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L’incontro ha dato modo all’istituzione sco-
lastica di iniziare un percorso di riconosci-
mento ufficiale per l’alto ruolo di rappresen-
tanza, sotto il profilo culturale e turistico, 
che Gianluca Ginoble sta svolgendo per la 
comunità locale e per l’intero Abruzzo.
Queste le parole delle dirigente: “”Per il no-
stro Istituto è motivo d’orgoglio poter inizia-
re un percorso di riconoscimento ufficiale 
per la bella immagine che rappresenta Gian-
luca Ginoble per tutto il territorio”. 

A L’Aquila presso l’Area Sport in località Monticchio, si è svolta 
la seconda edizione dell’”Esposizione Internazionale Canina – Tro-
feo Città di L’Aquila – in memoria di Franca Ianni”, manifestazio-
ne organizzata dal Gruppo Cinofilo Aquilano.
Un evento che ha visto la partecipazione di 571 iscritti provenienti 
da tutta Italia e con la presenza di oltre 1000 cani.

L’Università Popolare “UNI3 LA FENICE”, (Università della Ter-
za Età e del tempo libero “La Fenice), con il patrocinio del Comu-
ne di Roseto degli Abruzzi, per il XXIII Anno Accademico 2018 
– 2019, organizza un incontro culturale con il Presidente Onorario 
dell’Associazione Culturale Dal Vesuvio al Gran Sasso, Mario De 
Bonis.

La scorsa settimana la società “Omnia Servizi al Turismo”, di Ar-
mando Capuni, ha provveduto a ripristinare il manto ghiaioso della 
scuola dell’infanzia “Maria Schiazza” visto che l’area era grave-
mente danneggiata dalle buche e i piccoli studenti rischiavano quo-
tidianamente di inciampare.

Roseto, il cantante del trio  Il Volo, Gianluca Ginoble 

ospite dell’Istituto Statale Vincenzo Moretti

Roseto, al Municipio il dott. Mario De Bonis 

illustra l’arte di Eduardo e Luca De Filippo

Ripristinato manto ghiaioso a scuola Schiazza

Roseto, allevatore rosetano 

primo posto a esposizione canina
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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 manifestazioni abruzzesi e nazionali per 
la valorizzazione dei personaggi e del terri-
torio abruzzese.  Sono oltre 50 le pubblica-
zioni a cui ha partecipato, come ricercato-
re, editore 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
VIGNETTE Roberto Cantoro

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

collezione privata luciano di giulio
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Il Consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi, nella 
sua ultima seduta, ha approvato il bilancio di previsio-
ne per il 2019.

Il documento contiene “provvedimenti da tempo attesi 
dalla città: 

- Eliminazione della tassa sui passi carrabili; 

- Riduzione della TARI, che, dopo l’aumento del 2017 
e la parziale riduzione del 2018, è stata ulteriormente 
ridotta di oltre 400.000 Euro, riportando la tariffa so-
stanzialmente ai valori del 2016.

- Conferma tariffe dei servizi a richiesta (assistenza 
domiciliare anziani, assistenza infanzia, refezione sco-
lastica, trasporto scolastico, ticket palestre e impianti 
sportivi), per i quali gli utenti partecipano al costo solo 
per il 26% del totale, restando il 74% a carico del bi-
lancio comunale.

- Instituita la tassa di soggiorno, concordando le mo-
dalità e le tariffe con gli operatori turistici, creando 
quindi un fondo destinato alla promozione turistica ed 
alla manutenzione del territorio.

attualita’
Roseto, il Consiglio comunale ha 

approvato il Bilancio di Previsione 2019

Roseto com
’era

- Il bilancio 2019 ha ridotto il disavanzo di ammini-
strazione da 7 milioni a 5.8 milioni.

- Costituito un fondo contenziosi di 1,7 milioni di 
Euro, per rispondere a possibili emergenze di ipotetici 
debiti fuori bilancio.

- Creato fondo per le assunzione di personale in Co-
mune per sostituire gli ultimi pensionamenti, che sono 
stati anche oltre il previsto per il provvedimento ‘quo-
ta 100’.

Nella seduta di bilancio 2019, l’Amministrazione ha 
riconosciuto l’errore di aumentare la tariffa sulla pub-
blicità in un momento obiettivamente difficile per gli 
operatori economici ed ha preso l’impegno solenne di 
revocare l’aumento.  

Per questioni procedurali, che sono difficili da spiega-
re, l’aumento della tariffa sulla pubblicità, che è stata 
costituita in sede di Giunta e che comporta l’obbligo 
di approvazione in sede di bilancio, deve essere ne-
cessariamente approvata in Consiglio, e soltanto dopo 
l’approvazione del bilancio, la Giunta può sospendere 
gli effetti e ritirare la delibera.

Numero 14
14 aprile 2019
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Cuochi teramani alla Riserva del Borsacchio

Un’escursione alla scoperta delle 
erbe spontanee della riserva cercan-
do sapori per la ricetta delle virtù 
con la federazione italiana cuochi

L’associazione cuochi Teramani, 
lady chef e le guide del borsacchio 
hanno organizzato escursione un’e-
scursione alla scoperta delle erbe ed 

il loro uso in cucina.
Patrizia Corradetti ha raccontato 
le sue virtù oltre al contributo del 
prof. Francesco Galiffa, che ha par-
lato dell’origine e della storia delle 
virtù.

Sonia Ferretti, segretaria provincia-
le della Federazione Italiana Cuochi 
ha coordinato l’evento e promosso 
per portare elementi di naturalità 
nella cucina Teramane.

Cuochi alla scoperta delle erbe per 
le nuove preparazioni delle virtù 
esplorando i sentieri della Riserva 
del Borsacchio.

Numero 14
14 aprile 2019

Dal 25 al 28 aprile si svolgerà il 
torneo di calcio giovanile interna-
zionale “Spiagge d’Abruzzo Cup 
2019” giunto alla sua ventitreesima 
edizione.

Le partite saranno disputate nei 
campi di calcio dei comuni di Ro-
seto degli Abruzzi, Pineto, Giulia-
nova, Alba Adriatica e Villa Rosa.
In 22 anni questo torneo di calcio 
giovanile ha contribuito al turismo 
di bassa stagione, e quest’anno 
sono previste, in tre giorni, oltre 10 
mila presenze. 

L’edizione 2019 di Spiagge d’A-
bruzzo Cup ospiterà 174 squadre, 
di cui 30 straniere, mentre la ceri-

monia di presentazione avverrà al 
PalaMaggetti nel pomeriggio del 
26 aprile. 
Le categorie partecipanti sono esor-

dienti 2006 e 2007, pulcini 2008 e 
2009 e primi calci 2010 e 2011, e 
ogni squadra giocherà cinque parti-
te in tre giorni.

Roseto, Spiagge d’Abruzzo Cup 2019
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Al Tribunale di Teramo, davanti al 
Giudice Monocratico si è aperto il 
processo a carico di un uomo di Ro-
seto Degli Abruzzi  per diffamazio-
ne a mezzo internet. 

Il Pubblico ministero titolare del fa-
scicolo, sostiene l’accusa secondo 
cui l’imputato avrebbe diffamato 
un artigiano del posto, attraverso 
Facebook.

La parte offesa si è costituita parte 
civile, per mezzo del proprio legale,  
avanzando una richiesta risarcitoria 
di 8000 euro, che potrebbe venir ac-
colta totalmente od in parte nel caso 

Processo per diffamazione tramite Facebook

di condanna dell’imputato. 
La prossima udienza, in cui saranno 

chiamati testimoni, è calendarizza-
ta per il mese di Luglio 2019.

Roseto, arrestato senegalese per spaccio

I carabinieri di Roseto degli Abruz-
zi, a conclusione di un’articolata 
attività d’indagine durata oltre tre 
mesi, hanno arrestato un senegalese 
di 30 anni, domiciliato, in qualità di 
richiedente asilo, presso una strut-
tura di Roseto degli Abruzzi.
Nel corso delle indagini con pe-
dinamenti, osservazioni, controlli 
su soggetti assuntori di droghe ed 

esame di tabulati telefonici, i ca-
rabinieri sono riusciti a documen-
tare oltre 400 cessioni di dosi di 
sostanze stupefacenti, in taluni casi 
sequestrate, in particolare hashish 
e marijuana, a giovani del luogo, 
molti dei quali minorenni.
L’uomo riceveva le ordinazioni di 
droga per telefono, fissava gli ap-
puntamenti per la consegna sul 

Lungomare Sud, nei pressi del pon-
tile oppure nel sottopassaggio della 
stazione ferroviaria.
Quando a rivolgersi a lui erano del-
le ragazze, come pagamento per la 
droga chiedeva prestazioni e pal-
peggiamenti nelle parti intime delle 
ragazze.

Il Giudice per le Indagini Prelimi-
nari di Teramo, ha emesso ordinan-
za di custodia cautelare in carcere 
a carico del senegalese, che deve 
rispondere di cessione illecita di so-
stanze stupefacenti, aggravata dal-
la minore età di alcuni assuntori e 
dalla finalità di ottenere prestazioni 
sessuali, ottenute anche con violen-
za.
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attualita’
Il sindaco di Roseto Sabatino Di 
Girolamo, su impulso di una rifles-
sione maturata con i consiglieri di 
maggioranza, comunica che l’am-
ministrazione ha deciso di sospen-
dere gli aumenti del 30% applicati 
sulla sola imposta delle affissioni e 
della pubblicità.
“La decisione – spiega il sindaco 
– è maturata in ordine a due tipi di 
riflessioni che nulla hanno a che 
vedere con la protesta, che in molti 
casi francamente era ingiustificata 
visto che sono state coperte anche 
quelle insegne che godevano di 
esenzioni o che non erano interes-
sate dagli aumenti. Segno tangi-
bile che non è stato colto appieno 
il contenuto del provvedimento 
che impattava in realtà solo sulle 
metrature estese. La prima è lega-
ta ovviamente alla sensibilità che 
come amministrazione vogliamo 
avere per il difficile momento eco-
nomico, nonostante gran parte del-
le città limitrofe abbiano applicati 
aumenti dal 35% al 50% come le 
vicina Giulianova, Martinsicuro, 
Alba Adriatica e Atri. La seconda 
riflessione è legata strettamente a 
motivazioni economiche. L’entità 
degli aumenti infatti era davvero 
irrisoria per le casse dell’ente, ma 
le rilevazioni fatte in questi giorni 
hanno svelato un’evasione davvero 
capillare e diffusa e peraltro pena-
lizzante quei tanti commercianti 
che invece, negli anni, hanno sem-
pre onorato i pagamenti dei tributi 
previsti per legge. Per cui tenuto 
conto che i primi risultati dei rilievi 
hanno evidenziato una forte capaci-

