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Roseto degli Abruzzi, il calendario 2019 raddoppia
Due saranno i calendari del 2019 dedicati alla città
di Roseto degli Abruzzi. Non uno ma due saranno gli
omaggi dedicati alla città delle rose che saranno presentati domenica 16 dicembre, dalle ore 11,00 in poi
all’interno dei locali dell’Hotel Liberty, sul lungomare,
rotonda nord, a Roseto degli Abruzzi, con ingresso libero e gratuito. Due calendari che mostrano 24 cartoline storiche più due copertine per un totale di 28 immagini di Montepagano, Cologna spiaggia, Cologna Paese,
Rosburgo e Roseto degli Abruzzi.

ROSETO TRA I 24 COMUNI ABRUZZESI DELLA RETE DIS
I sindaci dei 24 comuni abruzzesi sedi dei DIS (Sistema
Informativo turistico di Destinazione) hanno sottoscritto a Teramo, con l’assessore al Turismo, Giorgio D’Ignazio, l’accordocon il quale viene costituito il Sistema
di Informazione Turistica Regionale. All’incontro ha
partecipato il direttore regionale dei Dipartimento Turismo e Cultura, Francesco Di Filippo.

Roseto, manutenzione triennale dei semafori
Il sindaco Sabatino Di Girolamo e l’assessore Petrini
hanno deciso di intervenire sulla sistemazione degli
impianti semaforici in maniera radicale provvedendo a
indire una gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria per i prossimi tre anni.

Ascensori viale Marche e Palazzo del Mare
L’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi
provvederà ad affidare i lavori per la sistemazione degli
ascensori relativi al sottopassaggio di Viale Marche e
del Palazzo del Mare.
I lavori inizieranno nel giro di qualche giorno ma l’assessore Petrini ha tenuto a puntualizzare: “Contiamo di
riparare l’ascensore di viale Marche già entro il mese di
dicembre mentre tempi più lunghi serviranno per l’ascensore del Palazzo del mare.
Qui infatti, sarà necessario un intervento più corposo
che necessita della sostituzione di alcuni pezzi di ricambio che devono essere ordinati.
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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 interessato, oltre che di musica, collezionismo,
cronaca e cultura, prevalentemente di ricerca storica, scrivendo pubblicazioni, articoli
e interventi in manifestazioni e convegni
culturali.
Si è dedicato all’organizzazione di manifestazioni abruzzesi e nazionali per la valorizzazione dei personaggi e del territorio
abruzzese. Sono oltre 50 le pubblicazioni
a cui ha partecipato, come ricercatore, editore e scrittore.
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico
dell’amministrazione comunale di Roseto 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 seconda 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 articoli rientrano nella letteratura della satira.
Alcune delle immagini interamente o parzialmente riprodotte in questo sito sono
reperite in Internet. Qualora violino eventuali diritti d’autore, verranno rimosse su
richiesta dell’autore o detentore dei diritti
di riproduzione.
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Roseto degli Abruzzi, il calendario 2019 raddoppia
Il calendario 2019 dedicato a Roseto degli Abruzzi, un omaggio dedicato alla città delle rose che sarà presentato domenica 16 dicembre, dalle ore 11,00 in poi all’interno dei locali dell’Hotel Liberty, sul lungomare, rotonda
nord, a Roseto degli Abruzzi, con ingresso libero e gratuito.
I collezionisti rosetani Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio, di comune accordo con la Tipolitografia Rosetana
stampatori sin dalla prima edizione del calendario annuale dedicato alla città di Roseto degli Abruzzi, per il
2019 hanno voluto raddoppiare.
Due calendari che mostrano 24 cartoline storiche più due copertine per un totale di 28 immagini di Montepagano, Cologna spiaggia, Cologna Paese, Rosburgo e Roseto degli Abruzzi. Partner dell’iniziativa l’agenzia
Tecnoimmobiliare di Federico D’Agostino.
Al prossimo numero del settimanale un ampio servizio con
tutte le foto della presentazione
dei due calendari 2019.

Al prossimo numero del settimanale tutte le immagini dei
due calendari, le pagfine dei
mesi e le cartoline illustrate.
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ROSETO TRA I 24 COMUNI ABRUZZESI DELLA RETE DIS

I sindaci dei 24 comuni abruzzesi sedi dei DIS (Sistema Informativo turistico di Destinazione) hanno sottoscritto a Teramo, insieme con l’assessore al Turismo, Giorgio D’Ignazio, l’accordo in virtù del quale viene
costituito il nuovo Sistema di Informazione Turistica Regionale.
All’incontro con i sindaci, che è svolto nella sala di lettura della Biblioteca “Melchiorre Delfico”, a Teramo, oltre a D’Ignazio, ha partecipato il direttore regionale dei Dipartimento Turismo e Cultura, Francesco Di Filippo,
il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto e numerosi sindaci abruzzesi.
“Grazie a questo sistema di informazione, che realizza una rete di uffici in grado di dare informazioni e assistenza relativamente a ogni area del territorio regionale”, ha detto D’Ignazio, “le attività di informazione e di
accoglienza turistica saranno gestite direttamente dai Comuni, mentre le funzioni di coordinamento restano in
capo alla Regione”.
Questi i comuni della rete DIS: Alba Adriatica, Caramanico, Chieti, Francavilla al Mare, Giulianova, L’Aquila,
Lanciano, Montesilvano, Ortona, Ovindoli, Pescara, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pineto, Rivisondoli, Roccaraso, Roseto degli Abruzzi, Scanno, Silvi, Sulmona, Tagliacozzo, Teramo, Tortoreto, Vasto.
Nel corso della riunione, l’assessore regionale ha ricordato che sono disponibili 11 milioni di euro in favore
delle imprese turistiche abruzzesi, attraverso il rifinanziamento della legge 77 del 2000, che prevede interventi
a sostegno delle aziende che operano nel settore: “cifra”, ha aggiunto, “che, con il prossimo Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, potrebbe arrivare alla soglia dei 12 milioni di euro, che potranno essere
utilizzati per accompagnare gli investimenti finalizzati all’aumento degli standard di qualità e alla sostenibilità
ambientale”.
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Montepagano, torna il presepe di Vittorio Esposito

Sabato 8 dicembre è stato aperto al pubblico il presepe
artistico a Montepagano in piazza dell’Olmo.
Il presepe ormai da anni è un appuntamento fisso sia
per i residenti del borgo che per i tanti appassionati
rosetani che salgono a Montepagano, per ammirare e
salutare il realizzatore Vittorio Esposito che prepara
con cura le scene campestri, tutte in movimento.
Le luci e la musica natalizia che si diffonde, tra scene e movimenti, crea inoltre l’atmosfera delle feste e
dona alcuni minuti di riflessione di apprezzamento.
Il presepe resterà aperto fino a gennaio 2019.
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Cologna spiaggia cadono i lampioni
Un lampione ha ceduto a causa
dell’usura. Questa volta l’episodio
ha interessato uno dei punti luce del
lungomare di Cologna Spiaggia.
Il palo è caduto in piena pista ciclabile e per fortuna non transitava
nessuno altrimenti qualcuno si sarebbe fatto male.
Dopo i fatti di Roseto, dunque anche a Cologna situazione preoccupante sullo stato di conservazione
dei lampioni. Ce ne sono diversi
che presentano la base arrugginita a
causa della salsedine e della scarsa di verificare la situazione relativamente ai lampioni per pianificare
manutenzione.
un intervento.
E mentre i vandali hanno danneggiato la spalliera di una panchina, A proposito di interventi, l’amminisempre sul lungomare colognese, stratore rosetano ha confermato che
l’assessore alle manutenzioni Ni- i lavori di potatura degli alberi vancola Petrini ha chiesto agli operai no avanti a spron battuto. Petrini sta

inoltre cercando nuove risorse economiche per inserire nel piano delle
potature altri spazi verdi della città.
Roseto dunque che si rifà il look,
almeno per quanto riguarda le aree
verdi e pubbliche del territorio. Per
una questione non solo di bellezza,
ma anche e soprattutto di sicurezza.

