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Troppe divisioni

Il Califfato si batte
solo se tutti uniti

Stretta sulle moschee radicali. Tre fratelli coinvolti, uno in fuga L’intervista
Pinotti: bombardare
non è più un tabù
la Jihad non vincerà

I costi della paura

Sicurezza, merce
sempre più cara

Buongiorno, Vergine! Da bravo
amministratore delegato,
Giove suggerisce imprese
indovinatenel campo
finanziario e dei beni immobili,
ma richiede velocità di
decisione e di esecuzione –
possibilmente entro venerdì.
Mercurio il 20 passa per
qualchegiorno in Sagittario,
seguito domenica dal Sole,
perciò, ora il ferro è caldo! Non
sfuggeall’ondata della fortuna
nemmeno l’amore, Luna
irresistibile,magnetica.
Memorabili incontri. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

VERGINE, PIÙ FACILE
ARRIVARE IN ALTO

Addio Moira Orfei
talento genuino
e regina del circo

AlessandroCampi

L
a solidarietà morale, sotto
forma di partecipazione
collettiva al dolore in occa-
sione di tragedie, nasce

spontanea ma si esaurisce in
fretta e soprattutto non produ-
ce risultati pratici. Proprio i
francesi dovrebbero saperlo: la
sfilata dei grandi della terra per
le vie di Parigi e i milioni di “Je
suis Charlie” che inondarono la
rete dopo il massacro del 7 gen-
naio 2015 forse hanno lenito al-
l’epoca la loro anima ferita.

Continuaapag. 18

dal nostro inviato
MarioAjello
 P A R I G I

I
n una delle sue foto più bel-
le porta il filo di perle. Mo-
stra l’eleganza semplice di
una ragazza sorridente, che

guardava al mondo in trasfor-
mazione con la fiducia di chi
crede nella irrefrenabile forza
del miglioramento della sto-
ria. Ma purtroppo si sbagliava
Valeria Solesin. Non era riusci-
ta a concepire l’esistenza della
barbarie.

Apag. 9

Il reportage
Nelle banlieue parigine
dove nascono e crescono
gli aspiranti jihadisti
Alle pag. 10 e 11

B R E S C I A Se n’è andata a 83 anni
Moira Orfei, la regina del circo.
Icona pop “trasversale” e felice-
mente kitsch, cavallerizza e acro-

bata ma anche
attrice amata
da Fellini, Ger-
mi, Totò e Dino
Risi, guest star
di un paio di ci-
nepanettoni e
opinionista di
successo in tv,
Moira è morta

a Brescia circondata dai familiari
nella sua leggendaria casa mobi-
le, 24 metri di sfarzo e ricordi.

Sattaa pag. 22

`Immediata risposta di Hollande: raid su Raqqa, roccaforte dello Stato Islamico in Siria
`Anche gli Usa in campo. Al G20 patto Obama-Putin: risolvere subito la crisi a Damasco

Panico a Place de la Republique a Parigi per un falso allarme. La psicosi
attentati ha provocato un fuggi fuggi anche alla Bastiglia. A fianco il killer
jihadista ricercato, Abdeslam Salah di 26 anni (Foto AP)  Servizi da pag. 2 a pag. 17

dal nostro inviatoRenatoPezzini
 P A R I G I

T
utte le strade portano in Belgio. Da lì, secondo
la polizia francese, sono partiti almeno tre uo-
mini del commando che venerdì notte ha mar-
toriato Parigi con i propri kalashnikov. Due di

loro, dopo aver compiuto la carneficina invocando
il nome di Allah, si sono fatti esplodere. Un terzo è
ricercato, a conferma del fatto che i terroristi non
erano soltanto sette, come invece si credeva.

Apag. 4
ErranteePierantozzi alle pag. 5 e 7

Panico a Parigi, caccia all’ottavo killer
«Ora potrebbe trovarsi anche in Italia»

MarcoVentura

L’
immaginedell’Isisvitto-
rioso è sbagliata, le ban-
de nere del Califfo stan-
no perdendo terreno e

anche questo può spiegare
l’intensificarsidiazioni terro-
ristiche in Europa». Sono le
paroledelministrodellaDife-
sa,RobertaPinotti.

Apag. 3

Valeria uccisa a teatro
La strage tocca l’Italia
`Mattarella: rappresentava il nostro futuro

La strage del Bataclan
A casa del kamikaze:
«Ismael? Sembrava
soltanto un bulletto»
A pag. 12

PaoloGraldi

D
opo Parigi anche Roma,
come minacciano i pro-
clami del sedicente Calif-
fato? E con Roma,

Washington? La domanda da-
vanti all’orrore sanguinario
contro la capitale francese
non è soltanto legittima ma
opportuna. Si è andati avanti,
nel tempo, con rassicuranti
scenari: il rischio zero non esi-
ste e tuttavia non ci sono allar-
mi particolari, segnali che im-
pongono una stretta decisa e
risoluta.

Continuaapag. 18

Furia francese, bombe sull’Isis
dal nostro inviato
AlbertoGentili
 A N T A L Y A

«L’
Isis va eliminato, biso-
gna raddoppiare gli
sforzi della coalizio-
ne», arringa Barack

Obama appena sbarcato in Tur-
chia, dove annuncia l'impegno
diretto degli Usa in Siria a fian-
co della Francia. Una svolta che
si concretizza nella notte. Dodi-
ci caccia francesi, sostenuti logi-
sticamente dall’intelligence
americana, bombardano oltre
venti obiettivi a Raqqa, la “capi-
tale del Califfato”. Il luogo dove
sarebbero stati addestrati alcu-
ni degli attentatori che hanno
seminato la morte venerdì a Pa-
rigisuordinedi Al-Baghdadi.

A pag. 2
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IL SUMMIT
dalnostro inviato

A N T A L Y A «L'Isis va eliminato, bi-
sogna raddoppiare gli sforzi del-
la coalizione», arringa Barack
Obama appena sbarcato in Tur-
chia, dove annuncia l'impegno
diretto degli Usa in Siria a fianco
della Francia. Una svolta che si
concretizza nella notte. Dodici
caccia francesi, sostenuti logisti-
camente dall'intelligence ameri-
cana, bombardano oltre venti
obiettivi a Raqqa, la capitale del
Califfato. Il luogo dove sarebbe-
ro stati addestrati alcuni degli at-
tentatori che hanno seminato la
morte venerdì a Parigi e da dove
al-Baghdadi avrebbe lanciato
l'ordine di effettuare la strage.
«La nostra vendetta sarà spieta-
ta», aveva annunciato il presi-
dente francese François Hollan-
de alla nazione.

Così è. Con quella che gli attivi-
sti anti-Isis descrivono «una
pioggia di fuoco», i jet francesi in
una trentina di raid colpiscono il
centro di comando del Califfato,
una struttura di reclutamento,
depositi di munizioni e un cam-
po d'addestramento. «Sì, stiamo
bombardando», conferma a not-
te il ministero della Difesa di Pa-
rigi. «Nessun civile tra le vitti-
me», fanno sapere gli anti-jihadi-
sti. Questa volta l'azione fran-
co-americana non scatena la rea-
zione della Russia. «Solo uno
sforzo unitario dell'intera comu-
nità internazionale potrà ferma-
re il terrorismo», afferma Vladi-
mir Putin che, nel lussuoso re-
sort dove si svolge il G20, incon-
tra a quattr'occhi per ben due
volte il presidente americano.

LA RISPOSTA
La strage di Parigi, il cuore d'Eu-
ropa sotto attacco, fa infatti il mi-
racolo di spingere i Grandi a par-
lare la stessa lingua. Avvicina
Washington e Mosca. E le avvici-
na fino al punto da convincere
Obama e Putin a scandire un im-
pegno comune: «L'imperativo è
risolvere il conflitto in Siria».

Una svolta figlia delle ferite aper-
te: l'aereo abbattuto sul Sinai con
224 turisti russi, i 109 morti di
Ankara di qualche settimana fa,
le 129 vittime di venerdì notte
nella capitale francese. «Da que-
sto summit deve arrivare una ri-
sposta forte e dura all'Isis», anno-
ta il presidente turco Recep
Tayyip Erdogan aprendo il G20,
un summit che doveva occupar-
si di clima, crescita e controlli fi-
nanziaria. E invece finisce per

parlare di «lotta al terrore».
Difficile tradurre la rabbia e la

retorica dei leader in azioni co-
muni concrete. Le divisioni sono
antiche e radicate. Eppure oggi il
G20, contravvenendo alla sua
mission classica limitata ad af-
frontare le crisi economiche e fi-
nanziarie, prova a sfornare un
documento congiunto.

Nella bozza si parla di congela-
mento degli asset finanziari dei
terroristi o dei loro fiancheggia-
tori e di un inasprimento delle
misure di sicurezza negli aero-
porti e alle frontiere. «E' indi-
spensabile rafforzare i controlli
ai confini esterni dell'Europa»,
sottolinea la cancelliera tedesca
Angela Merkel.

Più concreto dovrebbe essere
l'esito di un vertice dal format
inedito. Nel pomeriggio, a sum-
mit concluso, debutterà nel re-

sort in riva al mare di Antalya, il
"Quint". Vi partecipano Stati Uni-
ti, Francia (al posto di Hollande
ci sarà il ministro degli Esteri
Laurent Fabius), Germania,
Gran Bretagna e, novità assolu-
ta, l'Italia. Il segno che dopo mesi
trascorsi alla finestra, Matteo
Renzi intende entrare in gioco.
Non con l'uso della forza o con i
bombardamenti dei nostri Tor-
nado: «Serve saggezza, buonsen-
so ed equilibrio, non isteria», di-
ce in una pausa dei lavori. E con-
fida: «Certo, il cuore va a Parigi,
ma bisogna usare la testa e non

la pancia. Non si devono compie-
re raid spot senza una strategia
complessiva. Si rischia di com-
mettere gli stessi errori che sono
stati compiuti in Libia».

Piuttosto che mandare l'Italia
al fronte, Renzi preferisce piutto-
sto spingere Putin (è previsto un
bilaterale) e Obama a raggiunge-
re un'intesa ancora più forte sul-
la Siria, considerata la vera pale-
stra del terrorismo jihadista. A
siglare un'intesa che migliori e
implementi la bozza d'accordo
siglata sabato a Vienna tra John
Kerry e Serghei Lavrov. Quella

che prevede l'inizio delle trattati-
ve tra Assad e i ribelli dal primo
gennaio, un governo di transizio-
ne entro giugno e libere elezioni
un anno dopo. Il tutto senza però
aver raggiunto un accordo sul
cessate il fuoco e neppure sul de-
stino di Assad.

IL DIALOGO
Importante la svolta di Obama. Il
presidente americano per la pri-
ma volta parla di «guerra» e an-
nuncia i raid congiunti con Pari-
gi. Soprattutto non rifiuta il dia-
logo con la Russia: all'inizio del
summit stringe la mano e scam-
bia qualche parola con Putin do-
po il grande gelo di inizio ottobre
nel faccia a faccia andato in sce-
na nel Palazzo di Vetro dell'Onu.
Poi, nel pomeriggio, a sorpresa
durante una pausa-caffé vede
per trenta minuti il presidente
russo. Il faccia a faccia è così im-
provviso che viene celebrato con
il solo interprete russo (un segno
di fiducia di Obama per Putin) e
sotto gli occhi delle telecamere
che immortalano pressoché in
diretta il colloquio. Poi, più tardi,
la delegazione americana fa sa-
pere che «l'incontro è andato be-
nissimo, è stato molto costrutti-
vo». Non solo, secondo i diplo-
matici statunitensi, Obama elo-
gia le azioni russe in Siria (quelle
che aveva condannato a New
York) e con Putin si impegna a
«risolvere il conflitto siriano».

E' la prova che il presidente
americano, abbandonato il lun-
go torpore sull'Isis, sembra aver
compreso che senza Mosca (mol-
to attiva in Siria al contrario di
Washington) non si sconfiggono
gli jihadisti. E soprattutto che è
indispensabile togliere sostegno
e finanziamenti al Califfato.

Da qui il pressing sul Qatar e
l'incontro bilaterale con Salman,
il re dell'Arabia Saudita. Oltre al
tentativo di rafforzare l'alleanza
con un maggiore coinvolgimen-
to dei sauditi, in modo da dare
uno sprint all'offensiva contro lo
Stato islamico.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PORTAEREI
FRANCESE DE GAULLE
SCALDA I MOTORI:
PARTIRÀ MERCOLEDÌ
CON DESTINAZIONE
LE COSTE SIRIANE

IL RETROSCENA
N E W Y O R K Bando ai vecchi screzi e
moratoria per le tensioni in corso.
Il summit turco del dopo attenta-
to di Parigi richiede un'
operatività immediata tra le po-
tenze mondiali per rispondere all'
attacco del terrorismo jihadista
entro e fuori i confini del Medio
Oriente, e i leader hanno risposto
mettendo da parte vecchi rancori
per trovare nuove soluzioni. Le te-
lecamere della televisione turca
ieri hanno inquadrato a lungo
Obama e Putin intenti a discutere
in un faccia a faccia fuori pro-
gramma. I due leader hanno con-
fermato con una promessa reci-

proca il rispetto degli accordi sul-
la transizione politica in Siria già
negoziati sabato a Vienna dai loro
emissari degli esteri Kerry e La-
vrov. Indipendentemente dall'esi-
to di questo piano però, gli alleati
riprenderanno con maggior forza
a colpire le truppe del califfato.
Gli Stati Uniti non si limiteranno

più al semplice utilizzo dei droni
come hanno fatto a partire dalla
scorsa estate. Presto i bombardie-
ri della Air Force americana si af-
fiancheranno a quelli russi negli
attacchi contro gli insediamenti
dell'Isis in territorio siriano.

L'altra ricucitura evidente nel
summit di Antalya è stata quella
tra Gli Usa e la Francia, le cui can-
cellerie hanno risentito per anni
lo strappo avvenuto durante la
guerra del Golfo. La visita ufficia-
le di Francois Hollande a Washin-
gton lo scorso febbraio era stata
un primo significativo segnale di
riavvicinamento; ieri l'amicizia
già ricordata da Obama dopo l'at-
tacco terrorista di venerdì è stata
definitivamente rinsaldata con

nuovi accordi, sempre sul fronte
della guerra allo Stato Islamico. Il
consigliere per la Sicurezza Nazio-
nale di Obama Ben Rhodes ha
confermato che le aviazioni mili-
tari dei due paesi agiranno in con-
certo sui fronti iracheno e su quel-
lo siriano, nella determinazione
comune di indebolire e isolare il
nemico. La Francia contribuirà
dal prossimo mercoledì con il ri-
torno della portaerei Charles De
Gaulle al largo delle coste siriane,
capace di coordinare 100 voli al
giorno tra i quattro elicotteri ospi-
tati a bordo, più i suoi caccia Rafe-
le e Super Etandard, e i 6 Mirage
dislocati in Giordania.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La reazione francese

Francia, raid anti Isis
Patto Obama-Putin
`La prima risposta alla strage di Parigi:
inferno di bombe nella notte su Raqqa

LA PRUDENZA DI RENZI
«SERVE SAGGEZZA
NON ISTERIA, INUTILI
GLI INTERVENTI SPOT
SENZA STRATEGIA
COMPLESSIVA»

Svolta di Washington
«Pronti anche noi
a mandare i caccia»

Aerei da bombardamento francesi in azione

`Al G20 di Antalya lungo faccia a faccia tra
i due leader: imperativo risolvere il conflitto

Il faccia a faccia Obama-Putin (foto AP)
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«Uccisa perché
rappresentava
il nostro futuro»

«La comunità
scolastica si stringe
attorno ai genitori»

«Nostro impegno
più intenso

in suo nome»

HANNO
DETTO

SERGIO MATTARELLA

LA VITTIMA
dalnostro inviato

P A R I G I In una delle sue foto più bel-
le, porta il filo di perle. Mostra l'ele-
ganza semplice di una ragazza sor-
ridente, che guardava al mondo in
trasformazione con la fiducia di
chi crede nella irrefrenabile forza
del miglioramento della storia. Ma
purtroppo si sbagliava Valeria So-
lesin. Non era riuscita a concepire
in tutta la sua terribilità l'esistenza
della barbarie che le ha spezzato la
vita. Spegnendo la luce del suo
sguardo e mostrandole, prima di
annientare la sua giovane esisten-
za, tutto il male che producono i
deliri del fanatismo.

Di quel gruppo di amici che l'al-
tra sera era andato a sentire al Ba-
taclan gli Eagles of Death Metal, gli
uccellacci della morte si sono por-
tati via soltanto lei. Veneziana di
Canareggio, cioè del cuore di Vene-
zia, era diventata cittadina del
mondo. «Rappresentava il futuro
dell'Europa», ha detto il presidente
Mattarella ed é una frase profon-
da, perfetta. E malgrado gli attenta-
ti, la generazione Valeria continue-
rà a studiare, a viaggiare, uscire, di-
vertirsi, conoscere nuove culture,
non fermarsi e ragionare global-
mente.

