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L’amministrazione comunale vuole 
vendere il terreno per ripianare il defi-
cit di bilancio ereditato dalla preceden-
te amministrazione e che ammonta ad 
oggi, dopo alcuni interventi con fondi 
ordinari, a 1,4milioni di euro.
Il terreno sul lungomare è stato frazio-
nato in due lotti estesi entrambi 2.080 
metri quadrati, con la differenza che il 
primo è collocato in posizione frontale 
al mare, l’altro invece no. 

Sarà la Regione a finan-
ziare con 200mila euro i 
lavori di sistemazione e 
adeguamento della pista 
ciclabile a Roseto. 
Soldi che serviranno per 
migliorare il percorso ci-
clopedonale in diversi 
punti.
A cominciare dal tracciato 
all’interno della Riserva 
Naturale del Borsacchio.

Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato ufficial-
mente l’accettazione di tutti i mutui richiesti da 
Comune di Roseto relativi ad opere importanti 
che vedranno la luce entro l’anno 2019.
In particolare il via libera è arrivato per i 500 
mila euro che serviranno per il primo lotto dei 
nuovi loculi del cimitero di Roseto capoluogo, 
e per i 170 mila euro necessari alla riqualifica-
zione e pedonalizzazione del secondo tratto di 
via Thaulero dal sottopasso fino al lungomare 
Celommi.

Ancora 200 mila euro per la pista ciclabile

Terreno in vendita sul lungomare di Roseto

Cassa Depositi e Prestiti concede mutui a Roseto

Pubblicato
la domenica
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DIRETTORE RESPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com
Tel. 085 2193834

Luciano di Giulio, rosetano di nascita, vive 
e lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è inte-
ressato, oltre che di musica, collezionismo, 
cronaca e cultura, prevalentemente di ricer-
ca storica, scrivendo pubblicazioni, articoli 
e interventi  in manifestazioni e convegni 
culturali.
Si è dedicato all’organizzazione di mani-
festazioni abruzzesi e nazionali per la va-
lorizzazione dei personaggi e del territorio 
abruzzese.  Sono oltre 50 le pubblicazioni 
a cui ha partecipato, come ricercatore, edi-
tore e scrittore. 
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della 
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico 
dell’amministrazione comunale di Rose-
to degli Abruzzi ha pubblicato il libro dal 
titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina 
racconta la storia della città”.
Nel 2018 ha scritto il libro “Roseto degli 
Abruzzi. Caduti e decorati. Prima e secon-
da guerra mondiale.

COLLABORATORI
Ugo Centi, Federico Centola,

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

Rosella Iezzi, Roberto Marchione
FOTO

Archivio giornale 7 giorni Roseto
Domenico “Mimmo” Cusano,

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

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

Roseto com’era
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Sarà la Regione a finanziare con 
200mila euro i lavori di sistemazio-
ne e adeguamento della pista cicla-
bile a Roseto. Soldi che serviranno 
per migliorare il percorso ciclope-
donale in diversi punti.
A cominciare dal tracciato all’inter-
no della Riserva Naturale del Bor-
sacchio. Nelle intenzioni del vice 
sindaco Simone Tacchetti, che ha la 
delega ai lavori pubblici, c’è la vo-
lontà di realizzare una diversa pavi-
mentazione, con lastre di materiale 
ecocompatibile o “asfalto ecologi-
co” drenante. Il materiale è del tutto 
simile a quello utilizzato per la pista 
ciclabile nella zona sud di Pineto e 
che attraversa per un tratto la pineta 
storica del centro rivierasco.

Tra l’amministrazione comunale e 
la Regione c’è già stato un primo 
confronto in tal senso. Sia il sinda-
co Sabatino Di Girolamo, sia il suo 
vice Tacchetti hanno affrontato l’ar-
gomento con l’assessore Dino Pepe. 

attualita’ Numero 49
30 dicembre 2018

200 mila euro per la pista ciclabile

Da parte dell’organo regionale, che 
ha messo sul tavolo già diversi mi-
lioni di euro per finanziare il tratto 
abruzzese del corridoio adriatico, 
c’è la disponibilità a sostenere la 
richiesta di ulteriori 200mila euro 
per il miglioramento del tracciato a 
Roseto.

Una parte dei soldi quasi certamen-

te verrà utilizzata anche per la siste-
mazione di barriere ecocompatibili 
sul lato mare della pista, nel tratto 
rosetano, a protezione del percorso 
stesso dalla sabbia trasportata dal 
vento. Perché attualmente ci sono 
punti quasi impraticabili per la pre-
senza proprio di sabbia.

Intanto, subito dopo le festività, an-
che il Comune di Roseto, così come 
ha già fatto quello di Pineto, invierà 
una nota ufficiale alla Provincia e 
alla stessa Regione per conoscere il 
futuro del ponte in legno sul fiume 
Vomano. I lavori sono fermi da un 
anno e ad oggi non c’è il collega-
mento ciclopedonale tra i due terri-
tori. Si tratta di un’opera finanzia-
ta con oltre 2milioni di euro e che 
avrebbe dovuto essere inaugurata 
un anno fa. 
Ad oggi l’area è solo un cantiere 
aperto.

Numero 1
1 gennaio 2019
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attualita’

L’Agenzia delle Entrate, su richie-
sta dell’amministrazione comunale 
di Roseto degli Abruzzi, ha rimesso 
la nuova stima circa il valore dell’a-
rea nel lungomare sud.