Sospeso aumento imposta affissioni e pubblicità

tà di recupero dell’evasione a tarif-
fe invariate, a nulla serve quindi il 
piccolo aumento”.
“Per questi motivi, ma anche per 
rispetto dei contribuenti onesti – 
prosegue il sindaco – abbiamo de-
ciso sì di sospendere l’aumento già 
preventivato, ma anche di prose-
guire con l’opera di monitoraggio e 
censimento delle insegne. Dunque 
il tributo rimarrà invariato e fermo 
alle tariffe del 1993, ma adesso tutti 
saranno chiamati a pagare quanto 
dovuto. Noi come amministrazione 
abbiamo voluto tendere una mano 
ai commercianti, quelli rispettosi 
delle regole, ma anche quelli che 
dietro all’aumento si creavano l’a-
libi per continuare a evadere l’im-
posta. Da sindaco auspico un at-
teggiamento responsabile da parte 
della categoria. L’amministrazione 
ha fatto la sua parte e ha dimostrato 
che la politica di defiscalizzazione 
dell’ente verrà portata avanti e nul-
la aveva a che vedere con la “com-
pensazione strumentale ventilata 
sugli aumenti a titolo risarcitorio 
del mancato gettito dei passi carra-
bili”.
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L’amministrazione continuerà, 
compatibilmente con le sue possi-
bilità, ad alleggerire il carico fiscale 
per le famiglie rosetane, ma anche 
con il rigore verso l’evasione diffu-
sa che in queste ore si è voluta met-
tere sotto il tappeto in nome degli 
aumenti irrisori. Talmente lievi che 
l’amministrazione non ha avuto dif-
ficoltà a rivedere la sua posizione. 
Di questo, ma anche delle modali-
tà con cui proseguirà il censimento 
nei prossimi giorni, il sindaco par-
lerà nel corso di un incontro che ha 
inteso convocare con le associazio-
ni di categoria e con la ditta affida-
taria del servizio, l’Abaco.
L’incontro è convocato per lunedì 
15 aprile alle 20. Dopo la fase delle 
misurazioni infatti, che si conclu-
deranno ad aprile, i commercianti 
saranno raggiunti da un avviso bo-
nario nel quale si comunicheran-
no gli esiti dei rilievi e gli importi 
corrispondenti. “Ciò non toglie che 
i commercianti potranno fare delle 
controdeduzioni, eccepire casisti-
che e chiarire i dubbi che verran-
no valutati caso per caso nel corso 
dell’incontro”.
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Francesco Di Giuseppe paragona il 
sindaco di Roseto degli Abruzzi ad 
una persona che esercita la propria 
autorità in modo tirannico e arbitra-
rio, insomma una sorta di imperato-
re bizantino o nel nostro caso, visto 
che viviamo in una città di mare, ad 
un doge veneziano. 
Pubblichiamo di seguito il suo 
comunicato e le sue conclusioni, 
quelle di consigliare al sindaco “di 
scendere dallo scranno altamente 
autoreferenziale”.

“Con il consiglio comunale svoltosi 
ieri, si è arrivati all’ennesima presa 
in giro e offesa all’intelligenza nei 
confronti dei cittadini rosetani: il 
sindaco Di Girolamo prima rinnova 
la promessa di bloccare gli aumen-
ti sull’imposta pubblicitaria e poi 
l’approva.
La riduzione dell’imposta fa parte 
della delibera esecutiva n. 91 del 
13 marzo 2019, parte integrante 
del DUP (Documento unico di pro-
grammazione del bilancio) che era 
in votazione ed è stato poi approva-
to” dichiara Francesco Di Giuseppe 
coordinatore cittadino di Fratelli 
d’Italia.

“Quello che ormai non sorprende 
più è l’atteggiamento da despota 
del Sindaco Sabatino Di Girolamo 
che sta caratterizzando il suo man-
dato, insieme alla sua maggioranza, 
per la sua maleducazione nei con-
fronti di cittadini ed opposizione.
Ricordiamo tutti quando apostrofò 

Francesco Di Giuseppe, in una nota afferma

“sindaco, prima blocca e poi approva”

in senso dispregiativo i consiglieri 
d’opposizione con l’epiteto di “tri-
buni della plebe” o quando si per-
mise di definire i componenti del 
Movimento Roseto al  Centro “un 
gruppo di Talebani”.
Passando per l’affronto ai cittadini 
rosetani quando davanti al proble-
ma buche stradali e relativi risar-
cimenti rispose beffardo che la re-
sponsabilità è dei rosetani che, pur 
conoscendo le strade, non ne evita-
no le buche perché “dormienti”.
O quando si inoltrò in un insoste-
nibile parallelismo per sostenere la 
tassa di soggiorno paragonando la 
Città di Roseto ad d una donna che, 
superati i 50 anni, ha bisogno di un 
maquillage , o di un pò di botulino.
Mancanze di rispetto che palesano 
la confusione in cui versa la mag-
gioranza e rivelano il vero essere 
del centrosinistra rosetano fatto di 
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arroganza e presunzione che vede 
nei cittadini dei semplici contri-
buenti silenti e obbedienti.
L’atteggiamento di superiorità mo-
rale e politica si evince anche dal-
le mancate risposte date alle tante 
domande poste dal nostro partito in 
questi anni sui vari problemi che at-
tanagliano la nostra Città.
La pazienza e la fiducia dei cittadini 
rosetani nei confronti dell’Ammi-
nistrazione Di Girolamo è giunta 
al limite, la misura è colma, dopo 
tre anni di slogan, proclami consi-
gliamo un bagno d’umiltà, facendo 
un passo indietro e scendere dallo 
scranno altamente autoreferenziale 
e di prendere esempio da quanto 
fatto ieri dai commercianti e dalle 
associazioni di categoria e restituire 
le chiavi del Municipio ai legitti-
mi proprietari: i cittadini rosetani” 
conclude Di Giuseppe.
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Roseto, l’associazione carabinieri ringrazia

Il presidente dell’Associazione 
Carabinieri di Roseto il Brig. Giu-
seppe Ferretti invia una nota dove 
ringrazia i cittadini che hanno preso 
parte alla nona colletta alimentare. 
Queste le sue parole:

“Anche quest’anno, i cittadini di 
Roseto e zone limitrofe, hanno di-
mostrato generosità e altruismo, 
nella IX raccolta alimentare e di 
beni di prima necessità, organizza-
ta, il giorno 6 aprile, dall’ Associa-
zione Nazionale Carabinieri sezio-
ne di Roseto degli Abruzzi.

Sono stati raccolti 294 cartoni di va-

rie dimensioni, di beni che saranno 
smistati e consegnati in occasione 
della Santa Pasqua, dai volontari 
del Centro d’ Ascolto Caritas par-
rocchia Sacro Cuore, alle numerose 
famiglie bisognose, del nostro ter-
ritorio comunale, da loro assistite.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente 
e soci tutti dell’ Associazione, rin-
graziano di cuore chi ha concretiz-
zato la spirito di carità che il tempo 
di Quaresima ci porta a vivere.

GRAZIE a tutti coloro che nono-
stante il periodo di difficoltà hanno 
dato il loro contributo acquistando 
e donando la merce;

GRAZIE supermercati che ci hanno 
permesso di effettuare, davanti ai 
loro locali, la raccolta.

Un GRAZIE particolare a tutti i vo-
lontari che con la loro disponibili-
tà, dedizione e impegno hanno reso 
possibile tutto ciò, sacrificando un 
sabato dedicato al riposo e alla fa-
miglia.

GRAZIE al Corpo Volontari Prote-
zione Civile di Roseto per la colla-
borazione nel trasporto dei pacchi 
presso la sede del Centro d’ Ascolto.
Grazie a tutti e Buona Pasqua”

Numero 14
14 aprile 2019
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In una nota inviata in redazione l’ex Sindaco Enio Pavone, oggi Capogruppo di Avanti per Roseto-Roseto al 
Centro ed il Capogruppo, Angelo Marcone esternano alcune considerazioni sull’operato del sindaco Di Giro-
lamo circa l’aumento dell’Imposta Pubblicità.
Qui di seguito le loro riflessioni.

“Il Sindaco di Roseto degli Abruzzi, Sabatino Di Girolamo, e la sua Amministrazione non finiscono mai di 
stupire. 
Infatti,dopo aver annunciato a mezzo stampa con un formale comunicato, la sospensione dell’aumento del 30% 
dell’imposta di pubblicità per l’anno 2019 già deliberata dalla Giunta Comunale in data 13/03/2019 delibera 
n. 91, ha votato e fatto votare ai suoi Consiglieri di maggioranza la delibera di approvazione del bilancio di 
previsione 2019 che contiene, tra l’altro, l’aumento del 30% dell’imposta di pubblicità sulle insegne.

Un Sindaco ed un’Amministrazione che navigano a vista, in stato confusionale ma con una sola idea chiara: 
tartassare e massacrare di imposte e tasse i cittadini e le imprese della nostra città.

Infatti, sin dal suo insediamento, oramai tre anni fa, questa Amministrazione si è contraddistinta per gli in-
credibili aumenti di tasse, imposte e balzelli vari. Vogliamo ricordare,l’aumento della TARI di circa il 60% 
nel 2017, confermato in parte nel 2018, clamorosamente bocciato dal TAR a seguito di ricorso da parte delle 
associazioni di categoria, la cui sentenza è stata di nuovo clamorosamente disattesa dal Sindaco Di Girolamo e 
dalla sua maggioranza, l’aumento di buoni pasto fino al 56%, l’aumento colonia anziani fino al 45%,l’introdu-
zione in maniera caotica e confusionale dei parcheggi a pagamento, l’introduzione in maniera illegittima per il 
2018 (delibera anch’essa clamorosamente annullata dal TAR Abruzzo) dell’imposta di soggiorno, e potremmo 
proseguire.

