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I reati contestati per le attività delle Commissioni Tributarie. indagati 40 imprenditori RIMBORSI TARSU, LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
EMERGENZA IDRICA:
AL VIA LE NUOVE RESTRIZIONI CORRUZIONE, FALSO E TRUFFA: 13 ARRESTI
SI ALLINEA ALLA CASSAZIONE: RIGETTATI DUE RICORSI
Sembra essere completamente
I
Finanzieri
del
Nucleo
di
polizia
PER LA SICCITA’
Ancora tagli e restrizioni. Le
piogge di questi giorni sono servite a
poco, se non proprio a nulla. La crisi
idrica è ancora in corso. Per questo
da qualche giorno Acquedotto Pugliese ridurrà ulteriormente la pressione
idrica nelle reti presenti in tutta la
Puglia, fino a 0,5 atmosfere al contatore. Si tratta del livello minimo di
erogazione garantito dalla Carta dei
Servizi.
In pratica se fino ad ora i disagi
causati dalle prime restrizioni della
pressione avevano interessato soprattutto i residenti ai piani alti delle
abitazioni sprovviste di autoclave, da
domani potrebbero rimanere a secco
anche i rubinetti presenti nelle case
ai primi piani dei palazzi. Una misura
necessaria a causa del dimezzamento delle riserve di acqua all'interno
delle dighe presenti in Campania e
Basilicata, che garantiscono gran
parte dell'approvigionamento idrico di
Aqp. Anche le ordinanze per la
riduzione degli sprechi nell'agricoltura,
varate dalla Regione, non hanno
prodotto risultati soddisfacenti. Per
questo l'Acquedotto sta valutando la
possibilità di attivare nuovi pozzi e
usare risorse idriche normalmente
non destinate per uso potabile.
La stretta ai rubinetti però non
finisce qui: «L'eventuale ulteriore
assenza di precipitazioni nelle prossime settimane — avverte Aqp —
imporrà necessariamente restrizioni
aggiuntive».

A VIESTE DAL 16 AL 18 NOVEMBRE
DA TUTTO IL MONDO
PRODUTTORI CINEMATOGRAFI
PER L’”APULIA FILM FORUM”
Dopo l’edizione 2016 a Trani (ed
in precedenza a Bari e Lecce) quest’anno fa tappa a Vieste l’”Apulia
Film Forum”. L’evento, promosso
dall’Apulia Film Commission riunisce,
si svolgerà dal 16 al 18 novembre e
porterò a Vieste circa 80 produttori
cinematografici da tutto il mondo, di
ben 24 nazionalità diverse. Nell’occasione verranno presentati 22 progetti
filmici che si dovranno realizzare in
tutto o in parte in Puglia.
L’”Apulia Film Forum” 2017 sarà
presentato con una conferenza stampa a Bari, presso la Presidenza della
Regione Puglia, martedì 14 novembre alla presenza, fra gli altri,dell’assessore regionale al Turismo
Loredana Capone e dell’assessore al
Turismo del Comune di Vieste Rossella Falcone.

tributaria Bari hanno eseguito, nelle
città di Bari, Foggia e Provincia, 13
misure cautelari su disposizione del
gip del Tribunale di Foggia. I reati
contestati, corruzione, falso e truffa,
riguardano l'attività delle Commissioni
Tributarie. Le misure sono state
adottate a conclusione
dell'operazione chiamata "Giustizia
privata—De repetundis".
Ci sono giudici tributari, funzionari
e commercialisti nel 'comitato d'affari'
che avrebbe pilotato le sentenze
emesse dalle Commissioni tributarie
regionale e provinciale di Foggia
dietro la consegna di 'mazzette'.
E' questo il quadro descritto dagli
investigatori e che ha portato alla
esecuzione, da parte dei militari della
Guardia di finanza, dell'ordinanza
emessa dal gip applicativa di 13
misure cautelari personali, di cui 10
ai domiciliari e tre interdittive con il
divieto di esercitare la professione
per 12 mesi.
I reati contestati dalla Procura
della Repubblica agli indagati —
giudici tributari, funzionari delle
Commissioni tributarie regionale e
provinciale di Foggia, commercialistidifensori ed imprenditori-contribuenti
— sono quelli di corruzione in atti
giudiziari, falso e truffa in concorso.
L'inchiesta è cominciata nel 2016
ed ha permesso di accertare che
alcuni segretari di sezione delle
commissioni tributarie provinciale di
Foggia e regionale erano diventati
per lungo tempo punto di riferimento
dei difensori di alcuni contribuenti del
territorio dauno. Questi, per evitare
che i loro clienti pagassero allo Stato
le imposte dovute, preferivano versare somme di denaro o altre utilità ai

