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L’ARTE, IL TURISMO E LA LEZIONE DI SIPONTO ANCHE A VIESTE
Da anni si dibatte e si tenta,
timidamente, a Vieste di valorizzare
alcuni siti. Pensiamo alla Salata, alla
Grotta della Defensola, ai giardini di
fronte al Faro.
A Siponto, a due chilometri da
Manfredonia, l’installazione artistica
di Edoardo Tresoldi, che ha ricostruito con un suggestivo intreccio di fili
metallici e trasparenze la distrutta
basilica paleocristiana, ha ricevuto un
afflusso straordinario di visitatori
nell’anno appena passato.
Con un intervento originale e
innovativo da parte di un artista
trentenne si è saputo portare nuova
vita a un luogo poco conosciuto del
patrimonio culturale del Gargano.
Nel 1982 due psicologi americani, Wilson e Kelling, formularono una
teoria nota come “Teoria del vetro
rotto”, basata su un esperimento
condotto un decennio prima.
Un’automobile, che era stata
lasciata in un parcheggio incustodito
con un vetro rotto, in pochi giorni era
stata completamente distrutta dai
passanti.
Era come se il vetro rotto rappresentasse un segnale di tolleranza
verso i comportamenti vandalici.
Applicando questa teoria all’opposto, in un altro studio effettuato nei

SEQUESTRATO
CARICO DI BIANCHETTO
DALLA POLSTRADA DI VIESTE
Duro colpo al traffico illecito di
“novellame” di sarde ed alici, in
partenza da Manfredonia e diretto al
mercato illecito.
La Polizia Stradale di Vieste ha
intercettato un furgone che trasportava bianchetto, specie ittica per le
quali vige il divieto assoluto di pesca.
Il mezzo è stato bloccato all'alba in
Via Di Vittorio: all’interno vi era un
carico di bianchetto, di taglia inferiore
alla taglia minima di riferimento, ben
sistemato nelle cassette in uso tra i
commercianti di prodotti ittici.
Il conducente, pluripregiudicato
con precedenti specifici, non ha
fornito agli agenti spiegazioni plausibili

in merito alla merce trasportata: 7
cassette di plastica contenenti circa
54 Kg. di novellame/bianchetto che è
stato sequestrato.
Il veterinario responsabile territoriale dell’area “SIAV/B” Distretto
Manfredonia, dopo aver identificato il
prodotto, ne ha disposto la distruzione mediante rigetto in mare. Al
conducente del mezzo una multa di
12mila euro.

quartieri degradati di una grande città
olandese, si potè dimostrare che era
sufficiente sostituire le finèstre scassate degli edifici per ridurre il tasso
di criminalità in poco tempo. La
medesima cosa può funzionare anche con le persone.
Gli anziani che si lasciano andare, per esempio che perdono i denti
davanti e non li sostituiscono, sono
anche quelli i cui consumi sono
carenti, a prescindere dal livello di
reddito.
Inoltre, sono trattati peggio dagli
altri, si ammalano più spesso e, in
generale, subiscono un marcato
degrado fisico e sociale.
Tutto questo significa che un
semplice segno di trascuratezza può
avere un effetto macroscopico per il
benessere di un uomo o di una
comunità.
Ma la bellezza, la simmetria,
l’ordine possono avere effetti deflagranti anche in ambiti diversi da
quelli in cui si manifestano.
E cosa c’è di più bello e simmetrico dell’arte? L’arte è lo strumento
per trasformare esteticamente i
luoghi, e di conseguenza i consumi
e le persone.
Immaginiamo a Vieste il ritorno
all’origine di piazza del Fosso, o,
finalmente, dare forma allo spazio di
fine corso Fazzini con l’inizio di viale
Marinai d’Italia, piazza Kennedy, le
scalinate che portano al centro
storico o largo di Santa Filomena,
per non parlare del quartiere murattiano.
Da esperienza estetica l’arte può
diventare esperienza estatica: accrescere la positività della gente, far
provare un’esperienza spirituale. La
riqualificazione dei nostri siti regalerebbe nuova linfa al nostro essere e
di riflesso al turismo.
L’arte ci trasporta in dimensioni
diverse da quelle solite, ci spinge a
elaborare informazioni in modi nuovi
e originali, stimola l’intelligenza.
Allo stesso modo, il turismo che
si avvale di un contenuto estetico e
artistico anche dalle nostre parti
acquisterebbe un ruolo che trascende il suo valore commerciale. Misurabile non solo in termini di beni
prodotti o di reddito ma di felicità e
consapevolezza.
La società moderna è piena
d’immagini e di stimoli: la vera arte
però è in grado di creare un’atmosfera, di suscitare un coinvolgimento
interiore capace di alterare aspettative, desideri e percezioni. Esserne
consapevoli per noi viestani già
sarebbe un deciso passa in avanti.
Da questo sconvolgimento delle
priorità interiori deriva la scintilla per
una maggiore consapevolezza riguardo alla nostra natura e ai nostri
traguardi.
Sarà questa la prospettiva futura
più probabile e, invero, francamente
auspicabile di questo millennio per
Vieste?
n.