L’amministrazione comunale vuo-
le vendere il terreno per ripianare 
il deficit di bilancio ereditato dalla 
precedente amministrazione e che 
ammonta ad oggi, dopo alcuni in-
terventi con fondi ordinari, a 1,4mi-
lioni di euro.

Il terreno sul lungomare è stato fra-
zionato in due lotti estesi entrambi 
2.080 metri quadrati, con la diffe-
renza che il primo è collocato in 
posizione frontale al mare, l’altro 
invece no. 

La stima del terreno ha tenuto con-
to di questa posizione visto che 
l’Agenzia del territorio ha valuta-
to il primo lotto per un valore di 
1 milione e 20 mila euro, mentre 
il secondo lotto è stato valutato di 
un valore di 850 mila euro per un 
importo complessivo di 1milione 
870mila euro.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo si 
è detto confortato da questo passag-
gio che può consentire di riaprire la 
prospettiva di alienazione di quel 
terreno (noto come “terreno delle 
baracche”) dopo varie gare che non 
sono andati a buon fine

“Possiamo adesso riaprire l’iter 
confidando in un esito favorevole 

– ha detto il sindaco – visto che la 
vendita di quel terreno è fondamen-
tale per lo stato di salute delle casse 
dell’ente. 

Mi preme ricordare che con la pros-
sima procedura di gara, i privati 
avranno la possibilità di acquistare 
il terreno a corpo o a singoli lotti 
e che sono previsti anche bonus di 
cubatura per una eventuale destina-
zione turistico-ricettiva. 

Si tratta di un terreno di particolare 
pregio visto che è situato vicino al 
porto e di fronte al mare. 

Al più presto quindi ci sarà il bando 
per la vendita”.

Terreno in vendita sul lungomare di Roseto

Numero 1
1 gennaio 2019



5

Cassa Depositi e Prestiti concede mutui a Roseto

Cassa Depositi e Prestiti ha comu-
nicato ufficialmente l’accettazione 
di tutti i mutui richiesti da Comu-
ne di Roseto relativi ad opere im-
portanti che vedranno la luce entro 
l’anno 2019.
 
In particolare il via libera è arrivato 
per i 500 mila euro che serviranno 
per il primo lotto dei nuovi loculi 
del cimitero di Roseto capoluogo, 
e per i 170 mila euro necessari alla 
riqualificazione e pedonalizzazione 
del secondo tratto di via Thaulero 
dal sottopasso fino al lungomare 
Celommi.

Cassa Depositi e Prestiti ha inoltre 
approvato i 130 mila euro chiesti 
dal Comune per il completamento 
del secondo lotto dei lavori per la 
caserma della Guardia di Finanza 
che si aggiungono ai 345 mila euro 
già stanziati per il completamento 
del primo lotto e ancora i 50 mila 

attualita’

per la regimentazione delle acque 
di via Secchia e via Rubicone.

“Al di là degli investimenti che 
stiamo portando avanti sulle ma-
nutenzioni – dichiara il sindaco Di 
Girolamo – non trascuriamo di get-
tare le basi sulle opere significative 
nell’ottica di una riqualificazione 
dell’immagine della città e per mi-
gliorare la sicurezza della stessa. 

Confidiamo che si possa giungere 
anche a vender qualche bene del 
Comune (e in quest’ottica abbiamo 
anche rideterminato il piano del-
le alienazioni), per poter destina-
re ulteriori risorse ad altre opere e 
in particolare alla redazione di un 
piano asfalti che possa ripristinare 
una situazione di decoro e sicurez-
za sulle strade dove l’attuale pavi-
mentazione è ormai in condizioni 
rovinose.

euro chiesti per la sistemazione 
dell’alloggio del comandante dei 
Carabinieri. 

Il sindaco Sabatino Di Girolamo e il 
suo vice Tacchetti spiegano inoltre 
che l’amministrazione sta ragionan-
do su alcuni mutui da richiedere per 
il 2019 per altri importanti opere sul 
territorio comunale.

“In particolare – spiega il sinda-
co – dobbiamo contrarre mutui per 
100 mila euro per il rifacimento dei 
marciapiedi di Cologna Spiaggia, 
ulteriori 230 mila euro per il “pac-
chetto sicurezza”, 150 mila euro per 
la pista ciclopedonale di Santa Lu-
cia che collegherà le due chiese (e 
parallela alla statale 150). 150 mila 
euro per la compartecipazione alla 
realizzazione del centro di raccolta 
e riuso dei rifiuti 170 mila euro per 
la riqualificazione del 1° lotto di 
lungomare Roma e 150 mila euro 

Numero 1
1 gennaio 2019
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Divelti e gettati a terra i paletti che 
erano stati sistemi all’ingresso della 
pista ciclopedonale all’interno della 
Riserva Naturale del Borsacchio.

Un’azione vandalica compiuta pro-
babilmente da chi all’interno dell’a-
rea protetta di Roseto è poi entrato 
con le auto. 

Alcuni cittadini hanno notato negli 
ultimi giorni il passaggio, a più ri-
prese, di un Suv di colore bianco. 

Nessuno però è riuscito a prende-
re il numero di targa. Notate anche 
delle utilitarie che hanno raggiunto 
“Casa Mataloni”, un fabbricato ab-
bandonato da anni e parzialmente 
crollato.