Era giovane, bella, democratica,
curiosa e appassionata. Quando le
dicevano «sei un cervello in fuga»,
perché ormai si era stabilita a Pari-
gi, lei rispondeva autoironica: «Né
cervello né fuga». «Vorrei che la ri-
cordaste tutti come una cittadina
meravigliosa», ha detto la madre.
In questa frase c'è il concetto di cit-
tadinanza occidentale che è pro-
prio ciò che la jihad vuole elimina-
re. E c'è il rivendicare, fortissimo
in Valeria, il proprio ruolo di don-
na libera di decidere il proprio de-
stino, indipendente e pienamente
titolare dei propri diritti. In un otti-
ca non più nazionale ma comuni-
taria in senso largo.

I MAZZI DI FIORI ALL’OBITORIO
Adesso quel che resta di una vita
giace nella sala di medicina legale
di place Mazas, dove vengono por-
tati tutti i cadaveri delle 129 vittime
di Parigi per il riconoscimento. I
mazzi di fiori sono tanti e quelli
per Valeria arrivano anche da per-
sone che non la conoscevano.
L'ambasciatore d'Italia a Parigi,
Giandomenico Magliano, insieme
al console generale Andrea Caval-
lari, si è recato in questo luogo del
dolore e del pianto, nel quale sfila-
no padri che cercano di riconosce-
re le salme dei figli e madri che sin-
ghiozzano e non si danno pace, per
vedere se Valeria è Valeria e pur-
troppo quel corpo martoriato è
proprio il suo. «Valeria è morta», è

l' annuncio che piove in questa Pa-
rigi grigia più che mai. A darlo è
Corrado Ravagnani, il padre di An-
drea, il fidanzato trentino della ra-
gazza ventottenne che si trovava
con lei al momento del blitz al Ba-
taclan.

Valeria non potrà più rivedere
Venezia. Era cresciuta tra i suoi ca-
nali. Aveva frequentato il liceo
scientifico Benedetti. Non potrà
più credere nel futuro che aveva
cominciato a costruirsi. Scrivendo
i primi saggi e occupandosi dei te-
mi sociali a lei più cari. I clochard
ma soprattutto le donne. Il mondo
femminile, per cui lei lottava attra-
verso i suoi studi, era l'opposto di
quello concepito dai suoi assassini
e purtroppo messo in pratica nei
Paesi islamizzati. Hanno ucciso in
Valeria l'autodeterminazione del-
le donne, che è uno dei principi più
odiati dal fanatismo bombarolo.

Viveva da sei anni nella capitale

francese, era dottoranda borsista
in Demografia alla Sorbona dopo
essersi laureata a Trento. E in quel-
la città aveva scoperto l'amore per
Andrea. Era impegnata nella soli-
darietà. Faceva volontariato in
Emergency. Rappresentava l'oppo-
sto, cioè il sorriso, rispetto al ghi-
gno stragista che vuole sottrarre il
mondo a chi come Valeria merita-
va di occuparsene. Con l'impegno
di una ragazza normale. Che ama-
va amare. Gino Strada, fondatore
di Emergency, la ricorda con un
grazie, anzi due: «Grazie, Valeria,
grazie. Abbiamo avuto la fortuna
di conoscerla in tutto il suo impe-
gno». Il premier Renzi ha promes-
so di dedicare alla sua memoria
una borsa di studio.

Nella notte maledetta con lei
c’era il fidanzato Andrea Ravagna-
ni, 30 anni, di Dro, vicino a Trento,
rimasto leggermente ferito ad un
orecchio. Ma dice di non sentire
nessun dolore in quella parte del
corpo, perché il dolore gli sta fa-

cendo scoppiare il cuore e gli di-
strugge l'anima. Con loro c’era an-
che Chiara, 25 anni, sorella di An-
drea, e il suo ragazzo Stefano Pe-
retti di Verona: tutti e due rimasti
illesi. Quando i terroristi hanno
iniziato a sparare, Andrea e Vale-
ria non hanno avuto subito co-
scienza che si trattava di un atten-
tato. «I primi colpi sembravano ef-
fetti speciali», racconta lui. Poi, la
mattanza. Valeria, Andrea, Chiara
e Stefano vengono presi in ostag-
gio dagli attentatori. Le raffiche
che colpiscono tutti non colpisco-
no loro. Perché riescono a nascon-
dersi nella bolgia. Dopo il blitz del-
le teste di cuoio, quando è iniziato
il fuggi fuggi generale, il gruppo si
divide e ognuno cerca di salvarsi
come può. Anche Valeria, forse.
L'unica della quale, però, non si è
più avuto notizia.

LA BORSA INSAGUINATA
E nella notte e nel giorno dopo, il
suo telefonino viene bersagliato di
chiamate degli amici in preda all'
ansia. Rispondi, Vale, ti prego ri-
spondi. Ma lei non può sentirli. Poi
un'amica trova tra i corpi morti, i
vestiti insanguinati, le scarpe vola-
te via nella bolgia della fuga dalle
raffiche, la borsa di Valeria. Con i
suoi documenti. Ma soltanto quel-
la. Vale, dove sei?

La famiglia, da subito, ha detto
che Valeria non era tra le vittime.
C'era una speranza quindi, un filo
a cui aggrapparsi. «Mia figlia può,
deve, essere ancora viva», si illude
la madre. Poteva essere tra i feriti,
quelli gravi, quelli senza conoscen-
za. Bisognava aspettare. E la spe-
ranza che la famiglia non voleva
perdere é diventata via via sempre
più debole: di Valeria nessuna trac-
cia. Poi la notizia che Andrea ave-
va riconosciuto quel che é restato
di un corpo. E faceva impressione,
dopo che si é capito l'esito della vi-
cenda, la generosità accorata e
drammatica di quell'appello degli
amici che aveva preso a circolare
su Twitter e Facebook insieme alla
foto della ragazza: «Valeria Sole-
sin, borsista a Parigi. 28 anni, vene-
ziana. Era al concerto. Non abbia-
mo notizie. Fate girare». Valanga
di risposte. Poi le lacrime. I suoi as-
sassini hanno vinto. Adesso lei tor-
na in Italia dentro una bara. E all'
Europa - ma ne sarà capace? - toc-
cherà di dimostrarsi all'altezza di
ciò che ha rappresentato Valeria,
senza farsi ulteriormente annichi-
lire.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Tragica conferma dopo ore di speranza:
l’italiana è tra i giovani morti al Bataclan

DOLORE E ORGOGLIO
NELLE PAROLE
DELLA MADRE
RENZI TELEFONA:
UNA BORSA DI STUDIO
PER RICORDARLA

NEI SUOI SAGGI
SI OCCUPAVA
DI TEMI SOCIALI
E DELLA CONDIZIONE
DELLE DONNE
CHE LAVORANO

Una vita scandita da
impegno e volontariato

LA FAMIGLIA
V E N E Z I A Hanno sperato fino all'ul-
timo che non fosse vero. Che Va-
leria ce l'avesse fatta, che fosse
solo ferita e dispersa in qualche
ospedale parigino. Ma la telefo-
nata del fidanzato Andrea in la-
crime, giunta sabato sera poco
prima di mezzanotte a Venezia
nella casa di San Marcuola, a
Cannaregio, dove Valeria Sole-
sin abitava con i genitori e il fra-
tello, ha stroncato ogni illusione.
Alberto Solesin e Luciana Mila-
ni, i genitori della 28enne unica
vittima italiana della strage di
Parigi, vivono il loro dolore rin-
chiusi in casa a due passi dalla
chiesa dei Santi Ermagora e For-
tunato. Con loro c'è anche Dario,
che non è volato a Parigi come
qualcuno diceva.

Verso le 15.00, dopo che la Far-

nesina ha ufficializzato che Vale-
ria è tra le vittime, papà e mam-
ma decidono di scendere e di di-
re qualcosa ai giornalisti. Lo fan-
no a pochi metri dalla chiesa do-
ve Valeria ha fatto la prima co-
munione ed è stata cresimata.

ALLEGRA E IMPEGNATA
«Nostra figlia era una persona
buona, una cittadina, una studio-
sa meravigliosa - dice mamma
Luciana, insegnante - Ci manche-
rà molto e, visto il percorso che
stava facendo, credo che man-
cherà anche al nostro Paese per
le doti che aveva. Era una ragaz-
za sempre allegra, piena di vita e
di voglia di fare. Avete letto la
sua biografia, i suoi lavori: mia fi-

glia non si dimenticava degli ulti-
mi con il volontariato per Emer-
gency qui a Venezia, a Trento do-
ve ha studiato all'università. E
poi anche a Parigi dove aveva la-
vorato seguendo i senzatetto che
vivono nelle metropolitane della
città. Ecco, questo dice tutto, di-
mostra la sua voglia di conosce-
re in tutte le sfaccettature le real-
tà che andava a studiare e fre-
quentare».

LA TELEFONATA
Papà Alberto è visibilmente com-
mosso. È lui ad aver ricevuto la
telefonata, la più tragica, del fi-
danzato della figlia Andrea, che
gli annunciava che il corpo di Va-
leria si trovava nell'obitorio del-

la Place Mazas. Abbigliamento,
descrizione, verifiche a livello
scientifico eseguite dall'Interpol
non lasciavano speranza: «Ades-
so aspettiamo di sapere cosa
dobbiamo fare per andare a ri-
prendercela e portarla a casa. È
il desiderio più grande che ho in
questo momento in cui tutto mi
pare così assurdo, irreale. Mia fi-
glia era una ragazza stupenda.
Pensi sempre che queste cose ca-
pitino agli altri e non a te. E inve-
ce stavolta siamo noi a piangere.
Con Valeria ci sentivamo poco,
ma quando lo facevamo era per
parlare a lungo di tante cose.
Quest'anno avrebbe dovuto con-
cludere il suo dottorato ma non
era allarmata per i fatti di genna-

io e andare ad un concerto per lei
era un fatto normale, come fan-
no i ragazzi della sua età».

Alberto e Luciana non sanno
bene cosa sia successo quella
maledetta sera del 13 novembre
al Bataclan di Parigi. «Sincera-
mente ci interessa poco - aggiun-
ge la madre - sapere perché è
successo tutto questo. Ora vo-
gliamo solo riportarla a casa e
piangerla assieme ai nostri pa-
renti e ai suoi amici». Nel pome-
riggio arriva anche la telefonata
del Premier Renzi. Da parte del
Presidente del Consiglio le con-
doglianze e una promessa di ri-
cordare Valeria in qualche mo-
do, una borsa di studio. Oggi,
probabilmente, la partenza della
famiglia per Parigi per riportare
a casa la salma di Valeria e darle
l'ultimo saluto nella sua Venezia

RaffaeleRosa
©RIPRODUZIONERISERVATA

Valeria uccisa a teatro
«Era il nostro futuro»

I genitori di Valeria (foto LAPRESSE)

STEFANIA GIANNINI

ANGELINO ALFANO

«Mia figlia, una meraviglia
Mancherà a tutta l’Italia»

Valeria con il fratello Dario

`Le piaceva viaggiare, studiare, divertirsi
ma non si considerava un cervello in fuga

Valeria in
un’immagine
inserita su
Twitter,
a sinistra
il ricordo
dello stadio
Rigamonti
di Brescia
(foto ANSA)

Cresciutanel cuorediVenezia,
eradiventatacittadinadel
mondo.Dopo ildiplomaal
liceoscientificoBenedettidi
VeneziaValeriaSolesinsi era
trasferitaaTrentodovesiè
rapidamente laureata in
sociologia.Daquieraandata
perundottoratoproprioa
Parigi, dovevivevadaquattro
anni,perproseguiregli studi
specialisticiall'UniversitàLa
Sorbona,approfondendo il
rapportodel ruolodelledonne
divise tra famigliae lavoro .Ma
eraattivaanchenel
volontariato, conEmergencye
aPariginell’assistenzadei
barboni.

La biografia

La storia
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N
on cadiamo nella trappola
dello scontro di civiltà. Ca-
pisco che è difficile quan-
do i nostri figli sentono al-
la tv che questi pazzi ucci-
dono gridando il nome di

Allah, spiegare che i terroristi so-
no una sparuta minoranza del
mondo islamico. Che non c’è una
guerra dell’Islam contro il mon-
do cristiano. Ma solo un gruppo
di pazzi fanatici che colpisce l’in-
tera civiltà. Dall’Egitto al Libano
hanno colpito sia islamici che cri-
stiani».

Non fare il
gioco dell’Isis.
Non trasforma-
re il nichilismo
dei kamikaze,
la negazione
dei nostri valo-
ri in una guer-
ra di religione
è la prima pre-
occupazione di
Pier Ferdinan-
do Casini, pre-
sidente della
Commissione
Esteri del Sena-
to.
Dove l’Europa
deve trovare
gli anticorpi
per opporsi a
questa ondata
di terrore?
«Credo che va-

da fatta una riflessione: qualcu-
no dice la Francia è stata colpita
perché è andata in Iraq a bom-
bardare. Oppure perché ha ini-
ziato l’azione contro Gheddafi o
perché è intervenuta in Ciad.
Non credo che queste siano le ra-
gioni vere. La ragione vera è che
in Francia esiste un substrato so-
ciale che sono le banlieu entro
cui si reclutano a man bassa i fo-
reign fighters che hanno scoraz-
zato per l’Europa. La metodolo-
gia di quello che è successo a Pa-

rigi è impressionante per la quan-
tità di persone coinvolte e per le
modalità».
Si dovrà stare attenti a non tra-
sformare le nostre periferie in
banlieu.
«Non siamo nelle stesse condizio-
ni ma il problema delle nostre pe-
riferie è il problema delle perife-
rie del mondo. Il fenomeno dell’i-
nurbanizzazione è noto, disoccu-
pazione che aumenta, controllo
del territorio sempre più diffici-
le. È un problema che non riguar-
da solo l’Occidente. Vorrei ricor-
dare che l’ultima settimana c’è
stato l’attentato che ha fatto pre-
cipitare un aereo e ha colpito la
Russia e l’Egitto, i 50 morti di Bei-
rut per una bomba in supermer-
cato e ora Parigi. Non possiamo
pensare con un certo provinciali-
smo che il problema sia l’Italia.
L’Italia è uno degli 8 Paesi più im-
portanti nel mondo e ha militari
impegnati in missioni in Afghani-
stan, Libano e Balcani».
Prevede un giro di vite in tema
di immigrazioni?
«Sono molto scettico sul fatto
che una società si difenda erigen-
do muri. Una società deve accet-
tare le sfide che ci sono. Ma è
chiaro che non dobbiamo essere
timidi, aver paura di mostrare
chi siamo e da dove veniamo. Noi

siamo per la libertà di religione e
dobbiamo dare a tutti la possibili-
tà di professare la loro. Ma non
dobbiamo aver paura di mostra-
re i nostri crocifissi: siamo a casa
nostra e a casa nostra un crocifis-
so non suscita alcuna allergia.
Ho letto che una scuola che ave-
va in programma una visita ad
una mostra in cui erano esposti
dei crocifissi l’ha annullata per-
ché poteva urtare la sensibilità di
alcuni alunni islamici e sono ri-
masto allibito. È un eccesso di ze-
lo pericoloso, dimostra pavidità
e codardia, la premessa per guai
maggiori».
La lotta all’Isis è avvenuta fino-
ra inordine sparso.
«Va detto con onestà che molti
Paesi che fanno parte della coali-
zione anti-Isis in realtà hanno fi-
nanziato e aiutato l’Isis. Penso a
una parte dei Paesi sunniti del
Golfo da cui sono arrivati finan-
ziamenti per l’Isis magari in fun-
zione anti-sciita o anti-Assad. Al-
l’Occidente manca una strategia
contro l’Isis».
Senza un coinvolgimento mag-
giore degli Usa questa guerra
nonsi vince?
«Gli Usa potevano permettersi fi-
nora anche un intervento “mini-
malista”. E non c’è dubbio che ab-
biano fatto la guerra all’Isis con

una mano dietro la schiena, per
non parlare dell’Arabia Saudita o
della Turchia che ha il problema
dei curdi e non dell’Isis. Ognuno
ha fatto finta insomma di fare la
guerra all’Isis ma in realtà ha sta-
bilito una sua agenda e le sue
priorità. Nel momento in cui in
Siria è intervenuta la Russia le
carte sono cambiate. L’interven-
to della Russia deve essere tra-
sformato da noi in una opportu-
nità non in un problema. La Rus-
sia può essere il garante di Assad
e della sua exit-strategy».
L’intervento di
terra?
«Oggi non ci sono
le condizioni. Do-
mani potrebbero
anche esserci. Ma
il vero problema
è coinvolgere rus-
si, americani e Pa-
esi arabi. Questo
è l’unico modo
per togliere l’hu-
mus entro cui na-
viga l’Isis».
Qualcunohapro-
posto di annulla-
re ilGiubileo.
«È esattamente
quello che voglio-
no i terroristi. Far-
ci perdere la no-
stra normalità.
Ma tutti gli italia-
ni debbono sapere che il nostro è
un Paese a rischio e non solo per
il Giubileo: dobbiamo perciò es-
sere disponibili a limitare le no-
stre libertà personali accettando
qualche piccolo fastidio. Non è
un problema che riguarderà solo
l’Italia ma tutti. La nostra sfera di
libertà personale si è ampliata
ora però dovremo fare i conti con
un terrorismo che non guarda in
faccia a nessuno. La realtà è que-
sta».

