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#MONTEPAGANO
LA VITA  NELLO  STORICO  BORGO  CHE  RESISTE

Montepagano, è un borgo storico. Ha dato 
i natali alla Roseto di Oggi. Aveva la sede 
del Comune, oltre a tanti altri servizi, che nel 
tempo si sono persi e sono stati trasferiti alla 
“Marina di Montepagano”, oggi Roseto degli 
Abruzzi. Pertanto Montepagano è allo stato 
attuale una località del territorio di Roseto. 
Gode di una posizione unica, ed in molti punti 
si gusta un panorama mozzafiato. Nel tempo, i 
paganesi hanno sempre portato avanti le loro 
tradizioni, e non mancano nel periodo estivo 
iniziative legate al territorio che portano a 
visitare Montepagano da vivere in ogni 
angolo. Perché parlare di Montepagano su Blu 
news?  .... Bella domanda! 

La risposta è data dal fatto che il territorio 
va vissuto. Nel tempo con il nostro periodico 
abbiamo parlato in un modo o nell’ altro 
della località, sempre nello specifico e mai 
nella visione d’insieme. Viste le belle foto che 
abbiamo realizzato con il drone, ci sembrava 
doveroso pubblicarle e parlare del Borgo d 
Montepagano da cui parte la storia di Roseto. 

Sono ancora in tanti ad abitare il Borgo. 
D’inverno il silenzio domina, ma d’estate 
soprattutto la sera, Montepagano è viva 
con le tante, tantissime iniziative, che solo in 
questa “strana” estate sono mancati, ma hanno 
sempre caratterizzato la località paganese. Un 
Borgo che dovrebbe lavorare per ottenere 
il riconoscimento di “Borgo più bello d’Italia” 
anche se è solo una “frazione”, ma ha avuto la 
sede comunale per anni al centro del paese, 
pertanto si dovrebbe lavorare per ottenere 
questo riconoscimento, per dare ulteriore 
lustro alle mura perimetrali della parte antica! 
Questo non vuole essere un rimprovero 
all’attività svolta fino ad oggi, dove in qualche 

modo si è cercato di difendere il territorio, con 
il recupero del campanile, delle storiche “Porte” 
d’ingresso al borgo, così come si è provato 
ad incentivare l’apertura di nuove attività. I 
risultati in quest’ultimo esempio, a parte in 
qualche rara eccezione non sono arrivati. 
Pertanto Montepagano rimane un borgo che 
nonostante la vicinanza al mare, tende sempre 
più allo spopolamento, in mancanza di servizi 
essenziali. Questa situazione di distanziamento 
sociale potrebbe riportare nel breve periodo 
alla riscoperta di questi territori per essere 
vissuti come una volta, ma se non si creano le 
condizioni per dare una vita reale ai residenti 
idiventeranno inutili tutti gli sforzi fatti fino 
ad oggi.

In che modo? a questa ovvia domanda che 
in tanti sii fanno, non mi permetto di dare 
una soluzione, perché per fortuna non posso 
sapere tutto, ma le risposte potrebbero essere 
diverse, e forse nessuna potrebbe essere 
vincente come invece potrebbero esserle 
tutte. Certamente andrebbero ascoltati i 
residenti, prendere esempi concreti di borghi 
virtuosi che continuano a dare nuova linfa 
al territorio.Il consiglio per il momento è di 
andare a fare una bella camminata tra le vie 
del borgo e respirare aria di altri tempi!
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ROSETO “CHIUSA”
DAL PONTILE ALLA VILLA COMUNALE     

DALL’ ARENA  FINO  ALLE  TANTE  STRUTTURE  SPORTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO

Una Roseto che merita maggiore 
attenzione. Tanti proclami negli ultimi 
anni, ma pochi fatti. Tanti soldi incassati 
con nuove tasse (parcheggi a pagamento, 
tassa di soggiorno, aumenti spropositati 
della tari, aumenti per affissioni ed insegne 
ecc.) che sono entrati di prepotenza nella 
spesa corrente dando poco spazio se non 
alla immaginazione di poter vedere opere 
migliorate o curate. Parliamo della Villa 
comunale. Un patrimonio storico della Città, 
in completo stato di abbandono. Se non 
fosse per le cadute naturali degli alberi 
e per una manutenzione straordinaria di 
nove mila euro, nulla più è riuscita questa 
amministrazione a fare se non addirittura 
a chiudere il parco per atti vandalici senza 
affrontare il problema e trovare la giusta 
soluzione, che era quella di mettere con 
le spalle al muro i ragazzi (al 90� figli 
di rosetani) che hanno procurato danni 
(alcuni permanenti e altri recuperabili) 
a cose che hanno alla magra decisione 
di chiudere le porte per mancanza di 
organizzazione per controlli adeguati. Un 
segno di inefficienza amministrativa, che 
si è dimostrata debole nei confronti di 
una banda di teppistelli che non hanno 
avuto il minimo rispetto per il decoro 
urbano e per il patrimonio artistico della 
Città. Questa chiusura non ha portato 
alla soluzione del problema che si è 
solo spostato in altre zone della Città. 
L’imperativo è dunque quello di riaprire 
come avvenuto per anni un parco pubblico 
che deve essere a disposizione dei 
cittadini. Spendere gli introiti delle nuove 
tasse non per accontentare le associazioni 

ed i loro eventi che per la maggior parte 
portano poco in termini economici a 
Roseto, ma permettono ai governanti di 
essere sempre presenti in ogni luogo e 
frazione per ottenere consensi. Consensi 
che arriverebbero certamente con forza e 
soddisfazione per far ripartire una Roseto 
che sta scomparendo. Il Parco della Villa 
va curato e reso sicuro con integrazioni di 
telecamere che siano da deterrente per 
coloro che non hanno di meglio da fare 
che danneggiare monumenti, panchine 
o cordoli di una Villa dove migliaia di 
ragazzi hanno giocato o passato il loro 
tempo con genitori e nonni da piccoli. Ci 
auguriamo che presto gli amministratori 
si cospargano il capo di cenere e si 
impegnino in questi ultimi mesi del loro 
mandato per riaprire quel lucchetto del 
cancello principale e dare nuova luce in 
primis al parco ed in secundis alla Villa 
che merita la giusta attenzione. 
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Attendiamo da anni la ristrutturazione di una struttura 
che oggi nonostante è malridotta ha sempre i suoi 
appassionati per la pesca e nessuno disdegna una 
passeggiata per ammirare Roseto di giorno e di notte, 
gustandola da un’altra angolazione senza bagnarsi! 

A queste gravi mancanze non può non essere menzionata 
la storica Arena 4 Palme, che fu costruita per volontà 
di appassionati della pallacanestro e che oggi rimane 
l’ultimo vero spazio sportivo al centro della Città. Uno 
spazio che va acquisito, recuperato, reso accessibile e 
dignitoso. Oggi abbiamo spogliatoi impresentabili, senza 
una gestione vera, se non la volontà del gestore della 
pizzeria omonima, che si vede costretto spesso anche a 
potare le piante all’ingresso e lungo il perimetro, perché 
nessuno de comune, dal delegato allo sport all’assessore 
alla manutenzione si presentano per vedere lo stato 
deli luoghi. Da non dimenticare anche qui la parola 
magica: “Chiuso”! Si le tribune sono ormai anni che 
non sono agibili e con ordinanza sono state chiuse in 
attesa del nulla visto che nessuno si è mai preoccupato 
di procedere ad attingere a fondi per recuperare la 

struttura. Sono anni che si parla dell’acquisto. Ma il 
risultato è innegabile! 

 Mi auguro che gli amministratori si diano da fare per 
proporre SOLUZIONI e non eleganti frasi in giacca e 
cravatta che non hanno seguito, sapendo che nessuno 
li ha obbligati ad andare ad amministrare la Città! 

Non a tutto esiste una soluzione immediata, ci 
mancherebbe! Ma qui parliamo di anni, di lustri, che 
tutto rimane come sta! E’ ora di passare ai fatti oppure 
in alternativa lasciar perdere la politica, e dare spazio a 
chi è più concreto ed ha voglia di fare per trasmettere 
energia positiva a Roseto ed ai Rosetani, ma soprattutto 
a coloro che hanno lottato in passato per lasciarsi 
qualcosa di concreto. Chi oggi svolge questi ruoli politici 
deve rispetto a che ha creato negli anni il patrimonio 
pubblico che ci circonda, che sarà anche poco, ma va 
salvaguardato per i rosetani di domani!