Sarebbero stati dei pescatori sporti-
vi ma anche dei surfisti a percorrere 

la pista ciclopedonale all’interno 
della Riserva per raggiungere i luo-
ghi più adatti per pescare o salire su 
tavole da surf in punti più ventilati. 

Dei due paletti che erano fissati a 
terra, ne è rimasto solo uno, gettato 
accanto alla recinzione che separa 
la pista dal selciato della ferrovia. 
L’altro è introvabile.

L’episodio è stato già segnalato 
all’amministrazione comunale af-
finché provveda a risistemarli per 
evitare che le auto possano conti-
nuare ad entrare all’interno della 
Riserva. 

L’azione dei vandali però non si è 
fermata solo qui.

Perché più a sud, quasi nelle imme-
diate vicinanze della pineta Mazza-

rosa, è stata tagliata la rete in due 
punti da chi a piedi raggiunge la 
Riserva provenendo dalla statale 
adriatica. 

Non essendoci punti di accesso, al-
lora c’è chi ha pensato bene di cre-
are un varco danneggiando la recin-
zione di protezione.

Per risolvere il problema legato 
all’azione dei vandali, due sono le 
soluzioni: la prima è affidare a dei 
volontari il compito di eseguire i 
controlli segnalando poi agli orga-
ni competenti il numero di targa dei 
trasgressori. 

L’altra soluzione sarebbe l’installa-
zione di una un paio di telecamere, 
una delle quali sistemata all’ingres-
so nord della pista.

Numero 1
1 gennaio 2019

Vandali in azione nella Riserva Borsacchio
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Roseto 2019: altri pali cadono sulle auto
Dopo i 3 pali caduti nel 2018 sul 
lungomare sud nella zona del 
pomtile e dei campeggi. 
Dopo i 2 pali caduti caduti nella 
zona del lungomare nord nei pressi 
dell’hotel Mion Grand Hotel sopra 
auto in transito.
Nel 2019 iniziano a cadere i pali an-
che nel centro abitato della città di 
Roseto.
La foto ci mostra un palo elettrico 
caduto sopra a un auto in sosta nel-
la parte della citta, questa volta non 
sul lungomare.
Segno che urge una revisione siste-
matica di tutto il territorio.

attualita’ Numero 1
1 gennaio 2019
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attualita’

La presentazione a Ro-
seto degli Abruzzi è 
prevista per sabato 12 
gennaio alle ore 18,00 
nei locali dell’Hotel Li-
berty, rotonda nord sul 
lungomare Roma, alla 
presenza dell’autore 
Pasquale Iannetti. 

Febbraio 1929. L’ultima ascensione 
di Mario Cambi e Paolo Emilio Cichetti

Numero 1
1 gennaio 2019

Dopo sei anni di ricerche, esce il libro scritto dalla gui-
da alpina Pasquale Iannetti sull’avventura di due alpi-
nisti che tentarono la prima salita invernale del Corno 
Piccolo.

Nel libro  “Febbraio 1929. L’ultima ascensione di 
Mario Cambi e Paolo Emilio Cichetti”, pubblicato 
da Artemia Nova editrice, partendo dalla drammatica 
vicenda di Cambi e  Cichetti, la guida alpina e mae-
stro di alpinismo Pasquale Iannetti, ripercorre la storia 
dell’alpinismo sul Gran Sasso d’Italia, dove, i due pro-
tagonisti, Cambi e Cichetti, persero la vita nel terribile 
inverno del 1929.

Si ricorda che nel febbraio 1929 una grave tragedia 
colpì, il piccolo dell’alpinismo. Due giovani, soci del-
la SUCAI di Roma (la sottosezione Universitaria del 
CAI), Mario Cambi e Paolo Emilio Cichetti, tentarono 
la prima salita invernale del Corno Piccolo lungo la 

cresta Sud-Sud-Est per la via Chiaraviglio – Berthelet. 
Fermati a poca distanza dalla vetta, dal freddo intenso 
e dalle proibitive condizioni della neve, particolarmen-
te abbondanti quell’anno, tornarono al rifugio Garibal-
di per il Passo del Cannone dove rimasero bloccati 
dalla tormenta senza l’adeguato equipaggiamento, al 
freddo, semi assiderati e senza viveri. Dopo tre giorni 
di maltempo, durante i quali cadde un’enorme quantità 
di neve, ridotti allo stremo, i due tentarono una dispe-
rata discesa in direzione del paese di Pietracamela ma 
persero la vita per sfinimento e per assideramento.
Paolo Emilio Cichetti e Mario Cambi partivano in tre-
no da Roma il 7 febbraio perfettamente equipaggiati 
ed abbondantemente provvisti di viveri, comunicando 
ai parenti e agli amici più stretti, la loro intenzione di 
fermarsi per diversi giorni sul Gran Sasso per compier-
vi la prima salita invernale della cresta Sud del Corno 
Piccolo. 
A conclusione sarebbero tornati a Pietracamela e poi 
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a Teramo dove avrebbero festeggiato il carnevale in 
compagnia delle rispettive fidanzate: Bianca e Stefa-
nia Nardi. 
La sera del 7 febbraio pernottarono nell’albergo di As-
sergi, condotto dalla famiglia Acitelli ed al mattino del 
giorno 8, lasciando inspiegabilmente gli sci ad Asser-
gi, iniziarono la marcia verso il Garibaldi attraverso il 
Passo della Portella. 
Alcuni alpinisti, che si erano recati colà per assistere 
alla messa in suffragio della compianta Guida Giovan-
ni Acitelli, li videro arrampicarsi per l’erta faticosa. 

