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Roseto investe mezzo milione di euro per strade interne
La situazione delle strade di Roseto sul tavolo del sindaco Sabatino Di Girolamo, dell’assessore
alle manutenzioni Nicola Petrini
e del vice Simone Tacchetti che
ha la delega ai lavori pubblici.
Strade comunali ed interpoderali
ridotte come una groviera e che
rappresentano un vero e proprio
pericolo. Il 2019 sarà l’anno degli interventi radicali per quanto
riguarda le manutenzioni.

allegria e divertimento con le scritte sui muri
Poeti di strada? Graffitari?
Artisti? Semplici scrittori
improvvisati? Sono loro
quelli convinti delle loro
idee. Riportiamo alcune
delle loro citazioni impresse su muri e cartelli.
In questo clima festaiolo
vi regaliamo quattro risate
con le foto che vi proponiamo in queste pagine.

Ascoltiamo la Riserva del Borsacchio
“L’area della Riserva Borsacchio ospita , prevalentemente, terreni ad uso agricolo e per l’allevamento dimenticate da molti anni. Sono presenti
anche attività manifatturiere e ricettive che, in
oltre tredici anni, non sono mai state oggetto di
uno studio e analisi conoscitivi di come vivono e
di cosa vogliono dalla Riserva”. Questo il commento dell’associazione “Guide del Borsacchio”
che ha promosso il primo progetto su basi scientifiche per il dimensionamento dell’economia
rurale e non, come valore aggiunto del territorio.
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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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Consegnate targhe e medaglie
a ricordo della 1^ guerra mondiale
I.N.G.O.R.T.P. di Teramo regala la riproduzione della targa in ricordo
della Guardia di Città – Agente di P.S. il giuliese Francesco Paolo Rossi.
La consegna alla Questura di Teramo, alla Questura di Verona e al Comune di Verona. Consegnate anche 6 medaglie ricordo della 1° G.M. coniate
dalla delegazione teramana
Il Commissario della delegazione teramana dell’Istituto Nazionale delle
Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, Walter De Berardinis,
ha regalato per le festività natalizie 2018 , al Questore di Teramo e di Verona, la riproduzione fedele della targa posta il 2 novembre c.a. al cimitero monumentale di Giulianova in ricordo della Guardia di Città – Agente
di Polizia giuliese, Francesco Paolo Rossi, morto nel 1918 nell’ospedale
da campo della città scaligera.
Al termine del centenario della fine della Grande Guerra, la delegazione
teramana, la più antica associazione combattentistica italiana ancora in
attività, ha omaggiato il Sig. Questore di Teramo, dott. Enrico De Simone,
il Sig. Questore di Verona, dott.ssa Ivana Petricca, poi ritirato dal Sostituto Commissario Franco Bulgarini e al Sindaco di Verona, Avv. Federico
Sboarina, poi ritirato dal Presidente della società filatelica scaligera Col.
Michele Citro, omaggi librari, il fascicolo contenente le ricerche storiche
condotte dal De Berardinis e la targa alla memoria dedicata all’Agente di
P.S. nato a Giulianova nel 1879 e morto a Verona nel 1918.
Entrambe le targhe saranno esposte nei loro rispettivi uffici di rappresentanza per testimoniare che anche le Guardie di Città – Agenti di Polizia
contribuirono in modo efficace al mantenimento dell’ordine pubblico durante la Grande Guerra.
Inoltre l’I.N.G.O.R.T.P. di Teramo ha voluto ringraziare alcune personalità teramane resisi partecipi alle iniziative storiche-culturali della delegazione coniando sei medaglie commemorative in ricordo della Grande
Guerra 1918/2018 a firma del suo Commissario: dott. Sandro Galantini,
già Capo di Gabinetto del Comune di Giulianova; dott. Mimmo De Carolis, Vice Questore e Capo di Gabinetto della Questura di Teramo; dott.
Jozef Spanik, Consigliere dell’Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia; dott. Ettore Rossi, Comandate dell’11° reparto volo della Polizia di
Stato di Pescara; Gabriele Barcaroli, dell’Istituto Gamma Investigazioni
ed Enrico Cannella, dell’Archivio di Stato di Teramo.
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Cologna Spiaggia, scelta la sede della palestra
Il Consiglio Comunale di Roseto ha
deciso in via definitiva: la palestra a
Cologna sorgerà nell’attuale parco
cittadino.
In Assise acceso dibattito su questo
argomento che ha evidenziato un
fatto inconfutabile, ovvero si è perso troppo tempo.
Ed ora è giunto il momento di accelerare.

Di Stanislao il quale ha lasciato il
Municipio rosetano con una consapevolezza. “Sono certo che questa
volta”, ha sottolineato, “la palestra
si farà”.
Ha quindi ringraziato l’intera amministrazione comunale guidata
dal sindaco Sabatino Di Girolamo
che alla fine ha scelto la soluzione
meno dolorosa, purché i lavori vengano eseguiti entro il 2019.

Ai lavori consigliari ha assistito tra
il pubblico anche il responsabile lo- L’idea del sub-comparto, avallata
cale delle politiche sociali del mo- soprattutto dal vice sindaco Simovimento Azione Politica, Andrea ne Tacchetti e che in Consiglio ha

difeso la sua proposta, avrebbe richiesto ulteriore tempo prima della
definizione di tutto il piano di intervento.
Per quanto riguarda il parco, verrà
realizzato in un altro luogo. Intanto,
Di Stanislao è stato travolto anche
da alcune polemiche politiche per
aver dialogato con questa amministrazione.
E’ stato definito uomo di sinistra,
pur appartenendo ad Azione Politica che notoriamente è un movimento civico di centro destra.

Giulianova. Divieto di vendita di fuochi d’artificio
Giulianova. Divieto di vendita di
fuochi d’artificio pericolosi, quali
ad esempio batterie di tubi monocolpo e petardi.
Vietato anche l’utilizzo di fuochi
pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza nel corso della notte tra il 31
dicembre 2018 ed il 1 gennaio 2019
a far tempo dalle ore 20 del 31 dicembre 2018 e fino alle ore 7 del
giorno successivo.
Vietata pure, fino al 6 gennaio
2019, la vendita in forma ambulante e non, di fuochi d’artificio, i
cosiddetti “fuochi di libera vendita”
che abbiano effetto, semplice o in
combinazione con altri, di scoppio,
crepitante e fischiante (tipo rauti o
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petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio,
loro batterie e combinazioni, ecc.)
con massa attiva(NEC) superiore a
mg. 150.

