella ripresa.

Il Mutignano supera 2-1 il Real 3C Hatria; 
i padroni di casa di mister Barnabei passano in vantaggio dopo pochi minuti con una punizione 

Il punto dopo la 3 giornata di andata
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dell’ex Rachini, gli ospiti di mister Reitano reagiscono e dopo un paio di tentativi, poco prima 
del riposo, pareggiano con Pomponi che ribatte in rete una conclusione di Bardhi respinta dal 
portiere al termine di un veloce contropiede di Amelii. 
Nella ripresa le squadre si controllano fino a pochi minuti dalla fine, quando Tommaso Assogna 
dà la vittoria al Mutignano trasformando un calcio di rigore.

La Nuova Santegidiese supera 2-1 il Sant’Omero; 
le due squadre combattono a lungo, gli ospiti di mister Calabrese hanno le loro occasioni ma i 
padroni di casa di mister Nardini si portano sul doppio vantaggio a cavallo dei due tempi con 
un’autorete di Marziani e un gol di Rosa. 
Il Sant’Omero non si arrende e a metà ripresa accorcia con Pediconi ma pochi minuti dopo 
rimane in dieci e non riesce a ristabilire la parità.

0-0 tra Piano della Lente e San Gregorio;
 poche occasioni sia per i padroni di casa di mister Muscarà che per gli ospiti di mister De An-
gelis privi di Lenart costretto a stare fermo da un brutto infortunio, pareggio sostanzialmente 
giusto con le due difese che hanno prevalso.

0-0 tra Pucetta e Morro D’Oro;
 partita con poche occasioni, i padroni di casa di mister Giannini hanno qualche opportunità in 
più rispetto agli ospiti di mister Bizzarri ma gara che giunge fino alla fine sotto il segno dell’e-
quilibrio.

Infine la Sportland Celano ospita il Tossicia; 
prima mezz’ora con gli ospiti di mister Di Giulio che sfiorano più volte il vantaggio, nella ri-
presa i padroni di casa di mister Petrini spingono di più ma il risultato non si sblocca dallo 0-0 
iniziale.

Il punto dopo la 3 giornata di andata
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Primo Turno infrasettimanale stagionale, Borgo Santa Maria-Nuova Santegidiese unica gara postici-
pata alle 20,30. Le designazioni arbitrali

Quarta giornata di campionato e primo turno infrasettimanale nel girone A di Promozione, col Ca-
stelnuovo che cercherà di mantenere la vetta solitaria e a punteggio pieno nel match interno contro il 
Pucetta. 

Il Borgo Santa Maria ospita la Nuova Santegidiese; padroni di casa di mister Lalloni galvanizzati dalla 
prima vittoria, ma gli ospiti di mister Nardini vogliono proseguire la loro marcia di inseguimento alla 
vetta. La gara si è disputata alle 20,30.

Il Castelnuovo ospita il Pucetta; 
padroni di casa di mister D’Isidoro che vogliono vincere per mantenere la vetta solitaria a punteggio 
pieno, ospiti che hanno ottenuto finora tutti pareggi.

Il Mosciano ospita il Montorio 88; 
padroni di casa di mister Zenobi a caccia di importanti punti per il prosieguo, sarà dura contro la co-
razzata degli ospiti di mister Di Luigi.

Il Real 3C Hatria ospita lo Sportland Celano; 
gara importantissima sia per i padroni di casa di mister Reitano che per gli ospiti di mister Petrini per 
mettere in cascina punti importantissimi per il futuro in chiave salvezza.

La Rosetana ospita il Mutignano; 
interessante derby due squadre che si sono praticamente scambiate gli allenatori quest’estate, con mi-
ster Barnabei ora sulla panchina dei padroni di casa e mister Macera (che però a metà stagione scorsa 
lasciò il Mutignano) ora sulla panchina degli ospiti. 
Gara c combattuta con ambizioni di entrambe.

Il San Gregorio ospita l’Angizia Luco; 
probabilmente il match clou della giornata, sia i padroni di casa di mister De Angelis che gli ospiti di 
mister Giordani sono ambiziose e cercheranno la vittoria per rimanere all’inseguimento della vetta.

Il Sant’Omero ospita il Piano della Lente; 
padroni di casa di mister Calabrese alla ricerca della prima vittoria per risalire la china, ospiti di mister 

CALCIO Promozione Girone A 

sPort - CAlCio

Presentazione 4 giornata di andata
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Presentazione 4 giornata di andata

Muscarà che vogliono riavvicinarsi alla vetta.