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Parla il presidente della Commissione Esteri del Senato
«Non cadiamo nella trappola dello scontro di civiltà»

L’intervista Pier Ferdinando Casini

«All’Occidente manca
strategia contro l’Isis»

ANNULLARE
IL GIUBILEO?
È ESATTAMENTE
QUELLO
CHE VOGLIONO
I TERRORISTI

VA DETTO CON ONESTÀ
CHE MOLTI PAESI CHE
FANNO PARTE DELLA
COALIZIONE ANTI
JIHAD IN REALTÀ
L’HANNO SUPPORTATA

L’INTERVENTO
DELLA RUSSIA PUÒ
ESSERE UN’OPPORTUNITÀ
GARANTENDO
L’EXIT STRATEGY
DI ASSAD

NOI SIAMO PER LA
LIBERTÀ DI RELIGIONE
MA NON DOBBIAMO
AVER PAURA
DI MOSTRARE
I NOSTRI CROCIFISSI

Il politico
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Calcio
La Vis torna
da Castelfidardo
con un punto
e qualche rimpianto
Apag. 39

Tempo stabile
ma con nebbia

IL CONVEGNO
Sono notizie positive quelle arri-
vate dal convegno “Marche:
Strategie e progetti per la pesca
nella Macroregione Adriati-
co-Ionica” al Tag Hotel di Fano.
Il capogruppo di Area Popolare
Mirco Carloni è riuscito infatti a
portare all’appuntamento l’ono-
revole Giuseppe Castiglione, co-
lui che per il Governo si sta im-
pegnando per risolvere i proble-
mi del comparto. E dal sottose-
gretario alle Politiche Agricole e
Forestali è arrivata un’impor-
tante novità: da gennaio il dia-
metro delle vongole che si po-
tranno pescare scenderà dagli
attuali 25mm (un limite che ha
messo in grave crisi la marine-
ria) a 22 mm. Una notizia che è
stata colta con grande entusia-
smo dai pescatori che hanno
sottolineato come per la prima

volta “la politica sta facendo
qualcosa di concreto per risolve-
re i loro problemi”. “Il percorso
è iniziato con l'approvazione
del regolamento Omnibus, a
maggio scorso, da parte del Con-
siglio dell’Ue – ha spiegato l’ono-
revole Castiglione - che modifi-
ca i regolamenti esistenti, per
renderli compatibili con i prin-
cipi su cui si basa la nuova Poli-
tica comune della Pesca. Succes-
sivamente, è stata finanziata dal
Ministero una ricerca sulla ta-
glia minima delle vongole, in ba-
se alla quale è possibile una cer-
ta flessibilità di tale taglia mini-
ma fino a 22 mm, mantenendo
inalterate le caratteristiche de-
gli attrezzi. Questo risultato per-
metterà al Mipaaf di presentare
entro l’anno un piano di rigetti
che consentirà di derogare alle
taglie minime di riferimento
per la conservazione previste
nel Regolamento Mediterra-
neo”. Il sottosegretario ha poi
aggiunto: “Con la nuova pro-
grammazione 2014-2020 dei
fondi del FEAMP, si cercherà di
promuovere una pesca sosteni-
bile dal punto di vista ambienta-
le nonché economico e sociale”.
Il consigliere regionale Mirco
Carloni, capogruppo di Area Po-
polare, ha rimarcato l’importan-
za della visita di Castiglione: “E’
un segnale di grande attenzione
per la nostra regione. Le Mar-
che sono la terza marineria ita-
liana e produciamo circa il 10%
del pescato nazionale. Il settore
della pesca vale 109.33 milioni
di euro, circa il 10 % di quello na-
zionale. In termini occupaziona-
li parliamo di 2.100 pescatori e
300 addetti nel settore della pic-
cola pesca costiera artigianale,
e una serie di imprese dell’indot-
to”.

Calcio
Sivilla ritrova il gol
e il Fano si riaccende
I granata vanno sotto giocando male ad Avezzano, ma nella ripresa
arriva la tripletta del bomber che vale tre punti e la serenità
Amaduzzi a pag. 40

INFRASTRUTTURE
Al via,oggi, il nuovo corso dell'ae-
roporto. Si riunisce l'assemblea
dei soci di Aerdorica per la nomi-
na del nuovo cda dopo le dimis-
sioni del presidente Giovanni
Belluzzi e dei consiglieri Paolo
Costanzi e Pietro Talarico. Gio-
chi già fatti: la Regione, socio di
maggioranza e quindi ente cui
spetta la scelta del nuovo cda, fa-
rà votare pe la presidenza Loren-
zo Catraro, segretario regionale
Psi, ex assessore della Provincia
di Ancona, molto vicino al vice-
ministro alle Infrastrutture e
Trasporti Riccardo Nencin. Nel
cda Maurizio Tosoroni, esperto
di marketing, settore per il quale

è stato in forza, tra l'altro, alle
Grotte di Frasassi, e Federica
Massei, commercialista pesare-
se. Per ognuno di loro già defi-
nito il ruolo che svolgeranno per
il rilancio dell'aeroporto. Catra-
ro, che sarà il nuovo presidente,
sarà nel cda, si sa da indiscrezio-
ni, oltre che per il suo ruolo poli-
tico anche perché considerato

esperto di trasporti. Tosoroni si
occuperà di marketing e la Mas-
sei dei conti della società. Primo
compito del cda, predisporre il
bando di gara pubblico per la
scelta del nuovo socio privato do-
po la bocciatura, da parte dell'
Enac, della trattativa privata con
cui a luglio era stato selezionato
il gruppo russo Novaport. La pa-
rola, ora, ai soci che voteranno la
nuova guida di Aerdorica.

Una fase particolarmente de-
licata, questa, per l'aeroporto, al-
le prese con la scelta del nuovo
partner per rilanciare lo scalo in
grosse difficoltà finanziarie, con
i creditori che bussano alle por-
te.

C.Gr.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Anche sulla nostra regione il
tempo è tornato ad essere decisa-
mente stabile e per lo più soleg-
giato. Le temperature saranno
più consone alle medie del perio-
do –con massime solo localmen-
te superiori ai 15˚C - mentre du-
rante la notte, deboli gelate conti-
nuano ad interessare le morfolo-
gie pianeggianti più interne. Oggi
nulla varierà; il cielo sarà sereno
o poco nuvoloso con foschie den-
se e qualche nebbia nelle ore più
fredde su coste ed immediato en-
troterra, in particolare di pesare-
se ed anconetano.

Il meteo

Basket
Vuelle all’inferno
e ritorno
Rimonta vincente
contro Brindisi
Cataldo e Iacchini a pag. 45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

CATRARO AL VERTICE
OGGI LA NOMINA
DENTRO ANCHE TOSORONI
AL MARKETING
E LA COMMERCIALISTA
FEDERICA MASSEI

`Installate entro la fine dell’anno

a Cattabrighe e al casello A14

Leggeranno la targa dei veicoli

Il Governo
interverrà
nei problemi
della pesca

A Tavernelle
Due fratelli
inseguono ladro
Arrestato dai carabinieri

Via Costa da oggi
rimarrà chiusa

Il massacro di Parigi. Mariani, l’esperto pesarese

«Uccidono come nei videogiochi
l’ordine è quello di seminare terrore»

Sanzio, presidenza al segretario dei socialisti

Sicurezza
arrivano
le telecamere
intelligenti

Lorenzo
Catraro

Due fratelli sorprendono
un ladro che vuole entrare
in casa, si fanno coraggio,
lo inseguono e lo fanno ar-
restare. Succede a Taver-
nelle di Serrungarina nella
notte a cavallo tra sabato e
domenica quando un uo-
mo intorno alla mezzanot-
te sente il proprio cane ab-
baiare.

Apag.37

Sotto l’albero non ci sarà la nuo-
va pavimentazione di via Ca-
vour. Oggi chiude via Costa per
una settimana e scatta il piano
di viabilità alternativo. E in con-
siglio comunale c’è il caso San-
ta Marta.

A pag.36
Gli attentati di Parigi sotto la lente di ingrandimento di Ermete Mariani, analista e ricercatore del Comi-
tato Atlantico italiano.Benellia pag. 34

INTANTO
DA GENNAIO
PER AIUTARE
IL COMPARTO
CAMBIA
LA MISURA
DELLE VONGOLE

In arrivo a Pesaro «due nuove te-
lecamere entro la fine dell'anno
per controllare auto sospette e
prevenire episodi criminali in cit-
tà. Le piazzeremo all’ingresso
nord della città e al casello». Così
anticipa assessore alla Sicurezza.
E’ in programma per oggi il comi-
tato Ordine e Sicurezza convoca-
to in prefettura per definire un
piano di rafforzamento dei con-
trolli dopo gli attentati di Parigi,
in linea con i protocolli di sicu-
rezza previsti in situazioni di al-

lerta. Saranno presenti il sindaco
di Pesaro Matteo Ricci, il prefetto
Luigi Pizzi e i rappresentanti del-
le forze dell’ordine locali. Tra le
nuove misure che verranno adot-
tate a Pesaro, ci sono due teleca-
mere, la cui attivazione è stata di-
scussa proprio nell’ultimo tavolo
in Prefettura. Il bando è scaduto
due giorni fa, poi si procederà al-
la gara per individuare la ditta
che sarà incaricata dell’installa-
zione del sistema elettronico.

A pag.37

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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L’ORRORE
A N C O N A Attentati a Parigi, la lunga
onda di solidarietà nelle Marche.
Iniziative, teatri in lutto e manife-
stazioni in tutta la regione per
stringersi al lutto che ha colpito la
capitale francese. Per ricordare le
vittime della strage terroristica, la
Lega Serie B, ha deciso di far risuo-
nare le note della Marsigliese pri-
ma del fischio d'inizio delle parti-
te. Così tra brividi e pathos, l'Ascoli
è scesa in campo, con una dedica
speciale: un minuto di silenzio pri-
ma della partita e la bandiera fran-
cese aperta. In curva sud, roccafor-
te del tifo ascolano, issato uno stri-
scione con scritto "Allons enfants",
riprendendo le prime parole della
Marsigliese. Un inno alla speran-
za. L'arrivo dei 500 tifosi arrivati
da Perugia il Del Duca è stato sor-
vegliato dall'alto da un elicottero
della polizia. Ieri, poi, il PalaRossi-
ni di Ancona è stato ispezionato a
fondo prima dell’inizio del concer-
to dei Negramaro. Lunghe code e
disagi, poi, per i controlli agli spet-
tatori: erano in 5 mila.

L’ALLERTA
Nelle Marche le istituzioni si sono
attivate con misure antiterrori-
smo. Convocati i Comitati di sicu-
rezza nei vari capoluoghi. Alle 18
nella prefettura di Ancona si è te-
nuto il Comitato per l'ordine e la si-
curezza pubblica che ha deciso
«ulteriore intensificazione dell'at-
tività di controllo e della vigilanza
su obiettivi sensibili». Alla riunio-
ne hanno anche partecipato la pre-
sidente della Provincia, Liana Ser-
rani e l'assessore alla Protezione
civile e sicurezza del Comune di
Ancona, Stefano Foresi. Il vertice
era allargato alle specialità della
polizia: la stradale, ferroviaria e di
frontiera. Doverosa una maggiore
attenzione sugli snodi infrastruttu-
rali: porto, aeroporto e luoghi di
culto come la Basilica di Loreto.
Un’altra riunione per la sicurezza
si è tenuta ad Ascoli, ristretta alle
sole forze dell'ordine, che hanno
informato Comune e Provincia
sull'assenza di particolari fenome-
ni preoccupanti. Militari e forze di
polizia terranno comunque alta la

guardia per la prevenzione in si-
tuazioni di particolare affollamen-
to. A Pesaro si terrà oggi, mentre
sabato a Macerata il prefetto Ro-
berta Preziotti ha convocato il Co-
mitato per condurre un report: al-
la presenza dei vertici di tutte le
forze di polizia, sono state fornite
le prime indicazioni per verificare

e adeguare le misure di prevenzio-
ne e di vigilanza degli obiettivi sen-
sibili. Monitorato ancor di più
l’Hotel House di Porto Recanati.

VICINANZA DEM
Il Pd di Ancona organizza per oggi
alle 18 «un presidio democratico in
piazza Roma di solidarietà al popo-

lo francese duramente colpito da-
gli attentati terroristici». Il Pd «in-
vita alla partecipazione cittadini
ed associazioni per esprimere un
forte rifiuto alla violenza e al terro-
re e lanciare un appello in difesa
della libertà, della convivenza tra
popoli e per la pace. Diciamo un
chiaro no al terrorismo che ferisce
la democrazia con la violenza e la
paura».

CULTURA E POLITICA
Bandiere listate a lutto e finestre il-
luminate con i colori blu bianco e
rosso della bandiera della Francia
al Teatro Pergolesi di Jesi, in segno
di solidarietà e cordoglio con il po-
polo francese. Ieri pomeriggio, pri-
ma che si alzasse il sipario sul Don
Pasquale di Donizetti, il pubblico
ha voluto ricordare le vittime di Pa-
rigi con un minuto di raccoglimen-
to al termine del quale sono risuo-
nate le note della Marsigliese e un
lungo applauso. Bandiere a mez-
z’asta nelle sede della Regione
Marche, del Comune di Civitanova
e di Camerino. Un gioco di luci tri-
colori, blu, bianche e rosse è stato
creato dal brand I Guzzini, in colla-
borazione con l'amministrazione
di Macerata per abbracciare Parigi
attraverso il suo monumento più
significativo, lo Sferisterio. Davan-
ti all'Arena ieri dalle 18.30 alle 19 si
è tenuto un emozionante flash
mob: circa cento i partecipanti.
Hanno aderito giovani, autorità,
intere famiglie. Una piccola delega-
zione di Emergency ha appeso un
cartello davanti all’Arena: «Al ter-
rorismo, alla guerra all'odio, ri-
spondiamo con più libertà, più
uguaglianza, più fratellanza». Tra
la folla il deputato Pd Irene Manzi,
l'assessore allo sport Alferio Cane-
sin, il sindaco Romano Carancini,
il vice Stefania Monteverde e il pre-
sidente Anpi, Lorenzo Marconi.
«Nel nostro piccolo, vogliamo dare
un segno di vicinanza alla Francia
e ai nostri amici di Issy Les Mouli-
neaux - dice Carancini ricordando
la località parigina a cui Macerata
è gemellata - questo momento di
aggregazione vuole essere un mo-
do per allontanare la paura».

AlessandraBruno
CamillaDomenella

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesi, anche laMarsigliesealDonPasquale

Macerata, l’Arenablu,biancaerossa

Ascoli, bandieree innoprimadelmatch

FLASH MOB ALLO SFERISTERIO

LE FINESTRE DEL PERGOLESI

G
li attentati di Parigi sotto la
lente di ingrandimento del-
l’analista e ricercatore del Co-
mitato Atlantico italiano. Si

chiama Ermete Mariani, 41 anni,
vive a Parigi ma è della provincia
di Pesaro, di Isola del Piano.

L’interpretazione è duplice se-
condo Mariani. «Hanno voluto
lanciare due messaggi. Il primo è
all’Occidente e alla Francia per
far capire che sono in grado di or-
ganizzare un attentato a Parigi
pochi mesi dopo la strage di Char-
lie Hebdo. Sono addestrati, coor-
dinati, pronti a farlo in qualsiasi
momento. Il secondo obiettivo è
quello di lanciare un messaggio
interno e cioè che l’esperienza di
Al Qaeda è finita e l’Isis è la forza
più grande, il presente e il futu-
ro». Con modalità e soprattutto fi-
nalità diverse rispetto alla prece-
dente organizzazione. «Il fine è il
terrore, l’essere truculenti e vio-
lenti. Uccidere come nei videogio-
chi. Questa è la base della propa-
ganda anche e soprattutto per far
arruolare nuovi militanti». La co-

struzione del califfato per Maria-
ni «è un finto cappello, una sorta
di maschera. Questi attentati sot-
to il nome di Allah hanno poco di
religioso, seguono piuttosto le di-
namiche di una setta, tanto che il
reclutamento più grande avviene
non tra i musulmani visto che
questi ultimi sono in grado di leg-
gere e riconoscere i messaggi dei
leader dell’Isis. La Siria e il Liba-
no restano obiettivi territoriali ed
economici, ma il reclutamento va
compiuto a livello globale».