Presepi artistici a Montepagano

Domenica 9 dicembre inaugurati i presepi artistici presso la scuola elementare di Montepagano.
Gli allestimenti sono stati curati dai ragazzi dell’associazione Vecchio borgo in collaborazione con l’associazione ludoteca Girotondo.
La chiusura dei preseti è prevista per domenica 6 gennaio 2019 con la consegna degli attestati ai vari partecipanti, e una recita dei ragazzi della ludoteca.
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Roseto, firmato protocollo gestione ufficio IAT
Completato il percorso amministrativo con il quale la Regione Abruzzo ha inteso cedere al comune di
Roseto le funzioni, i servizi e più
in generale la proprietà dell’ufficio
IAT di piazza della Libertà.
La definizione dell’iter è avvenuta
attraverso la firma di un protocollo
d’intesa nella Biblioteca provinciale Delfico di Teramo alla presenza
dell’assessore regionale al Turismo Giorgio D’Ignazio oltre che
del sindaco di Roseto Sabatino Di
Girolamo. Il passaggio si inquadra
nell’ambito della riorganizzazione
del sistema turistico regionale finalizzato a coordinare l’immagine
della destinazione Abruzzo, e a sviluppare un sistema di accoglienza
moderno efficiente e sviluppato su
una serie di uffici turistici e punti
informativi diversificati per competenze, gamma di servizi e periodi di apertura. In tal senso rientro
la decisione di affidare al Comune
di Roseto la gestione dell’ufficio

Iat che nelle ambizioni del sindaco
costituisce anche un punto di partenza per rilanciare i servizi offerti
da quei locali di piazza della Libertà. Rilancio che passa anche per la
collaborazione attivata con la Pro
Loco di Roseto.
“Sono grato alla Regione Abruzzo
e all’assessore D’Ignazio per aver
portato a compimento questo passaggio – ha dichiarato il sindaco Di
Girolamo – ma soprattutto per aver

assunto la decisione di affidare in
capo ai Comuni il sistema di accoglienza. In questo percorso il supporto della Regione sarà fondamentale visto che ci accompagnerà per i
prossimi tre anni sia con personale
di supporto per formare gli addetti alle attività di informazione, ma
anche con un contributo economico
destinato al pagamento delle utenze
ma anche alla fornitura del materiale turistico e promozionale”.
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Roseto, manutenzione triennale dei semafori
L’assessore alle Manutenzioni del
Comune di Roseto Nicola Petrini
rende noto che è stata data in appalto la sistemazione del semaforo di
Santa Lucia.
L’impianto era spento da oltre un
mese e mezzo a causa del difficile
reperimento di un pezzo di ricambio che ha rallentato le operazioni,
tuttavia il semaforo tornerà in funzione nel giro di pochi giorni mettendo fine ai disagi e ai rischi della
frazione.
Parallelamente il sindaco Sabatino
Di Girolamo e l’assessore Petrini
hanno deciso di intervenire sulla
sistemazione degli impianti semaforici in maniera radicale provvedendo a indire una gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria
per i prossimi tre anni.
Il che significa che per ogni guasto
ci sarà una ditta dedicata pronta a
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intervenire in maniera tempestiva e
a garantire soluzione immediata del
problema.
“Erano anni – dichiara l’assessore
Petrini – che non veniva bandita
una gara per l’affidamento di questo servizio.
Noi abbiamo deciso di stoppare

alla radice il problema dei semafori malfunzionanti mettendo fine
ai piccoli interventi random che
venivano eseguiti sulla base delle
segnalazioni, ma stabilendo di fare
una manutenzione strutturata che ci
garantirà più sicurezza ed efficienza per i prossimi tre anni”.
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Roseto, l’amministrazione aderisce all’Asmel
Il sindaco di Roseto Sabatino Di
Girolamo e l’assessore ai lavori
pubblici Simone Tacchetti hanno
avuto la comunicazione ufficiale
del recesso di tutte le gare ferme
alla Stazione unica appaltante di
via Milli.
SUn recesso consensuale e che fa
seguito alla decisione dell’amministrazione di uscire dalla stazione
unica appaltante per aderire all’Asmel, (Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli
enti locali). Il mese scorso infatti
l’amministrazione comunale, con
apposita delibera di Consiglio, aveva deciso di uscire dalla stazione
unica della Provincia per aderire
all’Asmel.
Da qui fece seguito una nota del sindaco per chiedere un incontro con
il neo presidente della Provincia
Diego Di Bonaventura. L’incontro,
a cui hanno preso parte anche l’assessore Tacchetti, il dirigente tecnico paolo Bracciali e ovviamente
il presidente Di Bonaventura con
i suoi tecnici, si è svolto la scorsa
settimana e ha dato esito positivo,
visto che proprio questa mattina è
stato comunicato al Comune di Roseto il recesso consensuale di tutti i
processi in itinere.
La Provincia, come stazione appaltante, porterà a termine solo le procedure riguardanti l’individuazione
del progettista del piano regolatore
generale di Roseto il cui iter era sta-

to già avviato mentre tutte le altre
gare sono state svincolate. “Il che
significa che tutti gli altri bandi fermi da mesi in provincia – spiega
Tacchetti – potranno essere sbloccati.
Oggi stesso partirà l’iter per mandare tutta la documentazione ad
Asmel. Non sfugge che tra le gare
rimaste in sospeso ce ne sono alcune di vitale importanza, come il
project per l’illuminazione pubblica, l’individuazione della cooperativa a cui affidare i servizi cimiteriali,
il servizio di trasporto scolastico e
lo Sprar (Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati).
Dunque per tutti questi bandi saremo in grado adesso di imprimere
una forte accelerata. Ringrazio il
presidente Di Bonaventura – conclude Tacchetti – perché, da sindaco, ha capito l’importanza che
rivestono questo tipo di gare ferme
in Provincia. Per noi il project sulla pubblica illuminazione è vitale
perché ci consentirà di intervenire

dopo decenni in maniera radicale
sulla pubblica illuminazione con
la sostituzione dei pali ammalorati,
mettendo a norma i quadri elettrici
e sostituendo i corpi illuminanti”.
Il sindaco Sabatino Di Girolamo
ha dichiarato: “Contrariamente a
quanto affermato dal consigliere
d’opposizione Enio Pavone, che
prefigurava lungaggini e scenari
apocalittici puntellati di contenziosi, questa amministrazione è riuscita ad avere una restituzione consensuale di tutti i procedimenti grazie
alla sinergia e alla collaborazione
istituzionale tessuta in queste settimane con la Provincia.
Il presidente ha ben compreso di
non essere in grado di evadere la
massiccia mole di servizi e attività
programmate dal Comune di Roseto per mancanza di personale, permettendoci così di svincolarci in
quelle procedure che la comunità
rosetana attende a cui noi siamo intenzionati a dare risposta”.
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LAVORI MESSA A NORMA CAMPO COLOGNA SPIAGGIA

L’assessore ai Lavori Pubblici del
Comune di Roseto, nonché vicesindaco Simone Tacchetti, rende noto
che questa settimana prenderanno
il via i lavori di messa a norma del
campo sportivo di Cologna spiaggia, ultimo dei tre campi per i quali
l’amministrazione comunale ha ricevuto i finanziamenti derivanti dal
credito sportivo.
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zione ha programmato per i principali campi del territorio – spiega
Tacchetti –.
Questi lavori, per un valore di circa
100 mila euro, serviranno a mettere
a norma le uscite di sicurezza, oltre
a provvedere al rifacimento del tetto e degli spogliatoi”.