 

 
Località Santa Lucia

 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
 info 085.80.90.100
 info@oslvitalia.it
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Se parliamo di vino e vitigni bianchi abruzzesi 
dobbiamo assolutamente menzionare il 
montonico, la passerina e il pecorino che nella 
borsa nazionale dei vini continuano a seguire un 
costante aumento esponenziale delle vendite. 
Le varietà a bacca bianca autoctona prodotte 
da vignaioli con criteri biologici sono più 
apprezzati da un target giovane e femminile 
che cerca un vino fresco e ammaliante da 
assaporare magari direttamente in cantina 
servito in un calice monosoffio zalto versato 
a una temperatura di 8° da una bottiglia 
borgogna. Chi beve il vino sa che è una 
esperienza gustativa e la maggior parte dei 
clienti pretende di conoscere la storia del 
vigneto e la fisiologia dei sensi che procura la 
degustazione. La riscoperta di queste cultivar 
picene, abbandonate post fillossera ai primi 
del novecento perché poco produttive, si deve 
al professor Leonardo Seghetti, docente di 
chimica agraria e trasformazione dei prodotti 
agrari, nonché di chimica viticolo enologica. 
Assistere a una sua lezione è esaltante. Grazie 
alle ottime capacità comunicative affinate 
(è il termine giusto) nel tempo il professore 
con semplicità di eloquio disarmante tratta di 
ambiente pedologico, di elementi storici e umani 
della tradizione tecnologica e agricola. Con il 
suo approccio teatrale riesce a empatizzare 
con il pubblico creando ilarità, disappunto 
e rabbia anche quando tratta argomenti 
tecnici e chimici. Di come per esempio in 
Romagna abbiano modificato i disciplinari del 
Sangiovese per inserirvi cospicue percentuali 
di Montepulciano d’Abruzzo. Rendendolo così 
più buono grazie agli antociani e la malvidina 
presenti nel nostro vitigno. Per un attimo in 
aula si erano create proteste e serpeggiava 
una sete di rivalsa nei confronti dei romagnoli 
truffatori. In qualità di discepolo-agricoltore mi 
sono limitato a rispettare la fisiologia vegetale 
e l’identità dei vitigni. Abbiamo da poco creato 
in azienda il primo impianto di Traminer fronte 
mare, nel borgo di Montepagano, unico nel suo 
genere.
Ma prima ancora di procedere a parlare 
dei cicli di lavorazione biologica del vigneto, 
dobbiamo dire che c’è stato a monte un lavoro 
di studio e progettazione, abbiamo organizzato 
l’impianto sulla base delle caratteristiche 
pedoclimatiche del terreno e delle cultivar ad 
esso più congeniali, della diposizione e del tipo 

di impianto, nel nostro caso guyot. Per anni si 
è voluto far credere che un buon vino potesse 
nascere solo in cantina, corretto e alterato, un 
iperbato della vinificazione rappresentato da 
un’inversione nell’ordine delle procedure nel 
quale il vino si manipola chimicamente per 
raggiungere i connotati precipui della varietà 
coltivata. Noi crediamo che una bottiglia di 
vino dalle caratteristiche uniche nasca prima di 
tutto dal lavoro nel campo, nel vigneto. Il nostro 
enologo con la sua esperienza, utilizzando solo 
disciplinari biologici di vinificazione, è stato 
bravo ad esaltare gli aromi senza interventi 
invasivi e senza modificare i sapori e i sentori 
primari delle cultivar prediligendo i lieviti 
formatisi naturalmente sulle bucce. In questo 
periodo stiamo gestendo il sottofilare della 
vigna. Non vengono impiegati diserbanti 
erbicidi, soluzione pratica per tenere pulita la 
base dei filari ma che causano inconvenienti 
di fitotossicità. Si utilizzano lavorazioni 
meccaniche. Questo approccio è indispensabile 
per l’agricoltura biologica, con tosaerba e dischi 
dissodanti ad altezza stabilita in modo che non 
si danneggi l’apparato radicale delle piante. I 
vecchi contadini dicono “una buona zappata 
equivale a una innaffiatura”. La cultura agricola 
ha dei riscontri scientifici poiché la zappatura, 
durante i periodi caldi e estivi interrompe 
l’inaridimento del terreno tramite la chiusura 
delle colonne d’aria provocate dalla fessurazione 
(crepe) mantenendo così l’umidità, una sorta 
di pacciamatura. Interventi di zappatura al 
suolo per eliminare le erbe infestanti sono 
calendarizzati, bisogna prestare attenzione 
al ciclo delle stesse. In tardo autunno, con la 
fresatura del terreno in tempera del sottofila 
si eliminano le erbe infestanti longidiurne a 
germinazione autunnale come loglio, alopecuro, 
lamio, veronica, stellaria, rafano e crocifere in 
genere. Il freddo invernale manterrà soffice 
la zona lavorata e normalmente la seconda 
lavorazione sarà effettuata verso maggio, con 
la nascita delle graminacee estive. In questo 
modo si ottimizzano e si riducono gli interventi 
senza l’utilizzo di fitofarmaci. E’ iniziata la 
vendemmia e raccoglieremo il nettare divino, 
frutto del duro ma entusiasmante lavoro del 
vignaiolo biologico.

LA RINASCITA DELLA VIGNA PICENA 

METODI DI COLTIVAZIONE BIO
a cura di Domenico Di Felice
Giornalista pubblicista
Tecnico specializzato 
nel settore agroalimentare 
e biologico
www.pastaorganica.it
Cura la rubrica dell’alimentazione di 
Blu news da oltre 2 anni. 
Imprenditore agricolo con esperien-
za ultraventennale nella coltivazione, 
produzione e vendita di prodotti 
biologici. Specializzato nelle filiere e 
nel marketing delle produzioni agro-
alimentari.

Tecnico specializzato nel settore 
agroalimentare nell’ambito delle 
produzioni biologiche, controlla la 
qualità dei processi e dei prodotti 
della filiera, garantendone la con-
formità agli standard nazionali e co-
munitari, gestisce le attività di com-
mercializzazione dal punto di vista 
tecnico, giuridico ed economico, 
implementa le strategie di marketing 
e di comunicazione dell’impresa. Nel 
1996 fonda la società agricola Comi-
gnano con il progetto del recupero 
delle cultivar antiche ed autoctone 
abbandonate dai processi com-
merciali delle industrie sementire. 
Il progetto viene identificato con il 
marchio Pasta Organica. Dopo un 
periodo di ricerca e sviluppo si avvia 
una filiera etica di coltivazione biolo-
gica, di pastificazione, di trasforma-
zione e marketing agroalimentare 
della pasta di grano Senatore Cap-
pelli.Nel 2016 presso l’ ITS di Teramo 
si specializza come tecnico superiore 
per l’economia ed il marketing delle 
produzioni agroindustriali. In grado 
di gestire l’intero processo di com-
mercializzazione dei prodotti agricoli 
ed agroalimentari del Made in Italy, 
grazie a competenze integrate che 
coprono sia gli aspetti produttivi che 
quelli di marketing, comunicazione 
e gestione delle vendite. In modo 
da sostenere efficacemente le stra-
tegie di internazionalizzazione delle 
imprese agroalimentari italiane. Nel 
2019 ottiene dalla Regione Abruz-
zo il DPD 19/119 con l’iscrizione a 
tecnico ed esperto di oli vergini ed 
extra vergini di oliva e lavora nei 
panel test di valutazione degli stessi. 
Responsabile di industria alimentare 
liv. 3, dal 2015 ha una partnership 
con l’azienda agricola Ager per le 
produzioni olivicole e viticole. Col-
labora con il nucleo di valutazione 
della biodiversità dell’Università di 
Teramo facoltà di Bioscenze e Tec-
nologie agro-alimentari e ambientali 
nell’ambito del progetto IBRA (Inda-
gine sulla Biodiversità Animale in Re-
gione Abruzzo) per il recupero della 
razza “Gallina Nera Atriana” a rischio 
di estinzione.
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 CIRCOLO VELICO “AZZURRA”
IL MONDO  DELLA VELA SOTTO CASA  A ROSETO  DEGLI  ABRUZZI