Lo ha stabilito una apposita ordinanza il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Giulianova. Le violazioni
verranno sanzionate con una multa
che può andare fino ai 500 euro.
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Pineto: raccomandazioni del Sindaco per Capodanno

In occasione dei festeggiamenti per
il Capodanno il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Pineto
raccomandano a tutti i cittadini di
utilizzare consapevolmente i fuochi pirotecnici e i petardi al fine di
evitare incidenti o danni a persone,
animali e cose.
“Si invita, inoltre, ad acquistare
questi materiali solo in negozi autorizzati e quindi a norma”, raccomanda ancora Robert Verrocchio.
“Si consiglia di mettere in sicurezza gli animali domestici durante la
notte di Capodanno per la loro incolumità.
Certi della preziosa collaborazione
e sensibilità di tutti, un augurio sincero di uno splendido 2019”.
NESSUNA ORDINANZA DI DIVIETO.
Il malcontento dei cittadini però è
scaturito immediatamente e al Sindaco la richiesta di imporre il divie-

to dei “botti”.
A replicare a nome dell’amministrazione è stato l’assessore all’ambiente, Laura Traini: “Molte persone, quest’anno, hanno fatto sentire
la loro voce perché, come Comune, abbiamo raccomandato di non
utilizzare fuochi pirotecnici per
l’incolumità in generale e per non
spaventare gli animali, mentre negli anni passati avevamo in vigore
un’ordinanza sul nostro territorio
che semplicemente ne vietava l’utilizzo.
Perché quest’anno abbiamo raccomandato e non abbiamo vietato?
Perché pochi giorni fa abbiamo ricevuto una lettera da parte dell’Associazione Nazionale Imprese del
Settore Pirotecnico che ci comunicava che, in base ad un parere del
Ministero dell’Interno, le ordinanze
contro l’utilizzo dei botti da parte
dei sindaci sono di fatto illegittime
(eccezioni possono essere lo svolgimento di particolari eventi pubbli-

ci, per motivi di ordine pubblico).
Purtroppo, e sottolineo e ripeto purtroppo, non possiamo vietare l’utilizzo dei botti, perché il rischio sarebbe un eventuale ricorso da parte
dell’associazione che sarebbe probabilmente vincente.
A scanso di equivoci: io sono personalmente contraria ai botti in generale, sempre.
Il fatto che non si possa vietare, tuttavia, non esula tutti noi dal mettere
in campo il nostro senso civico, ed
evitare l’utilizzo di tutto ciò che potrebbe spaventare i nostri animali.
Dunque il Comune non ha voluto
fare nessun passo indietro.
Mi dispiace che le nostre ordinanze
non siano più efficaci, perché erano
anche un segnale di sensibilizzazione, ma sono convinta che la nostra civiltà possa sopperire a questa
mancanza, e i vostri interventi sono
di fatto la prova che Pineto è un comune con una sensibilità speciale
per queste tematiche”.
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Capodanno a Teramo, vietati botti e spray urticanti

Il sindaco di Teramo, Gianguido fatta salva la denuncia all’Autorità
D’Alberto, ha emanato due ordi- Giudiziaria qualora il fatto assuma
nanze connesse alle manifestazioni rilievo penale.
legate all’imminente Capodanno.
Nel secondo caso, in coincidenNel primo caso, ai fini della tutela za con i seguenti eventi gratuiti:
dell’incolumità pubblica, in parti- il 30.12.18, ore 21:00, Cristina
colare di bambini, persone anzia- D’Avena & Gem Boy in concerto;
ne, ammalati, degenti presso gli il 31.12.18, ore 21:00, Capodanno
ospedali, nonché per la tutela degli in piazza con l’Orchestra Popolare
animali, da 31 Dicembre 2018 al “La Notte della Taranta” e l’Orprimo Gennaio 2019 sono vietati in chestra Popolare del Saltarello;
modo assoluto su tutto il territorio il01.01.19, ore 18:00, Ermal Meta
comunale l’accensione ed i lanci di in concerto.
fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo Dalle ore 20:00 del 30 dicembre
scoppio di mortaretti, razzi ed altri 2018, alle 05:00 del 2 gennaio 2019
artifici pirotecnici provocanti deto- è vietato detenere spray urticanti
nazione, eccetto nei luoghi e per gli (in genere utilizzati per difesa pereventi autorizzati dalla locale auto- sonale) o qualsivoglia dispositivo
urticante e compiere qualsiasi atrità di Pubblica Sicurezza.
tività in contrasto con la sicurezza
L’inosservanza di tali disposizioni urbana e la conservazione e il deè punita con una sanzione ammi- coro dei luoghi, nelle seguenti vie:
nistrativa che va da un minimo di Piazza Martiri della Libertà, Corso
25 euro a un massimo di 500 euro, San Giorgio, Piazza Orsini, Via San
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Berardo, Via Delfico, Via Mario
Capuani, Via Comi, Corso Cerulli
Irelli, Via della Verdura, Via del Vescovado, Via del Mercato, Via Carlo
Forti, Via Costantini, Via Raneiro,
Via dell’Arco, Via Duca D’Aosta,
Via Carducci (tratto compreso tra
Via Comi e Corso San Giorgio),
Via Michitelli, Via Pepe, Via Vinciguerra, Piazza Sant’Agostino, Largo San Matteo, Via Cerulli Irelli,
Via Albi, Via Quintilii, Via Rozzi,
Piazza Cellini, Via Nicola Palma.
E’ altresì vietato dalle ore 20:00 del
30 dicembre 2018, alle ore 03:00 del
2 gennaio 2019, nell’area di Piazza
Martiri della Libertà, esclusivamente nelle aree delimitate dalle
misure di safety, esplodere petardi e
simili artifici esplodenti, accendere
fuochi, accedere con zaini, borsoni
contenenti bottiglie e contenitori in
vetro, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con tappo
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Le misure di sicurezza del capodanno a Teramo