funzionari amministrativi delle commissioni e ad alcuni giudici delle
stesse, in cambio di decisioni favorevoli nei contenziosi tributari. Ciò
determinava per i contribuenti un
vantaggio patrimoniale e per i difensori prestigio e guadagni
nell'ambiente tributario.
«Un vero e proprio comitato
d'affari», è stato definito dal responsabile del Gruppo tutela spesa pubblica/sezione anticorruzione di Polizia
Tributaria di Bari, colonnello Giacomo
Ricchitelli, nel corso della conferenza
stampa tenutasi nella sede della
Procura a Foggia.
Agli arresti domiciliari sono finiti i
giudici tributari Giuseppe D'Avolio, di
Ischitella; Vito Merra, di Cerignola;
Antonio Ventura e Antonio Cerase,
entrambi di Foggia. Arresti domiciliari
anche per due dipendenti delle commissioni tributarie: Rosaria Adriana
Benigno (ora in pensione), e Domenico Laricchia, entrambi di Foggia.
Arresti domiciliari per i commercialisti
difensori nelle commissioni tributarie
Gaetano Stasi e Francesco Ricciardi,
entrambi di Foggia e Antonio Scala e
Gaetano Valerio, entrambi di Vieste.
L'interdizione è stata decisa per i
commercialisti: Giovanni Antini e
Mauro Gadaleta, entrambi di San
Giovanni Rotondo e Gianluca Orlandi
di Noicattaro (Bari).

AL LARGO DI VIESTE INFORTUNIO PER CUOCO
A BORDO DI MOTONAVE: TRASPORTATO A “CASA SOLLIEVO”
Delicata operazione di soccorso
è stata portata a termine dagli uomini
della Guardia Costiera di Vieste
intervenuti in assistenza di un marittimo gravemente infortunato a bordo
della motonave “Valle di Cordoba”
(petroliera di bandiera italiana), in
navigazione a 13 miglia di distanza
dalle coste garganiche.
Non appena acquisita la richiesta
di aiuto via radio, la Sala Operativa
della Capitaneria di Porto ha attivato
immediatamente il dispositivo di
soccorso inviando sul posto la dipendente motovedetta CP880. Il marittimo infortunato è risultato essere il
cuoco di bordo, italiano, di anni 42,
sofferente a causa di una brutta
frattura esposta ad una
caviglia.
Nonostante le avverse condizioni meteo, con onde alte fino
a tre metri e vento teso, sfruttando il ridosso
creato dalla notevole

murata della nave (25.000 tonnellate
di stazza per 180 metri di lunghezza),
gli uomini della motovedetta in perfetta sinergia con l’equipaggio della
nave riuscivano rapidamente ad
issare a bordo il malcapitato.
In pochi minuti il marittimo veniva
quindi affidato al personale medico
del 118 presente in banchina al
rientro della motovedetta in porto, il
quale, dopo le prime cure del caso,
ha provveduto al trasporto verso
l’ospedale di San Giovanni Rotondo.
Sulle cause che hanno determinato
l’infortunio indagherà ora la Capitaneria di Porto di Venezia, Autorità
Marittima del porto di destinazione
della nave.