Perchè indagato
E’ candidato alla Camera
SI DIMETTE L'ASSESSORE
REGIONALE CARACCIOLO
L'assessore all'Ambiente della
Regione Puglia, Filippo Caracciolo,
indagato per corruzione e turbativa
d'asta, ha comunicato al governatore
Michele Emiliano, la sua decisione di
rimettere le deleghe. Caracciolo è
candidato del Pd alla Camera. «Tale
decisione — informa una nota — è
motivata esclusivamente dall'intento
di tutelare l'amministrazione regionale
e di consentire una serena prosecuzione delle indagini». Emiliano ha
assegnato le deleghe di Caracciolo
(Qualità dell'ambiente - Ciclo rifiuti e
bonifiche, Rischio industriale, Ecologia, Vigilanza ambientale)all'assessore
al Bilancio, Raffaele Piemontese.
Il governatore esprime la sua
«personale fiducia sul fatto» che
Caracciolo «chiarirà completamente
ogni dubbio sollevato dall'Autorità
giudiziaria sulla sua condotta».

VIESTE,
FRA LE 18 CITTA’ ITALIANE
DA VEDERE NEL 2018
SECONDO SKYSCANNER.IT
Come lo scorso anno, il portale
turistico Skyscanner.it ha inserito
Vieste fra le 18 città italiane da
vedere nel 2018. Skyscanner ha
stilato, infatti, la lista delle 18 Città
italiane da visitare nel 2018!
«Scorci senza tempo, panorami
da ricordare, aperture straordinarie,
anniversari importanti, meravigliosi
centri storici da esplorare e divertenti
percorsi turistici in macchina o in
moto: 18 città italiane per il 2018 una
più bella dell'altra, perfette da scoprire
in ogni momento dell'anno, ricche di
tante novità ed eventi e ideali come
punto di partenza per meravigliosi
road trip in Italia!», riporta il noto
portale turistico.
Questa la descrizione per Vieste:
«Vieste - Come nel 2017, la
inseriamo nuovamente nella classifica
delle città italiane da vedere nel 2018
perché è davvero stupenda con le
sue rocce calcaree a picco sul mare
del Gargano. E poi perché una volta
qui a Vieste, perla della Puglia, si
possono intraprendere grandi itinerari
in macchina, come quello che con
una quarantina di chilometri permette
di raggiungere San Giovanni Rotondo. Un'altra tappa da toccare per via
di Padre Pio, le cui spoglie riposano
all'interno di un meraviglioso Santuario disegnato dall'archistar Renzo
Piano. Dopo tutto sono passati 100
anni da quando il Santo ricevette le
prime stimmate e ne sono trascorsi
50 anni dalla sua morte. Dopo una
visita al santuario potete tornare sulla
costa e godere delle calette selvagge
dell'Adriatico. Per chi la visita fuori
stagione non c’è da preoccuparsi:
Vieste è sempre bella, ancor di più
se lontani dalla folla estiva!».