Due volte in Francia, due volte
a Parigi in appena dieci mesi. «La
Francia si è impegnata in Siria,
ma ha anche un passato coloniale
e soprattutto è un paese dove ci
sono immigrati di terza o quarta
generazione, anche non musul-
mani, che comunque partono per
la Siria, si arruolano e vanno a
combattere a fianco dell’Isis. Poi
qui in Francia hanno la possibili-
tà di trovare armi e avere suppor-
ti logistici. Così come in Belgio.
Una volta che hanno formato i
combattenti, dall’alto l’ordine è

quello di seminare terrore. An-
che autonomamente. Del resto
con la paura si indebolisce il ne-
mico e si conquistano nuove re-
clute. Gli ultimi attentati hanno
avuto un effetto mediatico enor-
me, dieci volte maggiore di quan-
to successo con Charlie Hebdo.
Quello era un obiettivo preciso.
Qui sono andati nel cuore della
città, in luoghi pubblici, frequen-
tati».

Mariani è partito da Isola del
Piano a 18 anni, ha studiato ara-
bo, storia contemporanea del
mondo arabo e ha vissuto anche a
Londra e in Qatar. Da una decina
d’anni vive a Parigi. Dopo gli at-
tentati ha avuto modo di notare
un altro aspetto. «All’indomani
dell’attacco a Charlie Hebdo ab-
biamo visto tante manifestazioni
di piazza, un modo per evacuare
lo stress generato dal terrore. Ora
l’ordine è diverso: stare in casa.
Questo genera inevitabilmente
meno confronti e dunque un ab-
bassamento minore della tensio-
ne». Tra gli obiettivi dichiarati

dell’Isis c’è anche l’Italia. Mariani
lo sottolinea. «Il rischio è alto.
Non hanno paura di attaccare il
cuore del cattolicesimo, hanno
già visto i loro predecessori di
Al-Qaida mettere in ginocchio
l'Unione sovietica in Afghanistan
negli anni ’90».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` Ancona: il PalaRossini ispezionato prima
dei Negramaro, super controlli agli spettatori

ASCOLI-PERUGIA, LA MARSIGLIESE

F E R M O «Siamo profondamente sde-
gnati, addolorati e tristi di fronte
agli orribili attentati di Parigi». L’I-
mam del Piceno e componente del-
l’associazione nazionale Partecipa-
zione e Spiritualità Musulmana,
Abdellha Labdidi condanna l’at-
tentato: «Di fronte a questo orrore
il nostro pensiero e la nostra vici-
nanza vanno alle vittime, ai feriti,
alle loro famiglie e ai loro cari e al-
la Francia intera. La nostra con-
danna è assoluta nei confronti di
ogni violenza e ogni spargimento
di sangue. In questi momenti – pro-
segue l’Imam - ribadiamo l’impor-
tanza di rafforzare lo spirito di uni-
tà e di coesione all’interno delle no-
stre società. Facciamo appello alle
istituzioni, alla società civile, alle

comunità religiose, ai mezzi di in-
formazione, di fare fronte comune
di fronte a questa barbarie. E’ un
appello a coloro che intendono co-
struire e non distruggere quello
dell’Imam quando ribadisce: «Non
diamo spazio a chi vuole fomenta-
re l’odio, il fanatismo e il rifiuto
dell’altro». Labdidi si sta muoven-
do per organizzare a Fermo «insie-
me alla società civile di questo ter-
ritorio», un momento di riflessio-
ne per condannare atti come quelli
avvenuti a Parigi e «contro il fana-
tismo e la violenza». Labdidi ha pa-
renti ed amici che lavorano e vivo-
no a Parigi. «Li ho sentiti - dice - so-
no terrorizzati ed addolorati».

DianaMarilungo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Parigi, l’onda di solidarietà
tra stadi, teatri e piazze

FLASH MOB
DAVANTI
ALLO SFERISTERIO
ILLUMINATO
CON I COLORI
DELLA FRANCIA

Le manifestazioni

L’imam
Abdellha
Labdidi

«Sono addestrati e coordinati
uccidono come nei videogiochi»

La sede
de IGuzzini
a Recanati
è diventata
blu, bianca
e rossa

` Al Pergolesi bandiere listate a lutto
Al Del Duca lo striscione: Allons enfants

OGGI IN PIAZZA ROMA
MANIFESTAZIONE
DEL PD DI ANCONA
PIÙ VIGILANZA
DI OBIETTIVI SENSIBILI
E LUOGHI AFFOLLATI

L’imam: «Ferma condanna»

La testimonianza Ermete Mariani

IL RICERCATORE
PESARESE
CHE VIVE A PARIGI
E LAVORA
AL COMITATO
ATLANTICO

«HANNO LANCIATO
PURE UN MESSAGGIO
INTERNO: L’ESPERIENZA
DI AL QAEDA È FINITA
L’ISIS È LA FORZA
PIÙ GRANDE»

«HANNO VOLUTO
DIMOSTRARE
CHE SONO IN GRADO
DI ORGANIZZARE
UN ALTRO ATTENTATO
NELLA FRANCIA»

Ermete
Mariani,
pesarese
di Isola
del Piano
41 anni
analista
e ricercatore
del Comitato
Atlantico
italiano
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Pesaro

I TEMI
Sotto l’albero non ci sarà la nuo-
va pavimentazione di via Ca-
vour. I lavori slittano al nuovo
anno. Oggi chiude via Costa per
una settimana e scatta il piano
di viabilità alternativo. E in con-
siglio comunale c’è il caso Santa
Marta.
C’erano diverse ipotesi per la ri-
sistemazione di via Cavour, uti-
lizzando parte del fondo extra
da 100 mila euro stanziato per
gli investimenti. Completare
tutti i lavori di risistemazione
della pavimentazione nel perio-
do autunnale, oppure procede-
re con due step di lavori, una
prima parte fino a dicembre,
poi ripresa del cantiere a genna-
io, garantendo che sotto le festi-
vità natalizie la via non fosse
chiusa. Alla fine è slittato tutto.
«Ne ho parlato con i commer-
cianti û spiega l’assessore alle
Nuove Opere Enzo Belloni - e
abbiamo concordato di non in-
tervenire prima del Natale. Ar-
rivare a ridosso delle feste con il
cantiere aperto, sarebbe pena-
lizzante per loro. Ora stiamo
procedendo con l’affidamento
dei lavori e partiremo a gennaio
2016».

DISAGI PREVEDIBILI
Inizierà, invece, questa matti-

na, l’asfaltatura di via Andrea
Costa, nel lungo tratto che va
dall’intersezione con via Giolit-
ti fino alla rotatoria davanti al
Parco Miralfiore. I lavori, in ba-
se al cronoprogramma, dovreb-
bero durare non più di una setti-
mana, periodo nel quale potreb-
bero verificarsi disagi, conside-
rato che via Costa è una delle

principali strade nei collega-
menti cittadini. Ai residenti sa-
rà consentito il passaggio per
raggiungere le proprie abitazio-
ni, compatibilmente con l’inter-
vento in atto. Per raggiungere il
centro dalla periferia il Comu-
ne consiglia il percorso alterna-
tivo di via Solferino, mentre chi
proviene dal centro può percor-
rere sia via Solferino sia via Vin-
cenzo Rossi. E’ stato predispo-
sto anche un piano per garanti-
re, in determinate fasce orarie,
l’accesso dei fornitori all’Iperco-
op, e il passaggio degli autobus.
Oggi partirà anche il rifacimen-
to del manto stradale di via Ma-
strogiorgio.

CASO ALBERGHIERO
Il tema lavoro sarà al centro an-
che del consiglio comunale di
questo pomeriggio. All’ordine
del giorno c’è un’interrogazio-
ne presentata da centrodestra e
Cinque Stelle, sul programma
di risanamento dell’edificio
Santa Marta. Risponderà l’as-
sessore Giuliana Ceccarelli. Og-
gi i ragazzi fanno lezione al San-
ta Marta, alla parrocchia San
Carlo, all’ex Bramante, a Pesaro
Studi, con i laboratori e palestre
in altri siti ancora. I consiglieri
chiedono di sapere quali siano
gli interventi programmati e re-
alizzati con l’importo stanziato
dalla Provincia di 200.000 euro
per il piano emergenziale. E
quali siano eventualmente gli
impegni di spesa e le tempisti-
che degli interventi. Il comitato
dei genitori tiene il fiato sul col-
lo alle istituzioni. Sono in pro-
gramma lezioni in piazza, ma
anche fiaccolate e manifestazio-
ni.

I DIRITTI DELL’INFANZIA
In consiglio anche un primo
piano sul 26esimo anniversario
della convenzione internazio-
nale sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, con la relazio-
ne dell'assessore Giuliana Cec-
carelli e l'intervento del pedago-
gista e membro dell'Osservato-
rio nazionale per l'infanzia e
per l'adolescenza Valter Baruz-
zi. Infine, in programma anche
la lettura di una selezione di ar-
ticoli della convenzione, con la
presenza degli studenti delle
scuole coinvolte nel progetto
Nati per Leggere.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA
«Siamo molto felici di questo ap-
puntamento con gli imprenditori
di valore del nostro territorio, un
esempio concreto di coraggio, te-
nacia ed esperienza che può ispira-
re tanti giovani; Paolo Andreani
(foto) non poteva essere scelta mi-
gliore, un esempio di successo di
chi è partito dal nulla e ha costrui-
to solide imprese capaci di resiste-
re anche alla crisi». Parola di Fabio
Tombari, presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Fano

che così ha inaugurato il ciclo di
appuntamenti “I grandi imprendi-
tori che danno lustro al nostro ter-
ritorio”, serie di serate che punta-
no a diffondere la cultura d’impre-
sa della provincia. Un progetto
molto particolare realizzato in col-
laborazione con l’Associazione
Cultulare “Ies – Informatica e So-
cietà digitale”. «Da noi ci sono
grandi imprenditori e siamo con-
vinti che la loro esperienza sia un
patrimonio di tutti» spiega il pro-
fessor Domenico Consoli, docente
di Informatica all’università di Ur-
bino nonché socio fondatore della

Ies. «Ho iniziato a lavorare molto
giovane – racconta Andreani, ex
presidente Confindustria – alla dit-
ta DelVecchio infissi di Fano, allo-
ra non c’erano molte opportunità,
non c’erano strade e non c’erano
soldi, eppure, un pomeriggio del
1967, tornando da una battuta di
caccia insieme ad alcuni amici-col-
leghi ci venne in mente di provare
a fare gli imprenditori: amavamo
troppo l’autonomia, così abbiamo
fondato la Gumas. Quando la ban-
ca ci chiese le garanzie fu un amico
a mettere la firma necessaria al
primo finanziamento, poi siamo

stati bravi». «Anche se mancavano
tante cose, a partire dalle infra-
strutture, la positività della politi-
ca spesso compensava le carenze e
aiutava davvero le imprese». E co-
sì, dopo appena 4 anni dalla Gu-
mas, Andreani e il suo gruppo fon-
dano la Isa Infissi, colosso delle
facciate continue in vetro e allumi-
nio ben presto ai vertici del merca-
to per fatturato e tecnologia. «Con
Isa ci siamo concentrati sul merca-
to nazionale – prosegue Andreani
– e nel 1971 abbiamo realizzato un
impianto di ossidazione anodica
che ci ha dato un grosso vantaggio
competitivo e ci ha portato a lavo-
rare all’Aeroporto di Fiumicino, al
Pirellone di Milano e alla Banca
d’Italia. L’estero era troppo com-
plesso e a volte non si riscuoteva
proprio, specialmente in Germa-
nia». Ma se l’Isa è diventata forte
soprattutto in patria (110 dipenden-
ti più altri 100 collaboratori dell’in-

dotto), l’altro gioiellino di Andrea-
ni, la Flonal (che produce pentole e
padelle antiaderenti) è cresciuta
vendendo sostanzialmente all’este-
ro. «Con la Flonal abbiamo inizia-
to nel 1985, ora vendiamo in oltre
60 paesi nel mondo e c’è pure chi ci
copia, come in Cina». E sul segreto
del successo Andreani non ha dub-
bi: «L’azienda è come la scuola, se
non ci si applica i risultati non arri-
vano, ci vuole una volontà di ferro
e non bisogna mollare mai. Non ci
sono scorciatoie». Quando non è
impegnato nelle sue aziende, Pao-
lo Andreani si rifugia a bordo della
sua barca a vela con cui ha conqui-
stato moltissimi successi, dalla Pe-
saro Rovigno (nel 2010 ha stabilito
il record assoluto della regata, per-
correndo le 160 miglia nautiche in
14 ore e 5 minuti) alla Regata del
Conero alla Barcolana.

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I lavori all’alberghiero S. Marta

I grandi imprenditori

Tartaruga
spiaggiata

Va a fuoco
un garage

Scuola Santa Marta
e lavori sulle strade
oggi in Consiglio

Via Andrea Costa chiusa da oggi per i lavori di asfaltatura

Andreani: «L’azienda
è come la scuola, mai mollare»

L’INDUSTRIALE
HA INAUGURATO IL CICLO
DI APPUNTAMENTI
CHE PUNTANO
A DIFFONDERE LA CULTURA
DELL’IMPRESA

SCUOLA
Piccoli ciceroni a fare da guida nei
tesori della provincia. Da oggi a sa-
bato il settore scuola educazione
del Fai (Fondo Ambiente Italiano)
via alle visite riservate alle classi
alla scoperta dei luoghi meno co-
nosciuti della propria città, ac-
compagnati e guidati da altri stu-
denti, gli apprendisti ciceroni, pre-
parati dai volontari Fai e dai loro
docenti. L’obiettivo è quello di av-
vicinare il mondo dei giovani alla
storia e alla cultura del luogo e di
vivere un’insolita esperienza di
«educazione tra pari». La delega-
zione provinciale guidata da Fiam-
metta Malpassi, ha puntato sul-
l’apertura di tre siti in provincia. A
Pesaro le capanne Picene e Mura
Romane oltre alla Domus Roma-
na di via dell’Abbondanza. La buo-
na conservazione dei diversi tratti
delle mura, costruite in opera qua-
drata con grandi blocchi di arena-
ria, ha permesso di ricostruire con
precisione il perimetro dell’antica
città romana e, grazie ai materiali
di scavo, si è scoperto che le capan-
ne furono abitate dalla fine del VI
secolo a.C. agli inizi del IV secolo
a.C. Nel 2004 nel corso di lavori
edili viene portata alla luce la Do-
mus Romana di via dell’Abbon-
danza, un esempio di abitazione
signorile della prima età imperia-

le romana. Il sito sarà aperto dal 17
al 20 novembre dalle 9.30 alle ore
12.30. Altro tesoro, l’ex convento
di S. Agostino, a Fano. La chiesa,
consacrata nel 1409, è stata quasi
completamente demolita durante
i bombardamenti della seconda
guerra mondiale e attualmente è
in corso di ricostruzione. Alcune
opere sono conservate nell’atti-
guo convento, mentre il chiostro
costruito tra il 1561 e il 1562 è carat-
terizzato da colonne tuscaniche in
arenaria e dalle volte a vela in stile
rinascimentale. Il sito sarà aperto
dalle ore 9.30 alle ore 11.30. A Urbi-
no i ciceroni guideranno i loro
compagni negli oratori San Gio-
vanni e San Giuseppe. L’oratorio
San Giovanni risalente al 1365
ospita gli affreschi tardogotici dei
fratelli Salimbeni. L’oratorio San
Giuseppe terminato nel 1515, gra-
zie anche a Francesco Maria I ed
Eleonora Della Rovere, è diviso in
due cappelle. Il sito si visiterà dalle
ore 9.30 alle ore 11.30.

`Interrogazione M5S, attesa la risposta dell’assessore Ceccarelli
Rinviata a dopo le feste la nuova pavimentazione di via Cavour

INIZIA INVECE
L’ASFALTATURA
DI VIA COSTA
CHE RESTERÀ CHIUSA
NON PIÙ
DI UNA SETTIMANA

Unatartarugadella specie
“carettacaretta”èstata
ritrovatamortae spiaggiata iri
mattinasullaspiaggiadi
levantedavanti all’hotel
Excelsior.Neigiorni scorsi
altri esemplari eranostati
ritrovati sullespiagge fanesi.

Notizie in breve

Acausadel cattivo
funzionamentodiunacanna
fumaria ieripomeriggioha
preso fuoco il tettodelgarage
diun’abitazionea
Montelabbate. Sulpostosono
intervenuti i vigili del fuoco.