L’ultimo capolavoro è la presa in giro nei confronti degli operatori economici della città che, vistosi di nuo-
vo massacrati da un incredibile aumento non di qualche punto in percentuale, ma del 30% dell’imposta sulle 
insegne pubblicitarie, in un momento di recessione economica che sta colpendo di nuovo il nostro Paese e so-
prattutto le piccole attività economiche come quelle rosetane, che hanno giustamente fatto sentire la loro voce 
e il Sindaco ha pensato di poterli accontentare con un comunicato stampa in cui ha annunciato la ‘sospensione’ 
dell’aumento attribuendosi poteri che la legge non gli concede.

Abbiamo rappresentato in Consiglio Comunale questa non coerenza tra quanto annunciato e quanto poi è avve-
nuto con il voto del Sindaco e dei suoi Consiglieri di maggioranza che di fatto hanno poi confermato l’aumento 
del 30% dell’imposta di pubblicità.

Altra clamorosa presa in giro nei confronti dei cittadini rosetani, contenuta in questo bilancio di previsione 
2019, riguarda la mancata esatta restituzione degli aumenti della TARI che il Tar ha dichiarato non legittimi. 
Probabilmente le associazioni di categoria prese in giro per l’ennesima volta, nonostante la sentenza del TAR, 
dovranno di nuovo rivolgersi alla magistratura per far valere i loro legittimi diritti”.

Roseto, ex sindaco Enio Pavone 

stupito dal sindaco Di Girolamo

Numero 14
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Roseto, il cantante del trio  Il Volo, Gianluca Ginoble 

ospite dell’Istituto Statale Vincenzo Moretti

Sarà la fortuna di vivere in un 
posto tranquillo, dove tutti si co-
noscono.

Sarà che gli impegni lo portano 
spesso a restare lontano da quel 
paese che porta nel cuore.

Sarà l’amicizia che condivide 
con i suoi compaesani che lo 
rende una persona speciale.

Sarà forse la sua famiglia che 
porta nel cuore come riferimento 
che gi da la forza.

Sarà il rispetto e la gentilezza nel 
comportarsi con gli altri che lo 
contraddistingue sempre.

Sono tanti i motivi che spingono 
enti, associazioni, comitati e in 
questo caso la scuola superiore 
del territorio rosetano a invitarlo 
nelle loro sedi.

Una manifestazione, che si svol-
ge nella sua città, e avere la sua 
presenza, la presenza di Gianluca 
Ginoble, “Il cantante di Monte-
pagano”, “L’Ambasciatore della 
Città di Roseto degli Abruzzi” 

significa rafforzare il legame e il 
rispetto reciproco.

Gianluca nei limiti della sua di-
sponibilità, cerca di essere pre-
sente, in modo del tutto naturale, 
per il bene della società cultura-
le, artistica, benefica o musicale 
e mai approfittando della sua no-
torietà o addirittura sentendosi al 
di sopra delle parti.

Gianluca il ragazzo di paese, oggi 
famoso nel mondo, ma sempre 
se stesso che sempre rivendica 
le sue origini, anche in contesti 

Numero 14
14 aprile 2019
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nazionali e internazionali.

Sarà questo uno dei motivi che 
ha spinto la dirigente scolastica, 
Sabrina Del Gaone, dell’Istituto 
Statale Superiore Vincenzo Mo-
retti di Roseto degli Abruzzi a 
volerlo invitare, nella sede sco-
lastica nel quartiere Voltarrosto 
di Roseto degli Abruzzi, martedì 
9 aprile, per un incontro con gli 
studenti dell’Istituto.

L’incontro ha dato modo all’isti-
tuzione scolastica di iniziare un 
percorso di riconoscimento uf-
ficiale per l’alto ruolo di rappre-
sentanza, sotto il profilo culturale 
e turistico, che Gianluca Ginoble 
sta svolgendo per la comunità lo-
cale e per l’intero Abruzzo.

Queste le parole delle dirigente: 
“”Per il nostro Istituto è motivo 
d’orgoglio poter iniziare un per-
corso di riconoscimento ufficiale 
per la bella immagine che rap-
presenta Gianluca Ginoble per 
tutto il territorio”. 

Vogliamo precisare che l’Isti-
tuto Moretti, per chi non lo co-
noscesse, ha diversi indirizzi e 
corsi, quello Professionale, Tec-
nologico e Tecnico, ed appunto 
su quest’ultimo troviamo il cor-

Numero 14
14 aprile 2019
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ospite dell’Istituto Statale Vincenzo Moretti
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so di Manager Turistico che ha 
motivato la scelta di Gianluca 
come persona “speciale” d’ecce-
zione per veicolare Roseto degli 
Abruzzi e lo stesso istituto stata-
le.

Bello il momento in cui alcuni 
studenti hanno offerto a Gian-
luca una maglietta dell’istituto, 
dedicata agli “special olimpics” 
e lui fa gran signore si è alzato 
dal palco ed è andato in mezzo 
agli stessi alunni a farsi alcune 
foto ricordo.

E ancora il momento dell’incon-
tro in cui la dirigente scolastica 
Del Gaone e il prof. Di Marco 
hanno voluto suggellare il mo-
mento con una targa ricordo of-
ferta al cantante del trio Il Volo.

La frase che leggiamo impressa 
sul riconoscimento è questa: 

“Istituto d’Istruzione Superiore 
“Vincenzo Moretti” Roseto degli 
Abruzzi (TE).
A GIANLUCA GINOBLE
Il successo travolgente non lo 
ha cambiato. Sa farsi traspor-
tare dalle lusinghe del pubblico, 
ma sa anche ancorarsi ai giusti 
valori; rimanere legato alla fa-

Numero 14
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miglia, alle tradizioni di Mon-
tepagano e oggi anche a quel-
la che sarebbe dovuta essere la 
sua scuola, l’Istituto Moretti.
Roseto 9/04/2019”.

Anche in questo caso Gianluca 
ha accettato il dono e semplice-
mente ha detto ai presenti che 
sarà esposto in mezzo ai suoi tro-
fei, vicino al “leone e la palma” 
del Festival della canzone italia-
na di Sanremo. 
Un gradito dono che arriva dal-
la mia terra è un segno che mi 
volete bene, quanto io ne voglia 
a voi, ha detto Gianluca ringra-
ziando la dirigente i professori e 
i presenti.

Nella giornata in pratica è stato 
avviato un iter che dopo i suoi 
procedimenti arriverà alla con-
ferma da parte della scuola di 
affidare a Gianluca Ginoble il 
titolo di testimonial dell’istituto 
rosetano.

La preside e il Consiglio d’Istitu-
to hanno focalizzato l’attenzione 
su Gianluca, e questa la nota che 
ha diffuso la dirigente: “uno dei 
nostri corsi più gettonati è quello 
Turistico e questo ci ha permesso 
di capire a fondo quanto sia im-

attualita’ Numero 14
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portante avere un testimonial di 
tale livello”.

Nell’aula magna Enzo Cotic-
chia, gli studenti hanno applau-
dito alle parole dette da Gianlu-
ca, mentre gli veniva consegnata 
la sua domanda d’ammissione 
all’istituto stesso.

Questo perché i genitori lo iscris-
sero proprio al Moretti, luogo, 
dove è tornato per una giornata 
speciale.

La splendida mattinata è termi-
nata con una infinita prenotazio-
ne di toto e selfie, che Gianluca 
non ha lesinato a nessuno dei 
presenti.

Come infinita è stata la richiesta 
di autografi in fogli, diari e su un 
volantino fatto stampare dalla 
stessa scuola con l’immagine di 
Gianluca in bella mostra.

Prima di andare via un caffè con 
i giornalisti e il personale scola-
stico, alcune interviste per radio, 
televisioni e giornali, e poi subi-
to di corsa a prendere la via di 
casa nella sua Montepagano.

Ci ha detto prima di andare via, 
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“adesso si deve subito pensare al 
tour che mi attende, domani do-
vrò essere a Parigi e poi le prove 
con gli amici de Il Volo, Piero 
Barone e Ignazio Boschetto per 
il tour di maggio in Giappone.

Poi a fine maggio saremo di nuo-
vo in Italia per due esclusive date 
a Matera.(ndr città Capitale della 
Cultura Europea 2019).

In estate il tour italiano e a set-
tembre il tour in Europa nelle 
città più importanti, dove porterò 
finalmente con me mio fratello 
Ernesto, visto che l’Istituto Mo-
retti che frequenta è chiuso, per 
le vacanze estive. 

In autunno poi saremo in tour 
nelle città più importanti in Ame-
rica Latina, e in occasione dei 
festeggiamenti per i nostri dieci 
anni di carriera saremo impegna-
ti in un tour negli Stati Uniti, in 
Canada e in tanti altri posti fino 
al maggio del 2020.

La mia presenza è stata possibi-
le oggi a Roseto degli Abruzzi, 
perchè mi trovavo a casa a Mon-
tepagano e con due giorni siamo 
riusciti a organizzare questo in-
contro che non mi volevo asso-
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lutamente perdere. 

E’stato molto bello sentirsi a casa 
e riabbracciare tutti i miei amici, 
grazie a tutti voi”.