Il Tornimparte ospita il Fontanelle; 
padroni di casa di mister Ciccozzi alla ricerca di punti per schiodarsi dall’ultima posizione, ospiti di 
mister Beni in cerca di riscatto dopo l’inaspettato stop di domenica.

Infine il Tossicia ospita il Morro D’Oro; 
in palio punti importanti per il prosieguo di entrambe, per i padroni di casa di mister Di Giulio per 
staccare le contendenti per la salvezza e per gli ospiti di mister Bizzarri per riavvicinare la vetta.

Queste le designazioni arbitrali della 4 di andata:

BORGO SANTA MARIA – NUOVA SANTEGIDIESE (ore 20,30): 
Davide D’Adamo di Vasto (Di Marte e Mazzocchetti di Teramo)

CASTELNUOVO – PUCETTA: Francesco Battistini di Lanciano (Lombardi e Aspite di Chieti)

MOSCIANO – MONTORIO 88: Ferdinando Carluccio de L’Aquila (Bosco e Colanzi di Lanciano)

REAL 3C HATRIA – SPORTLAND CELANO: 
Emanuele Varanese di Chieti (Quaranta e Ricci di Chieti)

ROSETANA – MUTIGNANO: 
Federico Mucciante di Pescara (Coccagna di Teramo e Cocciolone de L’Aquila)

SAN GREGORIO – ANGIZIA LUCO: 
Matteo Cavacini di Lanciano (Chiavaroli di Pescara e Mongelli di Chieti)

S. OMERO – PIANO DELLA LENTE: 
Paolo Di Carlo di Pescara (Falcone di Vasto e Giada Di Carlantonio di Teramo)

TORNIMPARTE – FONTANELLE: 
Cristian Di Renzo di Avezzano (Di Cerchio e Carnevale di Avezzano)

TOSSICIA – MORRO D’ORO: Manuel Franchi di Teramo (Gentile di Teramo e Habazaj de L’Aquila)
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4 di ANDATA - infrasettimanale
Marcatori e Classifica

sPort - CAlCio

I RISULTATI 
DELLA 4

GIORNATA DI ANDATA

Risultati e i marcatori 
del quarto turno andata 
infrasettimanale:

BORGO SANTA MARIA – 
NUOVA SANTEGIDIESE: 0-1   
42’pt Pietrucci

CASTELNUOVO – PUCETTA: 
2-1   
33’pt Mattei (Pucetta), 40’pt 
Ciannelli (Castelnuovo), 4’st Di 
Tecco (Castelnuovo)

MOSCIANO – MONTORIO 88: 
0-2   
10’pt Acciari, 45’pt Di Stefano

REAL 3C HATRIA – SPORT-
LAND CELANO: 1-2   
5’pt Pomponi (Hatria), 14’st 
D’Agostino (Celano), 34’st Ma-
rianetti (Celano)

ROSETANA – MUTIGNANO: 
4-1   
10’pt Valentini (Rosetana), 25’pt 
e 5’st Cirelli (Rosetana), 8’st As-
sogna (Mutignano), 35’st D’I-
gnazio (Rosetana),

SAN GREGORIO – ANGIZIA 
LUCO: 0-2   
5’pt Margagliotti su rigore, 40’pt 
Morelli

S. OMERO – PIANO DELLA 
LENTE: 0-1 
40’st De Angelis su rigore

TORNIMPARTE – FONTA-
NELLE: 2-2   
40’pt su rigore e 10’st Menegus-
si (Fontanelle), 30’st e 35’st Di 
Marzio (Tornimparte)

TOSSICIA – MORRO D’ORO: 
1-1   
22’pt Tariscella (Tossicia), 32’pt 
Di Giacinto su rigore (Morro)

Classifica attuale:

CASTELNUOVO VOM.  12
MONTORIO 88   10
NUOVA SANTEGIDIESE  9
SPORTLAND CELANO  8
ANGIZIA LUCO   7
PIANO DELLA LENTE  7
ROSETANA    7

FONTANELLE   5
MORRO D’ORO   5
SAN GREGORIO   5

MUTIGNANO   4

BORGO SANTA MARIA  3
PUCETTA    3
REAL 3C HATRIA   3
TOSSICIA    3
MOSCIANO   2
TORNIMPARTE   2

CALCIO Promozione Girone A 

Prossimo turno del 30 settembre

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
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Tutto invariato in vetta, Castelnuovo ancora a punteggio pieno.