Oggialle 17,presso laBiblioteca
BobbatodiPesaro (Galleriadei
Fonditori64 - IperCoop
Miralfiore 1˚piano), si terrà la
presentazionedel volume”Il
secolo lungo.LeMarchenell'era
deipartiti politici (1900-1990)di
MassimoPapini”. Interverrà
l'on.ErnestoPreziosi.
L'incontrosaràcoordinatoda
GiorgiaVenerucci, dell'Istituto
diStoriaContemporaneadella
provinciadiPesaroeUrbino
(Iscop). Secolobreveosecolo
lungo?Uscendodaschemi
consolidati si puòdefinire il
Novecento inmoltimodi. Per
quelcheriguarda la storiadei
partiti politici forsenonbastano
centoanni. LeMarche inquesto

ambitosidimostranomeno
marginalidiquelloche siè
ritenutopermolto tempo.
Determinatepeculiaritàed
eventi si dimostranodigrande
interesseanchesulpiano
nazionale. Inquestovolumesi
provaametterli a fuoco,
rimarcando l’apportodi
personaggicapacidi farsi
interpretidello spiritodel
tempo,di condizionarloedi
metterloa frutto.Emergecosì
unastoria,personalee
collettivaallo stesso tempo,di
dirigentipolitici edi grandi
movimentidimassa, quello
operaioequellocattolico in
primis, chehannodeterminato
leattesedel "secolo lungo".

Preziosi presenta un volume
sul Novecento e le Marche

Biblioteca Bobbato

Fai, con i piccoli ciceroni
alla scoperta dei tesori

DA OGGI A SABATO
VIA ALLE VISITE
GUIDATE RISERVATE
ALLE CLASSI
IN PROVINCIA
APERTI TRE SITI
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Sport

Sorrentino sblocca il derby con la Folgore Veregra
(foto CICCHINI)

`A segno Ragatzu
e Cardinali, Niosi
para un rigore

`La squadra di Alessandrini
soffre nel primo tempo
poi si trasforma e rimonta

CALCIO SERIE D
S A N B E N E D E T T O Sorrentino e Titone
bum, bum e la Samb vola. Il succes-
so sulla Folgore Veregra permette
alla truppa di Ottavio Palladini di
allungare nuovamente su San
Nicolò e Matelica ora distanti ri-
spettivamente sei e sette lunghe,
con i biancorossi di Clementi che
vengono raggiunti dal Fano. Un
successo netto, quello dei
rossoblù, inequivocabile con la
Folgore Veregra che ha dimostra-
to di possedere una buona intelaia-
tura di base ed un atteggiamento
tattico sempre propositivo. E quin-
di non è stato facile per la Samb
averne ragione anche se il pallino
del gioco è sempre stato in mano ai
padroni di casa. Palladini aveva
chiesto ai suoi ragazzi di non farsi
prendere dalla frenesia di fare gol
ad ogni costo.

E così è stato anche se il match
poteva sbloccarsi già al primo tem-

po. Il tecnico rivierasco a sorpresa
presenta un diverso atteggiamen-
to tattico rispetto alle domeniche
precedenti. Passa dal 4-3-3, al
4-2-3-1 con Barone e Sabatino da-
vanti alla difesa, rispolvera Pezzot-
ti a sinistra con Palumbo sulla cor-
sia opposta e posizionando Titone
alle spalle di Sorrentino. E quest'ul-
timo è la lieta sorpresa della gior-
nata. L'ex Rieti ha dimostrato di
possedere una marcia in più rispet-
to a Bonvissuto relegato in panchi-
na. Importante è stato anche il la-
voro in fase di ripiegamento di Pa-
lumbo e Pezzotti che andavano co-
sì a formare una linea a quattro in
mediana.

In difesa Conson e Salvatori han-
no ingabbiato nel migliore dei mo-
di Pedalino, mentre convincente è
stata la prestazione degli under
Flavioni e Montesi alle prese con le
frecce veregrensi Nazziconi e Pa-
dovani. Sempre sicuro il giovane
estremo difensore Pegorin che di
domenica in domenica sta acqui-
sendo la padronanza del ruolo. La
Folgore Veregra, d'altro canto, vo-
leva sfruttare al massimo le ripar-
tenze ma la Samb le ha concesso
ben poco. Anche se, con il risultato
ancora fermo sullo zero a zero, ha
fatto tremare i tifosi rossoblù con
un palo colpito da Raparo. Bravo
Zaini a dare le giuste e dovute cer-
tezze tattiche alla sua squadra con
il classico ed ordinato 4-3-3. Parte
forte la Samb che si fa subito peri-
colosa nei primi minuti con un pa-
io di spunti di Sorrentino su cui
Marani è attento. Al 10' Palumbo si
invola sulla corsia destra , trovan-
do a centro area Titone il cui colpo
di testa colpisce la traversa, con
Sorrentino che calcia poi sul fon-
do. Al 26' è sempre il centravanti

rossoblù a sfiorare il vantaggio.
Questa volta la sua conclusione ae-
rea finisce sul palo. La Folgore Ve-
regra barcolla, ma regge all'urto
rossoblù. Anzi al 40' una bella con-
clusione di Raparo va a cozzare
contro il montante sinistro della
porta difesa da Pegorin. È l'unica
azione degna di nota dei veregren-
si nella prima frazione di gioco che
si chiude con un'azione solitaria di
Titone il cui diagonale sfiora il pa-
lo.

Zaini, però, è costretto nell' in-
tervallo a sostituire l'ex Padovani
che in uno scontro aereo con Fla-
vioni riporta una ferita alla nuca
suturata con sei punti. Entra Sbar-

bati, con il potenziale offensivo
ospite che perde di incisività. Il ma-
tch si sblocca al 20' st. È Montesi
dalla destra a trovare sul secondo
palo Sorrentino che elude la mar-
catura di Arcolai e di testa trafigge
Marani. Passano solo quattro mi-
nuti e la Samb raddoppia ,chiuden-
do l'incontro. Palumbo, immarca-
bile, trova Titone che di testa si fa
perdonare la traversa colpita nel
primo tempo mettendo a segno il
suo settimo sigillo stagionale. Infi-
ne c'è gloria anche per Pegorin che
respinge in bello stile una conclu-
sione di Pedalino.

BenedettoMarinangeli
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CALCIO SERIE D
J E S I Finalmente la Jesina batte
per la prima volta in assoluto
l'Amiternina ed i tre punti lancia-
no la formazione di Bugari al
quinto posto in classifica generale
dentro la zona play off. È il quinto
risultato utile consecutivo per i le-
oncelli a dimostrazione che l'in-
versione di rotta, dopo una par-
tenza disastrosa, c'è stata. Il mi-
ster leoncello ha cambiato ancora
formazione. Da un lato costretto
dall'assenza di Tafani, al suo po-
sto è stato schierato Cardinali con
Marini in panchina, dall'altro con
la necessità di far ruotare gli uo-
mini a sua disposizione che recla-
mano una maglia da titolare co-
me Frulla. In questo contesto da
registrare il debutto del centro-
campista under Piersanti (classe
1998). Sulla metà campo opposta
l'Amiternina, che non aveva mai
perso contro la Jesina, era priva
del centrocampista David Lenart
per squalifica ma Angelone non
ha per nulla cambiato modulo
proponendo il classico 4-4-2. Fase
di studio prolungata con le due
squadre mentalmente votate più
a rompere i ritmi degli avversari
che a costruire. L'undici di casa,
comunque, ha cercato sin da subi-
to di fare la partita, con le ovvie
difficoltà incontrate, ma la prima
vera occasione è per gli ospiti con
una incursione di Ventura al 17'
che riusciva a mettere De Matteis
in posizione favorevole per batte-
re a rete. Il giocatore abruzzese
però è pescato in posizione di fuo-
rigioco. Al 22' Arati perdeva palla

a centrocampo, l'Amiternina par-
tiva in contropiede con Torbido-
ne. Giunto in area l'attaccante ve-
niva atterrato da Piersanti. L'arbi-
tro non aveva dubbi e decretava la
massima punizione. Sul dischetto
De Matteis ma Niosi parava sulla
sua destra e deviava in angolo. Oc-

casione mancata, gol subito. Sulla
parte opposta infatti, dopo pochi
minuti, Frulla metteva nel mezzo
e Ragatzu dava l'impressione di
toccare di testa quel poco per de-
viare e beffare Schina: palla nel
sacco. Amiternina alle corde, Jesi-
na che cresceva. Al 36' una con-
clusione di Arati metteva in diffi-
coltà Schina che respingeva di pu-
gno. Dopo il riposo subito occasio-
ne per i padroni di casa con un ti-
ro di Ragatzu respinto da Schina.
Poi 18' di nulla fino ad una conclu-
sione di testa di De Matteis fuori
misura. Al 20' il raddoppio. Con-
tropiede condotto da Trudo e pal-
la in verticale per Cameruccio che
serviva con assist perfetto Carne-
vali il quale senza difficoltà, a por-
ta vuota, depositava nel sacco. Al
40' occasione ospite: cross insidio-
so di Lenart ma Niosi ribatteva in
tuffo. Al 46' era Pierandrei a cer-
care la terza rete ma Schina para-
va prima del triplice fischio finale.

EvasioSantoni
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CALCIO SERIE D
A V E Z Z A N O Sivilla all'improvviso. E
ricompare anche l'Alma. Spazza-
te via in mezz'ora di ritrovato tre-
mendismo le ceneri di cui si era
dovuta cospargere il capo nell'ul-
timo mese, la fenice granata rivi-
ve l'esperienza di un anno fa a
Fermo, dove arrivò scornata e
menomata da assenze in serie.
Anche lì sotto di un gol e anche lì
capace di rivoltare la partita. Suc-
cede tutto nella ripresa e senza
che il primo tempo avesse lancia-
to segnali premonitori, con la
squadra di Alessandrini timida
in avanti e vittima di un paio di
collassi difensivi, con il secondo
pagato fino in fondo. Troppa gen-
te attratta dalla palla sul lato for-
te, in mezzo Di Genova può rice-
verla e girarla in corridoio per
Puglia che fa secco Ginestra. All'
alba della gara l'altra disavventu-
ra, con Favo che inciampa, Pu-
glia che guadagna il fondo e Bise-
gna che la alza solo perché gli ca-
pita sul destro. Ad una prova ano-
nima il Fano si sottrae solo le due
o tre volte che va via Chiacchia-
relli e in una di quelle Camilloni
in contrasto non trova la porta.
Dopo l'intervallo la riscossa è an-
nunciata dalla punizione laterale
dello stesso Chiacchiarelli che
D'Avino sventa all'ultimo. Dall'
angolo l'ex San Nicolò trova sul
primo palo la correzione aerea di
Sassaroli che con il gol dell'1-1 al
suo ritorno da titolare dopo me-
si, prenota una domenica già di
sostanza e di lì in avanti da quasi
migliore in campo. Sta infatti per

prendersi la scena Sivilla, che fin
lì s'era fatto notare solo per la fa-
scia di capitano. Proprio sul
cross di Sassaroli tiene la palla vi-
va, poi dal fondo si conquista il
centro dell'area e alla sua manie-
ra fulmina D'Avino sul palo più
vicino. Tutta in un colpo di testa

sbilenco di Tabacco la reazione
dell'Avezzano che però si espo-
ne, rischiando l'osso del collo in
un paio di contropiede che i gra-
nata abortiscono. Allora Sivilla si
mette in proprio, giocandosela
da solo su un lato, andandosi a
prendere la respinta di D'Avino
sul suo cross e bucandolo di pre-
cisione e di forza dopo essersi ri-
conquistato l'amata mattonella.
Non è finita, perché anche Sassa-
roli è appunto ispirato e assieme
al contropiede solitario, regala a
Sivilla la tripletta. Sul 4-1 i grana-
ta mollano, lasciandosi bucare ri-
petutamente in mezzo, e in quel
quarto d'ora concedono ai marsi-
cani l'inimmaginabile. Con Gine-
stra che ringrazia Di Genova e
poi è straordinario su Bittaye e
ancora su Di Genova. Dopo che
Gucci sfiora il 5-1, La Rosa in po-
sizione sospetta pesca il secondo
gol e nel recupero Bisegna su pu-
nizione centra il palo.

AndreaAmaduzzi
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JESINA 2
AMITERNINA 0

AVEZZANO 2
FANO A.J. 4

` Il fortino della rivelazione Folgore Veregra regge
per un’ora, poi arriva l’uno-due firmato Sorrentino e Titone

`La capolista colpisce anche due legni prima di sbloccarla
Un palo per la neopromossa che non rinuncia a pungere

SAMBENEDETTESE 2
FOLGORE VEREGRA 0

JESINA (4-3-3): Niosi 6.5; Calcina 6,
Cardinali 6.5, Fatica 6, Carnevali 6.5;
Piersanti 5.5 (29' st Strappini), Arati
5.5, Frulla 6; Cameruccio 6.5, Trudo 6
(43' st Alessandroni), Ragatzu 6 (29' st
Pierandrei). All. Bugari
AMITERNINA (4-4-2): Schina 6.5; Ven-
tura 5.5 (31' pt D'Alessandris 5.5), Gizzi
6, Di Cicco 6, Mariani 6; Di Paolo 6,
Marcotullio 6 (26' st Lenart), Petrone
6.5, Shipple 5.5 (13' st Franco 5.5); De
Matteis 5, Torbidone 6. All. Angelone.
Arbitro:Bertozzi di Cesena
Reti: 26' pt Ragatzu, 20' st Carnevali.

AVEZZANO (4-2-3-1): D'Avino 5.5;
Ndiaye 5.5, Menna 5.5, Tabacco 5.5, Fel-
li 5.5; Sassarini 6, Tariuc 5 (25' st Persia
sv); Puglia 6.5 (18' st La Rosa 6.5), Bise-
gna 7, Di Massimo 6 (18' st Bittaye 6.5);
Di Genova 6. All.: Lucarelli.
A.J.FANO (3-4-3):Ginestra 7.5; Salvato
6,Mei 6, Verruschi 5.5; Marconi 6, Favo 6
(38' st Falsaperla sv), Sassaroli 7.5, Ca-
milloni 6 (19' st Bartolini 6); Chiacchia-
relli 6.5 (33' st Gregorini sv), Gucci 6.5,
Sivilla 8.5. All.: Alessandrini.
Arbitro:Lillo di Brindisi 6.5
Reti: 38' pt Puglia, 6' st Sassaroli, 13' st,
29' st e 35' st Sivilla, 43' st La Rosa.

LA SAMB METTE LA QUARTA E SE NE VA

SAMB (4-2-3-1): Pegorin 6; Montesi
6,5, Salvatori 6, Conson 6, Flavioni
6,5; Sabatino 7, Barone 7 (42' st Casa-
vecchia sv); Palumbo 7 (29'st Mattia
6), Titone 8,Pezzotti 6,5, Sorrentino
8 (37' st Gori sv). All.Palladini 7.
FOLGORE VEREGRA (4-3-3): Mara-
ni 7; Gentile 6, Fuschi 6, Arcolai 5,
Sako 5 (35' st Cardinali sv); Raparo
6,5, Calvaresi 6, Ciko 5 (35' st Tomas-
sini sv); Nazziconi 5, Pedalino 6, Pa-
dovani 6 (1'st Sbarbati 5). All. Zaini 6
Arbitro:Pashuku di Albano Laziale
Reti: 20' st Sorrentino, 24' st Titone.

J E S I La soddisfazione è ovvia. La
Jesina ha colto altri tre punti ed
ora marcia spedita verso l'alta
classifica. Mister Bugari: «Sono
molto contento di questa vittoria,
stiamo dando continuità ai risul-
tati e questo è un segnale molto
importante. È la quarta vittoria
consecutiva in casa e le prestazio-
ni ci sono sempre state anche nei
momenti più difficili. Oggi c'è sta-
ta una prestazione complessiva-
mente discreta, avevo chiesto di
giocare con più possesso palla, fa-
cendo attenzione dietro. Fatica e
Cardinali al centro hanno fatto

molto bene, non abbiamo conces-
so nulla agli avversari, a parte il
rigore, e abbiamo creato buone
occasioni davanti. Complimenti
ai ragazzi compresi i giovani, uno
su tutti Piersanti che a mio avviso
ha giocato con grande personali-
tà nonostante l'ingenuo fallo da
rigore. Siamo sulla buona strada -
ha proseguito l'allenatore leon-
cello - ora prepariamoci alla diffi-
cile partita contro la capolista
Sambenedettese. Sarà dura ma ai
ragazzi continuo a ripetere che
questa è una squadra che può gio-
carsela con tutti».

Bugari: «Ce la giochiamo con tutti»

I commenti

A V E Z Z A N O «Nel primo tempo ave-
vamo toccato il fondo, lì c'è ri-
passata davanti la nostra storia
e ci siamo riaccesi. Sivilla come
e più degli altri. Vittoria fonda-
mentale, tenuto conto anche di
assenze». Alessandrini esibisce
le parole e anche la faccia di chi
ha tirato un sospirone. «È stato
premiato il lavoro di questi ra-
gazzi che stavolta hanno avuto
anche grande capacità di reazio-
ne». La svolta dopo l'intervallo.
«L'episodio del gol di Sassaroli
ha cambiato gli equilibri. È stato
comunque uno schema riuscito

bene e un attimo prima aveva
già sfiorato il pari Chiacchiarel-
li». La novità della domenica i
tanti gol segnati, la costante
quelli presi. «Qualche smagliatu-
ra è inevitabile. Dietro in questo
momento non possiamo avere
grandi certezze e l'Avezzano da-
vanti sa il fatto suo. Però l'atteg-
giamento positivo del secondo
tempo ha accomunato tutti».
Sassaroli aveva mostrato quello
giusto già prima. «Da quando ho
capito che avrei giocato, mi sono
detto che sarebbe stata la mia
partita».