Importanti misure di sicurezza saranno messe in campo per gli eventi
del capodanno teramano organizzati dalla Riccitelli per il Comune di
Teramo.
Per i concerti di Cristina D’Avena &
Gemboy il 30 dicembre alle 21,30,
l’orchestra popolare del saltarello e
quella “La Notte della Taranta” per
il 31 dicembre dalle 22 in poi e per
Ermal Meta il 1 gennaio alle 18 saranno predisposti quattro accessi:
uno in via Oberdan, uno in corso
San Giorgio in corrispondenza dei
portici, il terzo all’incrocio tra piazza Orsini e via del Vescovado e il
quarto all’inizio di via Veneto.

che ancora una volta sarà un sucL’accesso del pubblico sarà gestito cesso che ricorderemo a lungo”.
dalla security fino a un massimo di
Non dissimile il pensiero di Anto4.000 presenze.
Inoltre è stata emanata una ordinan- nio Filipponi assessore agli eventi
za comunale con divieto di fuochi del Comune di Teramo: “Obiettivi
d’artificio e materiale esplodente, importanti richiedono grande lavosomministrazione, vendita e utiliz- ro, voglia di scommettere e di rizo di bevande in vetro e lattine e schiare.
spray urticante.
Il Comune sta cercando di restiHa parlato così il presidente della tuire lustro e vitalità a questa città
Riccitelli Maurizio Cocciolito: “È affaticata e spenta: l’auspicio è che
una sfida davvero importante, di tutto quanto messo in campo segni
l’inizio di quel necessario percorso
quelle che ci piacciono.
di ripresa e di rivitalizzazione di cui
Ma la Riccitelli è pronta a misurarsi abbiamo tutti bisogno”.
sempre e comunque e siamo certi
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L’IMPRENDITORE IVANO ORTELLI CANDIDATO
AL CONSIGLIO REGIONALE CON FRATELLI D’ITALIA
Il circolo comunale di Fratelli d’Italia di Roseto degli Abruzzi ufficializza la candidatura dell’avvocato e
imprenditore rosetano Ivano Ortelli
al Consiglio Regionale per le prossime elezioni del 10 Febbraio.
“Annuncio con grande gioia la candidatura dell’Avv. Ortelli, 53 anni
responsabile legale ed esponente
del Consorzio Abruzzo Promotion
che unisce le migliori strutture ricettive all’aria aperta (Campeggi e
Villaggi) della nostra Regione, alle
prossime elezioni Regionali nella
lista di FDI” dichiara Francesco Di
Giuseppe portavoce comunale del
Partito di Giorgia Meloni.
“Per far ripartire l’Abruzzo e la nostra Città era necessario lanciare
una sfida nuova, voltare pagina e
liberare tutte le energie disponibili,
talvolta sommerse, talaltra volutamente soffocate del territorio.
La candidatura di Ivano Ortelli è
la dimostrazione della crescita e
del radicamento del nostro Partito
in Città, una candidatura fortemente voluta e sostenuta da tutti i militanti, gli iscritti e i simpatizzanti
di Fratelli d’Italia, una vera apertura alla “società civile” utile a rinnovare una classe politica non per
slogan, che solo superficialmente
parlano di cambiamento, ma per
merito, laboriosità, passione civica, competenza ed esperienza: tutti
tratti distintivi del nostro candidato.
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l’occasione per il centrodestra rosetano e per tutta la provincia di Teramo di avere finalmente un proprio
referente in consiglio regionale che
conosce realmente i problemi del
territorio e anche le infinite potenzialità dello stesso” conclude Di
Giuseppe.
A fargli eco Marilena Rossi, portavoce Provinciale di Fratelli d’Italia
“Sono molto felice del nome che
settimane fa mi è stato avanzato
dal circolo di Roseto perché dimostra che il progetto messo in atto da
Giorgia Meloni è vincente: allargare
il Partito alle migliori energie della
società civile, agli imprenditori a
coloro i quali investono sul nostro
territorio dando lavoro e, come nel
caso dell’Avv. Ortelli, proponendo
Occorre mandare a casa il Partito l’immagine migliore della Città e
Democratico che ha fallito, depau- del nostro Abruzzo.
perato e immobilizzato una Regione in questi cinque anni, abbiamo Roseto da sempre apprezza il lal’obiettivo di rigenerare il nostro voro svolto dal nostro partito preterritorio distrutto dalla mala am- miandoci con percentuali che nelle
ministrazione del centro sinistra ultime tornate elettorali hanno sfioe con l’Avv. Ortelli ci siamo posti rato il 7%, frutto di una forte oppol’obiettivo di far tornare la politi- sizione unita al costante lavoro di
ca ad essere impegno civico, frut- aggregazione, incontri e programto di passione per le idee e la loro mazione del circolo litoraneo, cifre
affermazione, volontà di costruire che sono sicura cresceranno in maun modello duraturo nel tempo che niera esponenziale a Febbraio visto
parta da questa tornata elettorale che la candidatura di Ivano Ortelli è
ma che funga da apripista al centro- anche l’occasione per una categoria
destra alle prossime amministrative imprenditoriale vessata e abbandodel 2021.
nata dal centrosinistra di riprenderLa candidatura di Ivano Ortelli è si i propri spazi e la propria voce”.
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Casapound regala giochi ai bambi di Casa Madre Ester
Una delegazione di CasaPound Roseto ha fatto visita alla Casa Famiglia di Scerne di Pineto.
Sono stati donati giochi ai bambini
ospiti della struttura con la promessa di continua la collaborazione anche per il futuro.
“Abbiamo avuto il piacere di poter
aiutare una struttura del nostro territorio, che è eccellenza nella cura
dei bimbi in difficoltà, Casa Madre
Ester! Felici di avere contribuito a
rendere il Natale di quei bimbi, più
sereno.
La collaborazione con questa strut-

tura continuerà durante tutto l’anno,
in accordo con Suor Pina saremo al
loro fianco per aiutarli a sopperire
le necessità della casa. Doniamo ai

nostri bimbi la serenità e difendiamoli da chi non merita il loro sorriso!”, questo il commento di CasaPound