Tutto invariato nel girone A di Promozione dopo la quarta giornata di campionato, col Ca-
stelnuovo ancora in vetta a punteggio pieno e subito dopo a inseguire il Montorio 88 e la Nuova 
Santegidiese.

La Nuova Santegidiese espugna 1-0 il terreno del Borgo Santa Maria; 
primo tempo favorevole agli ospiti di mister Nardini che riescono ad essere più propositivi e 
collezionano un paio di occasioni poco incisive, poi a fine frazione trovano il vantaggio grazie 
a Pietrucci che, dopo un batti e ribatti in area, conclude con una rasoiata al volo dal limite che 
si insacca all’angolino. Nella ripresa i padroni di casa di mister Lalloni provano ad alzare i ritmi 
e la gara si fa più equilibrata con un paio di occasioni per parte ma il risultato non cambia più.

Il Castelnuovo supera 2-1 il Pucetta; 
la gara si decide a cavallo tra le due frazioni, i primi a passare in vantaggio sono gli ospiti di 
mister Giannini con Mattei, ma i padroni di casa di mister D’Isidoro pareggiano subito con 
Ciannelli e a inizio ripresa ottengono la vittoria grazie a Di Tecco mantenendo la vetta a pun-
teggio pieno.

Il Montorio 88 espugna 2-0 il terreno del Mosciano; ospiti di mister Di Luigi che chiudono la 
gara già nel primo tempo con le reti di Acciari e Di Stefano, poi nella ripresa controllano e i 
padroni di casa di mister Zenobi non riescono a rientrare in partita.

Lo Sportland Celano espugna 2-1 il terreno del Real 3C Hatria; 
padroni di casa di mister Reitano subito in vantaggio grazie a Pomponi, abile  a ribattere in rete 
dopo rimpallo tra Bardhi e il portiere in uscita, e poco dopo gli ospiti di mister Petrini rimango-
no in dieci per l’espulsione dello stesso portiere uscito a valanga su Bardhi. Il Real 3C Hatria 
però non riesce a chiudere il match e lo Sportland Celano prova a reagire, vedendosi annullare 
un gol per dubbio fuorigioco poco prima del riposo. Nella ripresa subito occasionissima per il 
Real 3C Hatria per chiudere il match, ma Rocchesini è miracoloso su Carpegna, poi gli ospiti 
alzano i ritmi e pervengono al pareggio con un colpo di testa ravvicinato di D’Agostino su azio-
ne d’angolo. La gara si fa combattuta, gli atriani tornano in vantaggio con Léo ma il suo gol è 
annullato per fuorigioco inesistente e poco dopo Marianetti approfitta di un’indecisione tra il 

Il punto dopo la 4 giornata di andata
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portiere atriano e un difensore per rubare palla e realizzare il gol vittoria per gli ospiti.

La Rosetana supera 4-1 il Mutignano; 
gara mai in discussione, i padroni di casa di mister Macera vanno subito in vantaggio con un 
colpo di testa di Valentini sugli sviluppi di un angolo e raddoppiano a metà primo tempo con 
Cirelli su assist dello stesso Valentini. A inizio ripresa arriva il tris con un rigore ancora di Ci-
relli, gli ospiti di mister Barnabei provano a reagire e accorciano con un rigore di Assogna, ma 
nel finale la Rosetana chiude il match con un eurogol di D’Ignazio.

L’Angizia Luco espugna 2-0 il terreno del San Gregorio; 
ospiti di mister Giordani subito in vantaggio con un rigore di Margagliotti e raddoppiano nel 
finale di frazione con Morelli, con la difesa di casa non impeccabile. Nella ripresa i padroni di 
casa di mister De Angelis tentano la reazione ma non riescono a raddrizzare la partita.

Il Piano della Lente espugna 1-0 il terreno del Sant’Omero; 
gara molto combattuta con diverse occasioni sia per i padroni di casa di mister Calabrese che 
per gli ospiti di mister Muscarà che realizzano il gol vittoria nel finale di gara con De Angelis 
su rigore.