cambiato lo scenario in tema di
rimborsi Tarsu/Tares chiesti da alcune
strutture turistiche di Vieste. Con due
sentenze dello scorso 17 ottobre la
Commissione Tributaria Regionale
Sezione staccata di Foggia (sez.n.27)
ha rigettato i ricorsi di un albergo e
di un villaggio turistico che avevano
chiesto di essere rimborsati per la
Tarsu/Tares pagata negli anni 2010,
2011, 2012, 2013. Sicuramente in
tutto questo ha pesato la sentenza
del 27 settembre scorso, emessa
dalla Sezione Tributaria Civile della
Corte Suprema di Cassazione che si
era espressa sul ricorso del Comune
di Vieste proprio avverso la decisione
della Commissione Tributaria Regionale di Puglia che aveva dato ragione alla tesi del rimborso per la
Tarsu/Tares.
In queste ultime due sentenze la
Commissione Tributaria Regionale
Sezione staccata di Foggia motiva la
decisione così argomentando: “Così
come previsto dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite con l’ordinanza
n.2870/2009 è possibile applicare agli
alberghi delle tariffe diverse da quelle
previste per le civili abitazioni. Nel
caso di specie il Comune [di Vieste,
ndr] ha introdottola sottocategoria
n.18 per gli alberghi, che ha applicato alla società appellata. Quanto alle
motivazioni delle tariffe le stesse
sono state approvate con delibere di
Consiglio Comunale rispecchiano
quanto previsto dall’art. 69 D.Lvo
507/93.
E’ da dire poi che quanto al
merito la Corte di Cassazione con le
sentenza n.11966, 11967 del
10.6.2016 ha statuito che le delibere
che statuiscono sulle tariffe non
abbisognano di alcuna motivazione
specifica. Infatti la Cassazione, con
le recentissime sentenze n.11966,
11967 del 10.6.2016, ha avuto modo
di ribadire che: «E’ legittima la delibera comunale di approvazione delle
tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga assoggettata ad

una quota notevolmente più elevata
rispetto a quella per civile abitazione,
e non è configurabile alcun obbligo
di motivazione della delibera di
determinazione della tariffa stessa».
Tale motivazione appare perfettamente in linea con quanto riporta
nella sentenza della Cassazione dello
scorso 27 settembre: «La decisione
della CTR [Commissione Tributaria
Regionale, ndr] non è in linea con
l’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)
è legittima la delibera comunale di
approvazione del regolamento e delle
relative tariffe, in cui la categoria degli
esercizi alberghieri venga distinta da
quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente
superiore a quella applicabile a
queste ultime; la maggiore capacità
produttiva di un esercizio alberghiero
rispetto ad una civile abitazione
costituisce, infatti, un dato di comune
esperienza, emergente da un esame
comparato dei regolamenti comunali
in materia, ed assunto quale criterio
di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.lgs.
n. 22 del 1997, senza che assuma
alcun rilievo il carattere stagionale
dell‘attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d‘imposta, rimesse alla
discrezionalità dell’ente impositore».
Il Comune di Vieste si è avvalso
dell'avvocato Antonio Mario Cazzola.
I ricorrenti sono stati condannati a
pesanti spese processuali.

ECOTASSA, BOCCIATI E PROMOSSI: TARIFFA TOP A VIESTE
E' tempo di ecotassa. La Regione Puglia ha pubblicato le aliquote
per il tributo speciale dovuto per
l'anno 2018 dai Comuni del Gargano
(e dell'intera Regione). E lo ha fatto
attraverso la pubblicazione del bollettino ufficiale.
A livello garganico, i Comuni che
pagheranno la tariffa massima, cioè
25,82 euro per ogni tonnellata di
rifiuti prodotta (con raccolta differenziata inferiore. al 40%), sono otto:
Manfredonia, Vieste, Rignano Garganico, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti,
Peschici e Rodi Garganico. Tutti
Comuni che hanno pagato la stessa
cifra anche l'anno 2017.
Sono usciti, invece, da questa
fascia critica: il Comune di San
Marco in Lamis (pagherà la cifra di
22,59 euro per tonnellata, essendo