Presepi artistici a Montepagano

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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Montepagano, con il presepe di Vittorio Esposito
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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Ascoltiamo la Riserva del Borsacchio

“L’area della Riserva Borsacchio ospita , prevalentemente, terreni ad uso agricolo e per l’allevamento dimenticate da molti anni. Sono presenti anche attività
manifatturiere e ricettive che, in oltre tredici anni, non
sono mai state oggetto di uno studio e analisi conoscitivi di come vivono e di cosa vogliono dalla Riserva”.
Questo il commento dell’associazione “Guide del
Borsacchio” che ha promosso il primo progetto su basi
scientifiche per il dimensionamento dell’economia rurale e non, come valore aggiunto del territorio.
Il progetto prevede un’analisi socio economica del
contesto dal generale al particolare, studiando la numerosità produttività delle aziende agricole, dell’allevament , delle strutture ricettive e attività manifatturiere site nella Riserva Borsacchio.

gettare e far prosperare la Riserva Borsacchio ascoltando chi vive e produce all’interno dell’area protetta.
Utile per una pianificazione strategica delle future attività economiche interne all’area protetta.
Lo studio verrà fornito agli enti territoriali: Regione, Provincia e Comune di Roseto degli Abruzzi ed
a tutti i portatori d’interesse. Il progetto riveste un
indubbio ausilio quale elemento di conoscenza utilizzabile nell’iter di definizione del futuro Piano di
Assetto Naturalistico sia in Comune che in Regione.
I metodi utilizzati saranno di livello professionale, attraverso Interviste con metodo CATI , elaborazione
dati d’ingresso da fonti ufficiali (ISAT,CCIAA ) e ottenuti tramite rilevazioni sul campo. Inoltre forniremo
cartografie tematiche con tecnologia GIS. In sostanza forniremo un quadro dell’esistente per strutturare
finalmente lo sviluppo ambientale ed economico del
territorio in base alle nuove filosofie economiche di
sviluppo sostenibile.

Lo scopo è dare una valutazione economica dell’ecosistema e del capitale naturale, nel suo complesso.
Una misurazione delle economie ambientali per com- “Attendiamo il patrocinio del Comune di Roseto degli
Abruzzi. Ovviamente, come sempre, il progetto è senprendere qual è il valore della biodiversità.
za costi per il comune”, conclude la nota dell’associa“Sarà uno strumento attuale – precisa la nota – per pro- zione “Guide del Borsacchio”.
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Roseto investe mezzo milione di euro per strade interne

La situazione delle strade di Roseto
sul tavolo del sindaco Sabatino Di
Girolamo, dell’assessore alle manutenzioni Nicola Petrini e del vice
Simone Tacchetti che ha la delega
ai lavori pubblici.

la cura e la manutenzione del terriMa l’orientamento dell’amminitorio.
strazione è proprio quello di preveE le strade rientrano in questo pia- dere un impegno di spesa di circa
no. Impegni che però sono stati di- mezzo milione di euro.
sattesi.
Le strade interne di Coste LanciaNon c’è più tempo da perdere.
no, di Santa Lucia, di Casale doStrade comunali ed interpoderali ridotte come una groviera e che Lo sanno il sindaco e i suoi asses- vranno essere risistemate a dovere.
Almeno nei tratti messi peggio.
rappresentano un vero e proprio pe- sori.
ricolo.
C’è da pianificare ora l’elenco delle Prevedere un lungo nuovo nastro
Il 2019 sarà l’anno degli interventi priorità, degli interventi da eseguire d’asfalto che riguardi tutto il percorso è impresa impossibile perché
radicali per quanto riguarda le ma- per quanto riguarda le strade.
servirebbero almeno 3 milioni di
nutenzioni.
Bisogna anche verificare l’impegno euro per rifare completamente ogni
Lo ha assicurato il primo cittadino di spesa.
singola strada.
rosetano che vuole mantenere fede
all’impegno preso con gli eletto- Sul piatto della bilancia dovranno Intanto, sta per essere portato a
ri due anni e mezzo fa quando in esserci almeno 500mila euro, anche termine l’intervento di potatura di
campagna elettorale disse che tra le se al momento la somma non è stata oltre 1200 alberi presenti sul territorio rosetano.
prime cose da fare ci sarebbe stata quantificata.
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allegria e divertimento con le scritte sui muri

Poeti di strada? Graffitari?
Artisti? Semplici scrittori
improvvisati? Sono loro
quelli convinti delle loro
idee. Riportiamo alcune
delle loro citazioni impresse su muri e cartelli.
In questo clima festaiolo
vi regaliamo quattro risate
con le foto che vi proponiamo in queste pagine.
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proponiamo in queste pagine.
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e cartelli. In questo
clima festaiolo vi regaliamo quattro risate con le foto che vi
proponiamo in queste
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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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Poeti di strada? Graffitari? Artisti? Semplici
scrittori improvvisati?
Sono loro quelli convinti
delle loro idee. Riportiamo alcune delle loro citazioni impresse su muri
e cartelli. In questo clima
festaiolo vi regaliamo
quattro risate con le foto
che vi proponiamo in
queste pagine.
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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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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
IL CASTELNUOVO ESONERA MISTER D’ISIDORO
Colpo di scena a Castelnuovo dove, come un fulmine a ciel sereno, durante la pausa natalizia è arrivato l’esonero di mister Tiziano D’Isidoro nonostante il primo posto in classifica. Cosa insolita ma non nuova in quanto
e già successa sulla panchina dell’Avezzano nella stagione 2012-2013 con mister Tonino Torti che subentrò a
mister Orazio Di Loreto. E’ il Presidente Giancarlo Di Flaviano a comunicarlo spiegando anche le motivazioni:
“Dispiace perché mister D’Isidoro è una persona squisita e un ottimo allenatore, ma negli ultimi tempi abbiamo notato un calo delle prestazioni, come se avessimo perso un po’ di smalto soffrendo troppo anche nelle
gare vinte; temiamo che proseguendo su questa strada non riusciremmo a vincere il campionato e così abbiamo voluto dare una svolta, pensando fosse meno traumatico farlo ora durante la sosta natalizia, piuttosto che
aspettare e vederci costretti tra una gara e l’altra di campionato.