Queste sono state le parole che 
ci ha detto in privato Gianluca 
sorseggiando un caffè, e che vi 
abbiamo riportato in questo arti-
colo.
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Giulianova, liceo scientifico a scuola tra le tombe

morti tra le due guerre mondiali, 
durante la guerra di Libia e Africa 
Orientale, il periodo della Resisten-
za e i bombardamenti su Giuliano-
va. Nei prossimi giorni, la Guardia 
d’Onore De Berardinis, protocol-
lerà una proposta al Commissario 
Straordinario, Eugenio Soldà o al 
prossimo Sindaco di Giulianova, 
per lasciare a perpetua memoria 
almeno quattro tombe significative 
per la storia della città presenti nel-
le cappelle comuni:  
- Maria Garro, vittima civile dei 
bombardamenti su Giulianova nel-
la 2° G.M; 
- Vincenzo Alleva, fucilato dai te-
deschi nella Villa la Montagnola/
Migliori nel 1944; 
- Giuseppe Ettorre, pittore e reduce 
dalla 1° G.M. in Francia con la di-
visa americana; 
- Carmine Di Giallorenzo, soldato 
del 2° Genio morto nell’ospedale 
da campo 167 il 5 maggio 1918 a 
Fontaniva (Padova).

dente dell’Associazione Nazionale 
Legionari Cecoslovacchi. Erano 
presenti anche tutti i rappresentanti 
delle associazioni combattentisti-
che e d’arma di Giulianova e due 
classi V Liceo Scientifico “Marie 
Curie” di Giulianova, accompa-
gnate dai docenti: prof.ssa Claudia 
Calvarese, prof. Vincenzo Napoda-
no e prof. Gianni Michitelli. 
Durante la lezione di storia patria 
tenuta da “De Berardinis” sui sol-
dati giuliesi nella 1° e 2° G.M., 
all’interno del parco delle Rimem-
branze, sono state fatte leggere 
le lettere originali (collezione del 
curatore dell’evento) dei soldati al 
fronte e nei campi di prigionia. 
Lo spunto per questa inusuale le-
zione tra le tombe è nata dopo le 
vicende di Macerata (una ragazza 
offese una Brigata della 1° G.M.) e 
il recente caso del Liceo di Cuneo 
(saluti romani in classe).
La giornata è terminata con la visi-
ta di altre tombe di soldati giuliesi 

Una lezione di Storia Patria tra le 
tombe dei giuliesi caduti nella pri-
ma e seconda guerra mondiale.
40 ragazzi di due classi del V Liceo 
Scientifico “Marie Curie” di Giulia-
nova nel cimitero tra le tombe dei 
defunti. La Guardia d’Onore del 
pantheon De Berardinis farà richie-
sta al Commissario Straordinario 
per preservare 4 tombe. Lezione te-
nuta dopo le note vicende di Mace-
rata e del Liceo di Cuneo.
Con la lettura finale dei saluti isti-
tuzionali si è chiusa la commemo-
razione del centenario della mor-
te (1919/2019) del soldato della 
Legione Cecoslovacca del fronte 
russo, Jan Kelbl.  Il Commissa-
rio della delegazione di Teramo 
dell’INGORTP, Walter De Berar-
dinis, ha letto i messaggi di: S.E. 
Hana Hubáčková, Ambasciatore 
della Repubblica Ceca in Italia; 
S.E. Ján Šoth, Ambasciatore della 
Repubblica Slovacca in Italia e il 
Colonnello Pavel Budínský, Presi-
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pubblica utilita’

In questa pagina legge-
te il calendario che ri-
guarda la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti nella 
città di Roseto degli 
Abruzzi.
Ogni mese contrasse-
gnato dai vari simboli, 
giorno per giorno, quel-
lo che si deve conferire 
nei vari bidoncini, pre-
disposti per la raccolta 
dei rifiuti differenziata, 
e da posizionare all’e-
sterno delle proprie abi-
tazioni.

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

PLASTICA E LATTINE

VETRO

OLIO vegetale esausto

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMESTICO
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La scorsa settimana la società “Om-
nia Servizi al Turismo”, di Arman-
do Capuni, ha provveduto a ripristi-
nare il manto ghiaioso della scuola 
dell’infanzia “Maria Schiazza” vi-
sto che l’area era gravemente dan-
neggiata dalle buche e i piccoli stu-
denti rischiavano quotidianamente 
di inciampare.

L’intervento della ditta è seguito 
a un imponente lavoro di potatura 
eseguito dai genitori degli studenti 
i cui sfalci sono stati ritirati dagli 
operati comunali. Nel frattempo 
l’assessore all’Ambiente sta dispo-
nendo anche lavori di sistemazio-
ne dei bagni come sollecitato dalla 
scuola per eliminare i cattivi odore 

che provengono dai servizi.
Il consigliere delegato alla gestione 
delle aree verdi, Marco Angelini, ha 
così commentato: “Ringrazio l’im-
prenditore Capuni, così come anche 
tutti gli altri imprenditori rosetani 
che in più di un’occasione hanno 

supportato l’amministrazione nelle 
attività di decoro e restyling della 
città. 
Dopo il ripristino del manto ghia-
ioso degradato, i bambini avranno 
adesso uno spazio di gioco idoneo 
e sicuro.

Ripristinato manto ghiaioso a scuola Schiazza

L’Università Popolare “UNI3 LA 
FENICE”, (Università della Terza 
Età e del tempo libero “La Fenice), 
con il patrocinio del Comune di 
Roseto degli Abruzzi, per il XXIII 
Anno Accademico 2018 – 2019, 
organizza un incontro culturale con 
il Presidente Onorario dell’Asso-
ciazione Culturale Dal Vesuvio al 
Gran Sasso, Mario De Bonis.

L’incontro si svolgerà martedì 16 
aprile, alle ore 16,00, presso la Sala 
Consiliare del Municipio, in Piazza 
della Repubblica, 10 a Roseto degli 

Abruzzi (Teramo).

Il tema dell’incontro culturale è: 
“Eduardo e Luca De Filippo, di pa-
dre in figlio, teatro e poesie”, rac-
contati da Mario De Bonis, uno dei 
massimi esperti e conoscitore della 
famiglia e delle opere di De Filip-
po.

Durante la manifestazione si parle-
rà di teatro e poesie napolatane, del 
‘900 letterario nazionale curate e 
proposte alm pubblico con divizia 
di particolari dulla famiglia De Fi-

Roseto, al Municipio il dott. Mario De Bonis 

illustra l’arte di Eduardo e Luca De Filippo

lippo.
L’evento è a ingresso libero e gra-
tuito fino ad esaurimento dei posti.
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Rosaria Ciancione in una nota scrive:

“la schiena dell’asino non ce la fa più!”

I cittadini rosetani non possono 
accettare che una sentenza del Tar 
venga stravolta per non restituire le 
maggiori somme pagate nel 2018 
con gli avvisi TARI, sicchè la capo-
gruppo consiliare di Liberi e Ugua-
li, Rosaria Ciancaione, annuncia 
una prima mozione per ottenere 
giustizia.
Queste le sue parole.

“Con la nostra mozione il quadro 
degli effettivi costi del servizio 
rifiuti 2018 e 2019 sarà chiaro e i 
cittadini potranno conoscere final-
mente la reale somma che il co-
mune dovrà restituire sulle bollette 
TARI in applicazione della senten-
za del TAR dello scorso 5 febbraio.

L’importo di cui hanno diritto fami-
glie e attività produttive certamente 
non sarà pari ai 30 mila euro stabi-
liti dall’amministrazione Di Giro-
lamo ma sarà superiore a 400 mila 
euro, come peraltro già da me affer-
mato in consiglio comunale.

Le gravissime tensioni sociali che 
si stanno creando intorno ad un’ini-
qua tassa rifiuti su cui l’amministra-
zione comunale continua a caricare 
costi non dovuti, che si aggiunge 
all’aumento dell’imposta sulla pub-
blicità, fortemente contestato in 
modo compatto dall’associazione 
commercianti e dalle altre asso-
ciazioni di categoria, dimostrano 

quanto le decisioni sulla politica fi-
scale, a partire dal 2017, siano state 
assunte senza tenere conto del tes-
suto socio economico della Città.

In  consiglio ho fatto l’esempio 
dell’asino che quando non ce la fa 
più  anche solo con il peso di una 
piuma stramazza a terra con la 
schiena spezzata perché la sosteni-
bilità del livello di tassazione che 
pesa su famiglie e attività produt-
tive è inaccettabile e non è conce-
pibile che il diritto alla restituzione 
di somme non dovute sia perfino 
offeso in consiglio. 

Gli operatori economici della città 
hanno fatto un ricorso e lo hanno 
vinto, ora quella sentenza va appli-
cata in modo corretto e il comune 
deve riportare in consiglio la deli-
bera che approva il piano econo-

mico finanziario della tari 2018 e le 
relative tariffe sulla base di quanto 
ha stabilito il TAR, oltre alle tariffe 
2019.

D’altronde nel  bilancio, approvato 
dalla maggioranza con il mio voto 
contrario, l’amministrazione Di 
Girolamo ha iscritto  ben 700 mila 
euro di recupero di aree di evasione 
TARI su annualità pregresse e va 
da sé chiedersi quali tariffe saranno 
applicate per l’annualità 2018.

Non c’è spazio per farsi prendere in 
giro, non esistono pozioni magiche 
per confermare le tariffe tari 2018  
bocciate dal TAR e con la mozione 
in consiglio comunale non ci sarà 
spazio per altre prese in giro. 

Basta caricare la schiena dell’asino, 
non ce la fa più!”.
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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 
attività commerciali.

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

CARTONE

PLASTICA E LATTINE

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

ATTIVITA’

Numero 14
14 aprile 2019



28

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 085 21 93 834

promo - libri Numero 14
14 aprile 2019



29

attualita’ Numero 14
14 aprile 2019

Da oggi il servizio di refezione di 
tutte le scuole dell’infanzia comu-
nali, oltre che della ludoteca, sarà 
curato da Euromense Srl e dalla 
cooperativa di tipo B Nenè Service, 
per una media di circa 500 pasti al 
giorno. A comunicarlo l’assessore 
comunale all’Istruzione Luciana Di 
Bartolomeo.
L’appalto, che durerà fino al 2020 e 
potrà essere prorogato prevede l’u-
tilizzo di prodotti locali abruzzesi a 
chilometro zero o dalla filiera corta 
per l’approvvigionamento di frutta, 
verdura, mozzarelle, carne e legu-
mi. Olio, passate di pomodoro e lat-
te saranno tutti rigorosamente bio.

Prodotti biologici e a Km 0 nelle mense scolastiche

Inoltre, a partire dl prossimo anno 
scolastico, gli aggiudicatari hanno 
previsto tra le proposte migliorative 
del bando anche la fornitura e l’in-
stallazione di un software per l’e-

missione di un buono elettronico. 
Dunque già da settembre verrà ar-
chiviato l’approvvigionamento dei 
ticket cartacei. 
Le tariffe rimarranno invariate.

A L’Aquila presso l’Area Sport in 
località Monticchio, si è svolta la 
seconda edizione dell’”Esposizione 
Internazionale Canina – Trofeo Cit-
tà di L’Aquila – in memoria di Fran-
ca Ianni”, manifestazione organiz-
zata dal Gruppo Cinofilo Aquilano.
Un evento che ha visto la partecipa-
zione di 571 iscritti provenienti da 
tutta Italia e con la presenza di oltre 
1000 cani.
Massiccia la presenza dei visitatori 
che si sono avvicendati nei locali 
dell’Area Sport nel corso della ma-
nifestazione.
L’esposizione 2019 si è svolta in 
concomitanza del decennale del 
terremoto del 2009 ed è per questo 
che il Gruppo Cinofilo Aquilano 

ha voluto dedicarla a Franca Ianni, 
vittima del sisma, grande amante 
degli animali.
Il concorso Best in Show ha eletto 
come migliore animale un King of 

Helluland Obvious Choice, un Ter-
ranova dell’allevamento Cayuga, di 
Roseto degli Abruzzi (Teramo).
A consegnato il premio, il figlio 
della signora Franca Ianni.