passato tra i centri che hanno totalizzato la percentuale di raccolta differenziata che oscilla tra 30 e 40 %) e
Lesina (6,97 euro a tonnellata raccolta oltre il 40%). I Comuni di Mattinata
e San Nicandro Garganico pagheranno invece 19,77 euro a tonnellata
(rientrano nella fascia dei Comuni
che hanno totalizzato una percentuale di raccolta differenziata tra il 30 e
40%, ma con adeguamenti dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti ed elevata qualità della
frazione organica raccolta in maniera
separata). Per Mattinata si tratta della
stessa cifra pagata lo scorso anno.
Pagheranno invece 6,97 euro per
tonnellata (con percentuale di raccolta
differenziata superiore al 40 per cento
ma anche con adeguamenti dei
(continua a pag.2)
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RICORDATO ANCHE A VIESTE IL 25° ANNIVERSARIO DELL'OMICIDIO DELL'IMPRENDITORE DI FOGGIA
GIOVANNI PANUNZIO, SIMBOLO DELLA LOTTA AL RACKET
La verità richiede impegno, responsabilità e coraggio, ad oltranza.
Con queste parole l'Associazione
Giovanni Panunzio – Eguaglianza
Legalità Diritti ha scelto di ricordare
Giovanni Panunzio nel 25° anniversario del suo omicidio (il 6 novembre)
con due appuntamenti. Il primo si è
tenuto presso l'Aula Magna della
Facoltà di Economia dell'Università di
Foggia.
L'organizzazione della manifestazione, coordinata dall'Associazione
intitolata a Panunzio, è stata possibile
grazie alla collaborazione e al sostegno dell'Ufficio Scolastico territoriale
di Foggia, del Comune di Foggia, che ha
concesso il proprio
patrocinio, e
dell'Università di Foggia, che ha concesso
l'utilizzo dell'Aula Magna. Accanto alla famiglia Panunzio, alle
Istituzioni e alle Autorità di Foggia e Capitanata erano presenti
550 studenti degli Istituti scolastici di Foggia, tra i quali (ed è
un'assoluta novità),
molti bambini e bambine di alcune scuole
primarie cittadine, tra
le quali la Scuola San
Giovanni Bosco, di cui
alcuni alunni hanno letto frasi dedicate all'imprenditore edile ucciso per
essersi ribellato al racket.
A conferire un indubbio riconoscimento dell'importanza, a livello nazionale, della figura di Giovanni Panun-

zio e della lotta alla mafia a Foggia,
era presente il prefetto Vincenzo
Panico, Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà
per le vittime dei reati di tipo mafioso
presso il Ministero degli Interni.
Nel prosieguo la manifestazione,
coordinata dal presidente Dimitri Lioi, si è
sviluppata con un dibattito, moderato dalla
giornalista Michela
Magnifico (autrice del
libro “6 novembre 1992
- Il coraggio di un
uomo” , con la partecipazione
di don
Aniello
Manganiello, per
anni prete di Scampia e impegnato contro la criminalità organizzata,
Agostino De Paolis, attuale Primo Dirigente
della Polizia di Stato,
Irene Strazzeri, sociologa e ricercatrice
dell'Università di Foggia, Leonardo Palmisano, sociologo, scrittore
e consulente in materia
di lotta alla mafia e al
caporalato, Giuseppe
Fornari, avvocato penalista in Milano, originario di Lecce.
Il dibattito è stato preceduto da un
intervento della vice Presidente
Giovanna Belluna ed è stato seguito
da letture di alcuni brani sulla presenza mafiosa a Foggia, su Giovanni

Panunzio e sulle altre vittime di mafia
pugliesi.
Nel pomeriggio la giornata di
ricordo è proseguita a Vieste dove
l'Associazione è stata presente, con
Giovanna Belluna, Dimitri Lioi, Michela Magnifico, su invito del sindaco

