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Approvato il progetto definitivo per ampliamento del 
cimitero urbano. 360 nuovi loculi su 900 complessivi, 
previsti dal progetto iniziale. Il costo dell’intervento 
verrà coperto con un mutuo di 500 mila euro, per cui 
il Comune farà richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti.

Grazie alla dirigente scolastica Anna Elisa Barbone 
che insieme alle sue collaboratrici hanno sviluppato 
un vero e proprio orario delle visite per studenti delle 
scuole elementari e medie, l’aula magna al piano terra, 
ha visto un susseguirsi di visite guidate dalle insegnanti 
e dai loro alunni che hanno aderito all’iniziativa cultu-
rale.

“Sono opere attese da tempo e che con l’ultimazione di 
questa perizia – spiega Tacchetti – ci consentiranno di 
chiudere uffi-cialmente i lavori, collaudare l’opera, e 
rendicontare tutto alla Regione Abruzzo mettendo fine 
all’iter del Bike to Coast che dura da quasi due anni”.

Alla riunione, su delega del sindaco Sabatino Di Giro-
lamo e dell’assessore alle Manutenzioni Nicola Petrini, 
ha preso parte il coordinatore dell’Ufficio Manutenzio-
ne e Pronto Intervento Guido Cianci. 
Nel corso dell’incontro sono state analizzate le criticità 
della precedente emergenza per mettere in campo cor-
rettivi e per approvare il nuovo piano.

Rispondendo alle domande dei giornalisti Diego Di 
Bonaventura ha sottolineato che: “C’è bisogno di ri-
organizzare l’ente per uscire dalla fase emergenziale 
, pensare alla programmazione e soprattutto riuscire a 
spendere i finanziamenti che abbiamo. E per riorganiz-
zare bisogna guardare al passato dell’ente, alla sua sto-
ria e al peso e al ruolo che ha avuto”.

Provincia Teramo ha presentato consiglieri delegati

Scuola F. Romani ha ospitato mostra Guerra Mondiale

Roseto, vertice ha predisposto il Piano Neve

Ultimi lavori alla pista ciclabile di Roseto

Roseto, approvato progetto ampliamento cimitero
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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 partecipato, come ricercatore, edi-
tore e scrittore. 
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”.
Nel 2018 ha scritto il libro “Roseto degli 
Abruzzi. Caduti e decorati. Prima e secon-
da guerra mondiale.

COLLABORATORI
Ugo Centi, Federico Centola,

Emidio Di Carlo, Anastasia Di Giulio, 
Emidio D’Ilario, Francesco Di Ruggiero,

Rosella Iezzi, Roberto Marchione
FOTO

Archivio giornale 7 giorni Roseto
Domenico “Mimmo” Cusano,

Andrea Cusano, Massimo Di Giacinto, 
Francesco Esposito, Alfredo Marcellusi, 

Enzo Pisciella
I foto montaggi e le  foto di alcini artico-
li  rientrano nella letteratura della satira. 
Alcune delle immagini interamente o par-
zialmente riprodotte in questo sito sono 
reperite in Internet. Qualora violino even-
tuali diritti d’autore, verranno rimosse su 
richiesta dell’autore o detentore dei diritti 
di riproduzione.

c’era una volta
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Roseto, alla Scuola Media Fedele Romani si è con-
clusa con ottima affluenza di studenti la mostra sui 
caduti e decorati rosetani della prima e seconda guer-
ra mondiale.

Grazie alla dirigente scolastica Anna Elisa Barbone 
che insieme alle sue collaboratrici hanno sviluppato 
un vero e proprio orario delle visite per studenti del-
le scuole elementari e medie, l’aula magna al piano 
terra, ha visto un susseguirsi di visite guidate dalle 
insegnanti e dai loro alunni che hanno aderito all’ini-
ziativa culturale.

La mostra dal titolo “Roseto degli Abruzzi. Caduti e 
decorati della Prima e Seconda Guerrra Mondiale”, 
lo ricordiamo è formato da 26 pannelli, gli stessi mo-
strano ciascuno le generalità del soldato, della deco-
razione ricevuta, la motivazione della stessa e altre 
notizie biografiche, corredata da fotografie.
La mostra è stata allestita in occasione della manife-
stazione “Per non dimenticare 2018”, settima edizio-
ne, e  delle commemorazioni dei 100 anni della prima 
guerra mondiale (1918-2018), eventi storici che si 

La scuola F. Romani ha ospitato la mostra sulla Guerra Mondiale
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stanno svolgendo in tutta Italia.
All’interno dell’aula magna della scuola media Fedele 
Romani a Roseto degli Abruzzi, a fianco il PalaMag-
getti,  gli alunni hanno visitato la mostra dedicata ai 
soldati caduti e decorati rosetani delle due guerre mon-
diali, leggendo dai pannelli ad alta voce le varie moti-
vazioni ricevute dai soldati decorati rosetani.

Gli autori della mostra sono Emidio D’Ilario, presi-
dente del Circolo Filatelico Numismatico Rosetano e 
il giornalista e scrittore Luciano Di Giulio che insieme 
hanno ripercorso le due guerre e contribuito alla ricer-
ca di tanti soldati dimenticati, presentando quest’anno 
anche un volume che porta lo stesso nome della mostra.

L’esposizione rosetana dei caduti e decorati ha ottenuto 
l’autorizzazione da parte della Presidenza dei Consi-
glio dei Ministri a poter utilizzare il logo ufficiale del-
le commemorazioni del centenario della prima guerra 
mondiale. Partner dell’iniziativa allestita nella scuola F. 
Romani dal Circolo Filatelico Rosetano, sono l’Ammi-
nistrazione comunale di Roseto degli Abruzzi, l’Istituto 
del Nastro Azzurro e l’Archivio di Stato di Teramo.
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Roseto, necessità di un nuovo polo liceale

Un nuovo polo liceale che possa accogliere in un uni-
co stabile gli oltre mille studenti del Saffo. 
Il Comune di Roseto pronto a dialogare con la Provin-
cia per individuare la strada migliore da seguire per la 
costruzione della nuova sede del Liceo Saffo, più volte 
sollecitata anche dalla dirigenza scolastica.
Alcune classi del Liceo Saffo sono state attrezzate nel 
plesso della scuola di Via Milli che già a fine anni Ot-
tanta, aveva accolto gli studenti del liceo classico.
Il numero degli iscritti è cresciuto anno dopo anno 
sino a superare quota mille. 
Il Saffo, assieme all’Istituto Moretti di Voltarrosto, è 
uno dei poli scolastici più frequentati sull’intero terri-
torio provinciale.
Ogni anno la Provincia deve garantire una somma di 
circa 100mila euro per gli affitti di locazione degli im-
mobili che accolgono gli studenti del Saffo. 
Somma che potrebbe essere recuperata e garantita per 
pagare un mutuo che servirà per finanziare la realizza-
zione del nuovo Liceo Saffo.

attualita’ Numero 45
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Roseto, approvato progetto ampliamento cimitero

La Giunta comunale di Roseto degli Abruzzo ha ap-
provato il progetto definitivo per la costruzione del 
primo lotto di ampliamento del cimitero urbano.
I lavori permetteranno la creazione di 360 nuovi lo-
culi su 900 complessivi, previsti dal progetto iniziale. 
Il costo dell’intervento verrà coperto con un mutuo di 
500 mila euro, per cui il Comune farà richiesta alla 
Cassa Depositi e Prestiti.
La principale area cimiteriale della località costiera at-
tualmente ha una carenza di loculi che ha costretto i fa-
miliari di alcuni defunti a procedere alla tumulazione 
nei cimiteri delle frazioni.
Quando sarà finanziato il progetto esecutivo, entro pri-
mi mesi del prossimo anno, sarà bandita la gara d’ap-
palto . L’obiettivo del sindaco Di Girolamo e dell’as-
sessore Tacchetti è quello di riconsegnare questo primo 
lotto entro il 2019.
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NUOVA MOTOVEDETTA GUARDIA COSTIERA GIULIANOVA

attualita’

Si è tenuto nel porto di Giulianova, un simbolico “passaggio di consegne” tra mezzi navali della Guardia Co-
stiera: a lasciare definitivamente il porto, il battello veloce A77, destinato alla Capitaneria di porto di Termoli 
per poi passare, in estate, al Comando minore delle Isole Tremiti in previsione dell’intensa attività estiva. Alla 
Guardia Costiera di Giulianova, invece, è stata assegnata una nuova motovedetta classe700, proveniente da La 
Maddalena e destinata al comando giuliese per potenziare l’intensa attività di controllo pesca che il Comando 
assicura nell’area marittima antistante la costa teramana. Il battello A77, arrivato a Giulianova nel giugno 2014, 
in questo laborioso periodo, ha portato a termine oltre 400 missioni operative, navigando per più di 1.100 ore 
di moto e percorrendo oltre 11.000 miglia. La nuova unità CP706 – appartenente alla categoria maggiore delle 
Motovedette – lunga circa 10 metri e con un equipaggio di 3 persone, è dotata di motorizzazione ad elica che 
le permette di raggiungere una velocità massima di quasi 40 nodi, con un’autonomia operativa di circa 300 
miglia. La classe 700, progettata prioritariamente per l’effettuazione di attività connesse alla pesca marittima, 
potenzierà le capacità operative della Guardia Costiera di Giulianova, aumentandone autonomia operativa e 
capacità d’intervento notturno per attività di polizia marittima e vigilanza pesca.