Il Circolo Velico Roseto nasce del 2016. A Roseto 
mancava. Il Nome del Circolo è AZZURRA. Un 
paese di mare come Roseto degli Abruzzi, 
Lido delle rose,  meritava la giusta attenzione 
per gli sport acquatici. In particolare la vela 
e tutto il mondo che “naviga” intorno alle 
imbarcazioni. Il Circolo ha sede di fronte alla 
Pineta Savini dove proprio sull’arenile esiste un 
ampio rimessaggio della flotta, dove ormai gli 
appassionati si ritrovano. Lo scopo è quello di 
diffondere la cultura della vela e ed accrescere 
ed unire gli appassionati. Dopo i primi anni 
di assestamento per trovare la “bussola” per 
cercare di far conoscere quanto più possibile 
il mondo della vela ed avvicinare soprattutto 
i giovanissimi per informare e creare la nuova 
generazione di velisti, finalmente dal 2019 i 
corsi hanno un percorso didattico importante, 
visto che il circolo grazie alla collaborazione 
di alcune scuole nelle vicinanze che hanno 
aderito al progetto per diffondere la vela ed 
i suoi segreti. Un successo che ha portato nel 
circolo tanta vitalità e voglia di fare e che 
ha permesso di consolidare la struttura che 
ogni anno si arricchisce di novità. Il Presidente 
del circolo è Bruno PIerandozzi, storico titolare 
del Lido Azzurra che dal 1985 vive e lavora 
durante la stagione estiva sul mare dall’alba 
al tramonto ed oltre per essere sempre al 
fianco dei suoi clienti che vedono in lui l’anima 
dello chalet e che sono ormai per buona 
parte storici anche loro, segno indiscutibile 
della opera di fidelizzazione che negli anni 
ha contraddistinto l’operato della famiglia 
Pierandozzi. “Il circolo è nato grazie agli 
stimoli ricevuti da tanti amici” – commenta 
Bruno – “ma l’episodio che ha fatto scattare 
la molla in me per impegnarmi in questa 
nuova avventura, è stata l’idea lanciatami da 

Flavio Di Marco, ex- calciatore professionista, 
che oggi dedica il suo tempo al mare. Infatti 
eravamo intenti nel rimettere in piedi una 
piccola imbarcazione, e tra i tanti discorsi è 
venuto fuori questo possibile intervento che 
avrebbe scosso in positivo gli animi dei tanti 
appassionati presenti a Roseto, tanti dei 
quali miei clienti affezionati. L’imbarcazione 
l’avevamo iniziata insieme ad un altro grande 
amico che non c’è più ma che ricordiamo in 
ogni occasione, Giuseppe Longo. Per gli amici 
Peppe!! Scomparso prematuramente per un 
male incurabile, aveva il pallino per il mare, la 
pesca e tutto quanto ruotava intorno a questo 
mondo. Pertanto l’idea di Flavio è stata quella 
soprattutto di stimolarmi a prendermi le 
mie responsabilità per rendere reale questo 
sogno. Oggi siamo nella giusta direzione, 
che in un linguaggio marinaresco è tutto a 
dritta! Abbiamo iniziato con il creare il circolo, 
affiliarci, ed abbiamo diversi collaboratori. 
Abbiamo iniziato ad acquisire la giusta flotta 
che ci permettesse di poter svolgere al meglio 
la nostra attività.  Chiaramente non è possibile 
fare tutto da soli, quindi ci siamo affidati ad 
esperti nei vari ambiti di interesse a cui il 
circolo ambiva”.
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discipline presenti.  



13   SPORT    SPORT
news

 CIRCOLO VELICO “AZZURRA”
IL MONDO  DELLA VELA SOTTO CASA  A ROSETO  DEGLI  ABRUZZI

Il Circolo ha dunque un suo organico, statuto ed è 
regolarmente affiliato alla Federazione Italiana Vela?

“Esattamente. Io sono il Presidente come detto poc’anzi. 
Flavio di Marco è il Vice Presidente, il dott.Pietro Lanzi è 
il coordinatore di tutta l’attività e si occupa di sviluppare 
i progetti scuola oltre che organizzare al meglio le sedute 
quotidiane del team., che ringrazio per la fiducia e la co-
stanza quotidiana. Abbiamo un istruttore di tutto rispetto 
che si chiama Fabio Gridelli, che ha un palmares di tutto 
rispetto, visto che è stato campione europeo e del mondo 
con il suo team nel 2010 e nel 2011, con un team denominato 
UKA UKA racing nella Melges 24 (si tratta di una classe ve-
lica riservata ad imbarcazioni da regata di 7,2 metri). Quindi 
il nostro Gridelli non può fare altro che trasmettere la sua 
esperienza e passione a tutti coloro che si avvicineranno a 
questo sport. Mi preme ringraziare tanti altri come Vincenzo 
Di Ferdinando, che negli anni è stato sempre presente in 
prima linea, vista la grande passione per la vela con questa 
iniziativa si è motivato ulteriormente. Aggiungo Roberta 
Alfonsi, Roberto Candelori, Pierpaolo Iezzoni, Andrea Valen-
tini e Vittoria Barba, unitamente a mia figlia Claudia ed al 
compagno Federico che compatibilmente con gli impegni di 
famiglia, dedicano del tempo a questa iniziativa!

Prossimi obiettivi? 

Con la scuola D’annunzio che è a 100 metri in linea d’aria 
rispetto al circolo abbiamo messo le basi per avere una 
sezione dedicata alla vela visto anche l’inserimento dell’in-
dirizzo sportivo, che porterà i ragazzi a fare 6 ore alla setti-
mana scienze motorie, e pertanto grazie ai progetti europei, 
ci sono i giusti spazi da dedicare alla disciplina della vela. 
Ringrazio la Dirigente Di Domenico per la sensibilità dimo-
strata verso il nostro progetto., unitamente alla Capitaneria 
di Porto di Roseto. Presto avremo anche degli spogliatoi 
per poter permettere ai ragazzi di cambiarsi prima di en-
trare in acqua e sono già diversi gli accordi presi in caso di 
maltempo per garantire continuità ai frequentatori dei corsi, 
come andare in piscina oppure in palestra per fare il cosid-
detto lavoro a secco. Quindi il nostro obiettivo è lavorare 
tutto l’anno a 360 gradi per creare maggiore fidelizzazione 
con una disciplina così tanto vicina ai giovani ma ancora 
così lontana perché mancava chi la proponesse. Un paese 
di mare deve avere una scuola vela che si rispetti!”

A che età si può cominciare ad avvicinarsi alla vela?

L’età è intorno a 6 anni e mezzo, dipende tanto anche 
dalla struttura fisica del bambino, ma nulla impedisce di 
provare l’avvicinamento che deve essere sempre molto soft, 
ma questo vale in tutte le discipline. Da lì in avanti ogni età 
è buona per provare almeno una volta a salire con tutti gli 
accorgimenti su una barca a vela.

Per quanto attiene ai social e web siete attivi?

Abbiamo un sito internet www.circolovelicoroseto.it, così 
come la pagina facebook che funziona molto bene. Presto 
cercheremo anche di aumentare la nostra presenza sui social 
con instagram dove le foto non hanno bisogno di commenti 
ma creano tanta vicinanza, così come cercheremo di essere 
presenti sui periodici locali, dove ad esempio grazie a Blu 
news si parlerà presto di noi, sapendo che non è la prima 
volta che ci seguite e vi ringrazio per questo.

Non manca l’intervento del dottor Pietro Lanzi che coordina 
tutte le attvità. Il General Manger del Circolo Velico Azzurra 
a cui abbiamo chiesto quali sono i prossimi appuntamenti e 
come si sviluppano i progetti scuola.

“Per quanto attiene ai progetti scuola,” – commenta Pietro 
Lanzi -  “abbiamo il progetto Vela Scuola, che portiamo 
avanti già da diversi anni, presso il primo circolo di Roseto 
degli Abruzzi con le classi quarte e quinte. Il corso è gratuito 
e prevede lezioni teoriche e pratiche con un simulatore. 
Siamo presenti allo stesso modo con le scuole di Morro d’oro 
e Notaresco, coinvolgendo ogni anno oltre 400 ragazzi. 
Stiamo portanto avanti un altro progetto sempre con il 
primo circolo di Roseto con la prima media sperimentale 
ad indirizzo sportivo. Si prevedono lezioni anche qui teorico 
/pratiche in alternanza ad altri sport. Tra gli altri obiettivi 
quello di portare i ragazzi ai giochi studenteschi. Per quanto 
attiene alle nostre iniziative, mi preme ricordare, che tempo 
permettendo, l’undici ottobre si svolgerà presso il porto di 
Roseto degli Abruzzi una regata zonale optimist under 11 ed 
under 16 a cui prenderanno parte di versi circoli di Abruzzo 
e Molise.Sarà un modo per ricordare il nostro amico Mario 
Mancini, scomparso non molto tempo fa, e che tanto a dato 
in termini di tempo e amore al nostro circolo!”