MISTER CAPPARELLA NUOVO ALLENATORE DEL CASTELNUOVO
Dopo l’esonero di mister D’Isidoro, il nuovo allenatore del Castelnuovo, capolista del girone A di Promozione, è mister Marco Capparella,
già allenatore-giocatore del Pontevomano nel 2015/2106 ed ex giocatore
del Napoli. A comunicarlo è il Presidente del Castelnuovo Giancarlo Di
Flaviano, che augura i migliori successi al nuovo allenatore dicendosi
convinto che saprà fare bene e farà raggiungere ai neroverdi l’obiettivo
primo posto finale e saluta e ringrazia nuovamente mister D’Isidoro per
il lavoro svolto.
Il neo mister Capparella si dice contento di iniziare questa nuova
avventura:“Conosco diversi dirigenti e molti giocatori per averci anche
giocato insieme, siamo un bel gruppo e sono convinto che potremo fare
bene e ottenere l’obiettivo che si è prefissa la società.”

CRISTOFARI LASCIA MOSCIANO
Il difensore giallorosso torna sul mercato,
Dopo tanti anni trascorsi a Mosciano, senza cedere mai ai richiami di società
più ambiziose, il difensore Jacopo Cristofari (nella foto) ha deciso di concludere il suo percorso con la società giallorossa.
“Purtroppo facevo parte del ciclo che si è chiuso quest’estate, con lo zoccolo
duro dei vari Bianchini, Shu, Bogliari, Carlinfante, Bontà e l’ho capito solo
adesso con qualche mese di ritardo.
Ora torno, con umiltà e pazienza, a mettermi in discussione in cerca di un progetto serio in cui possa tornare a dare sin da subito il mio contributo”.
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18 di ANDATA - Marcatori e Classifica
RISULTATI DELLA 18
GIORNATA DI ANDATA
La capolista Castelnuovo si piega al Borgo Santa Maria e l’Angizia Luco accorcia.
Rinviata la gara a Tornimparte
I risultati e i marcatori della prima giornata di ritorno:
BORGO SANTA MARIA –
CASTELNUOVO: 2-1
42’pt Ragnoli (Borgo), 16’st De
Rosa (Castelnuovo), 20’st L. Assogna su rigore (Borgo)
MORRO D’ORO –
MUTIGNANO: 3-1
28’pt Di Giacinto su rigore (Morro), 34’pt Bizzarri (Morro), 12’st
Barlafante (Morro), 31’st Natale
(Mutignano)

ROSETANA –
Classifica attuale:
NUOVA SANTEGIDIESE: 0-1
15’pt Di Blasio
CASTELNUOVO VOM 41
ANGIZIA LUCO		
40
SAN GREGORIO –
PIANO DELLA LENTE 38
FONTANELLE: 1-1
NUOVA SANTEGIDIESE 36
35’pt Montiel (Fontanelle), 44’st MONTORIO 88		
30
Lorenzo Cocciolone (San Gregorio)
BORGO SANTA MARIA 29
MORRO D’ORO		
29
S. OMERO –
MONTORIO 88: 0-2
FONTANELLE		 27
1’pt e 12’st Di Silvestre
REAL 3C HATRIA		
26
SAN GREGORIO		
26
TORNIMPARTE –
S. OMERO			22
MOSCIANO: rinviata per neve PUCETTA			18
ROSETANA			18
TOSSICIA –
MOSCIANO*		 14
ANGIZIA LUCO: 0-2
MUTIGNANO		 14
22’pt Daniele Di Girolamo, 8’st SPORTLAND CELANO 14
Moro
TOSSICIA			12
TORNIMPARTE*		
9
*una partita in meno

16 - Turno del 6 gennaio 2019
PUCETTA –
SPORTLAND CELANO: 1-2
REAL 3C HATRIA
14’pt D’Agostino (Celano), ANGIZIA LUCO			
30’pt Sabatini (Pucetta), 12’st CASTELNUOVO			TORNIMPARTE
FONTANELLE			S. OMERO
Ruggieri (Celano)