“Qui – spiega Tacchetti – oltre al
rifacimento degli spogliatoi e della
recinzione, l’amministrazione andrà a realizzare il primo campo in
erba sintetica di Roseto oltre a rifare la pavimentazione con un manto d’asfalto del piazzale esterno al
campo”.

I lavori dovrebbero durare da cronoprogramma 120 giorni , ma la
Per consentire lo svolgimento dei ditta confida di terminare il tutto
lavori, la società di Cologna spiag- prima dei tempi calendarizzati.
gia si è spostata temporaneamente
per gli allenamenti e le partite al In questi giorni si sono conclusi i
campo di Cologna paese.
lavori a Fonte dell’Olmo per un
importo di 180 mila euro, mentre
“Con questo intervento andiamo a stanno ancora proseguendo i lavori
chiudere in sostanza tutti i lavori di al campo di Santa Lucia per un immessa a norma che l’amministra- porto di 450 mila euro.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo ha
dichiarato che i lavori del campo di
Santa Lucia si concluderanno a fine
gennaio e si è detto molto orgoglioso di questo intervento visto che un
campo in sintetico costituirà un fiore all’occhiello degli impianti rosetani oltre a permettere alla società
di allenarsi anche nei periodi più
freddi e piovosi, cosa certamente
più difficile con un campo in erba.
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Autovelox e Telelaser - Dicembre
Controlli
sistematici
lungo
le strade
della
provincia
di Teramo.
Nella
pagina
sono
indicati
date
e posti
nei quali
saranno
posizionati,
durante
tutto
il mese
strumenti
autovelox
e telelaser.
Strumenti
per
verificare
la corretta
velocità
dei mezzi
sulle strade
provinciali
e statali
della
provincia
di Teramo
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Roseto nel sistema informativo turistico

Il 13 dicembre a Teramo convocati dall’assessore regionale al Turismo dell’Abruzzo Giorgio D’Ignazio i
sindaci abruzzesi per il trasferimento ai Comuni del
sistema informativo regionale.
Per effetto della legge regionale dell’Abruzzo numero
3/2018, che ha disciplinato un nuovo Sistema Informativo turistico costituito da una rete di punti di informazione, le attività di informazione e di accoglienza
turistica saranno infatti gestite direttamente dai Comuni.
Le funzioni di coordinamento della rete spettano alla
Regione Abruzzo, che ha avviato un percorso per il
trasferimento degli uffici, giunto alla sua fase conclu-
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siva.
I sindaci dei comuni ricadenti nei cosiddetti DIS (Sistema Informativo turistico di Destinazione) convocati dall’assessore al turismo, Giorgio D’Ignazio, per la
firma dei relativi atti di sottoscrizione, giovedì 13 dicembre a Teramo (Biblioteca “Melchiorre Delfico”).
Questi i comuni della rete Dis: Alba Adriatica, Caramanico, Chieti, Francavilla al Mare, Giulianova,
L’Aquila, Lanciano, Montesilvano, Ortona, Ovindoli, Pescara, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pineto, Rivisondoli, Roccaraso, Roseto degli Abruzzi, Scanno,
Silvi, Sulmona, Tagliacozzo, Teramo, Tortoreto, Vasto.
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CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
In questa pagina leggete il calendario che
riguarda la raccolta
differenziata
nella
città di Roseto degli
Abruzzi.
Ogni mese contrassegnato dai vari simboli, giorno per giorno, quello che si deve
conferire nei vari bidoncini, predisposti
per la raccolta dei
rifiuti differenziata,
all’esterno delle proprie abitazioni.
ORGANICO
INDIFFERENZIATO
CARTA
PLASTICA
VETRO
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Associazione culturale Dal Vesuvio al Gran Sasso
Gli appuntamenti previsti a dicembre 2018
L’Associazione, dal Vesuvio al Gran Sasso pienamente impegnata durante il mese di dicembre 2018, che
sarà presente con il Presidente Onorario, Dr. Mario de
Bonis, in quattro località italiane.
Con la recita di versi napoletani e il racconto di aneddoti, anche inediti, per arricchire il clima religioso,
culturale e festivo delle rispettive organizzazioni che
hanno invitato l’associazione a presenziare a importanti manifestazioni legate all’arte, alla cultura e allo
spettacolo.
Qui di seguito riportiamo gli appuntamenti culturali
previsti nel mese di dicembre.
ROSETO DEGLI ABRUZZI: domenica 16 dicembre,
alle ore 11,00 Hotel LIBERTY, (lungomare, rotonda
nord) durante la presentazione del Calendario 2019
(Le strade del territorio), con immagini di cartoline
d’epoca di Roseto degli Abruzzi. Organizzato dal Circolo Filatelico Numismatico Roteano e Tpolitografia
Rosetana.

GIULIANOVA: 20 dicembre, ore 21,00 nella Chiesa
della SS.ANNUNZIATA, durante il Concerto del Coro
Polifonico “Ars Vocalis” diretto dal Maestro Carmine
Leonzi;
ROSETO DEGLI ABRUZZI: 21 dicembre, alle ore
21,00 nella Chiesa della SS. MARIA ASSUNTA, durante il Concerto del Coro Polifonico “Ars Vocalis”
diretto dal Maestro Carmine Leonzi;
AMALFI: 22 dicembre, alle ore 17,00 nell’antica
BASILICA del CROCEFISSO, annessa alla CATTEDRALE, durante il concerto di pianoforte e violino organizzato dai Rotariani della Costiera Amalfitana per
la “Festa degli auguri”;
POSITANO: 23 dicembre, alle ore 16,00 nell’antica
Chiesa del ROSARIO su invito del Comune durante
un Memorial di EDUARDO, ISABELLA e LUCA DE
FILIPPO nella loro “Città del Cuore”.
Gli ingressi saranno aperti al pubblico fino alla disponibilità dei rispettivi posti.
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Ascensori viale Marche e Palazzo del Mare