LA RUOTA DEL TEMPO  – 
RACCONTO 

A cura di Michela Staffi eri
Psicologa e Psicoterapeuta

rivece per appuntamento
349.64.81.778

Iscritta all’Albo A dell’Ordine degli 
Psicologi della Regione Abruzzo n. 826
Svolge attività clinica privata di Psico-
loga, Psicoterapeuta e Consulente in 
Sessuologa dal 2006 a L’Aquila e dal 
2010 anche a Roseto degli Abruzzi (Te)
Docente presso la Facol-
tà di Scienze Motorie dell’U-
niversità degli Studi di L’Aquila
dall’A.A. 2004/2005 all’A.A. 2009/2010 
Cultore della materia presso la Fa-
coltà di Psicologia dell’Universi-
tà degli Studi di L’Aquila dall’A.A 
2008/2009 all’A.A. 2010/2011
Esperienza quindicinale in Progetti 
di Prevenzione del disagio giovanile 
presso Scuole medie inferiori e supe-
riori ed in Servizi di Sportello d’Ascolto 
psicologico a Teramo e provincia (Ro-
seto degli Abruzzi, Martinsicuro, Villa 
Rosa, Cellino Attanasio e Cermignano) 
ed a L’Aquila e provincia (Scoppito, 
Barisciano, Montereale, L’Aquila città)
Esperienza pluriennale in Corsi di 
Formazione ed Aggiornamento sul 
tema della Comunicazione effi ca-
ce presso Scuole, strutture pubbli-
che e private abruzzesi ed in Corsi 
di Formazione a liberi professionisti
Esperienza pluriennale nell’ambi-
to delle Dipendenze presso il Ser.T. 
della ASL L’Aquila dal 2003 al 2009
Riceve per appuntamento negli studi 
di Roseto degli Abruzzi (Te) e L’Aquila.
 

             
    Dott. ssa Michela Staffieri 
Psicologa e Psicoterapeuta

psicologa_michela_staffieri

In questo articolo ho voluto riportare interamente 
un ‘racconto metaforico’ molto interessante tratto 
da un articolo di State of Mind (autore Isabella 
Cencioni) che rappresenta tutto ciò che abbiamo 
dovuto affrontare con l’avvento del Covid-19. 
Buona lettura…seppur lunga…e buone riflessioni.

“Come ogni giorno la ruota aveva preso a girare 
nel suo consueto orario. Una alla volta le persone 
arrivavano e prendevano il proprio posto: i 
mattinieri in fila già alle prime luci dell’alba, pronti 
a salire, i ritardatari, con affanno e di gran fretta, 
sperando nell’ultima corsa. Era un venerdì come 
tanti, così si pensava. Tutti realizzavano i propri giri: 
chi sbadigliava, ancora assonnato; chi sorrideva, 
già pensando al fine settimana a venire; ognuno 
attendeva, più o meno pazientemente, che la 
giornata trascorresse per poter scendere dalla 
ruota e, finalmente, tornare nella propria casa. 
Ogni tanto si udiva qualche strano scricchiolio 
ma nessuno sembrava preoccuparsi più di tanto, 
del resto, se il capo-giostra continuava ad 
osservarli con il volto sereno ed un sorriso lieto, 
non avevano alcun motivo di dubitare. E allora 
pensavano ‘va tutto bene’. Era ormai pomeriggio, il 
sole cominciava ad abbassarsi rendendo l’aria più 
fresca e la ruota cominciava a rallentare la sua 
corsa, creando un’atmosfera sempre più distesa e 
leggera. Poi, improvvisamente, ecco l’imprevisto, 
l’inaspettato che tutto cambia. La rottura era 
avvenuta così, senza dare alcun preavviso e 
senza lasciare a nessuno il tempo di prepararsi. 
Il capo-giostra inizialmente aveva provato 
a tranquillizzare gli animi, sarebbe bastato 
avvisare il tecnico e portare un po’ di pazienza 
per risolvere la situazione, così diceva, ma le 
cose non andarono proprio così. Non si trattava 
del solito ‘guasto tecnico’, nulla che si potesse 
risolvere con qualche semplice indicazione: 
dopo aver borbottato a bassa voce al telefono, 
costringendo la mimica facciale ad un sorriso 
rassicurante, era giunto il momento di condividere 
con tutti la verità. Bisognava attendere che 
passasse il fine settimana per ricevere un aiuto 
esperto e consentire alle persone di tornare 
alla loro vita: la discesa dalla giostra avrebbe, 
infatti, compromesso inevitabilmente l’equilibrio 
dell’intera ruota fino a un possibile crollo. Il capo-
giostra era stato allora sommerso di domande 
e di un bisogno di rassicurazioni. La paura di 
cadere dalla ruota pervadeva gli animi, ognuno 
aveva le sue buone ragioni per desiderare 
di scendere come alla fine di ogni giornata e 
andare incontro ai propri progetti e alla propria 
libertà. Cercando di non oscillare, con movimenti 
cauti e mani salde intorno alle barre, sarebbe 
stato possibile ridurre il margine di rischio; in 
fondo si trattava di resistere pazientemente fino 
al lunedì, così ognuno pensava e ripensava per 
darsi coraggio. Potevano farcela, anzi: dovevano 
farcela. Quella del venerdì era stata una serata 
strana e, dopo tanto parlare di quanto accaduto, 