attualita’

Infine scomparvero in lontananza. 
Il tempo si mantenne incerto nei giorni 9 e 10 e diven-
ne pessimo l’11 e seguenti. 
Dall’8 al 12 febbraio del 1929 furono scritte di pugno 
da Cichetti le note drammatiche del medesimo e di 
Mario Cambi che precedettero la loro fine. 
Il corpo di Paolo Emilio Cichetti fu rinvenuto il 18 
febbraio a 3 chilometri da Pietracamela dalle squadre 
del soccorso guidate da Ernesto Sivitilli. 
Le ricerche di Mario Cambi si spostarono in alto; il 
21 febbraio il rifugio Garibaldi viene raggiunto dal-
la squadra di soccorso di Pietracamela guidata Luigi 
Paglialonga ed il 23 febbraio da un gruppo di giovani 
della SUCAI di Roma, Giovanni Enriques, Edoardo 
Amaldi, Ninetta De Angelis e Giancarlo Canavesio, 
amici dei due sfortunati alpinisti. 
Dal 9 marzo al 24 aprile si susseguirono nel registro 
del rifugio Garibaldi le firme del cap. Mulattieri, quel-
le frequenti del tenente Enrico Silvestri, campione mi-
litare olimpionico di sci, e dei numerosi alpini del 3° 
reggimento di stanza a Pietracamela. 
Il corpo di Mario Cambi, già composta amorevolmen-
te dal compagno, fu ritrovata il 25 aprile presso la riva 
del Rio Arno in località Peschio Ricciuto.

Numero 1
1 gennaio 2019

Febbraio 1929. L’ultima ascensione 
di Mario Cambi e Paolo Emilio Cichetti

Torrione Cambi 

Punta Cichetti

Rifugio Garibaldi
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L’autore 
Pasquale Iannetti. 

Febbraio 1929. L’ultima ascensione 
di Mario Cambi e Paolo Emilio Cichetti

Numero 1
1 gennaio 2019

Pasquale Iannetti, guida alpina di Teramo, è un per-
sonaggio ben noto a chi frequenta le montagne d’A-
bruzzo. 
Ha gestito a lungo il rifugio Franchetti, tra il Corno 
Piccolo e il Corno Grande del Gran Sasso. 
Ha condotto i suoi clienti su vette e pareti in ogni mo-
mento dell’anno. 
Pasquale Iannetti nasce a Villa Penna di Campli in pro-
vincia di Teramo,. 
Nella sua vita ha lavorato in vari campi quali, la risto-
razione (Rifugio Carlo Franchetti, Rifugio delle Guide 
e ristorante Bucciarello da Montone), lo sport la foto-
grafia e tanto altro, ma l’innata passione per la monta-
gna ha dominato la sua esistenza, spingendolo a diven-
tare Guida Alpina, Maestro alpinismo e sci-alpinismo 
in giovanissima età.
Ancora oggi le cime e l’ambiente montano rappresen-
tano la sua ragione di vita. 
Il Gran Sasso i Monti Gemelli e i Monti della Laga 
sono la sua casa.
Nel cuore del Gran Sasso, in un posto magico, nel 
Vallone delle Cornacchie ha gestito per vent’anni il 
Rifugio Franchetti, contribuendo con dedizione alla 
promozione di queste magnifiche Terre Alte.
Ispirato dalle gesta dei grandi Emilio Comici e Wal-
ter Bonatti e dagli insegnamenti dei suoi due maestri, 
Gigi Mario e Luigi Muzii, ha aperto parecchie vie 
alpinistiche sul Gran Sasso, concorrendo alla nascita 
dell’arrampicata moderna con le sue “Superga”.
Avventura e ponderatezza le sue parole d’ordine, 
confortate dalla sua citazione preferita da “Giorni di 
Ghiaccio” di Marco Confortola: le vere Guide Alpine 
sono quelle che arrivano alla vecchiaia, di eroi sono 
pieni i cimiteri.
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Marius Pop in concerto a Roseto degli Abruzzi

attualita’

Due giornate live in due location nella città di Roseto 
degli Abruzzi per il compositore, chitarrista e cantante 
Marius Alexandru Pop conosciuto come “Marius Pop” 
che dalla sua Bucarest sarà in Italia e precisamente in 
Abruzzo, ospite in provincia di Teramo nella città di 
Roseto degli Abruzzi.
Questa la sua breve tournee che si svolgerà in Abruzzo 
nella città delle rose, la prima tappa prevista quella di 
mercoledì 16 gennaio 2019 con inizio alle ore 22,00 
presso il pub Corto Maltese, in via Colombo, sul lun-
gomare di Roseto degli Abruzzi.
La seconda data quella di venerdì 18 gennaio 2019 
con inizio alle ore 21,00 nel locale  “Officine dell’ar-
te Guerrieri” situato all’interno dell’Oratorio san Pia-
marta a Roseto degli Abruzzi, nei pressi di piazza del 
Sacro Cuore.
Ad accompagnare il chitarrista e pianista Marius Pop 
saranno tre musicisti abruzzesi che suoneranno per la 
prima volta riuniti insieme a seguire e accompagnare 
le note del rumeno nelle sue performances live.

I nomi dei tre maestri abruzzesi sono Vitale Di Virgilio 
alle chitarre, Francesco D’Alessandro al basso, Rober-
to Porta alla batteria e percussioni.