Numero 45
2 dicembre 2018
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A proposito della palestra a Cologna spiaggia
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In merito alle dichiarazioni apparse sulla stampa da parte della maggioranza e parte della minoranza sulla pale-
stra di Cologna Spiaggia, è giusto dare qualche spiegazione ulteriore al fine di far capire al cittadino il pensiero 
del nostro gruppo. 
Casa Civica ha sempre avuto una posizione diversa rispetto all’allora amministrazione Pavone, tantè che in 
consiglio comunale, qualche mese fa, i consiglieri Nugnes e Marcone votarono coerentemente contro, così 
come fece il Partito Democratico, alla mozione presentata dai Consiglieri Pavone , Recchiuti e Di Marco, visti 
gli impegni presi durante la campagna elettorale con i cittadini di Cologna Spiaggia. 

Quindi nessuna spaccatura dell’opposizione ma semplicemente diverse vedute di pensiero su un determinato 
argomento. 

“In merito alla posizione e costruzione della palestra,” dichiara il Presidente del gruppo Flaviano De Vincentiis, 
“il gruppo di Casa Civica ha sempre proposto la parte posteriore di Piazza Redipuglia al fine di riqualificare 
tutta la piazza e allo stesso tempo di salvaguardare il parco pubblico antistante alla scuola. Inoltre, l’edificio 
prevedeva un piano polifunzionale di 200mq da dedicare alle associazioni, pro loco che ne avessero bisogno. 

Il tutto ovviamente senza distruggere la piazza costruita oggi, come strumentalmente qualcuno ha voluto evi-
denziare, grazie alle possibili e moderne tecniche di costruzione dell’edificio. 

Quindi facendo un calcolo tra costi e benefici, quest’ultima per noi sarebbe la migliore opzione, in quanto ga-
rantirebbe palestra, parco, piazza interamente riqualificata e 200mq di spazio polivalente al chiuso.”

In consiglio comunale attenderemo la posizione ufficiale del Partito Democratico e del Vice Sindaco con de-
lega ai lavori pubblici Simone Tacchetti e di tutti coloro che approvarono il progetto nel 2009, visto che i vari 
gruppi di opposizione, coerentemente con le loro posizioni, non hanno variato il loro pensiero.
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Per la palestra di Cologna Spiaggia si va ormai verso una soluzione definitiva.
 Le indicazioni che sono arrivate dopo la riunione della maggioranza a Roseto e che in qualche modo trovano 
d’accordo anche le opposizioni sono quelle di far costruire l’opera lì dove oggi sorge il parco pubblico.
Si tratta in pratica della soluzione che era stata prospettata a suo tempo dall’allora amministrazione guidata dal 
sindaco Enio Pavone. 
Utilizzare quindi quest’area per l’edificazione della palestra che sorgerebbe di fatto a confine con la scuola di 
Cologna. 
Il progetto però verrebbe rivisto. 
Perché la struttura sulla carta verrebbe alta circa 9 metri, stando ovviamente allo studio originario, più alta dello 
stesso plesso scolastico.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo e i suoi collaboratori vorrebbero un edificio meno impattante, al massimo 
della stessa altezza della scuola colognese. 
Il progetto quindi potrebbe essere modificato in questo senso.

E i tempi sarebbero molto più celeri rispetto all’iter burocratico che invece interesserebbe la creazione di un 
sub-comparto con il coinvolgimento di più privati ai quali verrebbe data la possibilità di edificare su circa 8mila 
metri quadrati di terreno ottenendo in cambio la superficie su cui costruire la palestra. 
In tal caso i tempi si allungherebbero ulteriormente.

C’è chi chiaramente non è molto propenso a costruire la palestra laddove oggi c’è un parco pubblico. 
Il Comune però ha già dato delle indicazioni precise: qualora tale soluzione andasse finalmente in porto, il par-
co verrebbe realizzato su un’altra area, e sempre in zona magari sul lato sud dove si sta discutendo da qualche 
mese dell’ipotesi di creare appunto un sub-comparto.

attualita’
Soluzione per la palestra a Cologna spiaggia

Numero 45
2 dicembre 2018
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Roseto, vertice ha predisposto il Piano Neve

Vertice in prefettura per il Comune 
di Roseto dove è stato fatto il punto 
sul piano neve e di protezione civile 
in caso di emergenza maltempo.
 
Alla riunione, su delega del sindaco 
Sabatino Di Girolamo e dell’asses-
sore alle Manutenzioni Nicola Pe-
trini, ha preso parte il coordinatore 
dell’Ufficio Manutenzione e Pronto 
Intervento Guido Cianci. Nel corso 
dell’incontro sono state analizzate 
le criticità della precedente emer-
genza per mettere in campo corret-
tivi e per approvare il nuovo piano.

All’esito dell’incontro il sindaco 
Di Girolamo e l’assessore Petrini 
hanno disposto la pulizia dell’a-
rea all’interno dell’autoporto che, 
come concordato con la Prefettura, 
verrà utilizzata come area di stoc-
caggio dei Tir in caso di chiusura 
del tronco autostradale A14 con 
uscita obbligatoria a Roseto o qua-
lora dovesse subentrare il divieto al 
transito dei veicoli superiori alle 7 
tonnellate. 
Il coordinatore Guido Cianci sta 
monitorando in queste ore il com-
pletamento della pulizia dell’area a 
carico della società Autostrade. In 
caso di emergenza neve l’area sarà 
attrezzata con torri faro per illumi-
nare area e a tal proposito si sta fa-
cendo la ricognizione del carburan-
te disponibile. 
Per quanto riguarda il sale, il Co-
mune di Roseto ha disposizione nei 
suoi magazzini scorte per 40 tonnel-
late e ha già provveduto ad allertare 

attualita’

sei ditte esterne che sono pronte a 
intervenire in caso di emergenza.

Alla luce del Piano neve il terri-
torio rosetano è stato suddiviso in 
zone d’intervento che, nell’imme-
diatezza degli eventi metereologici, 
contempla zone il cui intervento è 
ritenuto prioritario su tutte le altre 
zone ovvero quale serie di rettifili 
stradali che dalle frazioni collinari 
scendono verso la zona pianeggian-
te.

Le arre di intervento immedia-
to sono: via Monti della Laga, via 
Cascella, via Saliceti, Contrada 
Spinaci, Contrada Giardino, via Di 
Iorio,Contrada Solagna, Contrada 
Frischia, Località Centovie, Polo 
Grande, via Tramontana, Colle 
Vraddo, Colle Magnone.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo, 
in qualità di responsabile della 
Protezione Civile, durante e dopo 

le nevicate invita tutti i proprieta-
ri, conduttori e amministratori di 
edifici privati prospicienti alle aree 
soggette al pubblico passaggio a: 
sgomberare i marciapiedi e le ban-
chine stradali lungo il confine dei 
fabbricati di proprietà in prossimità 
di accessi ai servizi commerciali e 
passi carrai, tenendo sgombero uno 
spazio pari a un metro e mezzo in 
corrispondenza del loro fabbrcato; 
di rimuovere il ghiaccio dai luoghi 
di passaggio pedonale o cosparger-
lo con opportuno materiale anti-
sdrucciolo (sale, segatura, sabbia, 
ecc.); di tenere sgomberate, duran-
te il disgelo, le bocchette di scari-
co davanti alle case per il deflusso 
delle acque; di assicurarsi della re-
sistenza dei tetti e di non gettare la 
neve raccolta sui tetti, dai balconi 
e dalle terrazze sulla pubblica via 
senza il permesso dell’Amministra-
zione comunale per evitare danni a 
persone o cose; e di pulire balconi, 
davanzali e terrazzi in modo da non 
arrecare molestia ai passanti

Numero 45
2 dicembre 2018
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attualita’
Preoccupazione residenti per il fiume Tordino

Con l’inverno ormai alle porte, sale la preoccupazione degli abitanti a ridosso del fiume Tordino per la situa-
zione in cui versano gli argini sia sul lato sud, nel territorio comunale di Roseto, sia a nord nella zona di Col-
leranesco di Giulianova.
I lavori di messa in sicurezza del letto del fiume contro il rischio di dissesto idrogeologico non sono ancora 
iniziati, né si conosce il nome della ditta che dovrà eseguire le opere, nonostante in un’assemblea pubblica di 
quasi due mesi fa voluta dall’amministrazione comunale di Roseto con la partecipazione dei tecnici della Pro-
vincia.

Fu quella l’occasione per illustrare il progetto che interesserà un tratto di fiume di circa 1700 metri con la 
realizzazione di nuovi argini nei punti in cui sono stati erosi dalle piene degli anni passati, e il riallineamento 
dell’alveo scavandolo per circa un metro e riportandolo al livello idrometrico di un tempo, visto che con i se-
dimenti depositati il letto si è innalzato. 
Si tratta di opere finanziate dalla Regione per circa un milione e 200mila euro per un progetto di cui si parla 
ormai dal 2015.

I lavori però ancora non decollano. 
Né si conoscono i tempi di inizio degli interventi, peraltro molto attesi, soprattutto dai residenti di zona Piane 
Tordino. 
Qui, infatti, nel marzo del 2011 il fiume esondò raggiungendo anche l’abitato all’altezza del bivio di Cologna.