tutti si erano addormentati profondamente in 
cerca di un riparo lontano nel tempo e nello 
spazio in cui trovare conforto. Il sabato mattina, 
come ogni sabato del villaggio che si rispetti, 
anche se in quella situazione nuova, anomala, gli 
adulti si svegliarono colmi di buoni propositi: era 
così tanto tempo che non riuscivano a godersi il 
panorama offerto dalla ruota, presa solitamente 
dal suo girare incessante, e potevano finalmente 
ascoltare i propri pensieri, solitamente coperti 
dai rumori della giostra, dal parlottio della gente, 
raccontare delle storie ai propri bambini, godere 
del loro sguardo meravigliato. La paura era tanta 
ma, chiusi e protetti all’interno della propria 
cabina, quella giocata del destino rappresentava 
forse una possibilità. I bambini erano smarriti, 
non era mai capitato nella loro vita di poter 
osservare il tempo trascorrere così lentamente 
e, francamente, non sapevano proprio che farne. 
Allo stesso tempo, tuttavia, era facile per loro 
lasciarsi guidare dai grandi ed era bello vivere 
quel tempo familiare che una parte di loro aveva 
sempre desiderato, coltivato come una piccola 
fiamma accesa. Stando attenti e restando uniti, 
il peggio sarebbe passato velocemente, il lunedì 
sarebbe arrivato in un battito di ciglia. Il momento 
desiderato era giunto quasi rapidamente e 
quella mattina nessuno sembrava avere sonno, 
gli occhi erano tutti ben aperti, spalancati per la 
trepidante attesa. Il tecnico era arrivato, occhiali 
scuri e una valigetta stretta nella mano destra: 
passava in rassegna, scrutava con attenzione 
ogni ingranaggio, cercava di capire cosa si 
nascondesse, quale fosse l’origine del danno. Più 
passava il tempo, più la sua confusione pareva 
aumentare. Non poteva fare a meno di scuotere 
il capo. Era il capo-giostra che ora aveva l’ingrato 
compito di comunicare a tutti la necessità di 
prolungare quell’attesa, di dover aspettare una 
settimana o, chissà, forse due, per lasciare che 
tecnici esperti trovassero una soluzione a quel 
guasto inatteso, così inconsueto. Le persone 
a questo punto erano davvero disorientate, 
si chiedevano come sarebbe stato possibile 
rimanere così immobili, sospendere all’improvviso 
la loro vita; d’altra parte si rendevano conto, però, 
che nulla in quel momento poteva essere più 
importante di proteggersi, di proteggere l’altro. A 
questo punto tutti avevano cominciato a stringersi 
silenziosamente all’interno delle proprie cabine, 
stando attenti a non sporgersi e, soprattutto, a 
non farle oscillare: era una questione di equilibrio, 
la noncuranza di una singola persona avrebbe 
potuto produrre oscillazioni a catena e mettere 
così in pericolo la vita di ognuno di loro. Il tempo 
non era mai trascorso così lento, quella specie di 
frenesia da cui erano stati così a lungo presi per 
mano e guidati li aveva lasciati così, in sospeso, 
con un semplice ‘torno presto’ si era allontanata 
senza lasciare alcuna indicazione. 
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 Abituati a correre durante la giornata come in una maratona spalla 
a spalla con il tempo, gli adulti avevano sentito da subito l’istinto di 
riempire le loro giornate, di intrattenere, propositivi e stimolanti, i 
propri bambini: forse era questo l’unico modo che possedevano per 
reagire, senza sentire troppo chiaramente i propri pensieri, senza 
doversi chiedere, perciò, se fossero dei bravi genitori a tempo pieno. 
La cabina poteva essere così ridipinta, i vetri tirati a lucido, i cuscini 
rinnovati con colori e fantasie e, perché no, un tocco di verde in più 
magari avrebbe reso l’atmosfera più calda. I bambini, dal canto loro, 
avrebbero potuto dipingere, inventare storie, giocare a carte ed 
aiutare ad impastare biscotti. Quante cose sarebbe stato possibile 
fare! Pensando e ripensando, si sarebbe potuto farsi venire sempre 
nuove idee, l’importante era riuscire a non fermarsi. La verità era che, 
per i bambini, quel tempo sconosciuto non era poi così male, sapeva 
di famiglia, di carezze sulla testa e di sorrisi condivisi, sapeva di calma 
e di riparo dalle proprie paure, quelle che spesso li avevano fatti 
sentire così fragili ed arrabbiati, che avevano fatto loro desiderare 
intensamente di poter essere stretti forte in un abbraccio, di sentirsi 
sussurrare piano ‘andrà tutto bene’. Le prime giornate erano state 
scaldate dal sole, guardare verso il basso sporgendosi dalla cabina 
poteva suscitare molta paura ma, restando all’interno e dedicandosi 
alle cose semplici, diventava addirittura possibile, a volte, dimenticare 
quanto stava accadendo. Il rientro degli angeli custodi, quello sì, che 
era un momento in cui non si poteva tentare nessuna evasione o 
rimozione difensiva: gli angeli custodi, così venivano chiamati, ogni 
mattina scendevano cautamente dalle loro cabine e passavano 
l’intera giornata tenendo salda tra le proprie mani una fune con tutte 
le forze che avevano, permettendo in questo modo di mettere in 
sicurezza il più possibile la stabilità della giostra. I loro volti stanchi, 
le mani ferite e doloranti, tutto di loro raccontava una storia seria, 
una storia che faceva paura, che ricordava a tutti quelli al riparo ciò 
che poteva sembrare così surreale e lontano. Una sera, sul calare del 
sole, una voce sottile aveva cominciato ad intonare una canzone: le 
note di quella melodia, come tante piccole chiavi, erano riuscite ad 
entrare nel cuore delle persone che subito si erano sentite pervadere 
da un senso di euforia e di fiducia, che dalla pancia era salito 
velocemente fino alla testa; era bastato uno sguardo complice per 
sentirsi così vicini gli uni con gli altri e per unirsi timidamente a quel 
coro ormai crescente di voci. Sera dopo sera, quel momento di 
condivisione era diventato ormai un appuntamento irrinunciabile, 
un’esperienza capace di risollevare gli animi, di dare loro quella carica 
che li avrebbe resi pronti ad affrontare il giorno successivo. O quasi. 
Al termine della settimana, la possibilità di dover rimanere sospesi 
per quindici giorni ancora era ormai diventata certezza. Era necessario 
a questo punto riorganizzarsi perché bambini e ragazzi non 
smettessero di imparare: pensando e ripensando, era stato deciso di 
comune accordo di trasmettere ogni giorno una lezione attraverso 
l’altoparlante finora addetto alla diffusione della musica e delle 
comunicazioni di servizio all’interno del parco. Non sempre l’ascolto 
riusciva ad essere fluido, talvolta la voce risultava gracchiante ed era 
difficile comprendere bene; aggiungiamoci, inoltre, il fatto di non 
poter vedere i maestri di persona, di sentirsi inevitabilmente osservati 
dai propri familiari ed ecco che riuscire ad essere ricettivi, ancor 
prima che produttivi, poteva rivelarsi una vera e propria missione. 
Proprio in quanto al sentirsi osservati, quel che stava venendo a 
mancare a molti in quei giorni di invischiamento era la possibilità di 
garantirsi un proprio spazio personale o, quantomeno, di poterlo 
reclamare senza suscitare troppi sensi di colpa e risentimenti. Era una 
grande prova di equilibrio per tutti, un equilibrio che certamente non 
sarebbe stato più lo stesso. Quel che all’inizio sembrava così difficile, 
impensabile quasi, stava ora accadendo piuttosto naturalmente, 
come ogni ‘legge della sopravvivenza’ racconta. Ognuno a suo modo 
stava trovando, un passo alla volta, la strada migliore per adattarsi 
all’imprevisto. Incredibilmente la necessità impellente di riempire il 
tempo e di muoversi si stava mitigando, in quella pausa dalla realtà 
di ogni giorno alcune consapevolezze stavano emergendo 
gradualmente e si palesavano con estrema chiarezza: il modo 
migliore per fare tesoro di tale esperienza era portare con sé un 
bagaglio del viaggio introspettivo appena compiuto, collocare scatti 
e souvenir all’interno del proprio mondo interiore perché, anche 

tornando alla vita abituale, non venisse mai dimenticato. Nel corso 
delle giornate poteva capitare che la cabina oscillasse, come se il 
vento, passando, si divertisse a darle una piccola spinta per poi 
scappar via veloce come solo lui sa fare: proprio in quei momenti, 
nonostante la ruota fosse completamente immobile, l’umore poteva 
cominciare un nuovo giro sulle montagne russe e salire, scendere, 
risalire e poi riscendere senza sosta fino alla fine di quella corsa 
impetuosa. Era naturale che alcune domande risuonassero nella testa 
e che fosse difficile metterle a tacere: ci si chiedeva come sarebbe 
stato tornare alla vita abituale e quanto tempo avrebbe richiesto, se 
il lavoro ne avrebbe risentito, ma anche quando sarebbe stato 
finalmente possibile abbracciare di nuovo un caro amico. Insomma, 
nonostante fosse chiaro più che in altri momenti quanto la vita fosse 
un dono, in quel ciclo continuo di pensieri non risultava affatto 
semplice riuscire a porre un freno ed interrompere la corsa: conveniva 
lasciarla fluire fino al suo arrivo. I bambini, dal canto loro, non 
sembravano altrettanto provati. Desideravano di certo poter 
sgranchire un po’ le gambe con una bella corsa, correre in bici e 
sdraiarsi sul prato con gli amici per riprendere un po’ il fiato ma, a 
parte questo, a parte un po’ di nostalgia per la libertà perduta, per il 
resto, tutto sommato, stavano vivendo quella rilassatezza che prima 
era difficile anche solo immaginare. Del resto, anche prima erano 
abituati a vivere gli amici per lo più affacciandosi dalla cabina, a 
raccontarsi sogni nel cassetto e ridere a crepapelle facendo a meno 
della vicinanza fisica. Ma era proprio così? Davvero riuscivano ad 
affrontare quei giorni sospesi a mente libera e cuor leggero? Forse, 
in realtà, la loro vocina interiore poneva delle domande che spesso 
però rimanevano dentro, silenziose, senza che nessuno potesse 
ascoltarle, per poi cercare una risposta nel volto e nelle espressioni 
dei più grandi. Forse il guscio che già si erano costruiti intorno, in 
quella immobilità forzata, stava divenendo via via sempre più spesso, 
duro, e avrebbe reso ancor più difficile ritornare ad affacciarsi al 
mondo esterno. E’ vero infatti, seppur paradossale, che più a lungo 
genitori e figli trascorrevano il tempo fisicamente vicini più cresceva 
tra di loro un muro di silenzio che li rendeva emotivamente distanti: 
non essendo abituati infatti a dialogare, risultava difficile riuscire ad 
avere un confronto costruttivo che non facesse esplodere le parole 
come nel lancio di una navicella spaziale o, al contrario, che non 
creasse un nodo alla gola incapace di farle uscire, mettendole a 
tacere. Finalmente il capo-giostra aveva delle buone notizie da dare, 
esisteva una soluzione che da lì a poche ore avrebbe permesso alla 
ruota di ricominciare a girare. Finalmente il momento tanto atteso 
era ad un passo. Quanto lo avevano desiderato! Quante cose 
avrebbero voluto fare per recuperare il tempo perduto! Si sentivano 
emozionati e grati al pensiero di poter trascorrere attimi che un 
tempo avrebbero considerato abituali ma che invece, ora, apparivano 
così pieni di vita. Certo, forse all’inizio sarebbe sembrato tutto un po’ 
strano ma c’era quella voglia di non perdersi nulla, di catturare ogni 
istante e viverlo intensamente che spesso si avverte quando 
l’esperienza ci porta ad aprire gli occhi come per la prima volta e ci 
rende consapevoli dell’unicità che contraddistingue ogni singolo 
attimo.