Il repertorio che Marius presenterà a Roseto si svilup-
perà per la maggior parte dei brani in scaletta su esecu-
zioni Fusion, Rock e Progressive music, tutti elementi 
che fanno arte del suo progetto musicale “Jazz-fusion 
The M Theory”.

Marius Pop nel 1997 diventa membro della band Gral, 
con la quale debutta.
Nel 1999 partecipa con il gruppo al Rock Constella-
tions Festival di Râmnicu Vâlcea, dove si classifica al 
primo posto con la band e vince il premio “Best Guita-
rist of the Festival”.
Fino a oggi Marius ha collaborato con molti artisti, tra 
questi ricordiamo: Gral: 1997-2000, Thamyras: 2001-
2005, Shekinah: 2002, Headliner: 2005-2009, Cone-

Numero 1
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xiuni: 2007-2009, Smiley: dal 2009 fino ad oggi. In-
sieme a Smiley, ha registrato due album In My Missing 
(2008) e I’m Coming on Mars (2010) e ha suonato dal 
vivo in numerosi concerti. Marius Pop lo ricordiamo 
è il primo chitarrista rumeno ad essere accettato come 
insegnante presso GuitarMasterclass.net, il sito più 
famoso, con oltre 10.000 studenti paganti, dedicato a 
coloro che vogliono approfondire la chitarra.Dal 2011 
è il testimonial delle chitarre Ibanez.

Dal 2011 Vitale Di Virgilio è insegnante di chitarra e 
teoria per i corsi S.P.M. e S.S.M. presso la sede Lizard 
di Porto San Giorgio.
Nel 2014 dopo la sua laurea in chitarra jazz col mas-
simo dei voti,  ha studiato con Gianfranco Continenza 
presso il conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pesca-
ra.Vanta collaborazioni con The Aperitavitis (cover 
di Elio E Le Storie Tese); White Lotus (Elisa cover 
band); Auro Zelli e lo spettacolo musicale Meraviglio-
so Tour 2010; Frentania Big Band; Big Band del Con-
servatorio di Pescara; Paolo Fiorucci (con il quale ha 
inciso 2 album comechitarrista e arrangiatore); Carlo 
Porfilio Trio; Massimo Moriconi; Marco D’Angelo; 
Gae Campana.

Francesco D’Alessandro ha fatto parte dell’Orchestra 
Giovanile Amadeus e della Big Band del Conservato-
rio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. 
Ha preso parte con il gruppo “V.M.B. Trio” alle ma-
nifestazioni artistiche “Crescendo in Armonia” e “Pe-
scara Jazz”. 
Collabora con la “Contemporary Vocal Ensemble” di-
retta dal M° A. Valori e insegna in diverse scuole di 
musica di Pescara.

Roberto Porta  a soli 8 anni con la The Young Blues 
Band, partecipa al Festival Blues Made in Italy a Ce-
rea (VR), al Bloom di Mezzago (MB), al festival  Gre-
en Hills di Atri, (TE), ad Asolo alla rassegna musica-
le internazionale giovanile “Gioie musicali, nel 2011 
vince il Pineto Music Festival. Nel 2012 partecipa al 
Concorso Internazionale “ Giornate delle percussioni” 
tenutosi a Fermo vincendo la sua categoria.
 Nel 2013 partecipa al concorso Musicale Internazio-
nale “Paolo Barrasso” a Caramanico Terme aggiudi-
candosi il primo premio. 
Nel 2013 apre la 21^ edizione di Umbria Jazz Winter. 
Roberto Porta oggi è insegnante di batteria e percus-
sioni presso la sede Lizard di Roseto degli Abruzzi.
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Marius Pop in concerto a Roseto degli Abruzzi
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pubblica utilita’

In questa pagina leggete il calen-
dario che riguarda la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti nella città di 
Roseto degli Abruzzi.
Ogni mese contrassegnato dai vari 
simboli, giorno per giorno, quello 
che si deve conferire nei vari bi-
doncini, predisposti per la raccolta 
dei rifiuti differenziata, e da posi-
zionare all’esterno delle proprie 
abitazioni.

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

CARTONE

PLASTICA E LATTINE

VETRO

CALENDARIO 
RACCOLTA 

DIFFERENZIATA
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Un augurio più speciale ai tanti che, svolgendo un ser-
vizio necessario a favore della collettività, non hanno 
potuto o voluto esimersi dal lavorare.
Un augurio più speciale a quelle persone che festeg-
giano il capodanno in casa, per assistere un familiare, 
anziano o malato credendo giustamente che l‘amore e 
la presenza dei congiunti sia la migliore consolazione 
e il miglior farmaco per qualsiasi sofferenza.
Un augurio più speciale a coloro che sono o si sentono 
soli, perché festeggino anche loro il capodanno, nella 
consapevolezza che anche la solitudine, se ben inter-
pretata e indirizzata, può essere una forza positiva per 
la società.
Un augurio più speciale a tutta la onesta e laboriosa 
collettività rosetana: sia una comunità che nel 2019 
confida in se stessa, nelle sue capacità, nella sua in-
ventiva e nel suo estro!
Buon anno!

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi
Sabatino Di Girolamo

Roseto, buon anno
dal Sindaco
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni, e che sono 
ancora disponibili. Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834

10,00 euro 10,00 euro 10,00 euro

30,00 euro 10,00 euro 10,00 euro

in esaurimento

in esaurimento

in esaurimento

Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834

promo - libri Numero 1
1 gennaio 2019
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movimenti di mercato - arrivi e partenze

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 conclu-
dere 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 pro-
getto serio in cui possa tornare a dare sin da subito il mio contributo”.