«Per aver fatto conoscere la leggenda di Cristalda e Pizzomunno»

CITTADINANZA ONORARIA PER MAX GAZZE’
Sarà conferita la cittadinanza
onoraria del Comune di Vieste a
Max Gazzè che con la sua canzona
al Festival di Sanremo ha fatto
conosce al grande pubblico la leggenda di 'Cristalda e Pizzomunno'
che riguarda la storia d'amore tra il
giovane pescatore Pizzomunno e la
sua amata Cristalda.
«Un riconoscimento — ha spiegato il sindaco Giuseppe Nobiletti —
che con orgoglio vogliamo tributare
a Max Gazzè, per questo grande
dono che, senza che nessuno glielo
ha mai chiesto, ha voluto fare a

Vieste. L'aver portato alla ribalta di
Sanremo, sul palco del più prestigioso festival della canzone italiana, un
pezzo significativo nella nostra cultura
popolare, ci riempie di gioia».
«Vieste, già conosciuta e apprezzata quale principale località turistica
pugliese — ha aggiunto il primo
cittadino — grazie a Max Gazze, e
agli autori dello stupendo testo, sarà
ora ancor più conosciuta e in tanti,
come già stiamo verificando, vorranno conoscere la leggenda di Cristalda e Pizzomunno e visitare il luogo
dove si erge il maestoso monolite».

ALLA BIT 2018 LA PUGLIA LANCIA NUOVI PRODOTTI TURISTICI
E L’ACCORDO INNOVATIVO CON LA LOMBARDIA PER AZIONI COMUN
Alla Bit 2018 la Puglia si presenta con lo stand organizzato da Pugliapromozione, dove sarà allestito
un angolo cooking show e degustazione, avranno a disposizione per gli
incontri b2b ben 44 desk per il
Leisure e 8 per il Mice.
Tra le novità di questa edizione
2018, la partecipazione di molti
comuni pugliesi che avranno la loro
visibilità nello stand organizzato da
Pugliapromozione ed in particolare,
nella saletta stampa nella quale si
susseguiranno incontri e conferenze
di presentazione di nuovi itinerari e
prodotti turistici. Ci sarà anche il
Comune di Vieste.
Un’altra importante novità di

CONFERMATE TRE CONDANNE
PER I CURDI SBARCATI
A PORTOGRECO
LO SCORSO MESE DI GIUGNO
Come stabilito con recente sentenza della Cassazione a proposito
dello sbarco clandestino di 38 curdi
a Vieste, sono state confermate tre
condanne. Con recente sentenza, la
Corte di Cassazione di Roma ha
rigettato il ricorso di tre cittadini
stranieri contro un’ordinanza del
12/06/2017 con la quale il Gip del
Tribunale di Foggia aveva convalidato
il fermo di indiziato di delitto a carico
degli indagati, applicando la misura
cautelare della custodia in carcere,
per il delitto di concorso in immigrazione clandestina di trentotto soggetti
di etnia curda, con fatti accertati a
Vieste il 8 giugno 2017. I ricorrenti
avevano chiesto l’annullamento dell’ordinanza di convalida del fermo,
denunciando la violazione di legge in
relazione ai termini per la convalida

quest’anno è l’accordo innovativo sul
turismo fra Puglia e Lombardia per
diventare più attrattivi. La presentazione del documento con il quale le
due regioni stanziano centomila euro
a testa per mettere a segno un piano
comune per la promozione, l’allungamento della stagione turistica e
qualificazione dell’offerta, avverrà
proprio alla Bit durante un incontro
che si svolgerà il 12 febbraio sul
tema “Puglia & Lombardia: Double
your journey in Italy”, al quale parteciperanno gli assessori al turismo
delle due Regioni.
E proprio la Bit sarà l’occasione
per lanciare le prime iniziative congiunte: nel pomeriggio del 12 si
svolgerà l’incontro di formazione
Human TTT, Tourism Think Tank, il
fattore umano nel settore del turismo
(www.tttourism.com) presso l’Unicredit
Pavilion, organizzato dalla Regione
Lombardia, con numerosi panel di
formazione dedicati agli operatori
turistici lombardi e pugliesi.
In serata, sempre all’Unicredit
Pavilion, un evento enogastronomico
e musicale,organizzato dalla Regione
Puglia, dedicato sempre agli operatori
turistici delle due regioni, durante il
quale saranno presentate le due
destinazioni.