Giuseppe Nobiletti e della Federazione Antiracket Italiana con Tano Grasso. Nell'aula consiliare è stato ricordato l'imprenditore simbolo nazionale
della lotta al racket, che seppe dire
no alla mafia a testa alta, e è stato
presentato il libro a lui dedicato.
«E’ stata una giornata intensa, —
ha sottolineato Dimitri Lioi, presidente
dell'”Associazione Giovanni PanunzioEguaglianza Legalità Diritti” — nel
segno della verità sugli ultimi decenni
della storia foggiana, che conosce
ancora troppe e che necessita di fare
chiarezza su tante vicende oscure:
senza verità e senza il coraggio che
essa richiede Foggia e la Capitanata,
infatti, non potranno mai contrastare
in maniera definitiva la mafia e la
collusione che ancora oggi la
opprimono».

ECOTASSA, BOCCIATI E PROMOSSI: CALCIO
TARIFFA TOP A VIESTE
Eccellenza
(segue da pag.1)
contratti di gestione del servizio di
raccolta rifiuti ed elevata qualità della
frazione organica raccolta in maniera
separata, elevata qualità di raccolta
degli imballaggi ed elevata qualità del
sistema di monitoraggio e controllo
della raccolta anche mediante sistema informativi) i contribuenti dei
Comuni di Monte Sant'Angelo, Lesina, Cagnano Varano (idem nel
2017), San Giovanni Rotondo e Vico
del Gargano. Per Monte Sant'Angelo,
San Giovanni Rotondo e Cagnano
Varano si tratta della stessa cifra
pagata lo scorso anno.
Va ricordato che l'ecotassa varia
a seconda del risultato ottenuto dalle
amministrazioni (anno 2016): si va
da un minimo di 5,17 euro per ogni
tonnellata per chi ha raggiunto una
differenziata pari al 65% fino al
massimo di 25,82 euro per chi scende sotto il 40%.
L'ecotassa è pagata dai singoli
Comuni che però possono decidere
— in base anche ai loro bilanci —
se recuperare la somma ridistribuendola tra i residenti e andando quindi
ad inserirla sul conto Tari. Si tratta di
un tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi istituito con
legge nel 1995 anche se la norma è
stata applicata con enorme ritardo.
La tassa si applica «quando i rifiuti
solidi vengono conferiti in discarica,
smaltiti negli impianti di incenerimento
senza recupero di energia, abbandonati o scaricati in depositi
incontrollati», così è riportato nel
provvedimento.

di riordino con riferimento ai
ATTIVATO IN PUGLIA IL SISTEMA DI TRASPORTO IN EMERGENZA PER NEONATI piano
punti nascita».
La Puglia si è dotata di un sistema regionale di trasporto in emergenza del neonato (Sten) che, grazie alla
presenza di tre ambulanze attrezzate
e dedicate, con personale qualificato
e formato, potrà rendere più sicuro il
parto in tutti gli ospedali pugliesi. E’
quanto hanno spiegato il presidente
della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il direttore del Dipartimento
regionale Politiche della salute, Giancarlo Ruscitti, presentando nel Policlinico di Bari il protocollo che ha reso
operativo il trasporto in emergenza
del neonato ed unificato le procedure
per il trasporto materno assistito
(Stam).
Dai tre centri Hub individuati nella
regione (il Policlinico di Bari, gli
Ospedali riuniti di Foggia e il Vito
Fazzi di Lecce) partiranno le ambu-

lanze per rispondere ad ogni richiesta
proveniente dai punti nascita presenti
in Puglia (ospedali di primo e secondo livello).
«Questo sistema ci porta — ha
spiegato Emiliano — alla messa in
sicurezza dei punti nascita della
Puglia, che ad oggi abbiamo concentrato e reso tecnologicamente più
forti. Siamo nella modernità. Non si
può nascere ovunque o in luoghi
dove non c'è terapia intensiva. Bisogna fare in modo che il numero di
parti di ciascun punto nascita sia
sufficientemente alto, 1000 bambini
l’anno, per tenere alta la professionalità del personale ed abbassare la
pericolosità della struttura stessa.
Oggi con l’avvio del sistema regionale di trasporto in emergenza del
neonato chiudiamo positivamente il