Colpo di scena a Castelnuovo dove, come un fulmine a ciel sereno, durante la pausa natalizia è arrivato l’eso-
nero 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 abbia-
mo 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 abbia-
mo 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. 

IL CASTELNUOVO ESONERA MISTER D’ISIDORO

Dopo l’esonero di mister D’Isidoro, il nuovo allenatore del Castelnuo-
vo, 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.”

MISTER CAPPARELLA NUOVO ALLENATORE DEL CASTELNUOVO

Numero 1
1 gennaio 2019
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18 di ANDATA - Marcatori e Classifica

RISULTATI  DELLA  18
GIORNATA DI ANDATA

La capolista Castelnuovo si pie-
ga al Borgo Santa Maria e l’An-
gizia Luco accorcia. 
Rinviata la gara a Tornimparte

I risultati e i marcatori della pri-
ma giornata di ritorno:

BORGO SANTA MARIA – 
CASTELNUOVO: 2-1   
42’pt Ragnoli (Borgo), 16’st De  
Rosa (Castelnuovo), 20’st L. As-
sogna su rigore (Borgo)

MORRO D’ORO –
 MUTIGNANO: 3-1   
28’pt Di Giacinto su rigore (Mor-
ro), 34’pt Bizzarri (Morro), 12’st 
Barlafante (Morro), 31’st Natale 
(Mutignano)

PUCETTA – 
SPORTLAND CELANO: 1-2   
14’pt D’Agostino (Celano), 
30’pt Sabatini (Pucetta), 12’st 
Ruggieri (Celano)

REAL 3C HATRIA – 
PIANO DELLA LENTE: 0-3   
30’pt Camilletti, 33’pt De Ange-
lis, 40’st D’Egidio su rigore

ROSETANA – 
NUOVA SANTEGIDIESE: 0-1   
15’pt Di Blasio

SAN GREGORIO – 
FONTANELLE: 1-1   
35’pt Montiel (Fontanelle), 44’st 
Lorenzo Cocciolone (San Gre-
gorio)

S. OMERO –
 MONTORIO 88: 0-2 
1’pt e 12’st Di Silvestre

TORNIMPARTE – 
MOSCIANO: rinviata per neve

TOSSICIA – 
ANGIZIA LUCO: 0-2   
22’pt Daniele Di Girolamo, 8’st 
Moro

Classifica attuale:

CASTELNUOVO VOM 41
ANGIZIA LUCO  40
PIANO DELLA LENTE 38
NUOVA SANTEGIDIESE 36
MONTORIO 88  30

BORGO SANTA MARIA 29
MORRO D’ORO  29

FONTANELLE  27
REAL 3C HATRIA  26
SAN GREGORIO  26
S. OMERO   22
PUCETTA   18
ROSETANA   18
MOSCIANO*  14
MUTIGNANO  14
SPORTLAND CELANO 14
TOSSICIA   12
TORNIMPARTE*  9
*una partita in meno

CALCIO Promozione Girone A 

16 - Turno del  6 gennaio 2019

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

SPORT - calcio Numero 1
1 gennaio 2019
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CALCIO Promozione Girone A 

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 ri-
gore 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 pu-
nizione 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 

Il punto dopo la 18 giornata di andata

SPORT - calcio Numero 1
1 gennaio 2019
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CALCIO Promozione Girone A 
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chiude il match con un rigore di D’Egidio. 
Nel finale traversa per i padroni di casa con Léo Ferreira.

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 vici-
ni 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 Ven-
ditti, 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.

Il punto dopo la 18 giornata di andata

Numero 1
1 gennaio 2019
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L’analisi del rendimento delle 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 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 tut-
to 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 raffor-
zati, hanno recuperato posizioni su posizioni arrivando alla pausa natalizia a ridosso dei play 
off.  VOTO 8

MONTORIO 88: 

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT - calcio

CALCIO PROMOZIONE GIRONE E LA CLASSIFICA: 
VOTI DI FINE ANNO DELLE SQUADRE 
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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, passan-
do 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 discon-
tinuità ma sono comunque in piena zona play off e ancora in corsa per recuperare sulla vetta. 
VOTO 8,5

PIANO DELLA LENTE : 
Il team di mister Muscarà, aveva cominciato la stagione per fare bene e perciò si era adoperata 
nel mercato estivo ingaggiando i primi due della classifica cannonieri dello scorso campionato. 

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT - calcio

CALCIO PROMOZIONE GIRONE E LA CLASSIFICA: 
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I due bomber si sono confermati, con De Angelis capocannoniere incontrastato con 17 gol e 
D’Egidio quinto in classifica ma a un solo gol di distanza dal secondo posto e il Piano della 
Lente sta volando piazzandosi attualmente in terza posizione a tre punti dalla vetta. VOTO 9

PUCETTA : 
Il team di mister Giannini ha dovuto subire una riduzione del budget rispetto all’anno scorso, 
pertanto anche le prerogative erano diminuite con l’obiettivo fissato nella salvezza, risultato 
che finora sta riuscendo alla squadra che si trova fuori dalla zona play out lottando ogni dome-
nica per rimanerne il più lontano possibile. VOTO 6