GIOIELLI
PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

Francesco
Giardino

dove la pizza è un culto...
Via Giovanni XXIII, 7

Tel. 338.7767704

TUTTI I GIORNI
orario continuato dalle 8,00 alle 20,30

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 20

Via S.Maria di Merino, 4
Tel./Fax 0884.701090
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ROSANNA TROTTA, MOGLIE DEL SINDACO:
«DESCRIVERMI CON UN AGGETTIVO?!»
«Tenace e determinata», così si
definisce la signora Rosanna Trotta,
moglie del sindaco di Vieste, che ha
accettato gentilmente il nostro invito
a farle un’intervista, presso la sede
di Ondaradio.
Pronta a rispondere alle nostre
domande, ci siamo accomodate e
abbiamo deciso di iniziare dal principio e dalle varie passioni e sport che
le piace praticare.
Non appena riesce a ritagliarsi un
po’ di tempo per sé stessa si dedica
allo sport e attualmente le piace
praticare hydrobike in piscina.
Ma la sua più grande passione,
in realtà, sono i viaggi, di cui ricorda
affettuosamente il viaggio di nozze
alle Isole Maldive, un luogo eccezionale proprio per la sua atmosfera
romantica.
Da quando suo marito è diventato il nuovo sindaco, proprio per gli
impegni lavorativi di quest’ultimo, ha
iniziato a viaggiare di meno, anche
se, appena può, organizza viaggi con
le figlie, visitando soprattutto l’Italia.
«I viaggi sono meglio di mille

libri» e, dicendo così, spera che
anche le figlie riescano in futuro a
continuare questa sua bellissima
passione.
Si sente una persona socievole,
ma allo stesso tempo amante del
silenzio e della tranquillità. Nel poco
tempo libero disponibile le piace
leggere libri gialli, romanzi d’amore o
thriller, storie vere, preferendo evitare
saggi filosofici o di fantascienza:
«Prima avevo più tempo per i film,
adesso porto le mie figlie al cinema
a vedere film d’animazione, preferisco
la commedia italiana, rilassante e non
impegnativa», evidenziando l’esigenza di alleggerire in questo modo gli
intensi ritmi quotidiani.
Da quando è nato il movimento
elettorale “Vieste Sei Tu”, che ha
visto principale candidato quello che
oggi è il nostro attuale sindaco,
l’avvocato Giuseppe Nobiletti, la
signora sostiene non esserci stati
momenti difficili, grazie ad una scelta
ragionata e ponderata di separare la
vita politica da quella familiare.

CONVEGNO SU
"VALORIZZAZIONE E UTILIZZO
DEI PRODOTTI TIPICI
DEL GARGANO
NELLE ATTIVITA’ RISTORATIVE"
SABATO 10 FEBBRAIO ore 9,30
IPSSAR "E. MATTEI"

NUOVA
SEDE

DIFRONTE
AL MERCATO
DELLA FRUTTA

VIA TARANTO, 12
Tel. 338.2132976

«La mia vita ora è più complicata, mio marito è meno presente a
causa dei suoi impegni, ma ci sono
molti momenti di gioia che ci fanno
recuperare il tempo perduto. Voglio
che le mie figlie siano fiere del loro
papà, mi faccio in quattro per non
farle mancare niente, e insieme lo
sosteniamo molto e non litighiamo
mai», dice candidamente.
Durante una sua giornata “tipo”,
si dedica completamente alle figlie,
seguendole molto negli studi e accompagnandole alle varie attività
extra-scolastiche, ad eccezione della
mattina in cui svolge la sua attività
lavorativa presso l’azienda di famiglia.
Vivere una favola era il suo
sogno da bambina, trovare davvero
il “principe azzurro” e dopo qualche
anno dal conseguimento del diploma
è davvero iniziata, con la conoscenza
del suo attuale marito.
L’amore per il diritto l’ha portata
a intraprendere gli studi di Giurisprudenza ed a conseguire la laurea in
questa disciplina in soli quattro anni.
Ma i due anni di tirocinio a Foggia