Roseto, allevatore rosetano 

primo posto a esposizione canina
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Il Presidente che più di tutti ha saputo interpretare lo Sport

Domenica 14 aprile in un noto 
ristorante della vallata del Vo-
mano, Ferruccio D’Ambrosio, 
festeggia con amici e rappresen-
tanti istituzionali i 30 anni di atti-
vità sportiva, prima in qualità di 
Dirigente della locale squadra di 
calcio, dal 1991 socio fondatore 
e Presidente dell’Atletica Vo-
mano, associazione sportiva che 
vanta un palmares di tutto rispet-
to in ambito sportivo e sociale. 
Da Presidente, Ferruccio D’Am-
brosio ha facilitato l’avviamento 
alla pratica dell’atletica leggera 
e successivamente anche alla 
danza sportiva tanti giovani del-
la vallata del Vomano, diversi di 
loro hanno raggiunto risultati di 
prestigio, in entrambe le discipli-
ne. 

L’Associazione sportiva Atleti-
ca Vomano del Presidente Fer-
ruccio D’Ambrosio, durante gli 
anni di attività è stata trampolino 
di lancio per tanti giovani talenti 
Regionali e extraregionali verso 
il professionismo, arruolati nei 
gruppi sportivi Militari, han-
no raggiunto risultati di valore 
assoluto a livello Nazionali ed 
Internazionali. Ferruccio D’Am-
brosio, nella lunga e importante 
storia dell’atletica Regionale, è 

stato l’unico Presidente Abruz-
zese e colui che più di tutti ha 
saputo interpretare lo Sport, vin-
cendo uno scudetto nel massimo 
Campionato di Società maschile 
assoluto su pista, 2010 riserva-
to a Società “Civili”, il Titolo 
nazionale assoluto di corsa su 
strada 2005, e il Titolo Italiano 
junior di corsa in montagna nel 
2006.

A questi 3 Titoli Nazionali, si 
aggiungono 42 piazzamenti di 
prestigio alle finali Nazionali di 
Società tra cui: vice Campioni 
assoluti su pista maschile 2011 

e 2012; terzo posto nel 2008; 
vice Campioni junior- promes-
se maschile indoor 2010; vice 
Campioni junior di cross 2007; 
3° posto Campionato assolu-
to di cross 2007 vice Campioni 
nel 2013 e podio nel 2012 alle 
finali di cross junior; 1° posto 
alla finale “B” assoluto su pista 
maschile 2003; 1° posto Finale 
interregionale assoluto maschile 
su pista 2015.

Piogge di Maglia Azzurra per 
gli atleti dell’Atletica Vomano 
nella gestione del Presidente 
D’Ambrosio: ben 13 presenze 

Ferruccio D’Ambrosio festeggia 30 anni di successi 
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nella Nazionale assoluta dove 
spicca l’ex Campione del Mon-
do di salto con l’asta Giuseppe 
Gibilisco, il marciatore Fortuna-
to D’Onofrio, il velocista Mario 
Andre’ Bassani, e gli Abruzzesi 
Antonello Petrei e Mario Fattore 
già Campione Mondiale dei 100 
km, altre 8 presenze nella Na-
zionale under 23 e 25, per il di-
scobolo Nazzareno Di Marco, e i 
beniamini locali, i mezzofondisti 
Pietro Pelusi e Giuseppe Bruni, 
principale sponsor dell’atletica 
Vomano a fine carriera.

Piazzamenti di prestigio  ras-
segne internazionali per gli 
atleti del Presidente Ferruc-
cio D’Ambrosio sono stati:

Tamberi Gianmarco- 3°posto 
Campionati Europei under 2011- 
salto in alto- (2.25) Tallin (Est)
Capotosti Leonardo- 3° posto 
Campionati del Mondo milita-
ri-2011- 400hs- Pechino
Gibilisco Giuseppe- 4° posto ai 
Campionati Europei 2010- asta- 
Barcellona
Gibilisco Giuseppe- 3° posto 
Coppa Europa per Nazioni-2010- 
asta – Bergen (Norvegia)
Gibilisco Giuseppe – Finalista 
CAMPIONATI DEL MON-
DO-2009 - Asta- Berlino
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Tamberi Gianluca – 4° posto 
CAMPIONATI EUROPEI un-
der 20-2009 – giavellotto- Novi 
Sad
Macchia Riccardo – 5° posto 
CAMPIONATI EUROPEI 
under 20-2009- marcia km 10- 
Novi Sad
Tamberi Gianluca – 1° classifi-
cato coppa Mediterraneo under 
20-2009- giavellotto Madrid
Macchia Riccardo – 1° classi-
ficato incontro Internazionale 
marcia U. 20 –2009-Podebrady
Macchia Riccardo – 2° classifi-
cato – incontro Internazionale 
marcia U.20-2009- Metz
Pelusi Pietro- 1° posto-mt 1500- 

rappresentative Nazionali under 
17-1995- Praga
Pelusi Pietro –4° classificato- mt 
1500- giochi Europei gioven-
tù1995 – Bath (Londra)
Pelusi Pietro- 1° posto- mt 1000 
(2.28.1)- Golden Gala- allie-
vi-1995- Roma
Pelusi Pietro-1° posto- incontro 
per rappresentative Italia centro- 
Francia- mt 1500- 1997- Roma
Rastelli Romina-1° posto- in-
contro per rappresentative Italia 
centro-Francia- mt 800- 1997- 
Roma
Pelusi Gianluca-3° posto- incon-
tro per rappresent. Italia centro- 
Francia- mt 3000 st-1997- Roma
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Pelusi Pietro-1° posto- incontro 
Internazionale- all’aperto-1998- 
mt 1500- Vittel (Francia)
Pelusi Pietro-1° posto- incontro 
per rappresentative Italia centro- 
Francia- mt 1500- 1997- Roma
Rastelli Romina- 1° posto- in-
contro per rappresentative Italia 
centro-Francia- mt 800- 1997- 
Roma
Pelusi Gianluca-2° posto- incon-
tro per rappresent. Italia centro- 
Francia- mt 3000 st-1997- Roma
Pelusi Gianluca –Titolo Mondia-
le junior a squadra- 1998- corsa in 
montagna-Entre-Deux(Francia
Pietro Pelusi- 3° posto inc. In-
ternazionale under 23- 1998- 
mt 1.500 (3.41.88) Maguenau 
(Francia)
Pietro Pelusi- Primato Regio-
nale assoluto 1998- mt 1.500 
(3.41.88) Maguenau (Francia))
Pelusi Pietro- Finalista- Campio-
nati Europei under 23- mt 1500 
-1999- Goteborg
Pelusi Pietro- 1° posto- incontro 
Internazionale under 23 –all’a-
perto- mt 1500-1999- Mantova
Fattore Mario – Titolo Mondiale 
di ultramaratona – 2001- Cleder
Fattore Mario – Titolo Europeo 
di ultramaratona – 2001(Win-
schoten)
Fattore Mario Titolo Mondiale di 

ultramaratona-2002- (Torhout)                                   
Sardella Vito -12° posto marato-
na New York -2003
Panza Daniel – 1° posto- mt 100-
(10.59) Incontro Internazionale 
– Marsiglia-2005
Panza Daniel- semifinalista 
Campionati Europei- junior- mt 
100- Kaunas(LTU)- 2005
D’Onofrio Fortunato- Medaglia 
D’Argento a squadra- Coppa Eu-
ropa di marcia 2007
Gibilisco Giuseppe – Finalista 
CAMPIONATI DEL MON-
DO-2009 - Asta- Berlino
Tamberi Gianluca – 4° posto 
CAMPIONATI EUROPEI un-
der 20-2009 – giavellotto- Novi 

Sad
Macchia Riccardo – 5° posto 
CAMPIONATI EUROPEI 
under 20-2009- marcia km 10- 
Novi Sad
Tamberi Gianluca – 1° classifi-
cato coppa Mediterraneo under 
20-2009- giavellotto Madrid
Macchia Riccardo – 1° classi-
ficato incontro Internazionale 
marcia U. 20 –2009-Podebrady
Macchia Riccardo – 2° classifi-
cato – incontro Internazionale 
marcia U.20-2009- Metz

Le più significative Maglie 
Azzurre Under 20, per il 
Presidente Ferruccio D’Am-
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brosio sono state le 45:

Gasbarri Federico- Campionati 
Europei under 20 – dal 18 al 21 
luglio 2013 - Rieti
Gasbarri Federico- incontro in-
ternaz. indoor (Germania- fran-
cia- Italia) 02 marzo-03 Ancona
Amati Marco- incontro Interna-
zionale marcia km 10 juniores- 
2012- Prodebray
Tamberi Gianmarco- 3° posto 
campionati Europei 2011- sal-
to in alto under 20 (2.25) Tallin 
(Est)
Tamberi Gianmarco- Campio-
nati del Mondo under 20- 2010- 
alto- Moncton (Canada)
Tamberi Gianmarco- incontro 
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Internazionale indoor -under 20-
2010-alto- Ancona
Bruno Leonardo- incontro In-
ternazionale indoor- under 20- 
2010- triplo- Ancona
Pelusi Pietro- incontro Interna-
zionale- indoor-1996- mt 800- 
Lievin (Francia)
Pelusi Pietro- incontro Interna-
zionale- all’aperto- 1996- mt 
1500 Lievin (Francia)
Pelusi Pietro- incontro Inter-
nazionale all’aperto- 1996- mt 
1500- Nembro (BG)
Pelusi Pietro- Campionati Mon-
diali junior di cross- 1997 – To-
rino (marzo)
Pelusi Pietro- Campionati Eu-
ropei junior di cross – 1997- 