Altri punti di erosione hanno interessato l’argine nord a ridosso della zona industriale di Colleranesco, più a 
ovest quella del quartiere Cordesco. 
E nel gennaio del 2017 tra nevicate e violenti temporali, il livello di attenzione salì tantissimo perché c’era il 
rischio che le acque raggiungessero la zona dei campeggi tra Giulianova e Cologna.

La preoccupazione quindi è tanta tra i cittadini che chiedono di sapere quando inizieranno i lavori o se dovran-
no trascorrere ancora un inverno con la paura che il fiume possa rappresentare una minaccia.

Numero 45
2 dicembre 2018
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attualita’

Rami pericolanti, alberi inclinati di circa 30 gradi col rischio di spezzarsi e crollare sui giochi per bambini o su 
abitazioni. E’ la situazione del parco Savini, sul lungomare nord di Roseto.
A segnalare il problema sono stati alcuni genitori che portano i loro bimbi il pomeriggio a giocare in questo 
spazio verde attrezzato. 
Sono preoccupati perché i pini, alcuni dei quali anche essiccati, rappresenterebbero un pericolo se non doves-
sero essere potati. 
La preoccupazione delle mamme è tanta perché nel piano di intervento sulle manutenzioni del patrimonio ar-
boreo messo in campo dal Comune, non figurerebbe il parco Savini.

A loro dire, invece, questo piccolo polmone verde meriterebbe una maggiore attenzione. 
Anche perché già in passato alcuni rami si sono spezzati finendo sulle panchine. 
E per fortuna non c’era in quel momento nessuno. 
Altrimenti sarebbe stata una tragedia. Gli alberi andrebbero alleggeriti nella chioma. 
Tolti i rami ormai secchi e pericolanti.

Eliminate quelle piante ormai morte e che potrebbero implodere da un momento all’altro. 
Un pino, tra le altre cose, poggia ormai su un tirante sistemato per consolidare un palo della linea telefonica. 
Danneggiato anche un piccolo marciapiede per via delle radici in superficie dello stesso albero.

Alcuni genitori hanno portato all’attenzione dell’amministrazione rosetana lo stato in cui versa il parco Savini, 
chiedendo una maggiore attenzione e soprattutto che l’area venga inserita in quel programma di manutenzione 
degli alberi messo in campo recentemente e che prevede l’intervento di potatura su oltre 1200 piante.

Roseto, segnalati rami pericolosi al parco Savini

Numero 45
2 dicembre 2018
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Rosetano condannato a 14 anni di carcere
Rapine, furto, ricettazione, detenzione armi, tentato omicidio.

attualita’

Agenti della squadra mobile hanno portato in carcere 
nelle scorse ore D.G. 25enne di Roseto degli Abruzzi. 

Il giovane si trovava nella sua abitazione di Roseto 
agli arresti domiciliari, perché già destinatario di or-
dine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla 
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di 
Appello di Milano.

Il 25enne è stato condannato definitivamente alla pena 
di anni 14 di reclusione per associazione a delinquere 
finalizzata alla commissione di rapine in genere ed in 
particolare in danno di portavalori, nonché per i rea-
ti di furto, ricettazione, detenzione illecita di armi da 
guerra) e di tentato omicidio. 

L’attività della banda di cui il giovane faceva parte 
aveva interessato nel corso del 2014 diversi comuni 
lombardi del monzese e del varesotto.

Il giovane era già stato indagato dalla squadra mobile 
di Teramo nel corso del 2012, quando, secondo i ri-
scontri, con altri tre giovani rosetani avevano costitui-
to proprio a Roseto degli Abruzzi, sin dal 2010 (quan-

do era ancora minorenne) una compagine associativa 
dedita sia al procacciamento di armi che alle rapine, 
in forma autonoma o di supporto ad altri gruppi ma-
lavitosi.

A seguito delle indagini della polizia, che portarono ad 
individuare i componenti della banda quali autori della 
rapina del luglio 2010 delle armi di ordinanza di due 
Vigili Urbani di Roseto degli Abruzzi, in data 6 aprile 
2013, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare 
in carcere vennero arrestati lo stesso giovane e i suoi 
tre complici. 

Numero 45
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Rinviata discussione fibra ottica a Voltarrosto

attualita’

Finita con un rinvio, che sa tanto però di bocciatura da 
parte della maggioranza monocolore Pd che governa 
questa Città, la discussione sulla mozione presentata 
dai Capigruppo di “Avanti per Roseto-Roseto al Cen-
tro”, Enio Pavone, e di “Liberalsocialisti-Insieme per 
Roseto”, Nicola Di Marco, per chiedere al Sindaco di 
Roseto degli Abruzzi e all’Amministrazione di inter-
venire presso il gestore affinchè collochi un armadio 
di strada per la fibra ottica nel cuore della zona indu-
striale di Voltarrosto con l’obiettivo di migliorare la 
connessione internet per quanti vi operano.

“Dopo aver confermato, a parole, la volontà di ap-
poggiare la nostra mozione la maggioranza ha poi 
chiesto di emendarla” dichiarano Pavone e Di Marco. 
“Peccato che l’emendamento proposto, ovvero quello 
di estendere la richiesta al gestore di portare la fibra 
anche in alcune frazioni del territorio comunale non 
fosse ricevibile per una serie di motivi. In primo luogo 
questo servizio, a Roseto come nelle grandi città, viene 
fornito dal gestore solo in zone fortemente urbanizzate 
e con numerosi utenti, perché sarebbe antieconomico 
portare la fibra in aree scarsamente abitate e quindi 
difficilmente la richiesta avrebbe avuto esito positivo, 
mentre riteniamo che chiedere il posizionamento di un 
armadio in una zona industriale avrebbe avuto molto 
più senso. 
Ma anche se così fosse stato crediamo sarebbe stato 
scorretto inserire solo alcune frazioni nella richiesta, 
quelle evidentemente gradite ai consiglieri della mag-
gioranza, a discapito di altre”.

Resosi conto dell’errore i consiglieri del centrosinistra 
hanno sottolineato come sarebbe stato scorretto fare 
richiesta solo per la zona industriale di Voltarrosto e 
hanno chiesto di allargare la mozione a tutto il terri-
torio comunale, ignorando anche stavolta le difficoltà 
che avrebbe incontrato questa rivendicazione nell’es-
sere accettata dal gestore che avrebbe dovuto portare, 
in tempi celeri, la fibra su di un territorio vastissimo e 

tutt’altro che lineare geograficamente parlando. 
“Purtroppo siamo alle solite: per l’ennesima volta da 
opposizione seria e propositiva abbiamo presentato 
una mozione costruttiva che andava incontro alle esi-
genze di tanti imprenditori ed aziende che lavorano 
nella zona indiustriale di Voltarrosto e danno occupa-
zione a tanti concittadini, ma con la consueta arrogan-
za la maggioranza monocolore Pd che governa questa 
Città ha preferito bloccare una nostra azione solo per 
non far dire che, se l’obiettivo fosse stato raggiunto, il 
merito sarebbe stato dei nostri gruppi che ci avevano 
lavorato” proseguono i consiglieri del centrodestra ro-
setano. 

“Noi però non siamo come loro, a noi non interessava 
intestarci alcuna medaglia, né prenderci alcun merito, 
volevamo solo risolvere un problema che sta causando 
numerosi disagi a tante attività produttive, la maggio-
ranza ha invece preferito proporre emendamenti irri-
cevibili al solo fine di bloccare la nostra mozione, non 
comprendendo che così facendo non stanno facendo 
un dispetto a noi, ma un danno a tanti imprenditori 
rosetani. 
A questo punto auspichiamo che questa mozione ven-
ga discussa al primo punto nel corso del prossimo 
Consiglio Comunale e sia approvata in maniera celere 
e senza ulteriori “giochetti politici”, qualora così non 
fosse dovremo prendere atto del fatto che all’Ammini-
strazione Ginbole-Di Girolamo non interessa il bene 
dei nostri imprenditori ed il futuro di numerosi posti 
di lavoro”.
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Ultimi lavori alla pista ciclabile di Roseto

attualita’

La Giunta comunale di Roseto, su 
impulso del sindaco Sabatino Di 
Girolamo e dell’assessore comuna-
le ai Lavori Pubblici Simone Tac-
chetti, ha provveduto ad approvare 
la seconda perizia di variante sul 
progetto della pista ciclabile che 
permetterà l’ultimazione di tutti i 
lavori, e dunque la posa di tutta la 
segnaletica verticale nel tratto che 
va da Roseto a Cologna.
 
“In più – come ha puntualizzato 
l’assessore e vice-sindaco Tacchet-
ti – verranno posizionati i cestini su 
un tratto del lungomare nord che va 
dalla rotonda al Mion hotel, oltre 
che nel tratto che va dalla rotonda 
sud fino all’innesto con il lungoma-
re esistente”.

“Sono opere attese da tempo e che 
con l’ultimazione di questa perizia – 
spiega Tacchetti – ci consentiranno 
di chiudere uffi-cialmente i lavori, 
collaudare l’opera, e rendicontare 
tutto alla Regione Abruzzo metten-
do fine all’iter del Bike to Coast che 
dura da quasi due anni”.

E circa i tempi l’assessore ha con-
cluso: “Già oggi (giovedì 29 di-
cembre, ndr) invieremo una nota al 
direttore dei lavori con l’approva-
zione della perizia di variante. 