REAL 3C HATRIA : 
Ottimo campionato finora per il team di mister Reitano, partito per salvarsi ma addirittura in 
piena zona play off fino a un paio di domeniche fa. Si continua a dimostrare una delle migliori 
outsider della stagione. VOTO 8,5

ROSETANA : 
Probabilmente la più grande delusione finora di questo campionato, partita ambiziosa non è 
mai riuscita decollare né inizialmente con mister Macera e né finora con mister Piccioni, ritro-
vandosi tuttora a rischio di essere risucchiati in zona play out. VOTO 5

SAN GREGORIO : 
Il team di mister De Angelis era uno di quelli che avrebbe potuto lottare per le zone medio-alte 
della classifica e sta finora rispettando appieno le aspettative piazzandosi a un tiro di schioppo 
dai play off. VOTO 8,5

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT - calcio
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SANT’OMERO : 
L’obiettivo iniziale era di salvarsi tranquillamente cercando di fare il meglio possibile, possibil-
mente nella prima metà della classifica. Il team affidato inizialmente a mister Calabrese ha nelle 
prime partite rispettato gli obiettivi, l’allenatore stesso si è poi dimesso lasciando la panchina 
a mister Ciarrocchi e nel mercato di dicembre molti giocatori se ne sono andati. Situazione da 
tenere sotto controllo per il girone di ritorno che si andrà ad affrontare con una squadra quasi 
interamente juniores. VOTO 6

SPORTLAND CELANO : 
Obiettivo iniziale del team di mister Petrini era la salvezza; dopo un buon inizio è iniziata una 
lunga crisi e una lunga serie negativa con una piccola ripresa nel finale ma con la squadra in 
piena zona play out. VOTO 5

TORNIMPARTE : 
Il team inizialmente affidato a mister Ciccozzi aveva l’obiettivo di provare a salvarsi. Dopo un 
avvio molto negativo c’è stato il cambio della guardia in panchina con l’arrivo di mister Tar-
quini e piccoli segnali di ripresa che hanno portato la squadra a recuperare terreno con le altre 
contendenti alla salvezza. VOTO 5

TOSSICIA : 
Il team di mister Di Giulio aveva il compito di provare ad ottenere l’ennesima salvezza, ri-
spettando o quasi le aspettative e trovandosi a lottare per cercare di uscire dalla zona play out. 
VOTO 5,5

CALCIO Promozione Girone A 
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Il Castelnuovo attende il Tornimparte, l’Angizia Luco ospita il Real 3C Hatria. 
Neve permettendo tutte le gare si disputeranno domenica alle 14,30.

Seconda giornata di ritorno nel girone A di Promozione che torna in campo dopo la sosta na-
talizia; big match di giornata Nuova Santegidiese-San Gregorio, tutte le gare si dovrebbero 
disputare domenica alle 14,30 col rischio neve che comunque imperversa su tutta la regione e 
potrebbe portare al rinvio di alcune gare.

L’Angizia Luco ospita il Real 3C Hatria; 
padroni di casa di mister Giordani che proveranno a far ripartire la loro caccia al primo posto, 
ospiti di mister Reitano che cercano punti per riavvicinare la zona play off e continuare ad av-
vicinarsi alla salvezza anticipata.

Il Castelnuovo ospita il Tornimparte; 
padroni di casa del neo mister Capparella che vogliono la vittoria per mantenere la vetta, ospiti 
di mister Guido Tarquini a caccia dell’impresa per importanti punti salvezza.

Il Fontanelle ospita il Sant’Omero; 
padroni di casa di mister Beni che vogliono continuare l’avvicinamento alla zona play off, 
ospiti di mister Ciarrocchi che cercheranno di tornare a far punti per non vedersi avvicinare 
pericolosamente la zona play out.

Il Montorio 88 ospita il Borgo Santa Maria; interessante sfida in ottica play off tra i padroni di 
casa di mister Di Luigi e gli ospiti di mister Lalloni.

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT - calcio

Presentazione 19 giornata di andata
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Il Mosciano ospita il Pucetta; 
punti fondamentali nello scontro diretto per evitare i play out tra i padroni di casa di mister 
Zenobi e gli ospiti di mister Giannini.

Il Mutignano ospita il Tossicia; 
anche tra i padroni di casa di mister Di Renzo e gli ospiti di mister Di Giulio in palio punti im-
portantissimi nella lotta per evitare i play out.

La Nuova Santegidiese ospita il San Gregorio; è i big match di giornata, padroni di casa di 
mister Nardini che vogliono ancora provare a riavvicinare il primo posto, ospiti di mister De 
Angelis che cercano punti per dare l’assalto alla zona play off.

Il Piano della Lente ospita la Rosetana; 
padroni di casa di mister Muscarà che vogliono la vittoria per inseguire ancora il primo posto, 
ospiti di mister Piccioni che hanno bisogno di punti per non rimanere troppo invischiati nella 
lotta per evitare i play out.

Lo Sportland Celano ospita il Morro D’Oro; 
padroni di casa di mister Petrini a caccia di punti salvezza, ospiti di mister Bizzarri che cercano 
l’assalto alla zona play off.

CALCIO Promozione Girone A 
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Presentazione 19 giornata di andata
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Arbitri e assistenti della seconda giornata di ritorno. 
Passo Cordone – San Salvo l’unico anticipo del sabato.