MONTORIO 88			
BORGO SANTA MARIA
REAL 3C HATRIA –
MOSCIANO			PUCETTA
PIANO DELLA LENTE: 0-3 MUTIGNANO			TOSSICIA
30’pt Camilletti, 33’pt De Ange- NUOVA SANTEGIDIESE
SAN GREGORIO
lis, 40’st D’Egidio su rigore
PIANO DELLA LENTE
ROSETANA
SPORTLAND CELANO
MORRO D’ORO
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Il punto dopo la 18 giornata di andata
IL PUNTO DOPO LA PRIMA GIORNATA DI RITORNO
Il Borgo Santa Maria costringe il Castelnuovo alla prima sconfitta. L’Angizia Luco passa a Tossicia e
si porta ad un punto dalla vetta.
Sono ben cinque le vittorie in trasferta
Prima giornata di ritorno nel girone A di Promozione, col Castelnuovo capolista che subisce la prima
sconfitta ad opera del sempre più sorprendente Borgo Santa Maria vedendo avvicinarsi le inseguitrici
Angizia Luco, Piano della Lente e Nuova Santegidiese ora rispettivamente a 1, 3 e 5 punti.
Il Borgo Santa Maria supera 2-1 il Castelnuovo;
partono meglio gli ospiti di mister D’Isidoro, poi i padroni di casa di mister Lalloni portano diversi
attacchi andando in vantaggio poco prima del riposo con un gran gol dalla distanza di Ragnoli.
A inizio ripresa annullato un gol al Castelnuovo che riesce a pareggiare poco dopo con De Rosa sugli
sviluppi di una punizione, ma a metà frazione il Borgo Santa Maria si riporta in vantaggio con un rigore di Lorenzo Assogna sul quale il Castelnuovo protesta.
Nel finale annullata una rete anche al Borgo Santa Maria.
Il Morro D’Oro supera 3-1 il Mutignano;
padroni di casa di mister Bizzarri che partono subito forte e vanno a riposo sul doppio vantaggio con
un rigore di Di Giacinto e con Alessandro Bizzarri.
Nella ripresa chiude virtualmente il match Barlafante prima che gli ospiti di mister Di Renzo accorcino
con Natale e che nel finale ancora Bizzarri colpisca un palo per il Morro D’Oro.
Lo Sportland Celano espugna 2-1 il terreno del Pucetta;
gara combattutissima, botta e risposta nel primo tempo col vantaggio degli ospiti di mister Petrini con
D’Agostino e il pareggio dei padroni di casa di mister Giannini con Sabatini sugli sviluppi di una punizione a due in area.
Nella ripresa Ruggieri riporta alla vittoria lo Sportland Celano.
Il Piano della Lente espugna 3-0 il terreno del Real 3C Hatria;
ospiti di mister Muscarà che piazzano un uno-due micidiale a metà primo tempo con Camilletti, in
contropiede su una veloce ripartenza a seguito di un gol annullato ai padroni di casa di mister Reitano
e con De Angelis che sfrutta un indecisione difensiva.
Nella ripresa il Real 3C Hatria prova a reagire e colpisce un palo con Bardhi, ma il Piano dela Lente
chiude il match con un rigore di D’Egidio. Nel finale traversa per i padroni di casa con Léo Ferreira.
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Il punto dopo la 17 giornata di andata
La Nuova Santegidiese espugna 1-0 il terreno della Rosetana;
gio con Di Blasio su assist di Fabrizi, poi i padroni di casa di mister Piccioni reagiscono e per il resto
della gara si susseguono le occasioni da rete da ambo le parti senza che il risultato cambi.
Pareggio 1-1 tra San Gregorio e Fontanelle;
ospiti di mister Beni in vantaggio sul finire di primo tempo con Montiel su assist di Ciccone e poi vicini al raddoppio, ma nel finale i padroni di casa di mister De Angelis riescono a pareggiare con un tiro
da fuori area di Cocciolone.
Il Montorio 88 espugna 2-0 il terreno del Sant’Omero;
ospiti di mister Di Luigi in vantaggio al primo minuto con Di Silvestre, i padroni di casa di mister
Ciarrocchi non trovano la reazione giusta e a inizio ripresa ancora Di Silvestre chiude definitivamente
il match.
Rinviata
Tornimparte-Mosciano.
L’Angizia Luco espugna 2-0 il terreno del Tossicia;
ospiti di mister Giordani in vantaggio a metà primo tempo con Daniele Di Girolamo su assist di Venditti, poi a inizio ripresa i padroni di casa di mister Di Giulio vanno vicini al pareggio con Fabii e poco
dopo l’Angizia Luco chiude il match con Moro.
Un risultato che avvicina la squadra marsicana ad un solo punto dalla capolista Castelnuovo.
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE E LA CLASSIFICA:
VOTI DI FINE ANNO DELLE PRIME NOVE SQUADRE
L’analisi del rendimento delle prime nove squadre del girone A di Promozione
In attesa della ripresa del campionato dopo a sosta natalizia, è arrivato il momento di analizzare
qual è stato finora il rendimento delle squadre del girone A di Promozione.
Eccoci qui ad esaminare le prime nove squadre in classifica:
ANGIZIA LUCO:
Squadra partita per fare bene agli ordini di mister Giordani, non sta deludendo le attese ma anzi
con risultati costanti riesce a stare a un solo punto dal super Castelnuovo. VOTO 9,5
BORGO SANTA MARIA:
L’obiettivo stagionale era una salvezza tranquilla, i ragazzi di mister Lalloni stanno andando
ben oltre le aspettative trovandosi addirittura a ridosso dei play off. VOTO 9
CASTELNUOVO VOMANO:
E’ la regina di questa prima parte di stagione, capolista dalla prima giornata e imbattuta per tutto il girone d’andata. Proprio in questa pausa invernale la squadra del presidente Di Flaviano,
ha cambiato allenatore passando da mister D’Isidoro a mister Capparella. VOTO 10
FONTANELLE:
Partiti per fare un campionato di vertice ma a inizio stagione hanno faticato a ingranare, poi i
ragazzi di mister Beni hanno trovato la marcia giusta e a dicembre si sono ulteriormente rafforzati, hanno recuperato posizioni su posizioni arrivando alla pausa natalizia a ridosso dei play
off. VOTO 8
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE E LA CLASSIFICA:
VOTI DI FINE ANNO DELLE PRIME NOVE SQUADRE
MONTORIO 88:
Nei pronostici della vigilia la squadra di mister Di Luigi era tra le grandi favorite ma l’avvio di
campionato non è stato dei migliori, nelle ultime settimane ha ripreso vigore e ha riacciuffato
la zona play off. VOTO 8,5
MORRO D’ORO:
Il team di mister Bizzarri era partito con le intenzioni di fare un buon campionato, i risultati
sono stati finora ottimi con un piazzamento a un passo dalla zona play off. VOTO 8,5
MOSCIANO :
Si sapeva fin dall’inizio che non sarebbe stato facile per i ragazzi di mister Zenobi, che però
stanno lottando con le unghie per cercare di uscire dalla zona play out. VOTO 6