Lisbona(dicembre)
Rastelli Romina- incontro In-
ternazionale-mt 400-staffetta 
4x400- 1997-Gorizia
Pelusi Pietro- incontro Interna-
zionale- mt 1500- 1997- Gorizia
Pelusi Pietro- incontro per rap-
presentative Italia centro- Fran-
cia- mt 1500- 1997- Roma
Rastelli Romina- incontro per 
rappresentative Italia centro-
Francia- mt 800- 1997- Roma
Pelusi Gianluca- incontro per 
rappresentative Italia centro- 
Francia- mt 3000 st-1997- Roma
Rastelli Romina-i Campionati 
Europei di cross 1998- Ferrara
Pelusi Gianluca – corsa in mon-
tagna N° 02 presenze- 1998- En-
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tre Deux (Francia)
Pelusi Pietro- incontro Interna-
zionale- all’aperto- mt 1500-
1998- Vittel (Francia)
Pelusi Pietro- incontro Interna-
zionale under 23 –all’aperto- mt 
1500-1999- Mantova
Pelusi Pietro - Campionati Mon-
diali di cross junior/m 1997-To-
rino
Panza Daniel – Campionati Eu-
ropei su pista 2005 mt 100- staf-
fetta 4x100
Panza Daniel- incontri Interna-
zionali su pista – 2005- N° 02 
presenze- mt 100- staffetta 4x100
Capotosti Leonardo- Campionati 
Mondiali su pista 2006 - 400 hs
Malvestuto Grilli – incontro In-
ternazionale su pista – 2006- mt 
400 hs
Brancato Alessandro- Campio-
nati Mondiali di cross- 2007
Capotosti Leonardo- Campionati 
Europei su pista- 2007
Capotosti Leonardo – incontri 
Internazionali su pista -N° 04 
presenze- 2006 al 2007, 400 hs
Daniele Greco- Finalista Cam-
pionati Mondiali su pista 2008- 
salto triplo
Sabbio Emanuele Finalista Cam-
pionati Mondiali su pista 2008, 
giavellotto
Macchia Riccardo   Triangolare 

U. 20-2009- Italia - Francia – 
Germania - Marcia Km 5 - Metz
Tamberi Gianluca  Quadrangola-
re Lanci lunghi U. 20-2009- Ita-
lia – Francia - Giavellotto -Lio-
ne;
Macchia Riccardo incontro Inter-
nazionale marcia under 20 anno 
2009 km 10 su strada Podebra-
dy, Italia, Rep. Ceca Bielorussia, 
Ungheria, Slovacchia, Francia, 
Svezia, Svizzera, Ucraina;
Macchia Riccardo Coppa Euro-
pa Marcia .2009 strada km 10 
Metz 
Macchia Riccardo   Europei 
Juniores-2009- marcia km 10 - 
Novi Sad
Tamberi Gianluca   Europei Ju-
niores -2009- giavellotto -Novi 
Sad

Tamberi Gianluca Coppa Medi-
terraneo-2009 - giavellotto Ma-
drid
Presenza in Maglia Azzurra un-
der 18 per Desolina Pagnottella 
- incontro Internazionale su pista 
-1996- 400 hs Sparta (Grecia).

I primati italiani di categoria 
durante la gestione del presi-
dente D’Ambrosio sono stati 4:

Tamberi Gianluca- giavellotto 
under 20 mt 72,76 - Novi Sad 
-2009;    
Greco Daniele - salto triplo 
junior indoor(16.12) (Anco-
na)-2008;              
Greco Daniele uguagliato pri-
mato all’aperto salto triplo ju-
nior- 2008;
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Rastelli Romina- mt 1000 
(2.45.70) Indoor under 23(An-
cona)-2001-

I Titoli Italiani di categoria 
vinti sono stati 32:

Salvatore Angelozzi Campione 
Italiani allievi 2017 salto triplo-
Rieti
Tamberi Gianmarco Campione 
Italiano junior 2011 indoor- salto 
in alto- Ancona
Tamberi Gianmarco Campione 
Italiano junior 2011 all’aperto- 
salto in alto- Bressanone
Pagani Jonathan Campione Ita-
liano promesse indoor 2011- get-
to del peso- Ancona
Pagani Jonathan Campione Ita-
liano promesse all’aperto 2011- 
getto del peso- Bressanone
Pagani Jonathan Campione Ita-
liano indoor under 23- 2010-An-
cona- getto del peso
Pagani Jonathan Campione Ita-
liano under 23 – 2010- Pescara- 
getto del peso
Macchia Riccardo Campione 
Italiano junior indoor 2009 (An-
cona) km 5;
Tamberi Gianluca Campione Ita-
liano invernale giovanile 2009 di 
lancio giavellotto (Bari) ;
Tamberi Gianluca Campione Ita-
liano junior  di lancio del giavel-
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lotto all’aperto 2009 
Greco Daniele Campione Italia-
no junior indoor 2008-salto tri-
plo- Ancona
Sabbio Emanuele Campione Ita-
liano junior su pista-2008- lancio 
del giavellotto- Torino
GrecoDaniele Campione Italia-
no junior su pista-2008- salto tri-
plo- Torino
Capotosti Leonardo Campione 
Italiano promesse su pista-2008- 
mt 400 hs – Torino
Capotosti Leonardo Campione 
Italiano junior su pista 2007- mt 
400 hs –
Brancato Alessandro Campione 
Italiano junior maratonina 2007
Brancato Alessandro Campione 
Italiano junior maratonina 2006
Fattore Mario Campione Italiano 

assoluto di ultramaratona-2001- 
Firenze
Fattore Mario Campione Italiano 
di ultramaratona -2004- Firenze
Fattore Mario Campione Italiano 
di ultramaratona -2003- Firenze
Fattore Mario Campione Italiano 
di ultramaratona -2005- Firenze
Fattore Mario Campione Italia-
no di maratona estrema -2002
Fattore Mario Campione Italia-
no di trail-2002
Rastelli Romina Campione Ita-
liano promesse indoor – mt 1000 
(2.45.70)-2001- Ancona
Pelusi Pietro Campione Italia-
no promesse indoor -2000-mt 
1500- Ancona
Pelusi Pietro Campione Italiano 
promesse indoor 1999-mt 1500- 
Napoli
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Pelusi Pietro Campione Italiano 
promesse all’aperto 1999- mt 
1500- Fiuggi
Pelusi Gianluca Campione Ita-
liano corsa in montagna- 1999- 
Pescasseroli (Aq)
Pelusi Pietro Campione Italiano 
promesse all’aperto 1998- mt 
1500- Pesaro
Pelusi Pietro Campione Italiano 
junior all’aperto-1997- mt 1500- 
Grosseto
Pelusi Pietro Campione Italiano 
junior indoor 1997- mt 1500- 
Ancona

I piazzamenti degli atleti della 
categoria allievi sono stati n. 14

Pelusi Pietro- 5° posto- mt 
800(1.54.8)- 1994- Torino
Marini Fafino- 5° posto mt 2000 
st (6.06.1)-1994- Torino
Pelusi Pietro- TITOLO ITALIA-
NO- mt 1500(3.54.6) –1995- Si-
derno Marina (RC)
Pagnottella Desy- 2° posto – mt 
400 hs(1.02.4)-1995- Siderno 
Marina (RC)
Pelusi Gianluca- 2° posto- mt 
2000 st (6.08.52) -1996- Seni-
gallia (AN)
Rastelli Romina- 3° posto-mt 
800 (2.14.28)- 1996- Senigallia 
(AN)

Pagnottella Desy-3° posto- mt 
400 hs (1.02.83)-1996- Senigal-
lia (AN)
Staffetta 4x400 (Modesti-Pel-
legrini-Pagnottella- Rastelli) 
4° classificata-1996- Senigallia 
(AN)
Sette Alessandro- 2° classificato- 
mt 400- 2001- Fano
Lamolinara Simone- 2° classifi-
cato- mt 800(1.54.54)- 2003- To-
rino
Angelozzi Salvatore – 3° classi-
ficato – salto triplo indoor- 2016 
– Ancona
Angelozzi Salvatore- 2° classifi-
cato – salto triplo indoor – 2017- 
Ancona

I podi ai Campionati Italiani 
di categoria sono stati:

Pelusi Pietro- 2° posto- C.I. in-
door junior-1996- mt 1500- An-
cona
Pelusi Pietro- 2° posto- C.I. 
all’aperto junior 1996- mt 1500- 
Bressanone
Rastelli Romina- 2° posto C.I. 
all’aperto junior – 1997-mt400 
(56.93)- Grosseto
Rastelli Romina -2° posto C.I. 
indoor –mt 1500-1998- Genova
Pelusi Gianluca-3° posto C.I. 
di maratonina junior (1h10.20)-
1998- Foligno
Pelusi Pietro- 2° posto Campio-
nati Italiani promesse indoor-
1998-mt 1500- Ancona
Pelusi Gianluca- 3° posto C.I. 
corsa in montagna –under 23-
2001- Torino
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Rastelli Romina -3° posto C.I. 
promesse mt 800-Fiuggi
Pelusi Pietro – 3°posto C.I. as-
soluti maschili su pista 1999, mt 
1500- Pescara
Petrei Antonello- 2° posto C.I. 
maratonina assoluti maschi-
li-2006- Modena
Panza Daniel – 2° posto mt 100- 
junior- 2005- Grosseto
Panza Daniel- 2° posto mt 
200-junior-2005- Grosseto

I Podi ai Campionati Italiani 
di categoria sono stati 69 dal 
1995 al 2017 con gli atleti:

Pelusi Pierto – mt -800- mt 
1500- Pelusi Gianluca- mt 3000 
siepi- corsa in montagna, Rastel-
li Romina – mt 400- mt 800- mt 
1500, Bruni Giuseppe ½ mara-
tona ,,Panza Daniel- mt 100- mt 
200, Magi Emanuele- mt 400, 
Capotosti Leonardo- mt 400 hs, 
Di Marco Nazzareno- lancio del 
disco, Soprano Giuseppe- ½ ma-
ratona, Marchetti Francesco – mt 
5000- ½ maratona,Sabbio Ema-
nuele – lancio del giavellotto, 
Ragusa Davide- mt 5000- cross- 
½ maratona, Marsigliani Luca – 
salto in lungo, Pagani Jonathan 
– lancio del peso, Bassani Ma-
rio- mt 200, Gibilisco Giuseppe 
– salto con l’asta, Macchia Ric-
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cardo- marcia km 10 (n°02), Ca-
rozza Fabiano mt 1500 (n° 03) 
Perrone Marco- mt 400 (n° 02), 
Leonardo Bruno- salto triplo(n° 
02) Tamberi Gianmarco- salto in 
alto, Crosio Lorenzo*- salto in 
lungo- Capotosti Leonardo*- mt 
400 hs-Macchia Riccardo*- mar-
cia-Calabrese Carlo lancio del 
martello juniores (n°02)- Amati 
Marco – marcia km 10 juniores- 
Vetere Stefano lancio del peso 
promesse(n°02)Gasbarri Federi-
co mt 1500 indoor junior, Mar-
co Macchia maratonina junior, 
Angelozzi Salvatore salto triplo 
indoor allievi, Mantenuto Loren-
zo salto in lungo junior indoor, 
Angelozzi Salvatore salto triplo 
allievi indoor