Il tecnico: «Grande capacità di reazione»

I commenti

La nuova Jesina non si ferma più
Due gol stendono l’Amiternina

S A N B E N E D E T T O «Abbiamo vinto e
convinto». È soddisfatto Franco
Fedeli: «Ho visto un Sabatino su-
per che ha lottato fino al novante-
simo. Sorrentino non lo scopria-
mo oggi. È un giovane di nostra
proprietà su cui facciamo affida-
mento. Il mercato? Si fa a dicem-
bre e sicuramente ci saranno degli
innesti. Per la punta centrale c'è
qualche abboccamento ma non
vogliamo disturbare le società che
ne detengono il cartellino. Non mi
è dispiaciuto Pedalino il centra-
vanti della Folgore Veregra». «De-
vo fare i complimenti ai ragazzi
-afferma Ottavio Palladini- che al
di la del modulo tattico sono sem-
pre stati compatti e determinati.
Sono stati bravi sia in fase di pos-
sesso palla che quando c'erano da
chiudere gli spazi agli avversari. Il

modulo conta poco, è importante
lo spirito di squadra ed oggi c'è sta-
ta l'ennesima dimostrazione. Dob-
biamo continuare a crescere con
questa mentalità». «Sono molto
contento per il gol - è Lorenzo Sor-
rentino che parla - anche se nel
primo tempo ho colpito un palo e
potevo concludere meglio dopo la
traversa di Titone». «Eravamo ve-
nuti -commenta Luigi Ziani, tecni-
co della Folgore Veregra- per pro-
vare a portare a casa un risultato
positivo. Ma la Samb si è dimostra-
ta di categoria superiore. Senza
nulla togliere a Sbarbati, forse ci
ha condizionato l'uscita di Padova-
ni che con la sua velocità poteva
mettere in difficoltà la difesa
rossoblù anche nella ripresa».

B.Mar.
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Fedeli: «Abbiamo vinto e convinto»

I commenti

Si risveglia Sivilla e il Fano vola
Poker dei granata ad Avezzano



μConfermadiMascarin

Ex mattatoio
Da giovedì
la demolizione
Foghetti In cronaca di Pesaro

Barbadoro-MagnarelliNell’Inserto

μI granata corsari col poker ad Avezzano

Il Fano torna a correre
La Vis prende un punto

μCeriscioli ad Acqualagna alle prese col tartufo

Il piatto del presidente
inno alla marchigianità

Acqualagna

Il presidente della Regione Lu-
ca Ceriscioli chef per un gior-
no nell'ultima giornata della
50/a Fiera nazionale del tartu-
fo bianco di Acqualagna, alle
prese con una ricetta gustosa
e raffinata, cavallo di battaglia
della tradizione marchigiana:
maccheroncini in brodo con
scaglie di tartufo bianco, pre-

parati con ingredienti di alta
qualità, uno per provincia. “Il
tartufo - ha detto Ceriscioli -
può trainare le diverse bontà
della nostra regione, farci da
apripista e rilanciarne con for-
za la sua identità: il paesaggio,
la storia, la cultura e la poesia.
Acqualagna è la dimostrazio-
ne che si può costruire su ciò
che da sempre è prezioso, in-
terpretando il presente e pro-
gettando il futuro.

In Cultura e Spettacoli

Pesaro

Oltre sei milioni di euro per
proteggere il San Bartolo. Tan-
to è stato chiesto dalla Provin-
cia alla Regione. La richiesta è
stata inviata dai tecnici dell'En-
te diretta alla Struttura di Mis-
sione, creata dal governo Ren-
zi per intervenire a soluzione
del dissesto idrogeologico.

Francesconi In cronaca di Pesaro

La strada Panoramica che attraversa il San Bartolo

μConsultinvest strepitosa nell’ultimo quarto

La Vuelle con il cuore
batte l’Enel in volata

FacendaNell’Inserto

PATRIMONIONATURALE

L’esultanza dei granata ad AvezzanoCOOKINGSHOW

Sei milioni per tutelare il colle San Bartolo
Falesia, strada Panoramica e storici borghi, la Provincia presenta il piano anti dissesto alla Regione

μRiunione in Prefettura

Controlli
e vigilanza
rafforzata
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Natalucci: ho finto di essere morto
Ancora sotto choc i senigalliesi feriti al Bataclan. Per Laura Appolloni operazione ok

μLa triste conferma

C’è Valeria
nella lista
delle vittime

Sarà l’anno
buono?

Ancona

Slitta il rimpatrio di Laura Ap-
polloni e Massimiliano Nata-
lucci, i due senigalliesi scampa-
ti alla carneficina del Bataclan.
Dovranno restare a disposizio-
ne delle autorità francesi per
essere nuovamente interroga-
ti. Gli inquirenti parigini han-
no infatti bisogno di quanti più
dettagli possibili su quelle ore
d’inferno vissute nella sala con-
certi. Proprio ieri il 45enne
consulente finanziario, che ha
riportato solo qualche escoria-
zione, ha fornito un nuovo par-
ticolare su una trattativa che i
terroristi hanno tentato di apri-
re con gli ostaggi. E' stata ope-
rata ieri invece la tatuatrice
46enne, entrata in sala opera-
toria sabato alle 13 ma un im-
previsto, dettato dall'emergen-
za di dare la precedenza a tre
feriti gravi, ha indotto i medici
a posticipare l'intervento di ri-
mozione della scheggia di un
proiettile dalla spalla. Solo nel-
la serata di sabato i parenti lo
hanno appreso ma ieri, final-
mente, è stata operata.

Marinelli-Pieroni
Alle pagine 2, 3, 4 e 5

A sinistra la Torre Eiffel sorvegliata
speciale dopo l’attacco dell’Isis
Sopra Laura Appolloni
e Max Natalucci rimasti feriti

GUIDOMONTANARI

Sarà l’anno buono per
tornare nell’agognato
calcio professionistico?

Il riferimento niente affatto
casuale è per la Samb che
con la vittoria di ieri e il con-
temporaneo pareggio del
San Nicolò si è portato a +6
sulla squadra teramana se-
conda in classifica. Un van-
taggio importante se pensia-
mo che siamo solo a novem-
bre. Un +6 che la Palladini
band potrebbe addirittura...
Continua a pagina 8 dell’Inserto

IL COMMENTO

Venezia

Valeria è morta. La 28en-
ne ricercatrice veneziana
a la Sorbona è stata uccisa
durante l’assalto terroristi-
co al Bataclan di Parigi do-
ve era andata col fidanzato
e gli amici, rimasti illesi.

A pagina 3

μOggi l’ufficialità

Aerdorica
Catraro
nominato
presidente SPORT

Ancona

Lorenzo Catraro, Maurizio
Tosoroni e Federica Massei.
Un tris di esperti per salvare
Aerdorica, mediare con
Enac e ministero per la rea-
lizzazione di un bando che
superi l’impasse attuale e
consegnare l’aeroporto San-
zio ad una società in grado
di risollevare definitivamen-
te le sorti dello scalo. Sono
questi i nomi che compor-
ranno il nuovo di Cda di Aer-
dorica e che saranno pre-
sentati nella giornata di og-
gi all’assemblea dei soci con-
vocata nella sede del San-
zio.
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Sivilla show e il Fano torna a sorridere
Puglia illude l’Avezzano, poi Sassaroli e la tripletta dell’attaccante firmano il riscatto dei granata

AVEZZANO (4-3-2-1): D’Avino 5; Ndiaye
5, Menna 5, Tabacco 5, Felli 5; Tariuc
6 (30’ st Persia sv), Sassarini 6, Bise-
gna 6; Puglia 7 (18’ st La Rosa 6.5), Di
Genova 6.5, Di Massimo 5 (18’ st Bit-
taye 6.5). A disp.: Ciciotti, Marretti,
Marciante, Iommetti, Kras, Pollino.
All.: Lucarelli 5.

FANO (3-4-3): Ginestra 7; Salvato 6.5,
Mei 6.5, Verruschi 6.5; Marconi 6.5,
Favo 6.5 (38’ st Falsaperla sv), Sassa-
roli 7.5, Camilloni 6.5 (18’ st Bartolini
6); Chiacchiarelli 6.5 (33’ st Gregorini
sv), Gucci 6.5, Sivilla 8.5. A disp.: Mar-
cantognini, Terrè, Giantomasi, Pa-
lazzi, Lucciarini, Buongiorno. All.:
Alessandrini 7.

ARBITRO: Lillo di Brindisi 6.
RETI: 37’ pt Puglia (A), 5’ st Sassaroli,

12’ st, 28’ st e 34’ st Sivilla, 43’ st La
Rosa.

NOTE: ammoniti Puglia, Di Genova, Ta-
riuc, Verruschi, Falsaperla; angoli 5-
1; recupero 0’+4’; spettatori 350
circa (una settantina fanesi).

MASSIMILIANO BARBADORO
Avezzano

Un addio e tanti graditi ritorni.
Nella giornata del commiato del
gioiellino dell’Avezzano Di Mas-
simo, da oggi a Vinovo con la Ju-
ventus, l’Alma torna alla
sospirata vittoria in una dome-
nica nella quale i tifosi granata si
rivedono in trasferta dopo due
divieti, Sassaroli si riprende una
maglia da titolare e segna e
bomber Sivilla spezza
l’incantesimo firmando addirit-
tura una tripletta. Finisce 4-2
per il Fano, che si sblocca nella
ripresa ribaltando una situa-
zione fattasi piuttosto delicata. I
marsicani erano infatti andati al-
l’intervallo sull’1-0 in proprio fa-
vore, sbloccando il risultato al
privo vero tiro in porta. Prima
solamente schermaglie, ed a
stringere erano stati gli uomini
di Alessandrini ad andare più vi-
cini alla rete al 27’ con la devia-
zione imprecisa sottomisura di
Camilloni sul cross di Sivilla. Poi
al 37’ la retroguardia fanese si fa
cogliere impreparata sulla ve-
loce rimessa laterale dei bianco-
verdi e sullo scambio tra Di
Genova e Puglia, abile nel trafig-
gere Ginestra con un potente e

Avezzano

Un anno fa di questi tempi il
Fano senza mezza squadra
espugnava Fermo, vincendo 3-
1 dopo aver subito il vantaggio
canarino in prossimità dell’in-
tervallo. Era il 16 novembre e
quella fu la partita della svolta,
perché preceduta dalla terza
sconfitta stagionale e seguita
da ben ventiquattro risultati
utili consecutivi playoff esclusi.
Diverse le analogie con
l’impresa granata di Avezzano,
dove l’Alma si è presentata or-
fana di quattro pezzi da no-
vanta come Nodari, Torta,

Lunardini e Borrelli e si è ritro-
vata sotto di un gol poco prima
del riposo. 
“Abbiamo toccato il fondo e
siamo stati bravi a risalire -
commenta il tecnico dei fanesi
Marco Alessandrini - perché la
situazione era critica sotto ogni
punto di vista. Avevamo infatti
preso un gol in un momento in
cui sembrava tutto sotto con-
trollo e il rischio di un crollo era
concreto, considerato anche il
momento che stiamo attraver-
sando. Negli spogliatoi ci siamo
guardati in faccia ed abbiamo
provato a scuoterci, ed al rien-
tro in campo si è vista subito la
reazione che volevo. Abbiamo
avuto una prima occasione con

la punizione di Chiacchiarelli,
dopodiché dal corner che ne è
scaturito abbiamo trovato il pa-
reggio con Sassaroli. Lì è girata
la partita, noi abbiamo acqui-
sito sicurezza e fiducia e con
più spazi a disposizione siamo
riusciti a fargli male. Poi sul 4-
1 si è rischiato qualcosina di
troppo, però ci sono anche gli
avversari e questo Avezzano in
attacco ha giocatori tecnici e
rapidi che possono mettere in
difficoltà qualsiasi difesa. Ab-
biamo comunque condotto in
porto la vittoria, che era fonda-
mentale e niente affatto scon-
tata. Non dimentichiamoci -
continua il tecnico del Fano
Alessandrini - che loro non ave-

vano mai perso in casa e a noi
mancava gran parte della spina
dorsale della squadra, quindi
non posso che complimen-
tarmi coi ragazzi per questo
grande risultato e ringraziare
anche i tifosi per il sostegno
che finalmente ci hanno potuto
dare pure lontano dal “Man-
cini” dopo i divieti di trasferta
di Jesi e San Nicolò”. E adesso
sotto allora col Campobasso, di
scena domenica prossima a
Fano. Contro i lupi rossoblu
Alessandrini riabbraccerà di ri-
torno dalla squalifica Lunar-
dini, mentre si cercherà di
recuperare gli infortunati
Torta e Borrelli. mm.b.
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preciso fendente. Sul “Dei
Marsi” aleggiano gli spettri della
crisi più nera, scacciati quasi su-
bito al rientro dagli spogliatoi dal
pareggio di testa di Sassaroli sul
corner battuto da Chiacchiarelli. 
È un gol che ha l’effetto di una
detonazione, accendendo la mic-
cia di una ripresa scoppiettante.
Lo stesso Sassaroli al 12’ effettua
un lancio mal calibrato che sem-
brerebbe destinato sul fondo,
ma Sivilla ci crede e una volta re-
cuperata la sfera rientra verso il

limite dell’area infilando
D’Avino con una mortifera raso-
iata. È l’inizio del Sivilla show,
perché al 28’ il cecchino granata
si ripete scaricando nel sacco un
gran destro sulla respinta del
portiere di casa al suo primo
tentativo. E al 34’ completa
l’opera, infilando D’Avino in
contropiede innescato dal solito
Sassaroli. Sul 4-1 l’Avezzano rea-
gisce d’orgoglio e così c’è lavoro
pure per Ginestra, reattivo sulle
conclusioni ravvicinate di Di Ge-

nova al 36’ e 38’ e nel mezzo ben
protetto dalla puntuale chiusura
di Salvato sull’incursione dello
scattante Bittaye. Il Fano allenta
la pressione al 40’ con la bella
combinazione Sivilla-Gucci,
chiusa con la bordata da fuori di
quest’ultimo spentasi appena
alta sopra la traversa. Quindi è
di nuovo la squadra marsicana a
riversarsi in avanti, riuscendo ad
accorciare le distanze al 43’ con
una decisa percussione di La
Rosa. L’arbitro accorda quattro

minuti di recupero, nei quali i
biancoverdi riescono persino a
sfiorare il 3-4 proprio al 49’ cen-
trando un palo su punizione con
lo specialista Bisegna. Il triplice
fischio consegna tre punti di pla-
tino alla formazione di mister
Alessandrini, che nelle ultime
cinque giornate aveva raccolto
la miseria di due punticini ritro-
vandosi dalla vetta della classi-
fica ad un ritardo di sette
lunghezze dalla capolista Samb.  
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Ginestra 7 Prende due gol
senza poterci far nulla, mostra la
solita sicurezza e bravura negli
altri interventi cui è chiamato.
Salvato 6.5 Limita lo spaurac-
chio Di Massimo, fondamentale
anche una sua diagonale su Bit-
taye.
Mei 6.5 Agisce praticamente da
libero, guidando con discreta di-
sinvoltura una difesa con giusto
una settimana di vita.
Verruschi 6.5 Non proprio im-
peccabile nelle due segnature
marsicane, è però quello più
grintoso e aggressivo là dietro.
Marconi 6.5 Comincia da
esterno di centrocampo e
chiude da terzino, ed in en-
trambe le posizioni non dispiace.

Favo 6.5 Ha il non facile com-
pito di essere riferimento di una
mediana giovanissima, respon-
sabilità portata con personalità.
Falsaperla (dal 38’ st) sv Fi-
nale di gara ingiudicabile.
Sassaroli 7.5 Non poteva spe-
rare in rientro migliore e non
solo per la pesantissima rete,
unisce quantità a qualità. 
Camilloni 6.5 Confermato da
quarto di sinistra nel 3-4-3 ri-
spetta con diligenza le consegne
sfiorando pure l’1-0.
Bartolini (dal 18’ st) 6 Una
mezz’ora senza infamia e senza
lode.
Chiacchiarelli 6.5 Nel primo
tempo un po’ avulso dal gioco,
nella ripresa sale di tono ren-
dendosi pericoloso in particolare
sui calci piazzati.

Gregorini (dal 33’ st) sv Pochi
minuti in campo, non giudica-
bile. 
Gucci 6.5 Corre tanto con mo-
desti risultati nella prima fra-
zione, va decisamente meglio
dopo l’intervallo ritrovando fidu-
cia.
Sivilla 8.5 Fino al suo 2-1 tocca
pochi palloni girando alla larga
dal vivo dell’azione, poi improv-
visamente esplode e sono fuochi
d’artificio. 
Alessandrini (all.) 7 Sbanca
Avezzano privo di quattro titola-
rissimi e in rimonta, qualche ap-
punto solo sull’eccessivo
abbassamento del baricentro
sul 4-1.
Lillo (arb.) 6 Gli resta nel ta-
schino il secondo giallo sia per Di
Genova che per Puglia. 