MUTIGNANO:
L’obiettivo era fare un campionato tranquillo, ma fin dall’inizio ci sono state difficoltà, passando a stagione in corso da mister Barnabei a mister Di Renzo ma rimanendo ancora impantanati
nella zona play out. VOTO 5,5
NUOVA SANTEGIDIESE:
L’altra grande favorita della vigilia, i ragazzi di mister Nardini hanno pagato un po’ di discontinuità ma sono comunque in piena zona play off e ancora in corsa per recuperare sulla vetta.
VOTO 8,5
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TERAMO BASKET LOTTA CONTRO CHIETI
ALLA FINE ARBITRAGGIO CONTESTATO
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Questi sono gli articoli che non vorremmo mai scrivere, quelli dove le comparse diventano purtroppo attori
protagonisti, lasciando che siano dei fischi (sbagliati) a decidere un incontro di pallacanestro e non i giocatori,
loro si veri protagonisti. Ci stiamo riferendo, da come avete capito, alla coppia arbitrale composta dai signori
Alberto Giansante di Siena e Giacomo Fabbri di Cecina, autori di una prestazione assolutamente insufficiente
che ha condizionato negativamente un derby che l’Adriatica Press Teramo avrebbe meritato nettamente di
vincere per quanto dimostrato sul parquet, in cui in più di una situazione ha messo in seria difficoltà una big
come il Chieti.
I fischi decisivi sono due: fallo inesistente di Aromando su Gueye – che ha sancito tre tiri liberi al giocatore
teatino – e soprattutto il fallo sanzionato a Fabi – su un’azione di rimbalzo a 37 centesimi di secondo dalla
fine – dopo il tiro della vittoria sbagliato da Di Emidio. In quel caso regola non scritta vuole che sia il campo a
decidere e non un fischio peraltro in una situazione assolutamente non chiara, visto che sia Fabi che Di Carmine
si sono allacciati a rimbalzo, cadendo contemporaneamente senza un contatto netto.
Purtroppo i fischi condizionano, vuoi o non vuoi, una partita e questo i signori in grigio dovrebbero capirlo
bene. Se sono fischi corretti nessuno discute, se sono fischi fatti per sentirsi protagonisti e decidere le sorti di
un incontro ci dispiace dover esprimere tutta la nostra insoddisfazione in merito.
Per quanto riguarda il basket giocato, l’Adriatica Press ha giocato l’ennesima partita di cuore, voglia, rabbia e
spirito di sacrificio. La posta in palio è alta per entrambe le squadre e infatti nel primo quarto si segna pochissimo con il Chieti che mantiene un mini vantaggio al termine dei primi dieci minuti sul 12-18.
All’inizio del secondo quarto i teatini provano a scappare con l’ex Milojevic, piazzando il break del 14-23.
Domizioli chiama subito time out, riordina le idee ai suoi ragazzi ed il Teramo reagisce alla grande con un
Kekovic “on fire”. Il giovane montenegrino firma il parziale che riporta i biancorossi sul 29-30 a pochi minuti
dal termine del primo tempo.
Nella ripresa il Chieti va in bambola e non segna per ben 6 minuti. L’Adriatica Press, sospinta da un caloroso
Palaskà, prova ad approfittarne con Fabi ed Aromando, portandosi sul 37-32 al 25′. Qui però l’attacco biancorosso s’inceppa e il Chieti, lentamente, comincia a rosicchiare qualche punto. Di Emidio e l’altro ex di giornata,
Staffieri, completano la rimonta ed il terzo quarto si chiude in perfetta parità (43-43).
L’Adriatica Press inizia benissimo il quarto periodo, Gueye prende un tecnico ed il Teramo vola sul 52-46. In
questo momento comincia una sorta di sparatoria in stile spaghetti western, con un botta e risposta da tre punti
tra Marchetti e Gueye. Lagioia in difesa è un leone ed il Teramo continua a mantenere il vantaggio. Qui però,
come detto prima, entrano in gioco gli arbitri e i due fischi sbagliati descritti poco sopra condizionano pesantemente il match che termina quindi ai tempi supplementari sul 63-63, con il tiro libero realizzato da Di Carmine
a tempo praticamente scaduto.
L’overtime inizia in salita per il secondo fallo tecnico fischiato a Marchetti (espulso). Costa con due triple
prova a tenere a galla i biancorossi ma il Chieti realizza canestri chiave con Di Carmine e Ponziani. Ci pensa
Gialloreto infine a chiudere i conti dalla linea della carità.
Termina quindi 73-77 con gli applausi del Pala Scapriano. Adesso ci sarà il derby in trasferta contro il Campli,
sarà fondamentale convertire la rabbia di oggi in energia per conquistare i due punti e muovere la classifica.
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Dopo aver letto le ultime decisioni disciplinari inflitte alla nostra società per quanto accaduto nel post partita
del derby contro Chieti, ovvero: squalifica del campo per 3 gare, squalifica per 3 gare all’assistant coach Massimo Gramenzi, inibizione dal 24 dicembre al 3 gennaio per l’addetto agli arbitri Angelo Albi e tre ammende
per un totale complessivo di 900 euro abbiamo deciso di non stare in silenzio e di dire basta a questo scempio.
Il rapporto stilato a fine partita dai signori Alberto Giansante di Siena e Giacomo Fabbri di Cecina, oltre ad
essere palesemente esagerato per come sono andati i fatti, non tiene conto di ciò che ha causato le reazioni di
rabbia e sdegno da parte nostra, ovvero la loro pessima condotta arbitrale e la loro incapacità di dirigere partite
di questo tipo e a questo livello.
Non è giusto che a pagare siano sempre le società sportive, è ora che gli arbitri si rendano conto anche dei loro
errori e delle conseguenze dei loro errori. Nel derby contro Chieti a detta di tutti, e sottolineiamo tutti gli addetti
ai lavori, la direzione dei signori Giansante e Fabbri è stata ampiamente insufficiente, con errori pacchiani e
grossolani, frutto di un’evidente ed oggettiva incompetenza e, in qualche frangente, anche ingiustificata superbia.
Nella pallacanestro vige una regola non scritta, quella che i giocatori devono decidere una partita ed il Chieti la
sua occasione per vincere l’ha avuta, con il tiro sbagliato da Di Emidio proprio nel finale di partita. Fischiare un
fallo inesistente a Fabi a rimbalzo, marcato per di più da un lungo come Di Carmine, a 37 centesimi di secondo
è un errore madornale che ha causato una logica e normale reazione di sdegno da parte nostra.