Atleti in evidenza al crite-
rium Nazionale Cadetti e al-
lievi (15 anni)

Pagnottella Desy- TITOLO ITA-
LIANO-1993- cadette mt 300 hs 
(46.24)- Montecatini Terme
Rastelli Romina- 2° posto –mt 
600- cadette- 1993- Montecatini 
Terme
Pelusi Pietro- 3° posto- mt 
1500-allievi-1993- Montecatini 
Terme
Pagnottella Desy – 6° posto- ca-
dette – cross-1993- Abano Ter-
me
Pagnottella Desy- 3° posto- ca-
dette – mt 300hs-1994-Riccione
Di Domenico Danilo- 4° posto- 
cadetti- getto del peso-1994- 
Riccione
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Foglia Giovanni- 7° posto- ca-
detti- lancio del martello-1994- 
Riccione
Foglia Giovanni- TITOLO ITA-
LIANO- cadetti- lancio del mar-
tello kg 5- (48.82) 1995-Riccio-
ne
Di Domenico Danilo- 5° posto- 
cadetti- lancio del peso kg 5- (mt 
16.00)- 1995- Riccione
Lamolinara Simone 5° posto cri-
terium Nazionale cadetti-2001-I-
sernia
Migliore prestazione Italiana ca-
dette 80hs (11.4) di Desolina Pa-
gnottella nel 1994

Atleti in evidenza alle Finale 
Nazionali Giochi della Gioven-
tu’

Pagnottella Desy – TITOLO 
ITALIANO-1993- 80hs (12.3) 
Venezia
De Lauretis Luca- 5° posto mar-
cia km 3 – Venezia
Pagnottella Desy- 6° posto- 
cross- 1993- Lecce
Di Domenico Danilo- 3° posto- 
lancio del peso- 1994 - Torino

Atleti in evidenza ai Cam-
pionati Italiani Universitari

N° 01 Titolo Italiano Universita-

rio -2012 marcia km 5- Catania
N° 01 Titolo Italiano Universita-
rio 2009, salto in lungo- Borro-
mei Roberto
N° 01 Titolo Italiano Universita-
rio 2008, 400 hs, Leonardo Ca-
potosti
N° 05 podi ai Campionati Uni-
versitari 2007-2008 atleti: Pelu-
si, Di Marco, Borromei
Borromei Roberto           6° Cam-
pionati Nazionali Universitari 09 
Lignano Sabbiadoro -Lungo
Pelusi Pietro- 3° posto mt 1500- 
Catania- 2005
Rastelli Romina- 3° posto- mt 
3000-2002

Atleti in evidenza alle Finali 
Nazionali studenteschi

Rastelli Romina – 5° posto- 
cross – 1994- Camaiore (LU)
Rastelli Romina- 3° posto- mt 
1000- 1994- Riccione
Sette alessandro- TITOLO- ITA-
LIANO- 2001- staffetta 4x100-
Primati Regionali - giovanili e 
assoluti-
Rastelli Romina – mt 600- ca-
dette (1.34.8) 1994- Pescara
Pagnottella Desy- mt 300 hs- ca-
dette- (43.9)- 1994- Bergamo
Pagnottella Desy- tetrathlon- ca-
dette-(3.210)-1994- Pescara
Primato Regionale assoluto 
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1500 mt, Pietro Pelusi- 3.41.88
Primato Regionale assoluto lan-
cio del disco 2007, Nazzareno 
Di Marco
Primato Regionale assoluto lan-
cio del giavellotto 2008, Ema-
nuele Sabbio
Primato Regionale assoluto salto 
in lungo 2007, Roberto Borro-
mei
Primati Regionali assoluti mt 
10.000 e maratona 2006, Anto-
nello Petrei
Primato Regionale lancio del 
martello cadetti 2005, Gianmar-
co Di Anastasio
Primato Regionale lancio del 
peso(kg 7.260)mt 15.88 indoor 
2009, Jonathan Pagani

Asta
5,50         GIBILISCO Giuseppe 
(79) -Torino 21/02/2009
5,52         GIBILISCO Giuseppe 
(79) -Rottach 12/07/2009
5,70         GIBILISCO Giuseppe 
(79) -Formia 25/07/2009

Giavellotto
72,76         TAMBERI Gianluca 
(90) -Novi Sad 25/07/2009

200
21”23         BASSANI Mario An-
dre (83) -Goteborg 09/06/2009
21”13         BASSANI Mario 
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Andre (83) - Milano 02/08/2009

Asta                  
5,75           Gibilisco Giuseppe 
(79) – Barcellona- 24/08/2010

Peso under 23
Pagani Jonathan (89) – Pescara 
13/06/2010

Lancio del martello assoluto
CARPENE ANDREA (82) – 
SULMONA – 25/09/2011

Lancio del martello assoluto
POVEGLIANO LORENZO – 
RIETI- 29/09/2013

Attività di vertice Master

3° posto Mondiali 2009 MM40 
salto con l’asta all’aperto, Fulvio 
Andreini
Titolo Europeo 2008 MM40 sal-
to con l’asta all’aperto, Fulvio 
Andreini
Titolo Europeo 2009 MM40 sal-
to con l’asta indoor, Fulvio An-
dreini
Medaglia d’argento Campionati 
Mondiali master 2007, salto con 
l’asta Fulvio Andreini
Titolo Italiano di maratonina 
master 2001-Di Marzo Gaetano
Primato Italiano e Titolo Italiano 
MM35, indoor 2007 salto con 
l’asta Fulvio Andreini
Di Marzo Gaetano- 2° posto C.I. 
cross- 2005- Macerata.
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33 Giornata - Risultati - Marcatori - Classifica

PROMOZIONE A: 
I RISULTATI DELLA 
33 GIORNATA

Penultima giornata caratterizzata 
da ben otto vittorie in trasferta, 
vince solo la Rosetana in casa

I risultati e i marcatori della 
quindicesima giornata di ritorno:

BORGO SANTA MARIA – 
TORNIMPARTE: 0-1   
30’pt Alessandro Miocchi su ri-
gore

MORRO D’ORO – 
PIANO DELLA LENTE: 1-2   
20’pt D’Egidio (Piano della Len-
te), 22’pt Intellini (Morro), 44’pt 
Tosi (Piano della Lente)

PUCETTA – 
MUTIGNANO: 1-2  
 29’pt Barrow (Pucetta), 41’st e 
43’st su rigore Petre (Mutignano)

REAL 3C HATRIA – 
FONTANELLE: 0-1   
19’st Cascioli

ROSETANA –
 MONTORIO 88: 1-0   
3’st Giglio

SAN GREGORIO – 
CASTELNUOVO: 0-4   
14’pt Ciannelli, 18’pt e 4’st De 
Rosa, 37’st Porrini

S. OMERO – 
MOSCIANO: 1-6 4’pt Spinozzi 
(Mosciano), 37’pt Spinozzi (Mo-
sciano), 40’pt Marziani (Moscia-
no), 45’pt Spinozzi (Mosciano), 
8’st Gardini (Mosciano), 31’st 
Di Giorgio (S. Omero)34’st Gar-
dini (Mosciano)

SPORTLAND CELANO – 
ANGIZIA LUCO: 0-3   7’pt, 
20’pt e 30’pt Alberto Di Girola-
mo

TOSSICIA –
 NUOVA SANTEGIDIESE: 1-2   
40’pt Mosca (Tossicia), 12’st Fa-
ragalli (Sant), 37’st Rosa (Sant)

Classifica attuale:

ANGIZIA LUCO  72
CASTELNUOVO  70
PIANO DELLA LENTE 67
NUOVA SANTEGIDIESE 65
FONTANELLE  60
MONTORIO 88  57

MORRO D’ORO  49
SAN GREGORIO  49

BORGO SANTA MARIA 42
PUCETTA   42
REAL 3C HATRIA  42

ROSETANA   41
MUTIGNANO  39
MOSCIANO   38
S. OMERO   32
TORNIMPARTE  25
TOSSICIA   25
SPORTLAND CELANO 18

CALCIO Promozione Girone A 

Prossimo turno del 28 aprile 2019

ANGIZIA LUCO   MORRO D’ORO
CASTELNUOVO   S. OMERO
FONTANELLE   ROSETANA
MONTORIO 88   SAN GREGORIO
MOSCIANO   BORGO SANTA MARIA
MUTIGNANO   SPORTLAND CELANO
NUOVA SANTEGIDIESE REAL 3C HATRIA
PIANO DELLA LENTE TOSSICIA
TORNIMPARTE   PUCETTA
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PROMOZIONE A – IL PUNTO DOPO LA TRENTATREESIMA GIORNATA
La sfida per il primo posto è rinviata all’ultima giornata.
Dopo la trentatreesima giornata nel girone A di Promozione non cambia nulla in vetta, con la sfida per 
il primo posto tra Angizia Luco e Castelnuovo che si deciderà all’ultima giornata; 
Piano della Lente e Nuova Santegidiese sono già sicure di disputare i play off, il Fontanelle dovrà 
aspettare l’ultima giornata per sperare di giocarli, mentre è definitivamente fuori dai giochi il Montorio 
88.
Nelle parti basse della classifica sono matematicamente salve anche Rosetana, Mutignano e Mosciano, 
mentre il Sant’Omero dovrà aspettare l’ultima giornata per sapere se sarà costretto a disputare i play 
out e infine Tornimparte e Tossicia sempre dopo l’ultima gara sapranno se riusciranno a disputare i 
play out o saranno retrocesse direttamente. 
Da segnalare la particolarità della giornata senza alcun pareggio e ben 8 vittorie in trasferta.

Il Tornimparte espugna 1-0 il terreno del Borgo Santa Maria; 
padroni di casa di mister Lalloni senza più stimoli, gli ospiti di mister Tarquini devono invece ancora 
lottare e disputano una buona gara, realizzando il gol vittoria alla mezz’ora con Alessandro Miocchi 
su rigore e sfiorando poi anche il raddoppio.