Quest’ultimo la comunicherà 
all’impresa ordinando contestual-
mente la ripresa dei lavori confidia-
mo che il tutto possa essere ultima-
to nel giro di pochissimo tempo”.
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Centro Riuso dei rifiuti a Roseto

Nascerà a Roseto un centro per il riuso di materiali considerati per qual-
cuno scarto o rifiuto, per qualcun altro invece oggetto da recuperare.

Chiunque in questo centro potrà portare un divano o un mobile o qualsi-
asi altro oggetto come un elettrodomestico che non utilizza più, affidarlo 
ai responsabili che lo metteranno a disposizione di chi invece considera 
quello stesso oggetto ancora valido.

Il progetto verrà realizzato grazie ad un fondo concesso dalle Regione, 
da tempo impegnata nel sostenere tutte quelle iniziative che mirano a 
cancellare il pessimo comportamento di alcuni cittadini che abbandonano 
rifiuti.

Il Comune di Roseto aveva un centro di raccolta di rifiuti quali vecchi 
elettrodomestici. 
Ma è stato sequestrato dalla magistratura oltre un anno fa. 
Non può essere quindi utilizzato. 
Ci sono coloro i quali continuano ad abbandonare sostanze di risulta cre-
ando discariche a cielo aperto.

Intanto l’assessore Petrini ha assicurato che i controlli sono aumentati 
e chiunque dovesse essere sorpreso a scaricare pattume verrà non solo 
multato, ma anche denunciato penalmente.
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NATALE SOLIDALE GN - SECONDA EDIZIONE

attualita’

Il movimento giovanile del Partito 
di Giorgia Meloni rende noto che 
aderirà a partire da Sabato 1 Di-
cembre alla campagna nazionale 
“Natale Solidale” giunta alla secon-
da edizione.
“Abbiamo presentato la seconda 
edizione del “Natale Solidale” con 
una conferenza stampa alla Camera 
dei Deputati, insieme all’On. Luca 
De Carlo e al Consigliere della Re-
gione Lazio Chiara Colosimo, en-
trambi di FDI” dichiara Francesco 
Di Giuseppe, vice presidente Na-
zionale di GN.
“Anche quest’anno Gioventù Na-
zionale sarà in prima linea sul fron-
te della solidarietà nazionale. 
Essere esempio e donare noi stessi 
per chi è in difficoltà è da sempre 
una nostra straordinaria caratteristi-
ca. 
Nella nostra Italia secondo i dati 

Istat ci sono oltre 5 milioni di per-
sone sotto la soglia della povertà, i 
giovani, le famiglie, i disoccupati, i 
pensionati, si trovano ad affrontare 
gli effetti della più grande crisi eco-

nomica e sociale dal dopoguerra. 

La politica non è stata in grado di 
rispondere a queste esigenze, basti 
pensare alle scelte errate dei gover-
ni PD che hanno preferito tutelare 
il sistema bancario, la grande finan-
za e l’ideologia immigrazionista 
dimenticandosi totalmente dei cit-
tadini italiani, ma anche le ricette 
sconclusionate e prettamente as-
sistenzialiste del governo 5 stelle-
Lega che, come unica idea geniale, 
ci propone il metadone di Stato del 
reddito di cittadinanza anziché fa-
vorire un rilancio delle politiche del 
lavoro.
In tutto questo sono le giovani ge-
nerazioni a dare esempio alla Politi-
ca: raccoglieremo giocattoli in tutta 
Italia per far passare un felice nata-
le ai bambini delle famiglie italiane 
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attualita’

in difficoltà, negli ospedali, nelle 
case famiglia e per i meno fortunati. 
Un modo per prenderci per mano, 
un popolo in difficoltà si rialza an-
che grazie ai gesti di solidarietà dei 
propri fratelli” conclude Di Giusep-
pe.
“Saremo in diverse piazze con la 
campagna “Attraverso il dono” a 

NATALE SOLIDALE GN - SECONDA EDIZIONE

raccogliere giocattoli (nuovi o in 
ottimo stato), indumenti (nuovi)  da 
donare a case famiglia, reparti pe-
diatrici e famiglie in difficoltà per 
regalare un sorriso ai nostri fratelli” 
gli fa eco Gianluca Ragnoli Presi-
dente Provinciale di Gioventù Na-
zionale.
“Come già avvenuto lo scorso anno 

il 24 Dicembre doneremo una par-
te dei giochi e indumenti raccolti 
al reparto pediatrico del Mazzini 
di Teramo altri li doneremo a case 
famiglia della Provincia e a quelle 
famiglie in difficoltà che ce ne fa-
ranno richiesta” conclude Ragnoli.
Gli appuntamenti già fissati come 
raccolta giochi sono, altre verranno 
comunicate sulla pagina Facebook 
Provinciale:

SABATO 1 DICEMBRE 
h16-20 PIAZZA DELLA 
LIBERTA’ (Roseto)

SABATO 8 DICEMBRE 
h16-20 PIAZZA DANTE (Roseto)

SABATO 15 DICEMBRE 
h16-20 PIAZZA DELLA 
LIBERTA’ (Roseto)

SABATO 22 DICEMBRE 
h16-20 PIAZZA DANTE (Roseto)

Numero 45
2 dicembre 2018
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Provincia ha presentato i consiglieri delegati

attualita’

Una squadra che: “deve dare spe-
ranza e quindi come prima cosa 
deve sorridere” così ha esordito il 
presidente Diego Di Bonaventura 
presentando i consiglieri delegati 
per materia.

Quattro consiglieri delegati sono 
espressione della lista  “La forza 
del territorio con Astolfi”:  
edilizia scolastica, ambiente e con-
sorzi, servizio civile e Severino 
Serrani;  politiche per la zona mon-
tana a Giovanni Tiberi; 
progetti comunitari, dialogo con il 
territorio e relazioni con il capoluo-
go a Giustino D’Innocenzo, politi-
che sociali e volontariato, 
pari opportunità  a Ambra Fora-
cappa; organizzazione scolastica e 
servizi di rete, trasporti e mobilità a 
Domenico Pavone. 

A Mario Nugnes (gruppo Misto) 
sono state riassegnate le deleghe 
viabilità e urbanistica. La vicepre-
sidenza è stata conferita a Severino 
Serrani.

Altre deleghe, ha specificato il Pre-
sidente, saranno assegnate dopo 
una valutazione più complessiva 
anche in rapporto ai tempi e ai modi 
di elezione del nuovo Consiglio: 
quello  attuale scade a gennaio ma 
ancora non sono chiari gli intendi-
menti del Governo in questo senso.
 
Il Presidente mantiene per sé le de-
leghe alla pianificazione, program-
mazione, strategia e marketing ter-
ritoriale: “Le Province, negli ultimi 
anni, hanno dovuto agire in perenne 
stato emergenziale, i motivi sono 
tanti e noi ne abbiamo qualcuno in 
più considerate le calamità naturali 

che abbiamo dovuto affrontare – 
ha spiegato – ma bisogna tornare 
a pianificare a progettare ad avere 
una visione. 
Dobbiamo essere più bravi degli 
altri e vincere il campionato con le 
altre province”.
 
Sulle questioni contingenti: “Pia-
no neve e Gran Sasso Teramano 
andavano affrontate subito perché 
l’Ente aveva accumulato dei ritardi, 
ora stiamo sciogliendo una serie di 
nodi”. 

Un inciso sulle delega alle politiche 
sociali e al volontariato:“Qualcuno 
mi ha fatto notare che sono compe-
tenze regionali, bene, la mia è una 
provocazione: visto che la Regione 
è lontana e tanti cittadini continua-
no a considerare la propria casa i 
Comuni e le Province, chiederemo 
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attualita’

alla Regione di mettere uno spor-
tello sociale dentro la Provincia 
perché sono tante le persone che 
si rivolgono a noi e che non hanno 
nemmeno i soldi per pagarsi il viag-
gio alla Regione”.
 
Sul dimensionamento scolastico e 
la vicenda del Pascal-Comi-Forti: 
“è la mia scuola, figuriamoci se 
voglio chiuderla. Non ha i numeri 
per l’autonomia e per evitare che 
la Regione facesse accorpamenti e 
per mantenere la reggenza abbiamo 
avanzato un’idea di lungo termine. 
Abbiamo salvato la reggenza e 
adesso ci sediamo e ragioniamo 
con i Comitati, con gli studenti e 
soprattutto con l’amministrazione 
comunale, ovviamente. Loro hanno 
pieno titolo alla concertazione. 

Il PD invece, che sta strumentaliz-

zando questa vicenda, non ne ha, 
anche perché si tratta di ipotesi già 
paventate nella passata consigliatu-
ra. 
Vorrei una Provincia più ricca e 
aperta di mente non ci attacchiamo 
a fatti privi di consistenza perché 
anch’io avrei molto da dire ma non 
credo sia un buon modo di servire 
la collettività”.
 
Su questo aspetto è intervenuto an-
che il neo vicepresidente Severino 
Serrani: “Siamo pronti al dialogo 
con chiunque e comunque abbiamo 
seguito le indicazioni che arrivava-
no dal mondo della scuola. 

Per quanto riguarda il Pascal-Forti 
tenete presente che prima bisogna 
ristrutturare e adeguare sia le strut-
ture di Via San Marino che quelle 
della Cona, destinatari di cospicui 
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finanziamenti e completare l’inter-
vento al Comi. 