Non stiamo mettendo in dubbio la buona fede e odiamo i complottismi ma chiediamo con forza che la coppia
Giansante e Fabbri sia a sua volta presa sotto esame da chi ne ha competenza per farlo, perché è assurdo che
siano sempre e solo le società sportive a dover pagare di tasca propria, con tutti i sacrifici che fanno quotidianamente, l’incompetenza professionale di queste persone.
Il Teramo Basket 1960 auspica che non accadano più episodi del genere, Teramo è una piazza storica della
pallacanestro e va trattata con rispetto.
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Roseto sfodera una prova gagliardissima e vìola il PalaHilton Pharma di Ferrara, battendo i padroni di casa del
Kleb Ferrara, in un vero e proprio scontro diretto per la volata alla salvezza, con il risultato roboante di 59-89.
Gli Sharks centrano il terzo successo in cinque gare, confermandosi in un buon momento di forma: toccata
quota 10 punti in classifica, ultimo posto staccato di quattro lunghezze e soprattutto con la consapevolezza di
aver probabilmente dato una sterzata importante alla stagione.
Al contrario, Ferrara stecca una ghiotta occasione, dimenticando presto
il bel successo di Piacenza di cinque giorni fa: zona playout, quindi,
che s’ingarbuglia sempre più, confermando la tesi dell’incertezza, che
regna ormai dall’inizio del campionato. Biancazzurri che sfoderano una
prova tutta concretezza, con quattro uomini in doppia cifra e con 29
punti provenienti dalla panchina, oltre alla grande precisione dai due
punti, un 27/39 da stropicciarsi gli occhi : Sherrod stra-vince il
duello dei “big-man” contro Mike Hall, dove soprattutto nel finale
grazie alle sue giocate mette il sigillo sulla vittoria degli squali
segnando alla fine 20 punti , con 10/13 al tiro, 7 rimbalzi e 3 assist,
il solito Akele ne mette 17 + 14 rimbalzi; Person scrive 18 a fine
gara, un ottimo Rodriguez 16 con 5 rimbalzi e 4 palloni recuperati, ma
oltre alle statistiche stasera il fattore determinante è stata la
grandissima difesa, 17 punti concessi agli estensi dopo l’intervallo,
Swann dopo i 22 dei primi due quarti si ferma a 5 nei successivi due,
dove è andata alla grande la staffetta su di lui fatta da Nikolic e Person.
Coach D’Arcangeli parte con Nikolic, Person, Penè, Akele e Sherrod; risponde Bonacina con Panni, Swann,
Calò, Hall e Fantoni: il primo sussulto è di Akele, che ne mette 4 di fila, Calò e Hall ristabiliscono la parità,
Person insacca la prima tripla della gara al 3°, a cui risponde prontamente Swann, ed è proprio l’americano ex
Treviso a scrivere 9 in un amen firmando il primo vero break locale sul 15-9 al 5°.
Gli Sharks sbagliano molto in attacco, soffrendo anche la fisicità dei
padroni di casa: l’entrata in campo di Rodriguez scuote un pochino i
suoi, ma è un monologo Isaiah Swann, altro siluro da 8 metri e doppia
cifra di vantaggio, prima che il duo Rodriguez-Pierich rimetta a sei le
lunghezze di differenza a fine periodo, 25-19.
La seconda frazione si apre sulla falsariga della prima, ovvero con
Swann indemoniato e con Roseto che fatica ancora ad attaccare il ferro
estense: Bushati torna ad assaggiare il parquet dopo due settimane ai
box, Bayehe mette i primi due, ma Ferrara non molla e grazie ai tiri
liberi rimane sugli 8 punti di vantaggio, ma Akele comincia a fare il
bello e cattivo tempo, siglando il meno 4 al 15°, 31-27. La difesa
rosetana cresce, ed in attacco lo cose vanno da sole: Eboua firma il +1
con una tripla, risponde il solito Swann, che ricomincia una sua sfida
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personale con tutto il quintetto biancazzurro. La frazione la chiude
Sherrod con un bel jump da sottocanestro, 42-39 per i padroni di casa
all’intervallo.
La terza frazione si apre con il break degli Sharks, con i vari Person,
Rodriguez, Akele e Sherrod e con l’ottima difesa di Nikolic su Swann: al
25° il punteggio dice 48-55, dopo una triplissima del play serbo degli
Sharks, Ferrara fa una fatica disumana ad attaccare, Hall commette un
antisportivo proprio su Nikolic e dopo 4 di fila di Sherrod, Bonacina
chiama time-out sul massimo vantaggio fin lì toccato, 48-62. I padroni
di casa sono nel pallone più totale, l’astinenza di punti non cessa e
Roseto ne approfitta ancora con il solito tarantolato Rodriguez, mentre
Sherrod e Akele chiudono ancora la frazione sul 53-71. A dieci minuti
dal termine Roseto è vicina al grande exploit e sarebbe un peccato ora
vanificare tutto quello fatto fino ad ora, coach D’Arcangeli lo sa
benissimo e non vuole assolutamente cali di attenzione e di intensità
dei suoi: la difesa fa ancora la differenza, gli Sharks recuperano un
paio di palloni anche se in attacco, complice un po’ la stanchezza,
cominciano a fare fatica. Sherrod è un muro sotto le plance, fa pentole
e coperchi, annichilendo il duo Hall-Fantoni, Akele e Person fanno il
resto: al 35° si è sul 57-77, Swann non è più quello dei primi 20
minuti, ancora Rodriguez allunga il vantaggio, con Person che chiude con
5 di fila per il 59-89 finale. Prossimo turno domenica 6 Gennaio, quando
al PalaMaggetti arriverà la prima della classe Fortitudo Bologna, per
l’ultima gara del girone di andata.
Coach D’Arcangeli in sala stampa dopo la gara vinta in Emilia-Romagna: “
Abbiamo giocato una grande gara in un campo ostico e molto difficile,
contro una squadra che ha nel roster due americani di livello molto
alto. Siamo riusciti nel secondo quarto, anche grazie alla panchina, a
riprendere il match dopo un inizio un po’ difficile, poi nella seconda
parte di gara abbiamo condotto bene , rispettando tutto quello che
avevamo preparato in settimana e di questo sono molto contento: abbiamo
mosso molto di più la palla, siamo stati aggressivi sui loro portatori e
penso che queste siano state le chiavi della vittoria. Stiamo trovando
pian pianino la quadratura , quest’oggi abbiam giocato anche meglio in
zona offensiva, cercando Sherrod nei momenti opportuni e i due punti ci
danno consapevolezza maggiore per la gara del 6 gennaio contro la
Fortitudo Bologna al PalaMaggetti, in più arrivare a 10 punti quando
manca una gara al termine del girone di andata è motivo di grande
soddisfazione“..
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