LE PAGELLE

L’ALLENATORE

Favo è un riferimento costante, Gucci si sveglia dopo l’intervallo

L’UNDER

Avezzano

Da titolare fisso a fisso in pan-
china. È cambiata di brutto la
vita in granata di Mattia Sas-
saroli, penalizzato oltremisura
da un anno all’altro dalla sua
uscita dalla quota under. Nello
scorso campionato essendo
un ‘94 aveva infatti molte più
possibilità di giocare, un di-
ritto comunque meritato sul
campo aldilà dell’obbligo dei
quattro baby perché il suo
rendimento era stato indub-
biamente eccellente. E
l’ennesima conferma delle sue
doti l’ha data ad Avezzano, ri-
spolverato nell’undici di par-
tenza stante la
contemporanea assenza a
centrocampo di Davide Bor-
relli e Francesco Lunardini.
Così la mediana ha ritrovato il
suo mastino, oltre ad un ele-
mento in grado di affondare il
colpo in zona gol. Un fiuto che
ha messo a frutto ad inizio ri-
presa, rimettendo in carreg-
giata l’Alma prima dell’exploit
del redivivo Andrea Sivilla.
“Sono felicissimo per il gol -
commenta il 21enne ancone-
tano, alla sua terza annata in
prima squadra col Fano - so-
prattutto perché ci ha aiutato
a far scattare la scintilla che ci
serviva per reagire in un mo-
mento difficile. Purtroppo tra
problemi fisici e scelte tecni-
che è da gennaio che non rie-
sco a dare il contributo che
vorrei, perciò non potevo
farmi sfuggire un’occasione
come quella di oggi per far ve-
dere che ancora ci sono. Quel
che più conta però è che sia ar-
rivata questa benedetta vitto-
ria, che cominciava a mancare
da troppo tempo. E l’abbiamo
conquistata superando una si-
tuazione delicatissima e con-
tro un avversario tutt’altro che
semplice da affrontare, non
per niente imbattuto in casa
prima di questa sfida. È in-
somma un successo fonda-
mentale sia per la classifica
che per il morale, e sono con-
vinto che da qui riprenderemo
il nostro cammino”. mm.b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Il mio gol?
La scintilla
per superare
il momento no”

“Avevamo toccato il fondo e siamo stati bravi a risalire”

CALCIO
SERIE D

L’autore del pari

Alessandrini: “Negli spogliatoi la scossa per reagire nel secondo tempo, abbiamo vinto contro una squadra che era imbattuta in casa”

L’allenatore Marco Alessandrini mentre sprona il Fano ad Avezzano

L’attaccante Niccolò Gucci

L’attaccante Andrea Sivilla esulta a fine partita. In alto la gioia del Fano dopo il gol di SassarolI e qui sopra i tifosi granata in trasferta FOTO GJD’ANGELO

Avezzano

Fano
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“Rispetteremo i tempi: entro
il 31 dicembre chiuderanno

tutti i cantieri per
il risanamento dall’asbesto”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

I lavori per la bonifica dell'
amianto stanno coinvolgendo
diversi quartieri della città, la
loro esecuzione, mai così este-
sa fino ad ora, acquista eviden-
za sia per le precauzioni che
vengono adottate per non di-
sperdere le pericolose fibre di
asbesto, sia per la rilevanza e
l'eterogeneità del progetto che
include diversi impianti sporti-
vi, tra cui il palazzetto dello
Sport, edifici comunali, case
coloniche, 18 edifici scolastici e
il grande complesso dell'ex
mattatoio, per un importo di
1.400.000 euro che il Comune
di Fano è stato autorizzato a
spendere al di fuori dei vincoli
del patto di stabilità, come po-
chissime altre città italiane,
per la capacità che ha avuto di
presentare entro brevissimo
tempo i progetti.
"Al punto in cui stanno i lavori
- ha dichiarato l'assessore all'
Ambiente Samuele Mascarin -
sono certo che potremo rispet-
tare i tempi richiesti e termina-
re in tutti i cantieri la bonifica
dell'amianto entro il 31 dicem-
bre prossimo. E' stata una la-
boriosa corsa contro il tempo,
dopo che l'intervento è iniziato
nel mese di settembre, ma cre-
do che, se manterremo questi
ritmi, la scadenza sarà pun-
tualmente rispettata". Attual-
mente è in via di completa-

mento l'intervento sul tetto
della palestra Venturini, posta
tra il parcheggio dello Sferiste-
rio e l'istituto Cesare Battisti;
procede alacremente quello
sul palazzetto dello sport che è
senz'altro il più complesso do-
vendosi raggiungere tramite
la realizzazione all'interno del-
la struttura di diverse piatta-
forme, il soffitto, mentre pro-
prio in questi giorni si stanno
concludendo i lavori di smalti-
mento del materiale prelevate
dall'ex Mattatoio, tanto che in-
torno a giovedì prossimo ini-
zieranno i lavori di demolizio-
ne dell'imponente struttura.
E' un'immagine della vecchia
Fano che se ne va; di una Fano
che insieme al vecchio Foro
Boario, da tempo ormai tra-
sformato in parcheggio, costi-
tuiva il punto di riferimento
commerciale di tutta l'attività
agricola dell'entroterra.
L'evento sarà evidenziato,
sempre giovedì prossimo, con
una conferenza stampa del sin-
daco che intende sottolineare
la scomparsa di quello che, de-
vastato dal degrado, era un
eco-mostro che la città si tra-
scinava da anni. "L'area di ri-
sulta - ha evidenziato ancora
l'assessore Mascarin - conti-
nuerà ad essere inclusa nel pia-
no delle alienazioni, come
area edificabile di carattere re-
sidenziale, con una differenza
importante: essa infatti sarà
priva dell'edificio che la occu-
pava e sarà completamente bo-
nificata dall'amianto, condizio-

ni che dovrebbero renderla
più abbordabile all'offerta dei
privati". Tenendo conto di tali
lavori, attesi da molti anni,
dell'intervento effettuato per
scongiurare nuovi allagamen-
ti su Rio Crinaccio, del proget-
to della vasca di prima raccolta
sul torrente Arzilla, finalizzato
ad eliminare l'inquinamento
della costa prossima alla foce,
del prolungamento degli scol-
matori di Sassonia, si può dire
che passi avanti sul percorso di
tutela dell'Ambiente ne siano
stati fatti. "Ed ora toccherà - ha
promesso Mascarin - alla boni-
fica dell'ex cava di Carrara!",
compito che, come si era capi-
to, toccherà al Comune . Se
son rose fioriranno.
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Fano

Giovani, meno giovani, pa-
pà e mamme con i loro fi-
glioletti in tenera età, ciclisti
per passione e per convinci-
mento, hanno preso parte
in moltitudine ieri mattina
alla allegra scorribanda in
città organizzata per richia-
mare l'attenzione dei cittadi-
ni sulla lettura. E' stata inau-
gurata così la settimana di
Nati per leggere, istituita a
livello internazionale per
promuovere il diritto alle
storie delle bambine e dei
bambini. Adottando lo slo-
gan "Ascoltare le storie e an-
dare in bicicletta: questa sì
che è vita!", la carovana, di
cui hanno fatto parte anche
biciclette cargo cariche di li-
bri per ragazzi, si è mossa
dalla tensostruttura di Sas-
sonia per raggiungere attra-
verso un articolato itinera-
rio cittadino, piazza Venti
Settembre, dove sono state
organizzate delle letture. La
Mediateca Montanari e i
Servizi Educativi del Comu-
ne hanno collaborato alla re-
dazione di un programma
che prevede per tutta la set-
timana incontri in città, in
biblioteca, nei nidi, nelle
scuole della infanzia e negli
ambulatori dei pediatri, tut-
ti finalizzati a diffondere il
messaggio che leggere in fa-
miglia, fin dalla tenera età,
fa bene alla salute, allo svi-
luppo cognitivo e alle rela-
zioni dei bambini. Un'area
importante del cervello si
sviluppa infatti nei primi tre
mesi di vita e fino ai tre anni
di età: leggere ad alta voce
in famiglia, aiuta i piccoli a
sviluppare un ottimo voca-
bolario, a stimolare la capa-
cità di socializzazione e so-
prattutto una buona relazio-
ne con i genitori, con i quali
e grazie ai quali, imparerà a
comunicare. Durante la set-
timana si avvicenderanno
letture per genitori e bimbi
di tutte le fasce d'età, men-
tre il 20 novembre a una ri-
flessione particolare su Fa-
no la Città dei bambini, par-
teciperanno il sindaco e l'ar-
chitetto Paola Stolfa. Alla
settimana di Nati per legge-
re, seguirà la settimana del-
la musica.
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Visonodueareerisorsa in
cittàcontraddistinte dalnome
Vittoria:unaè rappresentata
dallasuperficieun tempo
occupatada unalbergo in
piazzaleAmendolaalLido,
ormaidemolitodauna
trentinadianni,per la qualeè
statoapprovatounprogettodi
ricostruzione,comprensivodi
unainteressanteopera
pubblica,ovvero: la
realizzazionedi unpassaggio
pedonaledirettodal

parcheggiodell'exCifa
LungomareSimonetti,
tramiteunsottopasso
ferroviario.L'altraè
rappresentatadall'immenso
complessodelVittoria
Colonna,exconvitto
dell'Enamrealizzato nel1947
per il sostegnodei figli orfanie
bisognosidegli insegnanti
elementari.Oggitutto il
complessoèdiproprietà
dell'Inpsma nonhatrovatoun
usoalternativo.Così, come
tutte lestrutture
abbandonate (vedi l’ex
casermaPaolini) rischiadi
cadere indegrado.

Ex mattatoio, via alla demolizione
Conclusa la bonifica dall’amianto Mascarin conferma l’abbattimento dell’imponente struttura

L’area dell’ex mattatoio: giovedì inizieranno i lavori di abbattimento della struttura

Serrungarina

Un uomo di Tavernelle di Ser-
rungarina alla mezzanotte del-
l’altra sera ha sentito il proprio
cane abbaiare. Vive insieme al
fratello e agli anziani genitori in
una casa isolata a ridosso della
superstrada. I furti in abitazione
sono frequenti e l'attenzione è
ormai ai massimi livelli. Si affac-
cia alla finestra e percepisce che
il fiuto del mastino messo a guar-
dia della casa non lo aveva tradi-
to. Infatti, tra gli arbusti, scorge

un uomo che all'accendersi del-
le luci alle finestre cerca di na-
scondersi. Gli intima di andarse-
ne ma di contro lo sconosciuto
entra nel cortile dell'abitazione.
L'uomo non si perde di corag-
gio, chiama il 112 e insieme al fra-
tello scende di casa per control-
lare. Accendendo le luci del cor-
tile, vedono lo sconosciuto che
stava rovistando in una loro au-
to. Gli urlano nuovamente di an-
darsene e lo sconosciuto final-
mente scappa a piedi. I due fra-
telli si mettono all'inseguimento

restando prudentemente a di-
stanza in continuo contatto tele-
fonico con la centrale dei carabi-
nieri. I militari di Saltara, in ser-
vizio perlustrativo nei dintorni,
in pochi minuti incrociano il fug-
gitivo. Alla vista dei militari l'uo-
mo accenna una timida fuga ma
immediatamente viene bloccato
ed immobilizzato. Nelle tasche
pochi oggetti asportati dall'auto-
vettura dei due fratelli che veni-
vano prontamente restituiti. La
reazione delle vittime aveva di-
sturbato l'uomo e limitato il tem-

po a disposizione per impadro-
nirsi di altri beni. Condotto in ca-
serma, lo sconosciuto, senza do-
cumenti e senza fissa dimora,
con fatica, non parlando una pa-
rola in italiano, veniva prima
identificato e poi tratto in arre-
sto per furto in abitazione. Si
tratta di J.A.L., 32enne france-
se, già autore di reati analoghi,
ora in cella di sicurezza nella ca-
serma dei carabinieri di Fano in
attesa del processo che si terrà
oggi nel Tribunale di Pesaro.
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Si chiamano Vittoria e sono due aree risorsa

LAFANO
CHESCOPARE

Gli gridano di andarsene ma non recede: inseguito da due fratelli, un francese di 32 anni finisce tra le braccia dei carabinieri

Trovano il ladro in cortile e lo fanno arrestare

Il ladro arrestato dai carabinieri

Leggere
e pedalare
Questa sì
che è vita
LAMANIFESTAZIONE

GLI INTERVENTI
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I CANI antiesplosivo, usati ecce-
zionalmente ieri sera nei controlli
precedenti l’incontro della Vuelle
all’Adriatic Arena contro Brindi-
si. Questa mattina, poi, la riunio-
ne del Comitato per l’ordine e la
sicurezza Pubblica in prefettura.
E ancora: i passaggi intensificati
attorno agli obiettivi sensibili –
ad esempio a Urbino intorno alla
sinagoga, anche se chiusa damesi
causa tarli – e le telefonate di cara-
binieri e Digos a certi personaggi,
per convincerli a non esporsi,
neanche con le interviste ai gior-
nali, per evitare di tirarsi addosso
l’attenzione e diventare sempre
più dei bersagli.

INSOMMA, Parigi è geografica-
mente lontana da Pesaro, ma an-
che vicina perché inevitabilmen-
te l’onda del terrore lambisce an-
che la nostra provincia, e le forze
dell’ordine, tutte, prendono atto
che il momento è delicato e agi-
scono di conseguenza. Non ci so-
no, almomento, differenze sostan-
ziali nella gestione dell’ordine
pubblico, si temono soltanto ten-
tativi di emulazione, che potreb-
bero in vari modi concretizzarsi,
anche se del tutto distaccati dalle
logichedella strage diParigi. E ov-
viamente, i posti più attenzionati,
sono quelli pubblici, in cui ci so-

no riunioni e assembramenti.

L’ECO che arriva da Parigi è co-
munque ancora forte anche qui e
tra i pesaresi che abitano la capita-
le francese. Ecco ad esempio la te-
stimonianza di Rosanna Del Pre-
te, pesarese, ma ‘parigina’ da 18
anni, un compagno e una figlia.
«Mia figlia era sul bus che la stava
riportando a casa, dopo essere sta-
ta dalmoroso che abita non lonta-
no dal teatro Bataclan – racconta
Rosanna – e proprio sul bus è sta-
ta informata della strage. Quando
è tornata a casa, lei, che ha 18 an-
ni, mi ha chiesto se fosse scoppia-
ta la terza guerra mondiale. Pari-
gi, le ore dopo l’attentato, era una
città spettrale. La sensazione più
brutta, tra la gente, era che non
fosse finito il terrore e che potesse
ricapitare ancora qualcosa di brut-
to. A casa mia c’era un canadese
che ospito e che era barricato in
casa perchè aveva paura ad uscire.
Negozi chiusi, le strade deserte, la
polizia che sconsigliava di andare
in giro in gruppo, manifestazioni
annullate».

IERI, quasi tutte le gare sportive
hanno osservato il minuto di si-
lenzio. A Montecchio le squadre
MegaBox e Italiana Pellami si so-
no abbracciate a centrocampo per
ascoltare l’inno francese applaudi-
to dal pubblico. Ieri sera, poi, aFa-
no, un centinaio di persone riuni-
te in piazza hanno acceso le cande-
le per ricordare le vittime di Pari-
gi.

URBINO, STUDENTI INCITANO ALLA PACE E CANTANO ‘IMAGINE’

DUEESEMPLARI DELGRUPPO
CINOFILOALL’INGRESSO
DELPALAZZO: UNOPERLEBOMBE

Candele in piazza per ricordare imorti
E cani poliziotto contro gli esplosivi
Solidarietà emaggiori controlli: cronaca di una domenica particolare

LENOSTRE
PIAZZE
A sinistra, il
raccoglimento ieri
sera in piazza XX
Settembre a Fano.
Qui sopra, la stessa
cerimonia svoltasi in
piazza della
Repubblica a Urbino.
In alto, cani
poliziotto al Palas

ADRIATICARENAPARIGIE’VICINA

L’INNO E LE CONTROMISURE
La ‘Marsigliese’ nei campi
sportivi. Oggi il Comitato
per la sicurezza pubblica

UN CENTINAIO, tra studenti e cittadini, hanno rispo-
sto, sabato sera in piazza della Repubblica a Urbino,
all’appello lanciato su Fb dall’associazione universitaria
Agorà, con l’evento #ThinkForParis. Gli studenti, oltre
ad aver invitato, verso le 16, tutta la popolazione a lasciare
un messaggio, un fiore o una candela sulla fontana della
piazza, hanno organizzato un minuto di silenzio poco più
tardi delle 22, sempre di fronte alla fontana. «Urbino è ter-
ra di integrazione – hanno esordito i ragazzi di Agorà su
Facebook, aggiungendo -. E’ opportuno che la nostra città
dimostri vicinanza per quanto accaduto a Parigi, una delle

città più multiculturali d’Europa». Ad introdurre il minuto
di silenzio Angelo Antonio Duraccio, presidente del Cda
degli studenti e membro dell’associazione Agorà, che ha
spiegato: «Oggi più che mai non dobbiamo cadere
nell’odio, come ho visto su Fb, e il mio pensiero va anche
alla comunità islamica italiana, costretta a fronteggiare la
cattiveria e il razzismo di molti». Dopo il silenzio, la veglia
si è conclusa con le note di «Imagine» di JohnLennon, into-
nata dai presenti. Presenti all’evento anche il sindacoGam-
bini e il rettore Stocchi, che si sono complimentati con gli
studenti organizzatori.