Quindi stiamo parlando di ipotesi 
che in ogni caso e qualunque siano 
gli intendimenti e le decisioni che 
saranno prese dalla Consulta non 
possono attuarsi prima di due o tre 
anni” vedi intervista video
 
 
In chiusura, rispondendo alle do-
mande dei giornalisti Diego Di Bo-
naventura ha sottolineato che: “C’è 
bisogno di riorganizzare l’ente per 
uscire dalla fase emergenziale , 
pensare alla programmazione e so-
prattutto riuscire a spendere i finan-
ziamenti che abbiamo. E per riorga-
nizzare bisogna guardare al passato 
dell’ente, alla sua storia e al peso e 
al ruolo che ha avuto”.

Provincia ha presentato i consiglieri delegati
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Continua l’emergenza rifiuti a Roseto degli Abruzzi 
dove a distanza di poco più di due mesi dalla rimo-
zione del cumulo di ciarpame vicino alla scuola ele-
mentare di Voltarrosto da parte dell’amministrazione 
e della ditta incaricata, dopo innumerevoli solleciti da 
parte di cittadini esasperati ed opposizione, una nuova 
discarica si è formata nello stesso punto e fa bella mo-
stra di se’ da diverse settimane.
“La poca attenzione e lo scarso controllo del territo-
rio, unito all’inciviltà di alcune persone hanno fatto sì 
che a distanza di poche settimane dallo smaltimento, 
un nuovo cumulo di rifiuti di natura eterogenea sia di 
nuovo presente nell’area adiacente alla scuola elemen-
tare di Voltarrosto, lungo la SS.150 proprio all’ingres-
so della nostra città” dichiara Francesco Di Giuseppe 
portavoce cittadino di Fratelli d’Italia.
“Denunciamo inoltre la presenza di rifiuti, ingom-
branti in piena riserva del Borsacchio, lungo via Con-
trada Cortino e vie limitrofe: carcasse di auto, camion 
e furgoni in evidente stato di abbandono e privi di par-
ti essenziali, quali pneumatici, batterie non sottoposte 
alla rimozione dei liquidi, ricambi e attrezzi di varia 
natura, componenti meccaniche, metalliche e non me-

Borsacchio e Voltarrosto con discariche abusive

talliche, materiale plastico e rifiuti di ogni genere tra 
i quali anche un materasso e un seggiolino da auto ai 
bordi della strada o nascosti tra la vegetazione di quel-
la che dovrebbe essere il polmone verde e virtuoso 
della nostra Città.
Rinnoviamo l’invito al Sindaco e all’amministrazione 
di installare telecamere nelle vicinanze della scuola 
elementare di Voltarrosto e foto-trappole lungo le aree 
più sensibili del nostro territorio affinché vengano 
identificati e denunciati i responsabili di questi crimi-
nali ambientali” conclude Di Giuseppe.
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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’
Roseto, e il progetto Urban Center

I cittadini in primo piano e primi suggeritori per met-
tere in campo la città del futuro, a misura d’uomo con 
spazi verdi e servizi all’avanguardia.

Nasce la grande sfida “Urban Center, la città che vor-
rei” che l’amministrazione comunale di Roseto si 
appresta a istituire nelle prossime settimane. Non un 
ufficio fisico, ma un organismo duttile e partecipati-
vo per favorire dal basso la consultazione dei cittadini 
che rappresenteranno il valore aggiunto al dibattito sui 
grandi temi urbanistici che verranno affrontati di qui 
a poco. Peppe di Sante, presidente della commissione 
urbanistica, è stato tra i fautori dell’iniziativa.

“Si tratta di uno strumento partecipativo che noi adot-
tiamo per il Piano particolareggiato di Roseto centro”, 
spiega, “e che prevede diversi momenti di incontro 
con i cittadini a cadenza periodica, in modo tale che 
essi potranno portare il loro contributo e le loro istan-
ze, così come quelle dei portatori di interesse, ma an-
che dirimere dubbi con gli esperti del settore”.

Tra le funzioni e i compiti dell’Urban Center ci sarà 
anche quello di interpellare le associazioni ambien-
taliste e di categoria in modo da raccogliere tutte le 
osservazioni e le proposte. Faranno parte dell’Urban 
Center i consiglieri espressi dal Consiglio Comunale, 

ma anche i tecnici incaricati che dovranno vagliare le 
proposte che arriveranno.

L’obiettivo è evidente e anche piuttosto ambizioso e 
va verso la direzione di definire, proprio con la parte-
cipazione della gente, l’immagine di Roseto da qui a 
30 anni in modo da disegnare a più mani il volto che la 
città avrà in futuro. 
Il miglioramento della viabilità, gli spazi verdi e col-
lettivi e ripensare il ruolo e le funzionalità delle piazze. 
Senza dimenticare un tema centrale che verte sul supe-
ramento della differenza esistente tra la zona del mare 
e quella del centro.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo si è detto molto sod-
disfatto di questo traguardo che segna una tappa fon-
damentale verso quello scatto in avanti che l’ammini-
strazione intende fare in tema di sviluppo urbanistico.

Dopo l’incarico di redazione del piano particolareggia-
to a Beniamino Di Rico, docente di Teorie della Piani-
ficazione contemporanea all’Università La Sapienza, 
con l’Urban Center si aggiunge un tassello ulteriore 
per allargare la discussione ai cittadini e a tutti i porta-
tori d’interesse della comunità rosetana, istituendo un 
momento di approfondimento. Entro 6-7 mesi si andrà 
all’adozione del nuovo piano particolareggiato.
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attualita’

degli studenti, cittadini e turisti riguardo la storia e le 
tradizioni del territorio e a promuove gli ecosistemi 
che lo caratterizzano con particolare riferimento al 
mare, alla spiaggia, alla duna, alle zone umide retrodu-
nali, alla pineta, e all’habitat dei crinali e delle colline 
della Riserva Borsacchio.

Oltre ai seguenti temi, la convenzione sviluppa anche 
iniziative dedicate come quella di un “Progetto Salva 
Fratino”, un progetto “Salva Gigli di mare” , un pro-
getto “Salva Duna” e un progetto di “Riserva accessi-
bile” ai diversamente abili attraverso la “joelette”, una 
carrozzella da fuoristrada che consente di partecipare 
a escursioni nella natura, su stradine e sentieri. Inoltre 
sarà possibile attivare anche dei percorsi per persone 
a ridotta capacità uditiva attraverso visite illustrate in 
lingua dei segni (Lis) per andare incontro alle tante 
richieste di scuole e turisti.

La convenzione prevede il patrocinio del progetto da 
parte del Comune e la concessione dell’utilizzo del 
logo del Comune per tutto il materiale informativo. 

Sede alle Guide del Borsacchio
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Il sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo ha incon-
trato una delegazione della Guide del Borsacchio com-
posta da Marco Borgatti in qualità di presidente, Fabio 
Celommi come presidente del Comitato Borsacchio, 
Andrea Rosario Natale come coordinatore regionale 
Iaap (istituto abruzzese aree protette), e Alberto Val-
lonchini in qualità di guida.
 
Nel corso dell’incontro le Guide del Borsacchio hanno 
avanzato al Comune la richiesta di poter avere a dispo-
sizione una sede di proprietà dell’ente. 
Una disponibilità che è stata accordata dal sindaco 
Sabatino Di Girolamo che si impegnerà a individua-
re a stretto giro un locale idoneo che sia il più vicino 
possibile alla Riserva e, se possibile, all’interno della 
Riserva stessa.

L’occasione è stata utile per discutere anche i termini 
di una convenzione che le Guide hanno presentato al 
Comune per un progetto di educazione, divulgazione 
e protezione della Riserva del Borsacchio, al fine di 
proporre attività formative nell’area ma non solo.

Il progetto è infatti finalizzato a risvegliare l’interesse 
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Furti, arresti e denunce dai carabinieri

La Compagnia Carabinieri di Giulianova, al fine di contrastare i reati con-
tro il patrimonio, in particolare i furti in abitazioni e negli esercizi com-
merciali, ha organizzato un servizio a largo raggio, svolto in particolare 
nel territorio dei Comuni di Roseto degli Abruzzi, Silvi e Pineto. 
Cinque autoradio con i relativi equipaggi hanno pattugliato le zone degra-
date e i luoghi ritenuti più interessanti dai ladri. 
Nel corso del servizio sono state identificate 27 persone e controllati 19 
veicoli, mentre 5 sono state le contravvenzioni elevate al Codice della 
strada e 15 i  punti decurtati, complessivamente, dalle patenti di guida 
degli automobilisti più indisciplinati. 
Alcune persone sospette sono state perquisite, ed una di queste, un ro-
setano di 35 anni, tra l’altro  sorpreso alla guida di un’autovettura senza 
aver mai conseguito la patente, è stato trovato in possesso di arnesi atti 
allo scasso me un coltello di tipo proibito di 20 cm. di lunghezza, di cui 
11 di lama. 
L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Teramo per possesso ingiustificato di chiavi alterate e gri-
maldelli e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. 
Il tutto è stato posto sotto sequestro penale.   

attualita’ Numero 45
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Presentato calendario dei carabinieri 2019

presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri  di Teramo, alla pre-
senza del Comandante, tenente colonnello Giorgio Naselli, si è tenuta la 
presentazione del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri e l’A-
genda  2019. le cui tavole sono state ideate e realizzate sotto la direzione 
artistica di Silvia di Paolo.
Il Calendario è diventato per il Paese un oggetto di culto, come dimostra 
una tiratura che da anni sfiora il milione e mezzo di copie. Un prodotto 
editoriale apprezzato, ambito e presente nelle abitazioni e nei luoghi di 
lavoro.
Nato nel 1928, dopo l’interruzione post-bellica dal 1945 al 1949 il Calen-
dario tornò a vivere nel 1950 e da allora tanti temi sono stati trattati, vicini 
all’Arma ma anche ai cittadini.
Questa edizione è stata pensata per la ricorrenza dei 40 anni dell’inseri-
mento del primo sito italiano nel Patrimonio mondiale dell’Umanità e, 
parallelamente dei 50 anni dalla nascita dei Carabinieri per la Tutela del 
Patrimonio Culturale. Le pagine del Calendario presentano una carrellata 
dei siti italiani tutelati dall’Unesco.