continua

“La mente è come una macchina del 
tempo.Rimette insieme i pezzi per rivivere 
il passato; Consente di immaginare e 
proiettarsi nel futuro; Gira ed elabora ogni 
istante, scandendo il momento presente.”
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Il grande entusiasmo che aveva pervaso i presenti era 
stato però contenuto da una comunicazione ulteriore, 
arrivata subito dopo, quando le grida di gioia di tutti 
avevano permesso al capo-giostra di riprendere a 
parlare. Se era vero che probabilmente esisteva una 
possibile soluzione al problema, era altrettanto vero 
che sarebbe stata sperimentale, che non era possibile 
prevedere se avrebbe funzionato o quale sarebbe 
stata la sua evoluzione: l’ingranaggio da sostituire, 
infatti, era ormai fuori produzione e l’unica possibilità 
era creare un nuovo meccanismo. Ricominciare 
portava con sé un margine di rischio, richiedeva il 
coraggio di compiere, tutti simultaneamente, un salto 
nel vuoto. Non sarebbe stato di certo facile uscire 
dalla propria zona di comfort, tollerare l’incertezza, 
l’instabilità che avrebbe accompagnato la nuova 
partenza fino ad un nuovo assestamento, ma era 
l’unica possibilità che avevano. Dopo aver cercato 
sostegno l’uno nello sguardo dell’altro, una persona 
alla volta cominciava la cauta discesa dalle proprie 
cabine attraverso delle funi. L’entusiasmo era tale 
che spesso occorreva richiamare all’ordine chi non 
prestava sufficiente attenzione alle indicazioni 
date, ma per loro era difficile riuscire a controllarsi, 
inebriati come erano. Si sentivano, infatti, come sotto 
l’effetto di un innamoramento, confusi ma al tempo 
stesso felici. Era, però, assolutamente necessario che 
non perdessero la rotta, che la stella polare non 
smettesse di orientarli tra le onde di quel mare di 
cui non potevano avere il pieno controllo: la stella 
polare andava ricercata dentro di sè e, una volta 
trovata, quando cioè si fossero ritrovati, le acque non 
avrebbero certo smesso di oscillare sotto l’effetto 
delle correnti, ma di sicuro sarebbe stato più difficile 
perdersi, sapendo da dove ripartire. Una volta 
disposte le misure necessarie, era arrivato il momento 
di lasciare la giostra: dopo aver abitato quel tempo 
sospeso, ecco infine la possibilità di tornare al tepore 
delle proprie case. Era stata data la precedenza agli 
anziani, i più fragili in questa imprevedibile discesa, 
per poi far scendere, a turno, prima gli adulti e poi 
bambini e ragazzi, perché, sebbene solitamente 
fossero considerati le creature più delicate, da 
proteggere, in tale situazione potevano contare su 
un’agilità e una resistenza superiori a chiunque altro. 
Solo una volta scesi e posti gli uni accanto agli altri 
si era potuto tirare un sospiro di sollievo e sentir 
dissolvere parte della tensione accumulata. In cerca 
di quella rassicurazione che avrebbe reso il riposo 
ristoratore, prima di allontanarsi avevano osservato 
ancora una volta il volto del capo-giostra ma questa 
volta, nonostante i suoi sforzi, il suo sguardo esitante 
aveva lasciato trapelare una mancanza di risposte. 
Quella notte avrebbero goduto del rientro nella 
propria casa, sentendosi al sicuro e tuttavia estraniati, 
come al rientro da un lungo viaggio. Nel frattempo 
tecnici esperti ed angeli custodi avrebbero lavorato 
silenziosamente al nuovo ingranaggio che l’indomani 
avrebbe permesso alla ruota di ricominciare a girare 
e al tempo reale di tornare a scorrere. Se avrebbe 
funzionato o no, nessuno poteva ancora saperlo. Non 
avevano dunque certezze ma erano convinti di una 

cosa, fra tutte: andare avanti voleva dire non voltarsi 
indietro. Almeno per quella notte avevano deciso di 
distogliere la mente da quanto accaduto e soprattutto 
di non crearsi aspettative rispetto alla nuova fase a 
venire. Al risveglio, riportata la mente conscia alla 
lucidità perduta, ogni persona aveva cominciato a 
prepararsi per questo nuovo inizio come in ogni primo 
giorno che si rispetti. Ognuno affrontava la situazione 
a suo modo: c’era chi correva frettolosamente verso 
la propria cabina con fare impavido, probabilmente 
avventato, chi non si sentiva ancora pronto ad una 
risalita che lasciava così tante incertezze e infine chi, 
nonostante nutrisse delle perplessità, era convinto di 
dover prendere il coraggio a due mani spinto della 
necessità di voler andare avanti, per rimettere in 
moto la giostra, per il bene collettivo. Del resto, ‘chi 
si ferma è perduto’ recita un noto detto popolare. Al 
di là del vissuto personale di ciascuno, vi era comune 
accordo rispetto alla necessità di sentirsi più protetti, 
reclamando di diritto delle misure che rendessero 
ogni risalita ed ogni discesa meno rischiose: ecco 
allora che un’imbracatura e dei guanti protettivi 
avrebbero reso gli spostamenti abituali sicuramente 
meno rapidi e agevoli ma al tempo stesso più 
sicuri. Non era semplice stabilire come fosse meglio 
comportarsi, quanto potersi rilassare e quanto dover 
restare in allerta; al di là dei timori primordiali legati 
alla sopravvivenza propria e dei propri cari, il dubbio 
che la struttura della ruota non tornasse più alla 
stabilità di un tempo continuava a far capolino nella 
mente di ciascuno. Tutti questi pensieri, tuttavia, 
assumevano un’importanza secondaria per coloro che 
avevano atteso il ritorno alla libertà come l’attracco 
di un’ancora di salvezza per sfuggire ad un disagio 
interiore, amplificato a dismisura in quella dorata 
prigione, o alla necessaria tolleranza di vicinanze 
dolorose e deleterie: essere resi di nuovo liberi, questa 
era l’unica vera nuova occasione per tutti loro. I giorni 
passavano e le persone senza rendersene conto si 
adattavano sempre di più alla loro nuova realtà, 
con pazienza e resilienza. Sicuramente rimettersi in 
moto, con la condivisione partecipe di tutti, aveva 
aiutato ad allontanare inerzia e senso di solitudine 
ma, obiettivamente, molto era stato reso possibile 
dalle riflessioni maturate in quei lunghi giorni e dalla 
consapevolezza raggiunta su quanto tutto possa 
cambiare improvvisamente senza alcun preavviso, 
sull’importanza di potersi fermare, di poter osservare 
la propria vita e leggere, con occhi diversi, dinamiche 
disfunzionali ormai consolidate e tentare di produrre 
un reale cambiamento. Del resto, non è questo il 
saggio segreto della vita, riuscire a tollerare l’incerto 
e trovare il coraggio di mettersi in discussione?”
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PALLACANESTRO ROSETO
SI RIPARTE DALLA SERIE B GRAZIE 

AL CONSORZIO “LE QUOTE”

 CAMPIONATO AL VIA IL 15 NOVEMBRE 2020

Dopo la vendita del titolo alla Stella 
Azzurra Roma (copione forse già scritto, ma 
ormai non importa) in città serpeggiava 
una sorta di pessimismo circa il futuro 
del basket. Ecco però che un bel giorno, 
nei primi di luglio, grazie alla volontà 
degli imprenditori Fabio Brocco, Giulio 
Sottanelli e Alessandro Maltese, prende 
vita il consorzio “Le Quote”, ufficializzato 
nei giorni scorsi, e il 15 luglio viene rilevato 
il titolo di serie B da Lecco.

Sulla reale consistenza del progetto e 
del consorzio non ci esprimiamo (sarà il 
tempo a dirlo), ma intanto ci godiamo 
il presente, e le premesse sono più che 
buone. Una spinta per la costituzione 
del consorzio l’hanno data senza dubbio 
anche i giornalisti Luca Maggitti e Giorgio 
Pomponi con la rubrica “Sottocanestro 2.0”, 
tornata in auge nel periodo più buio forse, 
durante la chiusura per l’emergenza covid 
19, con la puntata zero sul web andata in 
onda il 13 aprile 2020. 

La nuova società si chiama “Pallacanestro 
Roseto”, e il consorzio che avrà la 
proprietà della squadra, per il momento, è 
formato da 25 aziende, ovvero Liofilchem 
srl, Clini.Lab srl, MADA srl, Sottanelli 
Assicurazioni srl, Spinosi Marketing srl, 
FIMAV srl, Metalchimica spa, Di Silvestre 
Group srl, Tipolito Coop. Rosetana snc, 
D.I.S. Project srl, Domostile srl, Immobiliare 
Emmediemme srl, Malvone General 
Costruzioni srl, Tecta srl, Health Progress 
Italia srl, Casa OK, Advanced Advice srl, 
D’Elpidio srl, Crisante 1963 srl, Deltasystem 
srl, Sicurezza Investigazioni SISMA, I 

Colori Soc. Coop. Soc., Tricol Diffusion snc, 
Poliambulatorio Sanitario Fisioessenza srl, 
ACIS Servizi srls.