L’Assessore comunale alle Manutenzioni di Roseto,
Nicola Petrini, rende noto che questa settimana l’amministrazione comunale provvederà ad affidare i lavori per la sistemazione degli ascensori relativi al sottopassaggio di Viale Marche e del Palazzo del Mare.
I lavori inizieranno nel giro di qualche giorno ma l’assessore Petrini ha tenuto a puntualizzare: “Contiamo
di riparare l’ascensore di viale Marche già entro il
mese di dicembre mentre tempi più lunghi serviranno per l’ascensore del Palazzo del mare. Qui infatti,
sarà necessario un intervento più corposo che necessita della sostituzione di alcuni pezzi di ricambio che
devono essere ordinati.
Per cui i tempi sono vincolati alla consegna e alla sostituzione di queste componenti. Tuttavia contiamo di
risolvere e riattivare l’ascensore del Palazzo del mare
entro la fine del mese di gennaio.
Sono entrambi interventi che la comunità attende da
tempo visto che i disagi provocati dalla rottura dei due
ascensori sono rimbalzati soprattutto sulle persone
affette da disabilità che si sono visti precludere due
accessi importanti.
Una situazione inaccettabile per una città come Roseto
che vuole tenere alta la bandiera di località accoglien-

te. Per questo non appena abbiamo avuto disponibilità
di risorse abbiamo disposto questo intervento non più
rinviabile”.
E sempre per rimanere in tema di accoglienza e decoro
l’assessore Petrini ricorda che questa settimana verrà
pubblicata anche la gara per la potatura e la messa in
sicurezza dei pini di via Marina e viale Makarska. In
particolare verranno trattati 82 pini in via Makarska,
41 tigli e 23 pini in via Marina oltre a due pini da abbattere per un totale di 148 piante.
Si tratta di un intervento che fa seguito a più corposo
programma di potature che sono partite lungo tutto il
territorio di Roseto e che riguarda 1200 piante. Anche
il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, ha spiegato le ragioni di questo intervento: “Ho insistito molto
con l’assessore al ramo per la potatura e la messa in
sicurezza delle alberature di via Marina e viale Makarska.
Più volte le Ferrovie dello stato mi hanno chiesto l’abbattimento di queste alberature, ma il provvedimento era ritenuto drastico e inaccettabile da parte della
Soprintendenza ai Beni Culturali. Ragion per cui – ha
concluso il sindaco- si è optato per la potatura che le
rende meno pericolose per il tracciato ferroviario”.

15

promo - libri

Numero 47
16 dicembre 2018

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
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Per informazioni telefonare allo 085 21 93 834
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CALCIO Promozione Girone A
movimenti di mercato - arrivi e partenze
SALUSTRI PORTIERE ALLO SPORTLAND CELANO
Il numero uno arriva dal Capistrello.
Colpo tra i pali per lo Sportland Celano, che preleva dal Capistrello il portiere,
classe 1997, Luca Salustri, che andrà a sostituire il giovane, classe 1999, Vincenzo Rocchesini, fuori causa per un infortunio.
Salustri, nonostante i suoi 21 anni, vanta già due campionati di Eccellenza alle
spalle con la maglia granata, con oltre 50 presenze nella massima categoria regionale.

SANT’OMERO, DIMISSIONI IN SOCIETA’
Lasciano la società il presidente Alfieri e il ds Sabini. Pierluigi Alfieri lascia il timone dell’ASD S. Omero Palmense con un comunicato dopo soli cinque mesi di
presidenza. “Prendendo atto della situazione venutasi a creare, con la consapevolezza di aver commesso errori di gestione dovuti al mancato rispetto delle promesse
fatte dalla precedente gestione, avendo constatato che nella zona il supporto degli
sponsor non è quello delle aspettative e trovandomi in disaccordo con gli obiettivi della maggioranza dei consiglio direttivo, rassegno dimissioni irrevocabili con
immediata efficacia, restando comunque a disposizione per tutti gli atti formali che
necessitano a tale scopo. Augurando un futuro pieno di soddisfazioni il presidente
dimissionario saluta tutti i tesserati di questa associazione.”
Con Alfieri lascia la società anche il ds Pierluigi Sabini.

GLI ACQUISTI DEL MUTIGNANO CALCIO
Il numero uno arriva dal Capistrello.
Chiusura con il botto per la formazione di mister Di Renzo.
Ancora acquisti in casa Mutignano: la società biancazzurra mette a disposizione di mister Di Renzo il bomber, classe 1985, Gabriel Petre dal San Salvo ed
ex Rosetana, Penne e R.C. Angolana, dallo Spoltore arriva il difensore, classe
1994, Natale Mbodj, mentre dall’Acqua e Sapone arriva un altro difensore,
classe 2000, Niccolò Di Genova.
I tre si aggiungono al difensore, classe 1992, Andrea Tacconelli arrivato dal
Miglianico al centrocampista, classe 2000, Marco Rastelli prelevato dal Pineto.
La società rimane vigile sul mercato, non sono esclusi altri acquisti.
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TORNIMPARTE, GUIDO TARQUINI NUOVO ALLENATORE
Prende il posto di Giampaolo CiccozziCambio di panchina in casa Tornimparte, la società del presidente
Carlo Carducci infatti, ha rescisso
in modo consensuale l’accordo con
il tecnico Giampaolo Ciccozzi ed
ha affidato la squadra a Guido Tarquini (nella foto) ex allenatore del

Villa Sant’Angelo.
Nove punti in sedici gare, sono il
motivo del cambio alla guida tecnica in casa biancorossa, che in fase
di mercato sta finendo di allestire
una squadra competitiva per raggiungere il minimo obiettivo societario: un posto nei play out.

SABLONE APPRODA A CASTELNUOVO
In uscita il centrocampista Daniele Coccia
Colpo di mercato di spessore per la capolista Castelnuovo, il ds Palantrani
mette sotto contratto l’attaccante, classe 1996, Federico Sablone (nella
foto), proveniente dall’Acqua e Sapone (dove aveva realizzato 4 reti) ed
ex R.C. Angolana, Chieti FC 1922 e Nerostellati 1910.
Lascia la squadra neroverde l’esperto centrocampista classe 1986 Daniele
Coccia che si accasa all’Atletico Piceno Centobuchi, squadra che milita in
Promozione marchigiana, dove affiancherà l’ex Nereto Giuseppe Veccia.

TOMMASO ASSOGNA LASCIA MUTIGNANO
Il giocatore va in Prima categoria con il Calcio Atri.
L’esperto attaccante classe 1982 Tommaso Assogna dopo essersi svincolato nella
giornata di sabato 1 Dicembre, lascia la sua amata Mutignano, dove ha realizzato
gol a grappoli per accasarsi in Prima categoria con il Calcio Atri.
Una scelta presa insieme alla società dal bomber ex Pineto, Mosciano e S.Omero,
che lascia un pezzo di cuore dopo tante stagioni trascorse con la casacca biancazzurra.
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PUCETTA UFFICIALIZZA L’ATTACCANTE BAKAYOKO
L’ASD Pucetta ha ufficializzato il
tesseramento ufficiale della punta
classe ’92 Yaya Bakayoko.
L’attaccante ivoriano è entusiasta di
questa sua nuova avventura. Bakayoko è in Italia da due anni e mezzo
e in precedenza ha giocato a calcio
nel suo paese mentre, da quando è
in Italia, ha giocato tra Collelongo e
Avezzano tra amici.
Il Pucetta ha visto in lui quelle caratteristiche che possono essere utili
alla causa gialloblù. “Ho accettato
la proposta del Pucetta perché penso che la squadra sia un bel gruppo,
perché voglio conoscere il calcio
italiano e spero di poter dare il mio
contributo alla crescita di questa

squadra.” Esordisce così Bakayoko
nel commentare la sua ufficialità.
“Credo che la forza del Pucetta risieda proprio nel gruppo che sono
sicuro porterà in alto questa squadra. Mister Giannini? Mi trovo benissimo a lavorare con lui, è una
persona che conosco da poco, tuttavia lo apprezzo molto e sono convinto che con lui imparerò tanto. La
salvezza? Secondo me è possibile.
Sono certo che con il lavoro che
stiamo facendo assieme al mister, il
Pucetta possa raggiungere un buon
risultato in campionato. Infine ci
tengo a dire che sono molto contento di far parte del Pucetta, sono
stato accolto benissimo e ringrazio

tutti i compagni di squadra e tutto
lo staff tecnico e societario.
Insieme porteremo la squadra
avanti.”regionale.