25

Nasce l’ASC Sport Academy Abruzzo

Il nuovo organo di formazione di dirigenti e tecnici dell’ ASC Sport regionale parte da Morro D’Oro e si ispira 
al modello del Centro Coni Atletica Vomano
Ben cinque abruzzesi, Gabriele Di Giuseppe (coordinatore) Giulia Collevecchio, Elisa Falasca, Luca Di Giu-
seppe e Federica Taraschi hanno conseguito l’abilitazione all’iscrizione all’albo formatori regionali di 1° livel-
lo, a seguito di un periodo di formazione, presieduto dai docenti nazionali A.S.C. Academy, Dott. Domenico 
David, Dott. Alex Pantera e dal Consigliere Nazionale Dott. Valter Vieri, che si è svolto presso gli uffici della 
Confcommercio - Imprese per l’Italia della Regione Marche a Porto San Giorgio provincia di Fermo, organiz-
zato dal Presidente A.S.C. Sport Marche Giampietro Cappella e i suoi collaboratori.
Il motivato gruppo di lavoro dell’Academy A.S.C. Abruzzo si prefigge di avviare in Abruzzo, nel più breve 
tempo possibile, un modello di promozione della pratica sportiva nelle diverse discipline basato su di una rete 
capillare a carattere associativo a vari livelli tra le Società sportive e circoli regionali affiliate all’ A.S.C. Sport. 
Tale modello si ispira ai principi del Centro Coni dell’Atletica Vomano di Morro D’Oro, che tende a diffonde-
re ed inculcare ai dirigenti e praticanti la necessità di uno stile di vita sano, fondato sulla pratica dell’attività 
fisico-sportiva e sulla concezione dello Sport come strumento di assoluto valore culturale, basato sulla crescita 
e socializzazione e che mira al superamento della vecchia concezione di Sport, basata sull’ attività agonistica 
con l’imperativo del risultato a tutti i costi, senza trascurare il “talento” che in ogni caso sarà segnalato a gruppi 
e Società affiliate alle Federazioni sportive. Altro obiettivo prefissato dall’ Academy A.S.C. sport Abruzzo è 
quello di utilizzare il fenomeno sportivo come veicolo di promozione all’esterno di un’immagine positiva dei 
territori in grado di attrarre risorse economiche e creare indotto, attraverso la cooperazione di più soggetti, a 
partire dalle Società sportive, enti pubblici e privati, aziende e imprese. Saranno promossi progetti scolastici 
mirati a contrastare l’abbandono scolastico e fenomeni di devianze emergenti che affliggono le nuove genera-
zioni. Un occhio di riguardo sarà riservato alla solidarietà e ai soggetti svantaggiati e persone adulte della terza 
età con progetti mirati.
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Karate, Oro di Alessandro Barcaro 
dell’Accademia Karate Roseto

Si è tenuto presso il palasport di Fidenza il Campionato Italiano Karate CSEN, (Centro Sportivo Educativo 
Nazionale) alla manifestazione sportiva si sono presentati diversi atleti abruzzesi provenienti dai diversi Dojo 
d’Abruzzo.
Ad iniziare dalla classe femminile la sportville Montesilvano del Maestro Roberto Brogneri riporta l’oro con 
Cinzia Brogneri e l’argento con Melissa Febo, altri argenti arrivano con Sara Cellucci (Otsuka Manoppello 
del Maestro Luciano Buccione), Dimitra Filipou (Castelnuovo Karate del Coach Leonardo Pingelli); mentre 
un’altro oro è di Michela Paris (Karate Lion del Maestro Sante Baldassarre) ed un bronzo da Amelie Perpetuini 
(Accademia Karate Roseto).
Per la classe maschile arrivano altri successi come quello di Riccardo D’Antonio (S.K.I. Karate Teramo del 
Maestro Domenico Ciarrocchi), Oro per Daniele Torti,Giuseppe Pacini e Tommaso Di Fabrizio e bronzo per 
Lorenzo Miccoli (Karate Team Torti), Edoardo Di Blasio con l’argento ed Alessio Di Blasio con il bronzo 
chiudono i successi del Castelnuovo Karate.
Dopo ben 5 incontri sostenuti senza mai subire alcun punto da parte degli avversari arriva l’Oro di Alessandro 
Barcaro dell’Accademia Karate Roseto seguito al bordo del tappeto proprio dal suo Maestro Marco Ruggieri.
La vittoria così palesemente meritata è stata commentata dal coach del Dojo Elisabetta Prati che ha spiegato 
come l’atleta abbia portato a segno tutte tecniche di pugno (Tsuki) sfruttando la sua naturale rapidità con grinta 
e carattere senza mai sbagliare nulla e scoprire la guardia. Con lui era stata studiata una tattica di gara precisa 
ed è stato attento a seguire i consigli del maestro Ruggieri durante l’incontro. In generale il maestro è molto 
contento di tutti i suoi allievi, anche di quelli che non sono andati a medaglia in quanto molti di loro hanno 
superato diversi turni ed hanno dimostrato che possono competere con chiunque.
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14 di ANDATA - Marcatori e Classifica

RISULTATI  DELLA  14
GIORNATA DI ANDATA

Vincono tutte le squadre dell’alta 
classifica e il Tornimparte

ANGIZIA LUCO – 
PUCETTA: 5-1  
3’pt Margagliotti (Angizia), 
41’pt Venditti (Angizia), 46’pt 
Incerto (Pucetta), 14’st Briciu 
(Angizia), 45’st Zangari (Angi-
zia), 49’st Di Girolamo (Angizia)

BORGO SANTA MARIA – 
S. OMERO: 4-1   
26’pt Di Amario (S. Omero), 
29’pt Pellone (Borgo), 17’st 
Ragnoli (Borgo), 29’st Tullii su 
rigore (Borgo), 40’st Pisciella 
(Borgo)

CASTELNUOVO – 
REAL 3C HATRIA: 2-1   
4’st Forcella (Hatria), 13’st De 
Rosa (Castelnuovo), 42’st Ca-
pretta (Castelnuovo)

FONTANELLE – 
MORRO D’ORO: 1-0   
20’st Di Bonaventura

MONTORIO 88 – 
TOSSICIA: 1-1   
20’pt Deliu (Tossicia), 30’st Io-
annone (Montorio)

MOSCIANO – 
ROSETANA: 3-3   
3’pt Francia (Mosciano), 36’pt 
Cirelli (Rosetana), 16’st D’Igna-
zio (Rosetana), 30’st e 43’st Gar-
dini (Mosciano), 46’st Valentini 
(Rosetana)

NUOVA SANTEGIDIESE – 
SPORTLAND CELANO: 3-0   
25’pt, 25’st e 30’st Di Blasio

PIANO DELLA LENTE – 
MUTIGNANO: 3-2   
15’pt Adorante (Piano della Len-
te), 44’pt Pelusi (Piano della 
Lente), 10’st De Angelis (Piano 
della Lente), 15’st e 45’st su ri-
gore Marcone (Mutignano)

TORNIMPARTE – 
SAN GREGORIO: 2-0   
38’st Miocchi, 45’st Di Marzio

Classifica attuale:

CASTELNUOVO VOM 34

PIANO DELLA LENTE 29

ANGIZIA LUCO  28

NUOVA SANTEGIDIESE 27
REAL 3C HATRIA  23
SAN GREGORIO  22
MONTORIO 88  21
MORRO D’ORO  20
S. OMERO   19
BORGO SANTA MARIA 20
ROSETANA   17
FONTANELLE  17
PUCETTA   11
SPORTLAND CELANO 11
TOSSICIA   12
MOSCIANO   11
MUTIGNANO  10
TORNIMPARTE  9

CALCIO Promozione Girone A 

14 - Turno del  2 dicembre 2018

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

SPORT - calcio Numero 45
2 dicembre 2018



28

CALCIO Promozione Girone A 

PROMOZIONE A : IL PUNTO DOPO LA 14 GIORNATA
Vincono le prime quattro della classifica. Solo due pareggi e sette vittorie casalinghe. Il Tornimparte 
batte il San Gregorio ma resta ultimo.Quattordicesima giornata nel girone A di Promozione con le 
prime quattro della classifica tutte vittoriose, vince a sorpresa anche il Tornimparte contro il San Gre-
gorio; giornata con ben 33 reti, nessuna vittoria esterna.

L’Angizia Luco supera 5-1 il Pucetta; 
padroni di casa di mister Giordani subito in vantaggio con Margagliotti servito da Di Giamberardino 
e raddoppiano nel finale di primo tempo con una rovesciata dal limite dell’area di Venditti, ma poco 
prima del riposo gli ospiti di mister Giannini accorciano con Incerto. Nela ripresa poi l’Angizia Luco 
dilaga con Briciu, con Zangari sugli sviluppi di un calcio di punizione e con Alberto Di Girolamo su 
rigore.