Per vedere la squadra sul parquet del 
PalaMaggetti bisognerà attendere il 
15 novembre, e dunque la preparazione 
atletica inizierà non prima di fine agosto. 
Le abruzzesi Roseto, Teramo e Giulianova 
sono tutte le Girone C a 16 squadre, 
composto anche da 5 squadre del Veneto 
(Virtus Padova, Unione Padova Basket, 
San Vendemiano, Mestre, Vicenza), 2 
del Friuli Venezia Giulia (Monfalcone e 
Cividale), e 6 delle Marche (Senigallia, 
Fabriano, Jesi, Montegranaro, Civitanova 
Marche, Ancona). Si parte con l’allenatore, 
e direttore sportivo, Tony Trullo, rosetano 
ma con origini montoriesi, per la quarta 
volta a Roseto, e al suo fianco ci saranno 
i rosetanissimi Nando Francani come 
secondo allenatore e Piergiorgio Verrigni 
come preparatore atletico: insomma, 
le premesse ci sono per far tornare 
l’entusiasmo in città, perso in questi ultimi 
due anni. E’ chiaro che bisognerà fare 
i conti con le disposizioni anti covid, e 
dunque al PalaMaggetti potranno entrare 
al massimo 2mila spettatori (magari si 
arriverebbe a 2mila!!!). 

Anche la squadra fin’ora, sulla carta, ha 
nomi di tutto rispetto. E’ chiaro che dovrà 
essere bravo coach Trullo ad amalgamare 
il gruppo, ma la voglia c’è.
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Anche la squadra fin’ora, sulla carta, ha nomi di tutto 
rispetto. E’ chiaro che dovrà essere bravo coach 
Trullo ad amalgamare il gruppo, ma la voglia c’è.

Il primo giocatore ingaggiato è stato Alberto Serafini, 
, abruzzese di Silvi, ala di 197 cm classe 1993, lo scorso 
campionato in Serie B ad Alessandria. Nel quintetto 
di Trullo potrebbe essere il “4” titolare, ma non è 
detto. Come “5” c’è il colpo grosso, ovvero Valerio 
Amoroso, classe 1980, un lusso per la categoria: si è 
presentato in formissima nella conferenza stampa 
di presentazione due settimane fa, ed è alla sua 
terza esperienza nel Lido delle Rose. La guardia 
titolare, il “2”, è invece Andrea Pastore, guardia 
tiratrice classe 1994 di 187 cm, convinto dal direttore 
sportivo e coach Tony Trullo a scendere in Serie B 
con un contratto biennale, dopo 5 stagioni passate 
in Serie A2 a 8,2 punti di media complessiva. Il “3” 
sarà Jacopo Lucarelli, classe 1996 di 196 cm, toscano 
di Livorno, dopo gli esordi nella sua città ha militato 
in A2 ad Agropoli, in cadetteria a Firenze e ancora 
in A2 a Capo d’Orlando, squadra con la quale ha 
disputato la finale playoff per la promozione in Serie 
A1 nel campionato 2018/2019, concluso a 8,5 punti 
e 4,6 rimbalzi, mentre nella stagione 2019/2020 ha 
segnato 7,2 punti in 21 minuti di impiego medio, sempre 
nella squadra isolana della quale era il Capitano. Il 
playmaker titolare, l’ “1”, è il rosetano doc Edoardo 
Di Emidio, classe 1993, per la prima volta nella sua 
città come giocatore. Sono stati ingaggiati inoltre 
altri giovani come il serbo di formazione italiana 
Aleksa Nikolic, classe 1999 di 205 cm,  e Massimo 
Sebastianelli, classe 2001 di 195 cm, proveniente dal 

settore giovanile della Stella Azzurra Roma. Si stanno 
trattando ovviamente altri giocatori per completare 
il roster, che sarà comunque arricchito dai giovani del 
Roseto Sharks academy, e come ultimo acquisto c’è 
il ritorno a Roseto di Antonio (Antonello) Ruggiero, 
classe 1981 di 190 cm, che sicuramente rende questa 
squadra ancor più competitiva. 

Le ultime novità però riguardano la carica di direttore 
generale e, soprattutto, quella di presidente della 
Pallacanestro Roseto: come direttore generale è 
stato scelto Christian Ferri, un ritorno nel Lido delle 
Rose, perché nella stagione 2014/15 ha ricoperto il 
ruolo di Team Manager con coach Trullo in panchina. 
E il presidente è Ernesto Ciafardoni, una figura stimata 
non solo nel nostro territorio ma anche al di fuori dei 
confini abruzzesi: esordisce cestisticamente proprio 
con la maglia del Roseto negli anni ‘70 iniziando 
a giocare con le giovanili per poi arrivare in prima 
squadra in serie B,  entrando già allora di diritto nel 
cuore di tutti i tifosi rosetani con la sua tecnica e 
il suo attaccamento alla maglia. “Sono emozionato 
e soprattutto onorato di ricoprire una carica così 
importante in un posto dove la pallacanestro è 
storia”, ha detto Ciafardoni in conferenza stampa, 
“questo deve essere per me un punto di partenza per 
poter crescere ancora professionalmente e cercare 
di dare una mano importante al club”. E proprio nei 
giorni scorsi è iniziata la preparazione atletica della 
squadra.
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STAND UP PADDLE
PREPARARE L’ATTREZZATURA PER ENTRARE IN ACQUA
PREPARARSI A PAGAIARE PER GODERE STUPENDE GIORNATE E TRAMONTI DA INCORNICIARE 

In questo numero parleremo dei primi passi da 
muovere per avvicinarsi allo stand up paddle, che 
letteralmente vi ricordo significa “stare in piedi con 
la pagaia”. Dopo aver scelto la tavola (che vi ricordo 
è meglio gonfiabile visto che la possiamo portare 
ovunque in una sacca anche con il monopattino) 
adatta alle nostre esigenze (misure che oscillano da 3 
metri a 3 metri e 60 centimetri) sulla base dei consigli 
che vi abbiamo dato nel numero di Blu news di luglio, 
passiamo alla parte pratica. Iniziamo con gli indumenti. 
Potete uscire tranquillamente in mare con un bel 
costume ed una maglia tecnica per non raffreddarvi. 
Nelle giornate più fredde di autunno basterà dotarsi di 
una muta “corta” con spessore di 2 centimetri e mezzo 
che ci proteggerà sia dall’aria che da eventuali cadute 
in acqua che potrebbero farci raffreddare. Si procede 
dunque al gonfiaggio con la pompa in dotazione. Ci 
sarà parecchio da spingere con braccia e gambe (la 
posizione del corpo è importante durante il gonfiaggio 
per evitare che la schiena si carichi troppo e ci crei 
problemi nel tempo), fino ad arrivare alla pressione 
richiesta, che ricordiamo è di una atmosfera e 2. Quindi 
gambe leggermente flesse con i piedi che bloccano 
la pompa sotto di voi e braccia rigide che spingono 
e tirano evitando di lavorare con i bicipiti per evitare 
facili infiammazioni dei tendini. All’inizio sembrerà facile 
ma dopo qualche minuto la stanchezza comincerà a 
farsi sentire, unitamente allo scoraggiamento in quanto 
la lancetta continuerà a non muoversi, pensando 
che l’indicatore sia arrivato danneggiato. Dovete 
insistere e dopo alcuni minuti vedrete che inizierà a 
muoversi. Dopo circa 10 minuti di pompaggio si arriverà 
alla misurazione richiesta per ottenere un discreto 
galleggiamento. Tra i particolari da evidenziare ve 
ne è uno fondamentale. NON DIMENTICATE MAI DI 
SPINGERE SULLA LINGUETTA DELLA VALVOVA DEL 
SUP ED ESSERE CERTI CHE SIA CHIUSA (pertanto 
rivolta verso l’alto) onde evitare di vedersi sgonfiare 
il sup davanti agli occhi dopo aver sudato 7 camice 
per gonfiarlo e ripartire quasi dall’inizio. Capita spesso 
a chi si avvicina le prime volte a questa disciplina 
soprattutto se non si ha qualcuno vicino che ci segue 
nelle operazioni di montaggio corretto dello stand up 
paddle. Una volta gonfiato a mano e raggiunta la 
pressione, si sgancia la pompa e si chiude la sicurezza 
della valvola. Si inserisce la pinna e si entra in acqua. 
Preparare dunque la pagaia che si monta facilmente 
ad incastro e si procede verso la riva. Prima di salire in 
piedi per pagaiare, è consigliabile sedersi in ginocchio 
sulla tavola e notare le prime sensazioni di equilibrio. 
La posizione anche qui è importante per non caricare 
troppo la schiena che ha già lavorato nella fase di 
gonfiaggio. Pertanto è opportuno per quanto possibile 
appoggiare le natiche sui talloni dei piedi e trovare 
una posizione comoda. Possiamo iniziare a pagaiare 
da un lato impugnando da una parte il manico con 