Qui di seguito le designazioni arbitrali della diciannovesima giornata:

Girone A

ANGIZIA LUCO – REAL 3C HATRIA: 
Gianluca Fantozzi di Avezzano (Bruni e Annalisa Giampietro di Pescara)

CASTELNUOVO – TORNIMPARTE: 
Matteo Mario Pizii di Teramo (Di Risio e Trombetta di Lanciano)

FONTANELLE – S. OMERO: 
Davide D’Adamo di Vasto (Di Berardino di Teramo e Carugno di Sulmona)

MONTORIO 88 – BORGO SANTA MARIA: 
Niko Pellegrino di Teramo (Flaviano e Grazia Pia De Martino di Vasto)

MOSCIANO – PUCETTA: 
Mattia Zuccarini di Chieti (Rossella Capirchio e Terrenzi di Pescara)

MUTIGNANO – TOSSICIA: 
Stefano Giampietro di Pescara (D’Ettorre e Colanzi di Lanciano)

NUOVA SANTEGIDIESE – SAN GREGORIO: 
Benedetta Bologna di Vasto (Mancini e Maiolini di Avezzano)

PIANO DELLA LENTE – ROSETANA: 
Claudia Di Sante Marolli di Pescara (Quaranta e Aspite di Chieti)

SPORTLAND CELANO – MORRO D’ORO: 
Domenico Colonna di Vasto (Giammarino e Di Nardo Di Maio di Pescara)

19 - PROMOZIONE A : LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
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Girone B

BACIGALUPO VASTO MARINA – OVIDIANA SULMONA: 
Elena Bomba di Lanciano (Ricci e Di Meo di Chieti)

CASALBORDINO – FOSSACESIA: 
Jacopo Fabrizio di Vasto (Salvati e Di Giannantonio di Sulmona)

ORTONA – FATER ANGELINI: 
Loris Carlini di Lanciano (Carnevale e Corradi di Avezzano)

PASSO CORDONE – SAN SALVO 
(sabato ore 14,30): 
Valerio Di Cola di Avezzano (Della Noce e Coccagna di Teramo)

PIAZZANO – VAL DI SANGRO: 
Riccardo D’Adamo di Vasto (Lombardi di Chieti e Bernardini di Pescara)

RAIANO – SCAFA CAST: 
Antonio Bruno di Lanciano (Buonpensa di Pescara e Mazzocchetti di Teramo)

RIVER CHIETI 65 – LANCIANO 
(campo Cittadella dello Sport di Sambuceto): 
Federico Amelii di Teramo (Falcone di Vasto e Habazaj de L’Aquila)

S. ANNA – BUCCHIANICO: 
Matteo Cendamo di Sesto San Giovanni (Giada Di Carlantonio di Teramo e Giulia Di Rocco 
di Pescara)

VILLA 2015 – CASOLANA: 
Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona (Morelli di Pescara e Cocco di Lanciano)

19 - PROMOZIONE A : LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
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La Fortitudo prosegue nel percorso che domenica la porterà ad essere impegnata a Roseto degli Abruzzi. Seb-
bene le due tifoserie siano gemellate, il campo è sempre risultato parecchio indigesto ai biancoblù, che spesso 
ci hanno lasciato le penne. 
Si tratta, quindi, di un vero e proprio esame di maturità per una squadra che fino a qui ha avuto un solo stop a 
Piacenza, in una gara dove non era presente Kenny Hasbrouck e dove l’illusione di poterla portare a casa già 
dopo il primo quarto ha giocato un brutto scherzo alla formazione allenata da Antimo Martino. 
Da allora la Effe ha ritrovato la marcia abituale, ottenendo quattro vittorie consecutive, in un momento in cui 
vincere assume un peso specifico importante, dato che i due punti in classifica contano per davvero, in ogni 
partita. 
Il periodo che l’Aquila sta attraversando va osservato con la lente di ingrandimento, per capire quanto sia soli-
da una squadra che ha nell’esperienza e nel talento e i suoi punti di forza. 
A Roseto non ci sarà Stefano Mancinelli, che lentamente, ma con costanza sta recuperando da un noioso pro-
blema al ginocchio e che dovrebbe essere in campo il 13 gennaio contro Verona. 
Una Fortitudo che si presenterà a Roseto al culmine di una settimana di buoni allenamenti. 
La partita contro gli abruzzesi sarà molto insidiosa, sul campo gli avversari non regaleranno nulla e se i bian-
coblù vorranno uscire dal PalaMaggetti con i due punti in tasca, dovranno andare a conquistarseli. 
Roseto in casa si esalta ed essendo squadra molto giovane, gioca una pallacanestro fatta di grande intensità, di 
forte fisicità ed aggressività e di un pressing pressochè continuo per l’interno arco dei 40 minuti di gara. 
Fantinelli e soci dovranno essere capaci di adeguarsi al meglio, di interpretare i contatti e di imporre il giusto 
ritmo alla gara per portarla sui giusti binari. 
Gennaio sarà, indubbiamente, un mese fondamentale per i biancoblu ma andrà affrontato pensando una partita 
alla volta, iniziando proprio dal match di domenica pomeriggio contro una squadra sempre insidiosa da affron-
tare e che sta vivendo un ottimo momento di forma, avendo sbancato nell’ultimo turno il campo di Ferrara con 
ben 30 punti di margine.

La Fortitudo a Roseto senza Mancinelli 
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promo

euro 30,00

per informazioni sull’acquisto

telefono 

085 21 93 834

Volume pregiato 

con oltre 

350 pagine

Numero 1
1 gennaio 2019