Il Borgo Santa Maria supera 4-1 il Sant’Omero; 
inizio combattuto con gli ospiti di mister Ciarrocchi che ci provano e passano in vantaggio con un tiro 
da fuori di Di Amario, poi i padroni di casa di mister Lalloni pareggiano con Pellone servito da Loren-
zo Assogna. Nella ripresa Borgo Santa Maria più in alla che passa in vantaggi con Ragnoli servito an-
cora Lorenzo Assogna e nel finale chiude il match con un rigore di Tullii e con Pisciella in contropiede.

Il Castelnuovo supera 2-1 il Real 3C Hatria; 
primo tempo con poche emozioni, a inizio ripresa gli ospiti di mister Reitano passano in vantaggio con 
una punizione di Forcella e poi vanno vicini al raddoppio. Poi i padroni di casa di mister D’Isidoro 
riescono a reagire e a metà ripresa pareggiano con un colpo di testa di De Rosa e allo scadere trovano 
il gol vittoria con una conclusione dalla distanza di Capretta.

Il Fontanelle supera 1-0 il Morro D’Oro; 
primo tempo combattuto con gli ospiti di mister Bizzarri che spingono di più e costringono l’estremo 
di casa a due grandi interventi, poi i padroni  di casa di mister Beni colpiscono un legno con Olivieri su 
punizione e nella ripresa passano in vantaggio con una conclusione dalla distanza di Di Bonaventura. 
Nel finale Morro D’Oro in forcing che non riesce a sfondare e Fontanelle che si rende pericoloso in 
contropiede con Embalo che colpisce un palo a tu per tu. A fine gara il Fontanelle ha dedicato la vitto-
ria al proprio dg Alfredo Giorgini che sta passando un periodo difficile.

Pareggio 1-1 tra Montorio 88 e Tossicia; 
primo tempo favorevole agli ospiti di mister Di Giulio che vanno in vantaggio con una conclusione 
dai 20 metri di Deliu e non concretizzano un altro paio di occasioni, poi nella ripresa pensano più a 

Il punto dopo la 14 giornata di andata
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CALCIO Promozione Girone A 
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controllare e crescono i padroni di casa di mister Di Luigi che prima sbagliano un rigore contestato con 
Ridolfi, che si fa respingere la conclusione da Bartolomei, e poi pareggiano con Ioannone in mischia.

Pareggio 3-3 tra Mosciano e Rosetana; 
gara dalle mille emozioni, padroni di casa di mister Zenobi subito in vantaggio con un tiro dalla di-
stanza di Francia, poi gli ospiti di mister  Macera pareggia nel finale di frazione con un colpo di testa 
di Cirelli. A inizio ripresa è la Rosetana a giocare meglio e passa in vantaggio con una conclusione dal 
limite di D’Ignazio, poi però il Mosciano reagisce e ribalta il risultato con una doppietta di Gardini, 
ma allo scadere arriva il pareggio definitivo di Valentini.

La Nuova Santegidiese supera 3-0 lo Sportland Celano; 
gara senza storia, nel primo tempo i padroni casa di mister Nardini passano in vantaggio con Di Blasio 
e sbagliano un rigore con Rosa che colpisce il palo. Nella ripresa gli ospiti di mister Petrini non riesco-
no a reagire e la Nuova Santegidiese chiude il match con altri due gol di Di Blasio.

Il Piano della Lente supera 3-2 il Mutignano; 
primo tempo favorevole ai padroni di casa di mister Muscarà che vanno al riposo sul doppio vantaggio 
grazie a un colpo di testa di Adorante e raddoppiano con Pelusi. A inizio ripresa è ancora il Piano della 
Lente che fa la partita e triplica con De Angelis, Il Piano della Lente poi tira i remi in barca e gli ospiti 
di mister Di Renzo riescono a reagire accorciando con una doppietta di Marcone che segna prima dal 
limite e poi su rigore.

Infine il Tornimparte supera 2-0 il San Gregorio; 
ospiti di mister De Angelis che spingono per tutta la gara senza però riuscire a sbloccare il match, poi 
nel finale i padroni di casa di mister Ciccozzi ci provano e portano a casa l’intera posta in palio grazie 
alle reti di Miocchi e Di Marzio.

Il punto dopo la 14 giornata di andata
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Si torna in campo per il campionato dopo il mercoledì di coppa. 
La capolista Castelnuovo attesa a Roseto. Nessun anticipo al sabato

Quindicesima giornata nel girone A di Promozione, con diversi incontri interessanti e le prime 
quattro della classifica impegnate in trasferta. 
Tutte le gare si disputeranno domenica alle 14,30.

Il Morro D’Oro ospita la Nuova Santegidiese; 
padroni di casa di mister Bizzarri che vogliono rilanciarsi verso la zona play off, ospiti di mister 
Nardini che non possono permettersi di perdere altri punti per continuare a inseguire il primo 
posto.

Il Mutignano ospita l’Angizia Luco; 
padroni di casa di mister Di Renzo a caccia di punti per uscire dalla zona play out, ospiti di 
mister Giordani che vogliono rimanere in scia e possibilmente avvicinarsi alla vetta.

Il Pucetta ospita il Borgo Santa Maria; 
padroni di casa di mister Giannini alla ricerca di punti per uscire dalla zona play out, ospiti di 
mister Lalloni in un buon momento e con la voglia di altri punti per consolidare la buona posi-
zione in classifica.

Il Real 3C Hatria ospita il Montorio 88; 
match importante per i padroni di casa di mister Reitano per confermare la posizione play off 
contro una diretta concorrente, ospiti di mister Di Luigi che hanno bisogno di trovare continuità 
per provare a reinserirsi.

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT - calcio

Presentazione 15 giornata di andata

Numero 45
2 dicembre 2018



31

Presentazione 15 giornata di andata

La Rosetana ospita il Castelnuovo; 
padroni di casa non in un buon momento che hanno bisogno di tornare a fare punti pesanti, 
ma non sarà semplice contro gli ospiti di mister D’Isidoro che vogliono provare ad allungare 
ulteriormente in vetta.

Il San Gregorio ospita il Mosciano; 
padroni di casa di mister De Angelis che vogliono vincere per provare ad agganciare i play off, 
ospiti di mister Zenobi a caccia di punti per uscire dalla zona play out.

Il Sant’Omero ospita il Tornimparte; 
padroni di casa di mister Ciarrocchi che cercano punti per rinsaldare la loro posizione tranquilla 
di classifica, mentre gli ospiti di mister Ciccozzi cercano di risalire dall’ultimo posto.

Lo Sportland Celano ospita il Piano della Lente; 
padroni di casa di mister Petrini che hanno bisogno di punti per uscire dalla zona play out, 
mentre gli ospiti di mister Muscarà vogliono mantenere il secondo posto e magari provare ad 
avvicinare la vetta.

Il Tossicia ospita il Fontanelle; 
due squadre in un buon momento di forma, padroni di casa di mister Di Giulio che vogliono 
allontanare ancor più la zona play out, mentre gli ospiti di mister Beni cercano la vittoria per 
continuare la risalita e riavvicinarsi alla zona play off. 
La gara si disputerà a Colledara.

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT - calcio Numero 45
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Arbitri e assistenti della 15 giornata. 
Nessun anticipo al sabato
Di seguito le designazioni arbitrali del quindicesimo turno:

Girone A

MORRO D’ORO – NUOVA SANTEGIDIESE: 
Matteo Giudice di Frosinone (Aspite e Ricci di Chieti)

MUTIGNANO – ANGIZIA LUCO: 
Luca Di Monteodorisio di Vasto (Carullo e Consalvo di Lanciano)

PUCETTA – BORGO SANTA MARIA: 
Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona (Di Marte di Teramo e Corradi di Avezzano)

REAL 3C HATRIA – MONTORIO 88: 
Mattia Zuccarini di Chieti (Perfetto e Di Nardo Di Maio di Pescara)

ROSETANA – CASTELNUOVO: 
Mattia De Gregorio di Chieti (Maiolini di Avezzano e Ciocca de L’Aquila)

SAN GREGORIO – MOSCIANO: 
Pierfrancesco Di Giannantonio di Sulmona (Di Cerchio di Avezzano e Cocco di Lanciano)

S. OMERO – TORNIMPARTE: 
Ludovico Esposito di Pescara (D’Orazio e Coccagna di Teramo)

SPORTLAND CELANO – PIANO DELLA LENTE: 
Paul Aka Iheukwumere de L’Aquila (Morelli di Pescara e Habazaj de L’Aquila)

TOSSICIA – FONTANELLE (campo Colledara): 
Mauro Iannella de L’Aquila (Bernardini di Pescara e Trombetta di Lanciano)

15 - PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
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Girone B

BUCCHIANICO – BACIGALUPO VASTO MARINA (campo Lettomanoppello): 
Emanuele Varanese di Chieti (Mazzocchetti e Giada Di Carlantonio di Teramo)

CASOLANA – ORTONA (campo Fara San Martino): 
Federico Mucciante di Pescara (Chiavaroli di Pescara e Pietrangeli di Sulmona)

FATER ANGELINI – FOSSACESIA: 
Antonio Diella di Vasto (Quaranta di Chieti e Di Santo di Sulmona)

LANCIANO – PASSO CORDONE (campo Guardiagrele): Christian D’Alessandro di Vasto 
(Annalisa Giampietro di Pescara e Fonzi de L’Aquila)