INAUGURATA LA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE “PEGASO”
Inaugurata domenica scorsa 5 novembre la nuova sede della Protezione
civile “Pegaso” presso il plesso Manzoni. Alla cerimonia hanno preso parte il
sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, l’assessore alla Protezione civile Vincenzo
Ascoli, il dirigente comunale alla protezione civile Antonio Chionchio, il
coordinatore provinciale della Protezione civile Matteo Perillo, rappresentanti
delle forze dell’ordine e delle associazioni locali. Il sindaco ha ringraziato il
team della “Pegaso” per il lavoro che quotidianamente svolge sul territorio.
«Per il 2018 — ha affermato il presidente Massimiliano Micale — abbiamo
in programma ulteriori specializzazioni del nostro personale al fine di poter
rispondere sempre di più ai bisogni del territorio». Dopo la visita istituzionale
alle varie aree della sede e al parco mezzi i ragazzi della Pegaso con il
supporto dell’Ipssar “E. Mattei” di Vieste hanno offerto ai partecipanti un buffet.

«E' uno dei primi atti concreti del
riordino ospedaliero – ha sostenuto
Ruscitti — e sono lieto che sia stato
già attivato su tutto il territorio regionale a partire dal primo novembre
scorso, dopo tre mesi di formazione,
del personale medico e paramedico,
e lo sviluppo di un forte coordinamento tra le strutture operative ed ospedaliere per garantire adeguati standard assistenziali».
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INAUGURATO A PANNI
IL MONUMENTO AI CADUTI
CON UN ELICA DI AEROPLANO
RINVENUTA NEI FONDALI DI VIESTE
Il 4 novembre, in occasione della
festa Nazionale delle Forze Armate,
il Comune di Panni ha inaugurato un
monumento all'equipaggio del bombardiere americano che si sacrificò
infrangendo il velivolo in avaria e
carico di bombe il più lontano possibile dal paese di Panni salvandolo da
una strage. Tale avvenimento unisce
simbolicamente quella città con Vieste
in quanto il monumento è realizzato
con un elica di aeroplano rinvenuta
nei fondali di Vieste e gentilmente
concessa dall'Ufficio Circondariale
Marittimo del posto. Alla cerimonia,
unica nel suo genere per il valore
storico che riveste, hanno partecipato
anche una delegazione dell'Ufficio
Circondariale Marittimo di Vieste e i
volontari dell'associazione “Motoclub
Gargano”.

OLMO Vieste

DIFRONTE
AL MERCATO
DELLA FRUTTA

VIA TARANTO, 12
Tel. 338.2132976

Atl.Vieste—Molfetta C.
1-0
Atl.Vieste: Tucci; Lucatelli (6’ s.t.
Vulcano), Caruso, Sollitto, Garcia; Di
Nardo, Soria; Compierchio (36’ s.t.
De Vita), Ranieri (40’ s.t. Olaberri),
Albano; Brianese (22’ s.t. Triggiani)
— a disp. Innangi, Vescia, Maiorano
— all. Francesco Bonetti.
Vittoria di misura per l’Atletico
Vieste di mister Francesco Bonetti
che, con una prestazione tutto cuore,
supera il Molfetta Calcio degli ex
Pino Giusto e Facecchia. Seconda
vittoria consecutiva e quarto risultato
utile consecutivo, che vale la zona
salvezza. A decidere il match ci
pensa un preciso colpo di testa di
Brianese, su perfetta punizione calciata da Garcia dalla trequarti di
sinistra, al 12’ della prima frazione di
gioco. Nel bel mezzo del recupero
finale il rigore fallito daAlbrizio e
neutralizzato da Tucci.
La vittoria consente ai biancocelesti di uscire dalla zona rossa della
classifica e di raggiungere quota 9
punti, in attesa della ripetizione della
gara con l’Atletico Aradeo. Nel prossimo turno, in programma domenica
prossima, l’Atletico Vieste sarà di
scena al ‘’Bianco’’ di Gallipoli, contro
i padroni di casa.