una mano e con l’altra mano si impugna la pagaia più 
in basso portandola aduna distanza leggermente più 
larga delle spalle. Se con l’impugnatura del manico 
sono con la mano sinistra andrò a pagaiare a destra, 
così se sono con l’impugnatura del manico con la mano 
destra andrò a pagaiare a sinistra. Pagaiare dall’alto 
verso il basso per andare dritti. Basta allargare la 
pagaiata verso l’esterno per vedere facilmente girare 
verso un lato il sup. Queste sono le prime operazioni 
da fare per prendere confidenza con il nuovo attrezzo 
che in seguito ci darà tante soddisfazioni. Dopo un po’ 
di esercizio, iniziamo la fase in piedi senza pagaiare 
per notare come poter trovare il nostro apparente 
equilibrio precario. La tavola è studiata per permetterci 
di rimanere in piedi, pertanto sembrerà strano ma 
il suo lavoro lo fa molto bene. Quindi ci alziamo in 
piedi, rimanendo al cento della tavola all’altezza della 
maniglia con piedi equidistanti e gambe larghe non 
oltre la larghezza delle spalle. Dopo aver trovato la 
giusta dimensione, sempre senza pagaiare proviamo 
movimenti di oscillazione laterale per notare la risposta 
del nostro corpo sulla tavola e cercando di trovare 
l’equilibrio che ci permetterà di pagaiare in acqua in 
piedi senza cadere in acqua. Ognuno ha i suoi tempi. 
Non ci vuole molto per ottenere risultati di cui vi sto 
scrivendo, e soprattutto per i bambini e ragazzi questi 
tempi sono molto più brevi e veloci rispetto agli adulti. 
Pertanto non abbiate fretta di partire per poi fare 
cadute, scivoloni o sforbiciate come i migliori calciatori, 
solo per far vedere che siete bravi. Nessuno nasce 
imparato, ma senz’altro rispetto ad altri sport, qui 
troverete molta soddisfazione in poco tempo. Tutto 
questo percorso iniziale è bene farlo con un mare 
molto calmo, altrimenti gli equilibri che cerchiamo 
saranno più difficili da trovare.  Sappiate che se 
scivolate e cadete in acqua è normale, soprattutto 
le prime volte. Se seguirete queste semplici regole 
ed eviterete cadute inopportune, sapendo comunque 
che la tavola gonfiabile del sup è antishock, perché i 
materiali non sono rigidi e questo permette di attutire 
i colpi. Per questo numero vi ho dato una serie di 
consigli importanti da seguire e da gestire. Pertanto 
lavorate su questi e nei prossimi incontri su questa 
rubrica vi parlerò di altri consigli da seguire per evitare 
errori che ci permetteranno di raggiungere una buona 
autonomia in breve tempo per divertirci in sicurezza 
con il sup.

Buona suppata 
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RAIANO 
TRA STORIA, CULTURA E NATURA 

Una perla nel cuore dell’Abruzzo piena di storia, 
cultura e tanta, tanta natura. Dall’acquedotto 
romano delle “Uccole”, una delle più importanti opere 
idrauliche della nostra regione, all’Eremo di San 
Venanzio, passando per le sue gole, fino ad arrivare 
alla sorgente “Solfa”. Tutto questo è Raiano, un 
piccolo comune di 2.800 abitanti circa in provincia 
dell’Aquila, molto vicino a Sulmona e all’antica 
Corfinio. Da Roseto è facilmente raggiungibile 
in un’ora e 10 minuti passando per l’A14, per poi 
prendere l’A25 e uscire a Pratola Peligna: da qui 
qualche chilometro e sarete a Raiano. 

E proprio dal centro cittadino partono dei sentieri 
affascinanti, adatti davvero a tutti. Partiamo 
dall’antico acquedotto romano, immerso nella 
natura, un canale lungo 5534 metri fiancheggiato 
da una stradina di servizio detta via delle Uccole, 
piccoli pozzetti (134 in tutto) che fungono da 
sfiatatoi. E’ possibile percorrere l’acquedotto ma 
con caschetto e luce frontale, e soprattutto con 
una guida. In alternativa potrete camminare sul 
sentiero accanto all’acquedotto, suggestivo, fino a 
un affaccio mozzafiato sull’eremo di San Venanzio. 
Databile a prima dell’Età Imperiale, era il canale di 
approvvigionamento delle acque che da Molina, 
in Valle Subequana, giungeva a Corfinio, dove in 
epoca romana fu coniata una moneta che riportava 
per la prima volta la parola “ITALIA”, nome con 
cui fu ribattezzata la città di Corfinio. Secondo la 
tradizione da qui nel 1294 avrebbe transitato Pietro 
da Morrone, il futuro Celestino V, seguito da un corteo 
che lo avrebbe portato all’Aquila per l’incoronazione 
papale. Il posto è stato spesso al centro di racconti 
leggendari, che non hanno fondamento di verità 
ma che testimoniano l’importanza simbolica del 
canale per le popolazioni locali nel passato. Il luogo 
è stato ribattezzato in dialetto via delle “ùcchele”, 
nome derivante dai pozzetti utilizzati per l’ispezione 
dell’acquedotto e il controllo del carico delle acque. 

Qui i più temerari possono tentare di scendere 
all’eremo attraverso un ripido sentiero, ma per le 
famiglie e per chi non è abituato alle camminate in 

montagna consiglio di tornare indietro sul sentiero 
e arrivare al bivio che scende sulla sinistra verso 
l’eremo di San Venanzio. La chiesa è dedicata 
a San Venanzio di Camerino, che si convertì al 
cristianesimo verso la metà del 200 e che si ritirò in 
questo eremo con il maestro Porfirio. Nel 259 venne 
arrestato e martirizzato nella città di Camerino. Agli 
inizi del 1900 all’eremo si recò anche Benedetto 
Croce, che lasciò alcuni appunti sulla sua visita. 
L’eremo è costituito da una chiesa risalente al XV-
XVI secolo e ristrutturata alla fine del ‘600, dalla 
quale si accede alla loggia realizzata a cavallo del 
fiume e al di sotto della quale si trova l’eremo vero 
e proprio abitato dal santo. Sulla parete opposta a 
quella dell’eremo al di sopra del fiume si trova una 
piccola terrazza, chiamata la Crocetta, dove il Santo 
si recava per pregare. Un luogo davvero suggestivo. 
Da qui poi si scende qualche metro per ammirare le 
stupende gole di San Venanzio incastonate tra le 
montagne, in mezzo alle quali scorre il fiume Aterno 
dove, in caso di scarsità d’acqua come in questo 
periodo, si notano le grandi pietre bianche ricoperte 
di muschio.

In prossimità dell’eremo, proseguendo sul sentiero 
sottostante, sono presenti i resti di un vecchio mulino 
ad acqua, preziosa testimonianza di tecnologia 
industriale, di cui sono ben visibili i tre archi in pietra 
per il passaggio dell’acqua e l’alimentazione delle 
pale che azionavano le macine all’interno. 

Infine tornando sul sentiero verso Raiano si giunge 
nella sottostante pianura di origine alluvionale dove 
sgorgano le acque sulfuree della sorgente Solfa, e 
in corrispondenza della sorgente ci sono resti di 
antiche mura che attestano una frequentazione al 
luogo risalente almeno al II secolo a.c.. 

Raiano, un’esperienza da vivere! 
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Teramo 
Ha iniziato i suoi primi passi nel mondo 
del giornalismo collaborando nel 2005 
per un anno con il quindicinale “Eidos”  
Grazie al master di giornalismo, nel 2008 
ha avuto la possibilità di fare uno stage 
di tre mesi nella redazione di Rai Sport 
a Milano e, nel 2009, nella redazione 
dell’Agi a Roma. 
Nel 2011 altra breve collaborazione con 
il mensile “Lo Strillone”, per poi diventare 
direttore responsabile, nel 2012, di Blu 
News. Da gennaio 2017 è collaboratore 
del quotidiano “Il Centro” per Roseto e, 
da luglio 2018, si occupa anche delle 
pagine Facebook e Instagram del portale 
turistico “VisitRoseto”



23    SPORT
news

   ITINERARI