Pareggio 2-2 tra Tornimparte e Fontanelle; 
ospiti di mister Beni che disputano un tempo e mezzo in attacco collezionando occasioni e por-
tandosi in vantaggio a cavallo delle due frazioni con una doppietta di Menegussi, ma nell’ul-
timo quarto d’ora i padroni di casa di mister Ciccozzi riescono a reagire e trovano il pareggio 
con una doppietta di Di Marzio.

Infine pareggio 1-1 tra Tossicia e Morro D’Oro; 
anche qui gara molto combattuta, padroni di casa di mister Di Giulio in vantaggio a metà primo 
tempo con Tariscella ma poco dopo gli ospiti di mister Bizzarri pareggiano con un rigore di Di 
Giacinto e il risultato non si modificherà più fino alla fine.

Il punto dopo la 4 giornata di andata
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Big match tra Montorio 88 e Castelnuovo. 
Nessun anticipo al sabato.

Quinta giornata nel girone A di Promozione, col big match che vedrà la capolista Castelnuovo ospite 
della diretta inseguitrice Montorio 88; 
nessun anticipo al sabato, tutte le gare domenica alle 15,30 tranne Piano della Lente-Borgo Santa Ma-
ria in programma alle 18 e Morro D’Oro-Real 3C Hatria che si disputerà alle 18,30.

L’Angizia Luco ospiterà il Sant’Omero; 
padroni di casa di mister Giordani per confermare il buon momento e la zona playoff, ospiti di mister 
Calabrese che cercano di riprendersi dopo un avvio con un solo punto in quattro gare.

Il Fontanelle ospita il Mosciano; 
padroni di casa di mister Beni alla ricerca della prima vittoria interna per rilanciarsi in classifica, ospiti 
di mister Zenobi ancora a caccia della prima vittoria.

Il Montorio 88 ospita il Castelnuovo; 
è il big match di giornata, con gli ospiti di mister  D’Isidoro, ancora a punteggio pieno che cercheranno 
di rintuzzare l’attacco alla vetta dei padroni di casa di mister Di Luigi attualmente diretti inseguitori.

Il Morro D’Oro ospita il Real 3C Hatria; 
padroni di casa di mister Bizzarri che tentano di risalire verso posizioni più alte, ospiti di mister Rei-
tano a caccia di importanti punti dopo il modo in cui è maturato lo stop infrasettimanale. La gara si 
disputerà domenica alle 18,30 a Castelnuovo.

Il Mutignano ospita il San Gregorio; 
match importante sia per i padroni di casa di mister Barnabei che per gli ospiti di mister De Angelis 
per risalire posizioni in classifica.

La Nuova Santegidiese ospita il Tornimparte; 
padroni di casa di mister Nardini favoriti e alla ricerca di punti per inseguire la vetta, ospiti di mister 
Ciccozzi a caccia di altri punti importantissimi per il prosieguo.

Il Piano della Lente ospita il Borgo Santa Maria; padroni di casa di mister Muscarà per confermarsi 
in zona play off, ospiti di mister Lalloni che cercheranno punti importanti per stabilizzarsi fuori dalla 

CALCIO Promozione Girone A 
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Presentazione 5 giornata di andata
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Presentazione 5 giornata di andata

zona play out. La gara si disputerà domenica alle 18.

Il Pucetta ospita il Tossicia; 
padroni di casa di mister Giannini ancora alla ricerca degli ottimi risultati della scorsa stagione, ospiti 
di mister Di Giulio a caccia di importantissimi punti per la lotta salvezza.

Infine lo Sportland Celano ospita la Rosetana; padroni di casa di mister Petrini col morale a mille, ma 
sarà dura contro gli ospiti di mister Macera che stanno dimostrando di voler puntare alla zona play off.

Numero 36
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PROMOZIONE A – Morro d’Oro LE SCUSE DELLA SOCIETA’

Dopo la gara persa a tavolino, 
la società biancorossa ha diramato un comunicato stampa.

La società ASD Morro D’Oro Calcio dopo aver perso la partita di 
domenica scorsa a tavolino con lo Sporting Celano per il tessera-
mento ancora non in regola del calciatore Luca Ettorre ha diramato 
il seguente comunicato: “La società tutta, in merito al comunicato 
della Figc Abruzzo di giovedì scorso, prende atto del clamoroso 
errore e si assume tutte le responsabilità di quanto è accaduto.

Chiediamo scusa ai nostri tesserati che, con abnegazione ed impe-
gno, hanno meritatamente conquistato la vittoria, chiediamo scusa 
ai nostri tifosi che oggi masticano amaro per questa nostra mancan-
za.