Simone Nigrisoli
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TAVERNELLE, FRANCESESI OSTINAARUBARE: INSEGUITOEDARRESTATO

ANCORA una rissa al Lido. Ad
avere la peggio sabato notte un se-
negalese di 22 anni che è dovuto
ricorrere alle cure dei sanitari del
118. I carabinieri ora stanno cer-
cando l’aggressore: un giovane al-
banese scappato, assieme ad una
decinadi altri connazionali, all’ar-
rivo delle forze dell’ordine. Erano
circa le 3.30 quando il ragazzo di
colore è arrivato sanguinante al
Pronto soccorso. Ne è uscito di-
verse ore dopo con unamano rot-
ta, molti lividi, ferite e un referto
medico che parla di 30 giorni di
prognosi. Per i militari la mano
rotta è un segno evidente che le
botte le ha prese, ma le ha anche
date. La versione rilasciata da
uno dei testimoni ai carabinieri
diFano che indagano sull’accadu-
to, parla di «pestaggio da parte del
branco». Il fatto sarebbe avvenuto

all’esterno del Dock’s (foto).
L’esperienza dei carabinieri li fa
propendere di più per l’ipotesi di
una scazzottata da saloon. Ora i
militari attendono di ascoltare la
versione dell’albanese, quando
l’avranno rintracciato (è già stato
identificato) e di visionare i vi-
deo.

«ERANO IN DIECI contro uno
– racconta Iacopo, uno dei testi-
moni -. Nella calca il ragazzo di
coloredeve aver urtato unodi que-
sti. Erano una decina di albanesi.
Una spallata nella calca ci sta.... Si

è accesa una discussione che è de-
generata subito in rissa.Dieci con-
trouno.L’hannopreso a calci, pu-
gni e schiaffi. Alla fine uno gli è
andato contro con una bottiglia
di vetro e non ho visto bene se
gliel’ha data in testa. Ma alla fine
il ragazzo eramessomale».Da am-
bo le parti gli amici si sono messi
in mezzo. C’è scappato qualche
colpo in più. Anche il buttafuori
delDocks 27 è intervenuto per se-
dare gli animi ed allontanare i ra-

gazzi dal locale. Sono stati pochi
minuti concitati, nel piazzale del
lido antistante il centro commer-
ciale. «Non è stata una rissa. È sta-
to un pestaggio da parte di un
gruppo che non conosco ai danni
di un ragazzo che conosco bene e
so essere una persona tranquilla,
che ieri nonha fatto proprio nien-
te – racconta il titolare del Docks
- Io e i ragazzi della sicurezza ab-
biamo fatto il possibile per proteg-
gerlo, e quando sono arrivati i ca-
rabinieri il gruppo era già scappa-
to. Nel mio locale vengono ragaz-
zi per bene a divertirsi. Chiunque
voglia divertirsi in pace è benve-
nuto, chi ha altre intenzioni no. E
da parte mia farò quello che mi è
possibile perché rimanga così co-
me è sempre stato, dando sempre
lamassimadisponibilità a collabo-
rare con le forze dell’ordine».

Tiziana Petrelli

Lido, ragazzo pestato dal branco
Un testimone racconta: «Dieci contro uno, era ridottomale»

UNSABATO notte vissu-
to intensameante, quello
scorso, per un un 65enne
diUrbania, che a Villa Ve-
rucchio, Rimini, è stato
sorpreso alla guida della
sua autovettura, daimilita-
ri dell’Arma, in stato di eb-
brezza alcolica. Il respon-
so dell’etilometro dava un
valore molto alto di alcol
nel sangue, 1,65 g/l. Oltre
tre volte il consentito. La
patente di guida a quel
punto gli è stata ritirata e
la sua auto sottoposta a fer-
mo amministrativo.

MANETTE ai polsi, l’altra notte, per un
32enne di nazionalità francese, beccato dai
carabinieri di Saltara subito dopo aver com-
messo un furto. E’ circa mezzanotte quando
un uomo che vive insieme al fratello e agli
anziani genitori in una casa isolata a ridosso
della superstrada, nel comunedi Serrungari-
na, sente abbaiare con insistenza il proprio
mastino da guardia. Si affaccia alla finestra e
tra gli arbusti scorge una sagoma umana che
all’accendersi delle luci agli infissi cerca di
nascondersi. Gli grida di andarsene, ma di

contro lo sconosciuto entra nel cortile
dell’abitazione. Il padrone di casa non si per-
de di coraggio: chiama il 112 e poi insieme
al fratello esce per controllare. Accendendo
le luci del cortile, vedono il malvivente che
sta rovistando in una loro auto parcheggiata
di fianco all’abitazione. Gli urlano nuova-
mente di andarsene e lo sconosciuto final-
mente scappa a piedi. I due fratelli si metto-
no al suo inseguimento restando prudente-
mente a distanza e in continuo contatto tele-
fonico con i carabinieri, che arrivano sul po-

sto in pochi minuti intercettando il fuggiti-
vo, immobilizzandolo e recuperando dalle
sue tasche i pochi oggetti asportati poco pri-
ma dall’autovettura dei due fratelli. Condot-
to prima in caserma a Saltara per l’identifica-
zione (si tratta di J.A.L., 32 anni, francese,
senza fissa dimora, già autore in passato di
reati analoghi) e poi nella camera di sicurez-
za della centrale dei carabinieri di Fano, il
ladro sarà sottoposto a processo per direttis-
sima questa mattina.

s.fr.

UNMESE DI PROGNOSI
«Calci, pugni, schiaffi. Alla
fine aggredito anche
conuna bottiglia di vetro»

NOTTIALCOLICHE

Un65enne
diUrbania
molto allegro

ANNIVERSARIO
«Con noi, sempre.
Luca e Milena»

Una S. Messa verrà celebrata il
16/11/2015 alle ore 18 nella Chiesa di S.
Lucia a ricordo del

DOTT. PROF.

Ferdinando Lungarotti
Pesaro, 16 Novembre 2015.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494
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Avezzano 2
Alma Juve Fano 4
AVEZZANO (4321): D’Avino 5;
Ndiaye 5,5, Menna 5,5, Tabacco 5,
Felli 5,5; Tariuc 6 (30’ st Persia 6),
Sassarini 6,5, Bisegna 6; Puglia 6,5
(18’ st La Rosa 6.5), Di Genova 6, Di
Massimo 5,5 (18’ st Bittaye 6). A di-
sp.Ciciotti,Marretti,Marciante, Iom-
metti, Kras, Pollino. All. Lucarelli.
ALMAJUVENTUSFANO (343):Gi-
nestra 7; Salvato 6,5,Mei 6.5, Verru-
schi 7; Marconi 6, Favo 6.5 (38’ st
Falsaperla ng), Sassaroli 7,5, Camil-
loni 6 (18’st Bartolini 6); Chiacchia-
relli 6 (33’ st Gregorini ng), Gucci 7,
Sivilla 8. A disp.Marcantognini, Ter-
rè, Giantomasi, Palazzi, Lucciarini,
Buongiorno. All. Alessandrini.
Arbitro: Lillo di Brindisi 6.
Reti: 37’ pt Puglia, 5’ st Sassaroli,
12’ st, 28’ st, 34’ st Sivilla, 43’ st La
Rosa.
Note –Spettatori 350 (una sessanti-
na fanesi). Ammoniti Puglia, Di Ge-
nova, Tariuc, Verruschi, Falsaperla;
angoli 51; recupero 0’ + 4’.
Avezzano

RITORNANO i tifosi in trasferta e
ritorna alla vittoria il Fano che
passa in rimonta ad Avezzano al

termine di una partita ricca di
emozioni soprattutto nella ripre-
sa. La tripletta di Sivilla certifica
il prepotente ritorno del bomber.
Doveva essere il giornodiDiMas-
simo, all’ultima con l’Avezzano e
da oggi juventino a tutti gli effet-
ti, invece i protagonisti sono stati
altri. E dire che il Fano scontava
le assenze di 4 titolari over:Noda-
ri, Torta, Sassaroli e Borrelli.
Comincia meglio il Fano che do-
po una fase di studio inizia a farsi

pericoloso.Allamezzora Camillo-
ni su assist di Sivilla non trova la
porta per questione di centimetri.
Ma alla prima vera azione i padro-
ni di casa passano in vantaggio
sfruttando una distrazione dei lo-
cali in fase difensiva. Rimessa late-
rale battuta velocemente, palla a
Di Genova che scambia con Pu-
glia. Il tiro del numero 9 locale è
potente e preciso e fa secco Gine-
stra. Fano non riesce a reagire nel
finale di tempo e si va al riposo
sull’10.

NELLA RIPRESA, la squadra di
Alessandrini ritrova il vigore di
iniziopartita. Bastano 5’ a Sassaro-
li per portare la gara in parità con
un preciso colpo di testa da azio-
ned’angolo. La rete dell’11 dà co-
raggio al Fano che ora sembra im-
prendibile. A peggiorare la situa-
zione per i locali è la gran giorna-
ta di Andrea Sivilla, un incubo
per la retroguardia dell’Avezzano.
Premesse che rendono inevitabile
il gol del nuovo vantaggio che ar-
riva al 12’. Lancio lungo di Sassa-

roli, Sivilla arriva sul pallone con
un’incredibile accelerazione, si ac-
centra e trova la porta superando
D’Avino. E’ solo Fano. I marchi-
giani attaccano senza fermarsi
mai e Sivilla trova la porta con fa-
cilità. Così al 28’ arriva il 31. La
firma è sempre del bomber che ri-
badisce in rete con un gran destro
dopo la respinta di D’Avino sul
suo stesso tiro. Poco più di 5’ e ar-
riva la tripletta concludendo il
contropiede avviato da Sassaroli.

QUANDO è ormai troppo tardi
l’Avezzano tira fuori l’orgoglio.
Ci prova Di Genova due volte nel
giro di due minuti ma Ginestra si
fa trovare sempre pronto. Dall’al-
tro lato ci provaGucci che da fuo-
ri area non trova la porta.Negli ul-
timi minuti regolamentari arriva
la rete di La Rosa che accorcia le
distanze trovando un varco nella
non impeccabile difesa granata.
Nei minuti di recupero Bisegna
su punizione colpisce il palo.

Giacomo Di Marco

Avezzano
DALL’INFERNO al Paradiso nel
giro di un intervallo, così potreb-
be essere descritta la gara del Fa-
no sul campo dell’Avezzano.
Commenta così il match nel post
partitaMarcoAlessandrini, tecni-
codei granata: «Abbiamo riacciuf-
fato una gara che poteva tramutar-
si in una pesante sconfitta.La con-
dizione psicologica con cui l’af-
frontavamonon era delle più soli-
de. Una rete potevamettere in di-
scussione tutto e siamo andati ne-
gli spogliatoi nella condizione
peggiore, in svantaggio di un gol.
Dovevamo reagire e l’abbiamo fat-
to. Non posso che complimentar-
mi con i ragazzi che in queiminu-
ti nello spogliatoio si sono guarda-
ti negli occhi e hanno trovato tut-
te lemotivazioni necessarie per ri-
prendersi la vittoria. Ciascuno di

noi sapeva che avrebbe potuto
portare a casa questa partita e sia-
mo entrati in campo nel secondo
tempo convinti di poter capovol-
gere il punteggio. Da lì il match è
cambiato, abbiamo trovato il pa-
reggio e ci siamo sbloccatimental-
mente.Merito di tutta la squadra,
Sivilla è stato autore di una triplet-
ta, ma nessuno è in grado di fare
tre reti da solo se non c’è un gioco
alle spalle. Le buone prestazioni
dei singoli mi rendono felice, ma
oggi non c’è un ragazzo che abbia
demeritato. Finalmente abbiamo
giocato come sappiamo fare, i no-
stri avversari hanno iniziato a
spingersi in avanti e in quel caso
siamo stati bravissimi a sfruttare
gli spazi che ci lasciavano».

ALESSANDRINI tira un sospiro,
vittoria che vale doppio. «Sì, vale

doppio perché eravamo consape-
voli della loro forza in casa. Vale
doppio per come è maturata, per-
ché gran parte della nostra rosa
era indisponibile.La forza interio-
re che abbiamo trovato, però, ci
ha permesso di portare a casa i tre
punti anche se non al massimo
della condizione. Sono contento
anche perché la squadra ha potu-
to godere del sostegno dei tifosi
che finalmente sono tornati a sup-
portarci in trasferta. Non dobbia-
mo commettere l’errore di rilas-
sarci solo per aver raggiunto que-
sto risultato, testa già alla prossi-
ma contro il Campobasso».
Un po’ di nervosismo nelle file
dei locali. Ci si aspettava ben altro
epilogo per l’ultima di Di Massi-
mo, chenonhapresobene la sosti-
tuzione.

gdm

SERIED
12ªGIORNATA

Di Massimo contrariato al
momento della sostituzione

UNADORMITADELLADIFESASURIMESSALATERALE
PROPIZIA IL VANTAGGIODEIMARSICANI, NELLARIPRESA
I GRANATARITROVANO IL VIGOREDI INIZIOPARTITA

PROVADEL 9
Con la tripletta di
Avezzano Andrea
Sivilla è salito in
vetta alla classifica
marcatori, a quota
9; non segnava su
azione da 5 turni.
Sopra, Salvato su
Puglia. A destra
Sassaroli

Ginestra 7. Sempre presente
ogni qual volta viene sollecitato
dagli attaccanti avversari, ma non
può nulla sui due gol.
Salvato 6.5. Controlla e bene il
pericolo numero uno di giornata
che risponde al nomediDiMassi-
mo.
Mei 6.5. E’ lui a guidare il reparto
difensivo che dimostra di non
aver ancora assimilato i giusti
meccanismi come evidenziato in
occasione del primo gol.
Verruschi 7.Non sempre concen-
trato in marcatura, ma in campo
mette grande aggressività al servi-
zio della squadra. Nel secondo
tempo è anche grazie a lui che la
difesa si dimostra più ermetica.
Marconi 6. Jolly di fascia si disim-
pegna sia in veste di esterno di
centrocampo che di terzino.
Favo6.5. Guida il giovane centro-
campomarchigiano con autorevo-
lezza ed esperienza che puntual-
mentemette a servizio della squa-
dra in entrambe le fasi di

gioco (dal 38’st Falsaperla ng.)
Sassaroli 7.5. Riacciuffa il pari e
il suo gol ha un peso specifico in-
calcolabile sulla partita.Nonpote-
va augurarsi rientro migliore.
Camilloni 6. Prestazione ordina-
ria e lineare sulla corsia sinistra
che ormai è diventato territorio
di sua competenza (dal 18’ stBar-
tolini 6: buono il suo impatto
sulla partita a gara in corso).
Chiacchiarelli 6. Avulso dal gio-
co nei primi 45’, viene fuori alla
distanza rendendosi pericoloso so-
prattutto su situazioni da palla
inattiva (dal 33’ st Gregorini ng).
Gucci 7. Primo tempo dispendio-
so dal punto di vista fisico. Nella
ripresa va molto meglio come
gran parte dei suoi compagni.
Sivilla 8. E’ il classico attaccante
che tocca pochi palloni, ma quei
pochi vengono capitalizzati come
meglio non si potrebbe chiedere.
AVEZZANO: D’Avino 5; Ndiaye
5,5, Menna 5,5, Tabacco 5, Felli
5,5; Tariuc 6 (Persia 6), Sassarini
6,5, Bisegna 6; Puglia 6,5 (La Ro-
sa 6.5), Di Genova 6, DiMassimo
5,5 (18’ st Bittaye 6).
Arbitro: Lillo 6. GraziaDiGeno-
va e Puglia che avrebbero merita-
to il secondo giallo.

Alessandrini «Vittoria che vale doppio. La ritrovata forza interiore ci ha permesso di superare l’ostacolo»

«Neglispogliatoi i ragazzisisonguardatinegliocchi»

SIVILLA1-2-3,FANOTORNAALLAVITA
I granata, sottodi ungol, scaccianogli incubi nell’intervallo. Il ritorno in campoèdevastanteper l’Avezzano

Lepagelle

Sassaroli,
che rientro

Potenza di fuoco
Il bomber affonda i colpi
preferiti negli spazi,ma è
Sassaroli ad aprire la strada