Il Piano della Lente espugna 2-1 il terreno del Morro D’Oro; 
botta e risposta iniziale col vantaggio degli ospiti di mister Muscarà con un pallonetto di D’Egidio e il 
pareggio dei padroni di casa di mister Bizzarri con un colpo di testa di Intellini su azione d’angolo. Il 
Piano della Lente realizza il gol decisivo poco prima del riposo con Tosi su assist di Scartozzi, ma il 
Morro D’oro non si arrende e nella ripresa va vicino al pareggio con una traversa di Aureli.

Il Mutignano espugna 2-1 il terreno del Pucetta; 
gli ospiti di mister Di Renzo colpiscono subito una traversa con Tacconelli, poi a metà primo tempo 
i padroni di casa di mister Giannini passano in vantaggio con un contropiede di Barrow. Nel finale di 
gara il Mutignano riesce a ribaltare il risultato con una doppietta di Petre che prima realizza in mischia 
e poi su rigore.

Il Fontanelle espugna 1-0 il terreno del Real 3C Hatria; 
gara combattuta, i padroni di casa nonostante già salvi lottano per un tempo e mezzo, poi escono fuori 
le maggiori motivazioni degli ospiti di mister Beni che nella ripresa alzano il baricentro e realizzano il 
gol vittoria a metà frazione con un tiro da fuori area di Cascioli.

La Rosetana supera 1-0 il Montorio 88; 

Il punto dopo la xx giornata
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dopo un primo tempo combattuto con un palo della Rosetana, i padroni di casa di mister Piccioni ri-
escono a passare in vantaggio a inizio ripresa con Giglio, su cross di Valentini. Gli ospiti di mister Di 
Luigi provano poi a reagire ma non riescono a raddrizzare il match.

Il Castelnuovo espugna 4-0 il terreno del San Gregorio; 
i padroni di casa di mister De Angelis non riescono a entrare in partita, dopo meno di venti minuti gli 
ospiti di mister Di Giuseppe sono già sul doppio vantaggio con Ciannelli e De Rosa, poi a inizio ripre-
sa lo stesso De Rosa triplica e nel finale di gara Porrini chiude definitivamente il match.

Il Mosciano espugna 6-1 il terreno del Sant’Omero; 
gara senza storia, gli ospiti di mister Natali chiudono il primo tempo già con 4 reti di vantaggio grazie 
alla tripletta di Spinozzi e al gol di Marziani, poi nella ripresa arriva subito il quinto gol di Gardini, 
i padroni di casa di mister Oddi hanno un sussulto con Di Giorgio e, nel finale, ancora Gardini fissa 
definitivamente il risultato.

L’Angizia Luco espugna 3-0 il terreno dello Sportland Celano; 
padroni  di casa di mister Morgante che non riescono a entrare in partita, gli ospiti di mister Giordani 
la chiudono nella prima mezz’ora con una tripletta di Alberto Di Girolamo e poi controllano bene fino 
alla fine.

La Nuova Santegidiese espugna 2-1 il terreno del Tossicia; padroni di casa di mister Di Giulio che al 
termine di un buon primo tempo riescono a passare in vantaggio con Mosca, poi nella ripresa gli ospiti 
di mister De Amicis reagiscono, pareggiano subito con Faragalli e ribaltano il risultato nel finale con 
Rosa.

Il punto dopo la xxx giornata
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Basket, A2, Roseto, Verona 106-85

Gli Sharks conquistano altri punti 
per i play-off battendo 106-85 la 
Tezenis Verona.

Vujacic colpisce subito da tre ma 
dall’altra parte arriva un bel cane-
stro di Sherrod. 

La Tezenis allunga sul 4-8 dopo 2’ 
con la bomba di Poletti. 

Il quintetto di Dalmonte si affida 
spesso alle soluzioni dalla lunga 
distanza, con buoni esiti nelle fasi 
iniziali. Dopo essere stata sul +5, 
Verona è ancora avanti 8-11 al 5’. 
Nonostante l’uscita provvisoria di 
Sherrod, già gravato di tre falli, 
Roseto caccia la freccia sul 13-12 
con una bomba di Rodriguez ma 
qualche secondo più tardi arriva la 
pronta replica di Vujacic, autore di 
una magia. 

Arrivano altre conclusioni vincenti 
da oltre i 6.75 metri da ambo le par-

ti, mentre gli ospiti sono estrema-
mente imprecisi dalla lunetta. 

Akele firma all’8’ la nuova parità, 
18-18. Entra Pierich e il capitano 
biancazzurro si presenta con la tri-
pla del sorpasso. 

Finale di frazione favorevole agli 
Sharks, che volano sul +6, prima di 
due tiri che fissano il risultato sul 
26-22 al 10’.

Gli ospiti tornano in un amen a con-
durre sul 26-28. I
 due attacchi sugli scudi, con Rodri-
guez e Ferguson (entrambi in dop-
pia cifra) a farla da padroni.

Improvviso 0-8 di marca scaligera e 
D’Arcangeli è costretto a chiamare 
time-out sul 33-41 a 6’47” dall’in-
tervallo. 
Sei le lunghezze di vantaggio per i 
ragazzi di Dalmonte al 15’, 38-44. 
+9 siglato dall’ennesima tripla di 

un immarcabile Ferguson. 
Rodriguez però non è da meno e con 
cinque punti consecutivi permette a 
Roseto di assottigliare il divario sul 
47-50 a 2’48” dalla fine del periodo. 
Sharks -1 grazie al 2/2 di Akele dal-
la lunetta. 

Dopo che il quintetto ospite riporta 
a cinque le lunghezze di vantaggio, 
prima del rientro negli spogliatoi i 
biancazzurri riescono ad impattare 
grazie ad una bomba del solito Ro-
driguez. 

Pausa di metà gara sul pirotecnico 
risultato di 56-56. Sono 20 i punti di 
Rodriguez nelle fila della Cimorosi, 
21 quelli di Ferguson nella Tezenis.

Riparte alla grande Roseto che sfug-
ge sul 64-56 al 22’, Verona prova a 
rispondere con una tripla di Amato e 
due liberi di Candussi. 

Torna a segnare Sherrod ma un ri-
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trovato Amato e un libero di Vuja-
cic riportano il divario a soli due 
punti. Tre liberi di Rodriguez e un 
2+1 per Poletti: 69-67 al 25’.

Una volta raggiunto il bonus, en-
trambe le squadre evitato di manda-
re l’avversario in lunetta ed i ritmi 
crescono a dismisura: la situazione 
favorisce Roseto che con un break 
di 11-0 vola sull’ 82-69 poco dopo 
il 28’. 
Candussi prova a risvegliare i suoi 
ma Rodriguez colpisce ancora in 
penetrazione. 

La frazione si conclude sull’85-73.
Gli Sharks provano a demoralizza-
re ulteriormente gli ospiti con Pie-
rich che spara il missile del +15. 
Time-out Verona al 32’con risultato 
invariato.

Passa quasi un altro minuto prima 
che Ferguson piazzi la tripla ma la 
replica di Pierich è tempestiva: al-

tra mazzata per Amato e compagni. 
Dopo due liberi di Poletti, Pierich 
serve un cioccolatino per Sherrod 
che firma il nuovo +15 per la Ci-
morosi. 

A 5’ dalla fine invece il punteggio è 
sul 93-81. 
I biancazzurri però continuano a 
ritrovarsi alla meraviglia e al 36’ 
toccano il +16 con Sherrod e con-
servano analogo vantaggio sessan-
ta secondi più tardi. Due liberi di 
Rodriguez sanciscono il definitivo 
successo degli Sharks, che negli 
ultimi 2’ toccano il massimo van-
taggio (+22) fra gli applausi scro-
scianti del PalaMaggetti. La gara 
termina sul 106-85.

CIMOROSI ROSETO – 
TEZENIS VERONA 106-85

ROSETO: 
Giordano, Person 14, Motta, Rodri-
guez 33, Ianelli, Penè, Nikolic n.e., 

Eboua 12, Bayehe 2, Sherrod 17, 
Akele 11, Pierich 17. Coach Ger-
mano D’Arcangeli

VERONA: 
Dieng n.e, Ferguson 26, Poletti 11, 
Amato 3, Candussi 6, Vujacic 14, 
Udom 8, Quarisa 2, Severini 13, 
Ikangi 2. Coach Luca Dalmonte

ARBITRI: Noce, Caruso, Calella

Note: 
parziali 26-22; 56-56; 85-73; 106-
85. 

Tiri da due 
Roseto 21/45, 

Verona 10/17.

Tiri da tre 12/26; 15/35 . 
Tiri liberi 28/30; 20/28.

Rimbalzi: 40 
(24+16), 28 (20+8
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Prima dell’incontro tra Cimoro-
si Roseto e Ferrara in programma 
al PalaMaggetti di Roseto degli 
Abruzzi (Teramo) alle ore 18,00 
di domenica 14 aprile ascoltiamo 
le parole dette dal giocatore degli 
sharks Nicola Akele: “Una partita 
dalla grande

posta in palio per noi, il nostro 
obiettivo è quello di cer care di sali-
re ancora in griglia playoff per ren-
dere ancor più importante il nostro 
cammino, e soprattutto per conclu-
dere la stagione regolare al Pala-

Maggetti con una vittoria. Ferrara 
è squadra assolutamente in salute,
con l’arrivo di Leka in panchina 
hanno cambiato marcia, sono re-
duci dalla gara che gli regalato la 
salvezza matematica e quindi ver-
ranno qui giocando un match anche 
per rimanere in striscia positiva: i 
due americani Swann e Campbell 
sono giocatori importanti per il 
campionato, senza dimenticare il 
nucleo italiani come Fantoni, Panni 
e Ganeto. 

Sarà una partita totalmente diversa 

dall’andata, dove espugnammo con 
merito il loro campo, ma per sali-
re ancora ci occorrono i due punti 
e con l’aiuto soprattutto del nostro 
pubblico sono convinto che la squa-
dra farà bene”.

Nota – In dubbio la presenza di 
Lazar Nikolic, infortunatosi tre set-
timane fa al ginocchio, nel corso 
del match tra Roseto e Piacenza: si 
deciderà all’ultimo sull’utilizzo del 
play serbo classe ’99. Ex della gara 
Federico Zampini, la scorsa stagio-
ne in maglia Sharks.

Basket A2, Roseto - Ferrara, parla Nicola Akele
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euro 30,00

per informazioni sull’acquisto

telefono  085 21 93 834

pochissime copie ancora disponibili

Volume pregiato con  oltre  350 pagine
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