ROSETANA, ARRIVA GIUSEPPE DI GIGLIO
Colpo in attacco per la Rosetana del
presidente La Medica che mette a
disposizione di mister Attilio Piccioni, le prestazioni dell’attaccante,
classe 1978, Giuseppe Giglio, che
andrà a sostituire il bomber Enrico
Cirelli (11 reti fino a due domeniche fà), passato al Sora.
La punta siciliana, proveniente dal
S.Omero, dove ha realizzato 5 reti,
porterà tanta esperienza ai biancazzurri, mentre lascia una squadra, il
S.Omero, che ad oggi ha solo giocatori di sua proprietà in rosa e tutti

fuoriquota.
Giglio la scorsa stagione ha realizzato 18 reti con il Paterno in Eccellenza, società che era pronto a riabbracciarlo, ma per motivi logistici,
il passaggio in terra marsicana non
è stato possibile.
Per Giglio curriculum di tutto rispetto, con quasi 500 gare nei professionisti con Giulianova, Pro Vercelli, Brescello, Catanzaro, Olbia,
Grosseto, Acireale, San Marino,
Gallipoli, Lucchese, Carpi, L’Aquila, Cavese, Taranto e Foggia.
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A MOSCIANO ARRIVANO TRE GIOCATORI
Al Mosciano arrivano il difensore Marziani e gli attaccanti Fini e Spinozzii
Tris d’acquistì per il Mosciano del presidente Core che mette a disposizione di
mister Zenobi il difensore, classe 1993, Luca Marziani e gli esterni d’attacco
Fabio Fini e Vincenzo Spinozzi, rispettivamente classe 1995 e 1993, tutti provenienti dal S. Omero.
Marziani è un terzino destro all’occorrenza difensore centrale, ex Virtus Teramo
dove negli ultimi tre anni ha vinto due campionati di Promozione.
Fini è un esterno d’attacco puro, 4 reti fino ad oggi, con un passato importante in
Eccellenza a Martinsicuro, dove ha sfiorato la Serie D.
Per Spinozzi invece si tratta di un ritorno, l’attaccante infatti, nelle due stagioni
precedenti ha giocato con la casacca giallorosa con buoni risultati, nel campionato in corso anche lui ha realizzato 4 reti, tutti lo ricordano in Eccellenza ad Alba
Adriatica, dove ha giocato quattro stagioni, mettendosi in luce giovanissimo agli
occhi degli addetti ai lavori.
Oltre a loro è tornato in giallorosso anche il portiere, classe 1984, Fabio Cerasi,
che già domenica scorsa ha esordito proprio contro il S.Omero e ha sostituito lo
svincolato Claudio Zaccagnini, che aveva difeso la porta moscianese fino a due
domeniche fa.
Lascia la squadra anche il difensore centrale, classe 1989, Jacopo Cristofari,
svincolatosi la scorsa settimana.

MUTIGNANO aquista un centrocampista
Tesserato il centrocampista Carusi.
Dopo il gran mercato in entrata per il Mutignano, è stato ufficializzato l’acquisto
del centrocampista Marco Carusi, classe 1998, ex Cologna Calcio, che già dal
prossimo match potrà essere a disposizione di mister Piero Di Renzo contro lo
Sportland Celano.
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AL REAL 3C HATRIA COLANTONI
Il centrocampista arriva dopo l’e- Esperienze importanti per lui in
sperienza di Passo Cordone.
Serie D con le casacche di Celano,
Matelica e Taranto, dove ha anche
Altro innesto importante per il Real giocato in Serie C.
3C Hatria, che si assicura le prestazioni del centrocampista centrale, Gli ultimi anni ha giocato con l’Acclasse 1994, Giuseppe Colantoni, qua e Sapone e il Chieti Torre Alex,
arrivato dal Passo Cordone.
dove, due stagioni orsono, vinse il
campionato di Promozione.

ANGIZIA LUCO, TORNA BOMBER MORO
L’attaccante ha appena lasciato il Paterno.
Colpo di mercato per l’Angizia Luco del presidente Omar Favoriti, che
si assicura le prestazioni dell’esperto centravanti, classe 1984, Pasquale
Moro, che si era appena svincolato dal Paterno.
Si tratta di un ritorno a Luco dei Marsi per l’ex bomber dell’Avezzano che
aveva giocato con la casacca biancazzurra già diverse stagioni fa, dove è
esploso calcisticamente a suon di gol..

MAUTI PASSA ALL’ANGIZIA LUCO
Nuovo colpo di mercato per l’Angizia Luco.
La società marsicana infatti, preleva sempre dal Paterno, il centrocampista tutto
muscoli e cuore il classe 1987 Alessandro Mauti, ex Avezzano e Capistrello.
Rinforzo in mezzo al campo di spessore per la squadra di mister Giordani, che
punta decisamente alla vittoria del campionato, con acquisti mirati ed importanti
per una squadra già forte.
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16 di ANDATA - Marcatori e Classifica
RISULTATI DELLA 16
GIORNATA DI ANDATA

MUTIGNANO –
PUCETTA: 0-0

Castelnuovo e Angizia Luco vincono ancora, il Morro d’Oro fer- NUOVA
ma il Piano della Lente sul suo SANTEGIDIESE – TOSSICIA:
2-1
campo
40’ Carboni su rigore (Sant),
25’st Mosca su rigore (Tossicia),
Di seguito i risultati e i marcatori 35’st di Blasio (Sant)
del sedicesimo turno:
PIANO DELLA LENTE –
MORRO D’ORO: 0-3
ANGIZIA LUCO –
20’pt Bizzarri, 12’st Barlafante,
SPORTLAND CELANO: 1-0
45’st Ettorre
30’pt Margagliotti

Classifica attuale:
CASTELNUOVO VOm

38

ANGIZIA LUCO		

34

PIANO DELLA LENTE

32

NUOVA SANTEGIDIESE 30
MORRO D’ORO		
26
REAL 3C HATRIA		
26
SAN GREGORIO		
25
MONTORIO 88		
24
BORGO SANTA MARIA 23
FONTANELLE		 23
S. OMERO			22
TORNIMPARTE –
ROSETANA			18
CASTELNUOVO –
BORGO SANTA MARIA: 0-3 PUCETTA			15
SAN GREGORIO: 2-1
19’st Lenart su rigore (S. Grego- 28’pt Iommarini, 40’pt Ragnoli, MOSCIANO			14
TOSSICIA			12
rio), 35’st e 48’st De Rosa (Ca- 5’st Amelii
MUTIGNANO		 11
stelnuovo)
SPORTLAND CELANO 11
TORNIMPARTE		 9
FONTANELLE –
REAL 3C HATRIA: 2-0
17 - Turno del 16 dicembre 2018
35’pt su rigore e 5’st Montiel