Nulla di più possiamo aggiungere, la squadra e i tifosi domenica 
hanno vinto e noi no! 

Errare è umano, ammettere i propri errori è da persone intelligenti…
cercheremo di farci perdonare stando ancor più vicini alla squadra.”

ASD MORRO D’ORO CALCIO
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Girone A
ANGIZIA LUCO – S. OMERO: 
Ferdinando Carluccio de L’Aquila (Ricci di Chieti e Colanzi di Lanciano)
FONTANELLE – MOSCIANO: 
Luca Di Monteodorisio di Vasto (Cerasi e Di Berardino di Teramo)
MONTORIO 88 – CASTELNUOVO: 
Davide Sciubba di Pescara (Siracusano di Sulmona e Carnevale di Avezzano)
MORRO D’ORO – REAL 3C HATRIA 
(campo Castelnuovo): Ludovico Esposito di Pescara (Silvia Scipione e Giammarino di Pescara)
MUTIGNANO – SAN GREGORIO: 
Stefano Giampietro di Pescara (Pennese e Giulia Di Rocco di Pescara)
NUOVA SANTEGIDIESE – TORNIMPARTE: 
Renato Esposito di Pescara (Mongelli di Chieti e Perfetto di Pescara)
PIANO DELLA LENTE – BORGO SANTA MARIA 
(ore 18.00): Pierfrancesco Di Giannantonio di Sulmona (D’Ettorre e Trombetta di Sulmona)
PUCETTA – TOSSICIA: 
Antonio Di Fabio di Teramo (Giacomantonio e Fonzi de L’Aquila)
SPORTLAND CELANO – ROSETANA: 
Elena Bomba di Lanciano (Morelli e Di Nardo Di Maio di Pescara)

Girone B
BACIGALUPO VASTO MARINO – FOSSACESIA: 
Alessio Speziale di Pescara (Mascitelli e Di Cino di Lanciano)
BUCCHIANICO – LANCIANO:  
Claudia Di Sante Marolli di Pescara (Pietrangeli e Carugno di Sulmona)
ORTONA – PIAZZANO: 
Francesco Battistini di Lanciano (Corradi di Avezzano e Aspite di Chieti)
PASSO CORDONE – CASALBORDINO:  
Manuel  Franchi di Teramo (D’Orazio e Coccagna di Teramo)
RAIANO – SAN SALVO: 
Luca D’Antuono di Pescara (Lombardi di Chieti e Maiolini di Avezzano)
RIVER CHIETI 65 – FATER ANGELINI: 
Riccardo D’Adamo di Vasto (Giorgetti e Flaviano di Vasto)
S. ANNA – SCAFA CAST: 
Gianluca Fantozzi di Avezzano (Habazaj e Cocciolone de L’Aquila)
VAL DI SANGRO – SPORTING CASOLANA 
(campo F.te Cicero Atessa): Giorgio D’Agnillo di Vasto (Marziani di Teramo e Cocco di Lanciano)
VILLA 2015 – OVIDIANA SULMONA: 
Benedetta Bologna di Vasto (Di Marte e Della Noce di Teramo)

CALCIO Promozione Girone A e B 
sPort - CAlCio

Arbitri e assistenti della 5 giornata
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sPort - CAlCio
CALENDARIO CAMPIONATO CALCIO
PROMOZIONE GIRONE A 2018-2019

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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sPort - CAlCio
CALENDARIO CAMPIONATO CALCIO
PROMOZIONE GIRONE A 2018-2019

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

Numero 36
30 settembre 2018



41

sPort - CAlCio
CALENDARIO CAMPIONATO CALCIO
PROMOZIONE GIRONE A 2018-2019

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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sPort - CAlCio
CALENDARIO CAMPIONATO CALCIO
PROMOZIONE GIRONE A 2018-2019

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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sPort - CAlCio
CALENDARIO CAMPIONATO CALCIO
PROMOZIONE GIRONE A 2018-2019

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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sPort - CAlCio
CALENDARIO CAMPIONATO CALCIO
PROMOZIONE GIRONE A 2018-2019

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

Numero 36
30 settembre 2018



45

Promo

euro 30,00

per informa
zioni sull’

acquisto

telefono 

085 21 93 8
34

Libro 

di oltre 

350 pagine
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