OVIDIANA SULMONA – PIAZZANO: 
Federico Amelii di Teramo (Colanzi di Lanciano e Mancini di Avezzano)

S. ANNA – RAIANO: 
Riccardo D’Adamo di Vasto (Falcone di Vasto e Giulia Di Rocco di Pescara)

SCAFA CAST – CASALBORDINO: 
Francesco Battistini di Lanciano (Di Berardino di Teramo e Mascitelli di Lanciano)

VAL DI SANGRO – SAN SALVO: 
Paolo Di Carlo di Pescara (Silvia Scipione e Pennese di Pescara)

VILLA 2015 – RIVER CHIETI 65: 
Federico Zugaro de L’Aquila (Giammarino di Pescara e Di Cino di Lanciano)

15 - PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
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Gli Sharks cadono al PalaRuggi di Imola contro i padroni di casa dell’Andrea Costa  per 76-68 dopo una gara 
sempre sul filo dell’equilibrio ( addirittura a +2 a due minuti dalla fine ), dove però la maggiore lucidità dei 
locali ha avuto la meglio nel finale. Roseto rimane a quota 4, a +2 su Cagliari e a meno  2 da Jesi e Mantova. Gli 
emiliani grazie a questa vittoria non mollano il treno playoff salendo a quota 10: miglior marcatore locale BJ 
Raymond  con 25 punti, 9 rimbalzi, 13 falli subiti e la leadership nella seconda parte di gara, 16 per Bowers ( 
sua la tripla del vantaggio a minuto e mezzo ) e 11 per Magrini. Dall’altra parte 21 con 6 triple  per Person, 13 
punti per Sherrod, buona anche la partita di Akele con 9 punti e 5 rimbalzi .
Grande ultimo parziale per i padroni di casa, su tutti BJ Raymond, giocatore di classe eccelsa, che per lunghi 
tratti si è portato l’attacco imolese sulle spalle, e confermandosi come uno dei migliori giocatori dell’intera A2.

D’Arcangeli all’inizio parte con Nikolic-Person-Akele-Pierich-Sherrod, risponde Di Paolantonio con Fultz-
Bowers-Magrini-Raymond e Simioni: subito break di Imola, che sfrutta la sua potenza vicino a canestro con 
Raymond , insieme ad ottima percentuale da tre punti ( 4/5 nel primo quarto ),  11-4 dopo cinque minuti e primo 
timeout ospite; Roseto torna sotto grazie a Person e Akele,   ed ai rimbalzi offensivi, ancora Raymond dai 6,75 
prima che Eboua riduca lo svantaggio a fine periodo sul 19-15. Il secondo quarto si apre con tre punti di Simio-
ni, Person risponde della stessa moneta, Roseto torna ad essere aggressiva, e mentre Rossi firma i primi punti 
della serata,  D’Arcangeli comincia a pescare dalla panchina. La partita comincia a scaldarsi, Roseto non si 
scompone , Bushati insacca la prima tripla della sua gara, l’intensità sale, con la terna arbitrale chiamata ad un 
grande lavoro su entrambi i lati del campo: i padroni di casa non segnano praticamente per 3 minuti, gli Sharks 
mordono in difesa e uno strepitoso Person con 9 punti in un amen  ribalta addirittura il punteggio sul 32-33 
prima, e 34-36 poi, con Bowers e Fultz chiudono all’intervallo per il 38-36 locale.
La terza frazione è ancora più scoppiettante delle altre: Roseto prova l’allungo con 4 di fila di Sherrod, Imola 
è tutta BJ Raymond, l’americano torna ad essere un fattore segnando 6 punti nei primi due minuti, con l’iner-
zia  tutta imolese. Al 25° gli Sharks tornano avanti con Akele, 45-46, Bushati firma il +4 con un missile terra 
aria da 7 metri, timeout locale.  Sherrod commette il quarto fallo personale ( fischio un po’ dubbio avvenuto a 
rimbalzo contro Raymond) , dall’altra parte ancora Wesley Person segna da tre e subisce fallo, chiudendo la 
frazione sul 54-57 .
Ultimi dieci minuti infuocati, in cui regna l’intensità  (complice la grande tensione sul parquet per l’alta posta 
in palio):  Roseto d’un tratto si blocca completamente in attacco, tre punti in quasi 4 di gioco, con un fallo 
antisportivo rifilato a Rodriguez e con Rossi che dall’altra parte commette il quinto personale. Imola non ne 
approfitta ampiamente del buio offensivo rosetano, 63-60 al 34°: Nikolic segna due canestri di fila, vantaggio 
ospite sul 63-64, Crow  firma la tripla del + 2, su una gran palla di Tim Bowers , Roseto torna a far fatica in 
attacco, aiutato ancora una volta però da Fultz e compagni che divorano grandi opportunità,  mentre Sherrod 
e Akele siglano il vantaggio a due e mezzo dalla fine sul 66-68. L’Andrea Costa per gli ultimi possessi, quelli 
decisivi, si affida al duo Raymond-Bowers:  il primo firma la parità, il secondo segna la tripla del sorpasso sul 
71-68 a 80 secondi, dall’altra parte Akele e Bushati sbagliano e sempre il “professore” la chiude dalla lunetta, 
con gli Sharks che non segnato praticamente più negli ultimi due minuti e mezzo.  
Si conclude 76-68, prossimo turno domenica 2 Dicembre, quando gli Sharks ospiteranno la l’Orasì Ravenna 
dell’ex Adam Smith al PalaMaggetti.

ANDREA COSTA IMOLA - ROSETO SHARKS 76-68    
(19-15, 19-21, 16-21, 22-11)
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Un’Adriatica Press Teramo strepitosa vince il derbyssimo contro Giulianova, con il punteggio di 59-51, muo-
vendo finalmente la classifica e regalando due punti ai propri tifosi che hanno gremito il Palaskà. Vittoria im-
portante a dire poco per i ragazzi di coach Massimiliano Domizioli, ottenuta con cuore, voglia, carattere, grinta 
e determinazione. 
Subito evidenti gli effetti dei nuovi innesti effettuati dalla società in settimana (Kekovic e Marsili) che hanno 
permesso allenamenti al completo con rotazioni allungate sul parquet. Il Teramo esce finalmente da un periodo 
di difficoltà, un periodo in cui però la squadra non ha mai fatto mancare impegno, serietà e spirito di gruppo. 
Proprio per questo la vittoria va dedicata ai tifosi, alla società e ai giocatori che hanno sempre onorato la ma-
glia, lottando dall’inizio alla fine.

Sono tanti i fattori che rendono fondamentale la vittoria contro il Giulianova, per cominciare l’Adriatica Press 
ha battuto la seconda in classifica – una delle formazioni più in forma e in fiducia del girone – e l’ha battuta 
sul suo stesso piano, giocando una partita “brutta, sporca e cattiva” per citare il celebre film di Ettore Scola. 
Si affrontava infatti una delle migliori difese del campionato ed il Teramo ha avuto la forza di far segnare 51 
punti ai cugini giallorossi, tenendo conto che la squadra di coach Ciocca è stata tenuta sotto i 10 punti sia nel 
primo che nel terzo quarto.

Si è giocato molto sul piano fisico ed i biancorossi non hanno sopperito, trovando invece energie e tanta garra 
per rispondere colpo su colpo e mantenere soprattutto i nervi sempre saldi. 
Per quanto riguarda l’attacco, il risultato finale è eloquente e ci descrive una partita a bassissimo punteggio ma 
l’Adriatica Press è stata sempre in vantaggio (escluso un attimo ad inizio del terzo periodo) ed anche qui ha 
fatto vedere soprattutto gioco di squadra, con i nuovi arrivati Marsili e Kekovic (positive le loro prestazioni) 
che hanno automaticamente migliorato i propri compagni, vedi un Pavicevic decisivo nel momento topico del 
match con canestri fondamentali.

Analizzando le statistiche non si può non notare la prestazione letteralmente mostruosa dell’Mvp Simone Aro-
mando: doppia doppia per lui con 15 punti e ben 16 rimbalzi. Va però dato il giusto merito a tutti i giocatori: 
dal capitano Lagioia, sempre incisivo sia in attacco che in difesa nei momenti importanti, a Marchetti che ha 
caricato la squadra con lo sprint iniziale facendo credere nella vittoria i propri compagni. Da Costa, vero e 
proprio metronomo, al sempre ordinato Fabi per concludere con Signorini, Kekovic e Marsili, bravi nel dare il 
loro importantissimo contributo.

“Oggi abbiamo vinto un derby difficilissimo contro un avversario molto organizzato a livello difensivo. – ha 
dichiarato a fine match un soddisfatto Massimiliano Domizioli – Sono due punti che ci danno una fiducia in-
credibile soprattutto per come abbiamo vinto, giocando una partita spigolosa, con tanti contatti, e mettendoci 
davvero il cuore. Sono orgoglioso dei miei ragazzi e ringrazio tutti i tifosi e la società che ci sono stati sempre 
vicino”.
Adesso si festeggerà fino a lunedì e poi di nuovo lavoro duro in palestra per preparare l’ostica trasferta a Nardò, 
il campionato dell’Adriatica Press Teramo deve ricominciare da questo splendido derby.

ADRIATICA PRESS TERAMO - GIULIANOVA 59-51
(15-8, 14-20, 15-7, 15-16)
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