BORGO SANTA MARIA
MOSCIANO
MORRO D’ORO			
ANGIZIA LUCO
PUCETTA				TORNIMPARTE
REAL 3C HATRIA		
NUOVA SANTEGIDIESE
MOSCIANO –
ROSETANA			FONTANELLE
S. OMERO: 2-1
SAN GREGORIO			
MONTORIO 88
18’st Tomassini (S. Omero), S. OMERO				CASTELNUOVO
40’st Foschi (Mosciano), 44’st SPORTLAND CELANO		
MUTIGNANO
Martinelli (Mosciano)
TOSSICIA				PIANO DELLA LENTE
MONTORIO 88 –
ROSETANA: 1-0
15’pt Salvi
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Il punto dopo la 16 giornata di andata
Il Castelnuovo batte il San Gregorio ed è campione d’inverno con una giornata di anticipo
Dopo la sedicesima giornata nel girone A di Promozione il Castelnuovo si laurea campione d’inverno
in anticipo, mucchio per l’ultima posizione play off, in coda importante vittoria per il Mosciano.
L’Angizia Luco supera 1-0 lo Sportland Celano;
padroni di casa di mister Giordani che fanno valere il loro maggior tasso tecnico, ma gli ospiti di mister
Petrini resistono e capitolano solo per un’indecisione difensiva a metà primo tempo con Margagliotti
bravo a infilarsi tra difensore e portiere dopo un retropassaggio e insaccare con un pallonetto.
A fine gara le due squadre si sono riunite per sorseggiare un aperitivo insieme in segno di amicizia e
Fair Play.
Il Castelnuovo supera 2-1 il San Gregorio;
padroni di casa di mister D’Isidoro che attaccano ma non riescono a sfondare, così a metà ripresa gli
ospiti di mister De Angelis passano in vantaggio con un rigore di Lenart. Nei minuti finali una doppietta di De Rosa ribalta il risultato e dà la vittoria al Castelnuovo.
Al termine della gara il San Gregorio ha polemizzato contestando l’episodio del pareggio per un fallo
non rilevato sul quale capovolgimento di fronte è arrivato il gol del pareggio e l’atteggiamento troppo
permissivo dell’arbitro nei confronti dell’allenatore del Castelnuovo che più volte avrebbe urlato contro la panchina avversaria durante la gara.
Il Fontanelle supera 2-0 il Real 3C Hatria;
derby combattuto ma con poche occasioni, i padroni di casa di mister Beni fanno valere le loro maggiori potenzialità offensive ma gli ospiti di mister Reitano resistono fino ai minuti finali del primo
tempo quando capitolano per un rigore di Montiel.
A inizio ripresa è ancora Montiel di testa a chiudere definitivamente il match.
il Montorio 88 supera 1-0 la Rosetana;
padroni di casa di mister Di Luigi che riescono a passare in vantaggio dopo pochi minuti con un gol
di Salvi in mischia, poi continuano ad attaccare con gli ospiti di mister Piccioni che non riescono a
reagire e il risultato non cambia più fino alla fine.
Il Mosciano supera 2-1 il Sant’Omero;
gara combattuta, gli ospiti di mister Ciarrocchi riescono a passare in vantaggio a inizio ripresa con
Tomassini, ma quando la gara sembra ormai volgere al termine i padroni di casa di mister Zenobi riescono a ribaltarla col giovane Foschi e con Martinelli.
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Il punto dopo la 16 giornata di andata
0-0 tra Mutignano e Pucetta;
primo quarto d’ora con un paio di occasioni per i padroni di casa di mister Di Renzo, poi gli ospiti di
mister Giannini usufruiscono di un rigore ma Liberati se lo fa parare da Donateo e collezionano altre
opportunità prima del riposo.
A inizio ripresa parte ancora bene il Mutignano che si vede annullare un gol per dubbio fuorigioco, poi
torna ad attaccare ancora il Pucetta ma Donateo è decisivo in più di una occasione e il risultato non si
schioda dallo 0-0.
La Nuova Santegidiese supera 2-1 il Tossicia;
padroni di casa di mister Nardini che attaccano e passano in vantaggio a fine primo tempo con un
rigore di Carboni, gli ospiti di mister Di Giulio riescono a pareggiare a metà ripresa con un rigore di
Mosca rimanendo anche in vantaggio numerico ma nel finale Di Blasio riesce a dare la vittoria alla
Nuova Santegidiese.
Il Morro D’Oro espugna 3-0 il terreno del Piano della Lente;
gli ospiti di mister Mino Bizzarri passano subito in vantaggio con una rete di Alessandro Bizzarri, i padroni di casa di mister Muscarà non riescono a reagire e nella ripresa il Morro D’Oro raddoppia dopo
pochi minuti con Barlafante e chiude definitivamente il match allo scadere con Ettorre.
Infine il Borgo Santa Maria espugna 3-0 il terreno del Tornimparte;
gara senza storia, i padroni di casa di mister Ciccozzi non riescono a pungere efficacemente e gli ospiti
di mister Lalloni chiudono già il primo tempo sul doppio vantaggio con Iommarini e Ragnoli, poi a
inizio ripresa Amelii chiude definitivamente il match.
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Presentazione 17 giornata di andata
Castelnuovo già campione d’inverno. Nessun anticipo al sabato
Diciassettesima e ultima giornata d’andata nel girone A di Promozione, col Castelnuovo capolista che, già sicuro del titolo d’inverno, farà visita al Sant’Omero.
Diversi match interessanti, tutte le partite si giocheranno domenica alle 14,30.
Il Borgo Santa Maria ospita il Mosciano;
padroni di casa di mister Lalloni che vogliono rafforzare la loro posizione di medio-alta classifica, ospiti di mister Zenobi che proveranno a lasciare la zona play out senza lo squalificato
Bucciarelli.
Il Morro D’Oro ospita l’Angizia Luco;
match da zona play off coi padroni di casa di mister Bizzarri che vogliono confermarsi in zone
importanti mentre gli ospiti di mister Giordani cercano di continuare a inseguire la vetta.
Il Pucetta ospita il Tornimparte;
match delicato in chiave play out: sia per i padroni di casa di mister Giannini che per gli ospiti
del neo mister Tarquini che non avranno a disposizione Di Marzio perchè squalificato.
Il Real 3C Hatria ospita la Nuova Santegidiese;
altro match importante in chiave play off coi padroni di casa di mister Reitano che, orfani dello
squalificato Carpegna, vogliono confermarsi, mentre gli ospiti di mister Nardini sperano ancora
di poter tornare a inseguire la vetta.
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Presentazione 17 giornata di andata
La Rosetana ospita il Fontanelle;
padroni di casa di mister Piccioni che devono vincere per non venire risucchiati nella lotta per
evitare i play out, ospiti di mister Beni che sono lanciati e cercheranno di continuare a inseguire
i play off.
Il San Gregorio ospita il Montorio 88;
match fondamentale sia per i padroni di casa di mister De Angelis che per gli ospiti di mister
Di Luigi che cercano l’ingresso in zona play off.
Il Sant’Omero ospita il Castelnuovo;
padroni di casa di mister Ciarrocchi, che nello scorcio di mercato hanno visto partire diversi
elementi e un terremoto societario, che proveranno a restare in scia alla zona play off, ma gli
ospiti di mister D’Isidoro vogliono proseguire la loro corsa imbattuti in vetta alla classifica.
Lo Sportland Celano ospita il Mutignano;
match interessante e delicatissimo tra i padroni di casa di mister Petrini e gli ospiti di mister Di
Renzo in chiave salvezza.
Infine il Tossicia ospita il Piano della Lente;
padroni di casa di mister Di Giulio che vogliono provare a uscire dalla zona play out, mentre
gli ospiti, senza lo squalificato D’Amico, appiedato dal Giudice Sportivo per tre giornata, non
vogliono mollare l’inseguimento alla capolista e cercheranno anzi di accorciare le distanze.
La gara si giocherà a Colledara.
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17 - PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
Arbitri e assistenti dell’ultima giornata di andata
Le designazioni della diciassettesima giornata
Girone A
BORGO SANTA MARIA – MOSCIANO:
Cosmin Filippo Dumea di Sulmona (Aspite e Odoardi di Chieti)
MORRO D’ORO – ANGIZIA LUCO:
Luca D’Antuono di Pescara (D’Orazio di Teramo e Alonzi di Avezzano)
PUCETTA – TORNIMPARTE:
Pierfrancesco Di Giannantonio di Sulmona (Habazaj de L’Aquila e Maiolini di Avezzano)
REAL 3C HATRIA – NUOVA SANTEGIDIESE:
Francesco Battistini di Lanciano (Di Marte di Teramo e Cantoro di Pescara)
ROSETANA – FONTANELLE:
Matteo Mario Pizii di Teramo (Coccagna e Della Noce di Teramo)
SAN GREGORIO – MONTORIO 88:
Renato Esposito di Pescara (Pennese e Morelli di Pescara)
S. OMERO – CASTELNUOVO:
Claudia Di Sante Marolli di Pescara (Giancristofaro di Lanciano e Falcone di Vasto)
SPORTLAND CELANO – MUTIGNANO:
Alessio Speziale di Pescara (Mascitelli e Trombetta di Lanciano)
TOSSICIA – PIANO DELLA LENTE (campo Colledara):
Riccardo D’Adamo di Vasto (Flaviano di Vasto e Ricci di Chieti)
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Girone B
BUCCHIANICO – RIVER CHIETI 65 (campo Lettomanoppello):
Paolo Di Carlo di Pescara (Bernardini e Terrenzi di Pescara)
CASOLANA – RAIANO (campo Fara San Martino):
Stefano Giampietro di Pescara (Silvia Scipione di Pescara e Giada Di Carlantonio di Teramo)
FATER ANGELINI – CASALBORDINO:
Federico Amelii di Teramo (Perfetto di Pescara e Zugaro de L’Aquila)
LANCIANO – BACIGALUPO VASTO MARINA:
Fabio Franzò di Siracusa (Gentile di Teramo e Bruni di Pescara)
OVIDIANA SULMONA – PASSO CORDONE (campo Raiano):
Paul Aka Iheukwumere de L’Aquila (Giammarino e Di Nardo Di Maio di Pescara)
S. ANNA – VILLA 2015:
Antonio Salone di Avezzano (Cocciolone e Ciocca de L’Aquila)
SAN SALVO – PIAZZANO (campo “Stingi”):
Mattia De Gregorio di Chieti (Rossella Capirchio e Giulia Di Rocco di Pescara)
SCAFA CAST – ORTONA:
Davide Sciubba di Pescara (Innaurato e Cocco di Lanciano)
VAL DI SANGRO – FOSSACESIA:
Emanuele Varanese di Chieti (Cerasi di Teramo e Di Meo di Chieti)
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ASSIGECO PIACENZA - ROSETO SHARKS 76-82
(21-18, 12-16, 17-8, 11-19, 15-21)
Gli Sharks espugnano il PalaBanca di Piacenza con una grandissima prova, al termine di una gara intensa ,
decisa solamente al supplementare, e centrano così la prima vittoria stagionale in trasferta, vittoria che vale
l’allungo in classifica su Jesi, con i marchigiani distanziati ora di 2 punti ed a +6 sull’ultima posizione occupata
da Cagliari. Ci si aspettava si prova coriacea e tosta dai biancazzurri ( dopo l’ottima gara contro Trieste), e non
a caso è arrivata, anche se giocando una gara spettacolare a livello offensivo, andando anche rimontare uno
svantaggio di 9 lunghezze: bravi gli squali a crederci fino alla fine, grazie ad una difesa tostissima capace di
lasciare ai locale solamente 11 punti nell’ultimo parziale, per poi prendere il contro nell’overtime, anche se va
ricordato che Piacenza ha avuto i due tiri liberi della vittoria ad un secondo dalla fine dei regolamentari ma Formenti non è stato glaciale come in altre occasioni, sbagliando addirittura entrambe le conclusioni. Per Roseto,
out Pierich in panchina solo per onor di firma, super la gara di Wesley Person Jr., 25 punti, 10/17 dal campo (
con 5 triple, una più importante dell’altra ) e i canestri fondamentali nel finale, Sherrod fa 19, 11 rimbalzi e
5 assist, 12 per Rodriguez e 9 di Akele; dall’altra parte 19 per capitan Formenti, 16 da parte di Sabatini con 8
assist, 14 per l’ex Andy Ogide. Coach D’Arcangeli parte con il suo solito starting five, Nikolic-Person-EbouaAkele e Sherrod, risponde Ceccarelli con Sabatini-Murry-Formenti-Ihedioha e Ogide: parte subito forte Piacenza, in un amen 9-2 ( Nikolic firma i primi punti Sharks ) con 4 punti di fila di uno scatenato Ogide ( saranno
7 all’intervallo per l’ex biancazzurro ), timeout ospite e contro break di 6-0 con Sherrod ed Eboua. Formenti
scaglia la prima tripla di serata, 12-8 al 5°, Ogide ancora da sotto e Sabatini con 4 in fila firmano il massimo
vantaggio, 18-8 del 7°, con Roseto che spreca tanto in attacco, cominciando la sagra delle palle perse ( saranno
21 a fine gara ). Akele, insieme a Person, rintuzza lo svantaggio che a fine parziale è solamente di 3 lunghezze, 21-18.. Il secondo periodo inizia da dove era finito il primo, ovvero dalle tante, tantissime palle perse: gli
Sharks segnano il primo punto dopo due minuti e mezzo, sul punteggio di 23-19, Piccoli infila la prima tripla
del match, Piacenza comincia ad essere più aggressiva e ovviamente anche l’attacco ne giova maggiormente. L’entrata sul parquet di Piccoli scuote positivamente gli emiliani, in difesa morde le caviglie degli esterni
rosetani, dando anche una mando dentro l’area vista l’emergenza falli, ma Roseto è lì, aggrappata al match e
torna a meno due al 15°, 28-26. Formenti torna a riscaldare la retina rosetana, risponde della stessa moneta
Person ( 10 all’intervallo per l’ex Troy ), con Roseto che chiude addirittura avanti di un punto, 33-34, alla fine
dei primi venti minuti, grazie ad un buon finale di periodo di Sherrod.
Al rientro dall’intervallo lungo Piacenza mette la quinta, due canestri
di Ihedioha e Formenti riportano i padroni di casa sopra di 4 punti (
38-34), e complice anche una difesa importante costringe gli Sharks a
tiri difficili e forzati: ci pensa Akele a scrollarsi di dosso le paure
offensive d’inizio periodo, Nikolic segna da tre punti per il 38-39
del 25°. Si segna con il contagocce, l’Assigeco non si scompone e
ri-firma un contro allungo con Sabatini ed il solito Formenti, 45-39 al
27°. Roseto non segna per due minuti abbondanti, complici anche un paio
di palle perse banali, dall’altra parte però i ragazzi di coach
Ceccarelli non ne approfittano, con Roseto che a fine periodo è sotto
50-42, dopo aver segnato solamente 8 punti nel quarto.
Gli ultimi dieci minuti sono incandescenti, il pubblico locale torna ad
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essere rumoroso : il periodo si apre con un canestro di Eboua ( sei
finali per il classe 2000 biancazzurro ), Antelli segna in contropiede
dall’altra parte, Person torna a infuocare da tre punti , ma Sabatini
continua ad essere un fattore e ne mette quattro di fila costringendo al
timeout D’Arcangeli al 34° sul 56-47 per i padroni di casa. La
strigliata dell’allenatore fa bene ai rosetani, Person con Sherrod
riporta a meno 5 i suoi, gli Sharks aggrediscono sempre più e in attacco
tornano ad essere efficace: ancora Person segna per il meno tre, 56-53,
l’Assigeco sparisce in zona offensiva, Nikolic si mangia due tiri liberi
ma la palla rimane in zone offense Sharks e Bushati insacca da 7 metri
per la parità a tre e mezzo dalla fine. Piacenza comincia ad accusare
un po’ di fatica, manna dal cielo i due dalla lunetta di Sabatini,  
Bushati sbaglia con Sherrod che commette un ingenuo fallo su Ogide sulla
linea dei 6,75, con il nigeriano che fa 3/3 e porta a +5 Piacenza, 61-56
a due dal termine. Potrebbe essere il momento della svolta, ma i
biancazzurri non mollano: Sherrod si riscatta e segna un bel canestro,
l’Assigeco sbatte sulla difesa fisica di Roseto, Akele ha la palla del
pareggio ma il suo tiro esce di un nulla; i padroni di casa però non ne
approfittano e allora ci pensa un mai domo Person, scaglia una tripla
terrificante da 8 metri per il 61-61 a 30 secondi dalla fine. Piacenza
sbaglia ancora in attacco con Ogide, Roseto ha la palla del match con
Person, il suo tiro non va dentro , sul rimbalzo ad un secondo dal
termine Akele commette una sciocchezza su Formenti, franandogli addosso
e farsi ovviamente ravvisare un fallo dalla terna arbitrale: Roseto è al
palo, il capitano piacentino ha la possibilità di prendersi la vittoria
ma incredibilmente sbaglia entrambi i tiri mandando la gara al
supplementare.
Nei cinque minuti aggiuntivi, parte subito forte la squadra
biancazzurra: tripla di Rodriguez, ancora il play rosetano dalla lunetta
, 61-65 dopo un minuto. Accorcia Ogide con una schiacciata, Sherrod
ristabilisce le distanze, ma Sabatini da 7 metri firma il meno 1, 66-67.
Ogide e Sherrod si equivalgono dalla linea della carità, 68-69 al 42°,
Piccoli infiamma il PalaBanca con la seconda tripla di serata, risponde
Person da due, Formenti ancora da tre e poi Akele. 74-73. La gara è
intensa ed entusiasmante, Piccoli sbaglia e allora sempre un commovente
Person dai 6,75 sigla il sorpasso, 74-76 a meno di un minuto. Murry
tradisce ancora, e Rodriguez dalla lunetta è perfetto, con Piacenza che
alza bandiera bianca. Si conclude 76-82 per Roseto, una vittoria che
vale doppio, vittoria di cuore, di voglia, di rabbia !
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ADRIATICA PRESS TERAMO – CESTISTICA SAN SEVERO 78-84