Seconda Categoria

CLASSIFICA
Lucera 12; S.Manfredonia,
G.C.Cerignola 10; R.Foggia, 9; R.
San Nicandro Bari 8; Foggia I., Palo
7; U.S.Vieste, San Giovanni R., A.
San Nicandro Garganico 4;
P.S.Altamura 3; Troia, Carpino 2.

A.Sannicandro—U.S.Vieste
3-1
Alla quinta giornata si ferma la
cavalcata del Lucera: dopo quattro
vittorie di seguito arriva la sconfitta in
casa del Palo. Classifica cortissima,
rientra in gioco anche il Foggia
Incedit che fa suo il derby con il Real
Foggia. Turno di riposo per la Salvemini Manfredonia che resta, comunque, vicecapolista. Rinasce
1'Academy San Nicandro che fa suo
il derby con il Vieste. Non va oltre il
pari la Gioventù calcio Cerignola in
casa con il Real Sannicandro di Bari.
Pari e patta tra Carpino e San Giovanni Rotondo. Risale, quindi, il
Foggia Incedit partiti con propositi di
vittoria finale.
Tre schiaffi al Vieste, nell'ultima
giornata, ed ora l'Academy San
Nicandro vede, molto più vicino, la
luce del limbo. Vittoria onesta e
legittima con la squadra, finalmente,
oltre alla prestazione ha trovato
anche il risultato. Con il Vieste era
uno scontro diretto importante: fondamentale aver portato a casa i tre
punti.

BASKET
Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

OFFERTE VALIDE DAL 16 AL 26 NOVEMBRE 2017

NUOVA
SEDE

CLASSIFICA
Gallipoli 1909, Bitonto 19; V.Trani,
Avetrana, Fasano 18; Casarano 17;
Molfetta 15; O.Bitonto 13; Corato
1946 12; Otranto 10; Atl.Vieste 9;
Novoli 8; P.I.Galatina 6; Atl.Aradeo 5;
Barletta 1922 4; U.C.Bisceglie 3.

SERIE
C "SILVER"

Classifica

B.Corato 14; A.N.Monopoli,
L.Altamura, V.B.Castellaneta, BK
1963 Francavilla 12; V.Ruvo di Puglia, N.P.Ceglie 10; P. Lupa Lecce,
C.Ostuni 8; Bisanum Viaggi Vieste,
C.J.Taranto, Mola N.B. 6; V.I.Martina
Franca, G.A.Manfredonia, Monteroni
4; M.Santeramo 0.
Nonostante fosse attesa da una
sfida alla propria portata, la Bisanum
Vieste ha perso in trasferta nell
partita valida per l'ottava giornata
d'andata del campionato pugliese di
Serie C Silver. Domenica amara,
dunque, per il Vieste ko in Salento,
sul parquet della Nuova Pallacanestro Monteroni che si è imposta sulla
Bisanum con il risultato di 73-69.
Gara equilibrata, giocata punto a
punto ma che alla fine ha visto
prevalere i padroni di casa, spinti in
attacco da Latella (19 punti), Durini
(17) e Ljoljc (16). Markovic (23 punti)
miglior realizzatore della Bisanum e
dell'incontro. In doppia cifra, nella
squadra allenata da Desantis, anche
Dos Santos (21 punti) e Carosi (10).
Quinto stop in otto partite per la
compagine viestana.
Domenica prossima il Vieste
proverà a riscattarsi nell’impegnativo
match casalingo contro Ruvo (salto
a due alle 18,15 all’Omnisport).