(24-25, 26-27, 11-12, 17-20)
I biancorossi infatti sono stati autori di una prestazione sotto certi aspetti eroica perché, con le rotazioni ridotte
all’osso ed una normale perdita di lucidità nella gestione di alcune situazioni dovuta al grande sforzo, hanno
messo in seria difficoltà la corazzata San Severo. I pugliesi infatti hanno dovuto letteralmente sudare le celebri sette camicie per portare a casa i due punti ed inanellare la decima vittoria consecutiva (unica formazione
tutt’ora imbattuta del Girone C).
Se fossimo nel pugilato probabilmente il Teramo avrebbe vinto ai punti o, in un ipotetico concorso, avrebbe
ricevuto il premio della critica ma nella pallacanestro, si sa, o si vince o si perde senza mezze misure. Va però
dato ampio merito all’Adriatica Press di aver messo alle corde una squadra dal potenziale enorme come San
Severo che, per l’appunto, ha dovuto ricorrere a tutto quel potenziale per poter espugnare il Palaskà, con coach
Salvemini che più di una volta ha strigliato i suoi, ricorrendo a tutte le rotazioni e a continui cambi di scelte
tattiche. Gli applausi del pubblico sono la giusta conseguenza del fatto che i ragazzi di coach Domizioli hanno
dato anima e cuore in campo, contando anche la pesante assenza del play titolare Marchetti (fermo ai box per
un risentimento muscolare).
L’approccio del Teramo è di quelli giusti, pronti via e i biancorossi si portano sul 12-7 dopo quasi cinque minuti
di gioco. Aromando e Fabi sono ispirati e coach Salvemini è costretto a chiamare subito il primo minuto di
sospensione. A questo punto i gialloneri entrano definitivamente in partita e ci pensa uno Scarponi “on fire” a
realizzare ben quattro triple nel solo primo quarto e a portare avanti gli ospiti. Lagioia e compagni però hanno
gli occhi della tigre, rispondono colpo su colpo, chiudendo il primo parziale sul 24-25.
La partita è bellissima da vedere, con gli attacchi che prevalgono su delle difese comunque fisiche ed arcigne.
I pugliesi provano a dare la prima spallata con Di Donato, l’ex Amatori Pescara confeziona un parziale di 5-0
che costringe Domizioli a fermare il gioco (24-30 all’11’). Il Teramo però reagisce e, nonostante le percentuali
altissime dal campo degli ospiti, riesce a chiudere a contatto anche la seconda frazione (50-52) con una grande
difesa ed un gioco offensivo fluido e corale.
Ad inizio del secondo tempo i biancorossi sono commoventi: Pavicevic è presente sui due lati del campo, Lagioia trascina, Fabi e Costa dettano bene i tempi ed Aromando inventa canestri in attacco. Il risultato è un break
micidiale di 9-0 che porta l’Adriatica Press sul 59-52 al 23′ e tutto il Palaskà ad infiammarsi. Salvemini chiama
immediatamente time out, riordina le idee ai suoi giocatori che prontamente eseguono sul parquet. Salgono in
cattedra Rezzano e Ruggiero, il Teramo s’imballa un po’ in attacco ed il contro parziale è cosa fatta (59-61 al
27′). Sembra un altro colpo da ko ma i biancorossi reagiscono ancora una volta ed il terzo quarto si chiude sul
61-64.
Nell’ultima frazione Lagioia e compagni cominciano un po’ a pagare la stanchezza ma non mollano di un millimetro, restando sempre aggrappati alla partita. San Severo però non a caso è la prima della classe e proprio in
questo momento, da squadra esperta e cinica, piazza i colpi decisivi grazie alle triple di Rezzano e Ruggiero,
entrambi Mvp del match con rispettivamente 21 e 19 punti. E’ proprio Ruggiero a realizzare i 4 punti decisivi
per le sorti dell’incontro che spengono definitivamente gli ultimi tentativi di rimonta dei biancorossi.
Adesso ci sarà la trasferta in terra marchigiana contro il Civitanova di coach Millina, bisognerà ripartire da
quanto di buono fatto contro San Severo per provare a vincere la prima partita esterna della stagione e tornare
a muovere la classifica.
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