passati in uno studio legale e nelle
aule di tribunali sono serviti a farla
riflettere sulle sue scelte future e
nonostante l’apertura successivamente di uno studio legale a Vieste, nella
sua città, il suo cuore stava meditando altre opportunità imprenditoriali
come quella della gestione dell’attività
ricettiva di famiglia.
«Non mi pento delle mie scelte,
ma considerando la mia attuale
professione avrei potuto sfruttare gli
anni del tirocinio in modo più proficuo: viaggiando di più e studiando
nuove lingue, esperienze che mi
sarebbero tornate utili per la gestione
dell’albergo. Non era per me esercitare la professione di avvocato, mio
marito lo fa ancora, a lui piace, io
invece mi sono innamorata dell’attività in hotel».
In tutto questo però la tranquilla
Vieste è sempre stata al centro di
tutto, nonostante le tante amicizie a
Foggia, il suo paese natale le è
rimasto nel cuore. Esprime rammarico per tutti quei ragazzi che sono
costretti ad andarsene per cercare
un’occupazione ed è convinta che
Vieste ha tutte le potenzialità per
creare nuove opportunità di lavoro
per i nostri giovani.
Alla fine le abbiamo posto una
domanda molto particolare e riconosciamo anche di dubbia e difficile
risposta: «Cosa è per lei la felicità?»."
E con l’emozione che solo una
madre può esprimere, la sua risposta
è stata: «La felicità sono i figli, non
esiste un’altra gioia più grande di
questa, la felicità è di certo vivere
con loro in serenità».
Alessia Campaniello
Federica Maggiore
4ª A Liceo Scientifico
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro

KICK BOXING

RALLY

Per la stagione 2018, il “Team
Manzari” è partito alla volta del
Vesuvio, precisamente per San Sebastiano (a pochi chilometri da Napoli)
sede della seconda fase nazionale
“Union Fighters”. Gli atleti impegnati:
Tomas Innangi, anni 22; Francesco
Vescera, anni 18; Nicholas Della
Malva, anni 14; ed il più piccolo,
questa volta Gennaro Tavaglione,
anni 12.
La scuola di Kick-Boxing & K1
style ha ottenuto buoni risultati aggiungendo punteggi validi per le finali.
In particolare queste discipline in cui

SANTE RADUANO TRA I VINCITORI
DEI “TROFEI E COPPE ACI 2017”

si sono trovati inpegnati i giovani atleti
viestani.
Il primo combattimento è toccato
a Tomas Innangi che si è trovato sul
ring di contatto pieno, specialità K1,
dove è previsto l'uso di leve e proiezioni. Gara impegnativa per Innangi
contro un atleta tecnico e valido, con
spettacolo e competizione. Sportivi e
rispettosi entrambi gli atleti hanno
ricevuto calorosi applausi. Poi è stata
la volta del più piccolo del team,
Gennaro Tavaglione, impegnato invece in un torneo di Kick-Boxing light,
contatto leggero su tatami. Al suo
secondo combattimento ha riconfermato, migliorandole le sue caratteristiche: sempre più veloce e tecnico è
arrivato in finale su sette atleti. E’
stato poi il turno di Nicholas Della
Malva, atleta dal carattere forte che
lo spinge a non risparmiarsi neanche
per un colpo e fino all'ultimo secondo.
Anche lui come Tavaglione ha partecipayo ad un torneo di Kick-Boxing
light, arrivando anche lui in finale. Si
ritornava sul ring per il K1 con Francesco Vescera che, come numero di
combattimenti, supera tutti nel team:
si può dire simpaticamente che...
“non se ne perde uno”. L’avversario
ostico impegnava da subito Vescera
in un match duro ma le abilità del
viestano gli consentivano di non
subire gli attacchi dell'avversario ma
di rispondere e contrattaccare a sua
volta.
Dopo i vari saluti e foto, il “Team
Manzari” è ripartito, illeso e contento,
verso casa. A breve nuovi aggiornamenti sul campionato.
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Un 2017 positivo quello della
scuderia foggiana New Jolly Motors
nella Coppa Italia, campionato in cui
ha trionfano nel 2016 con Giuseppe
Bergantino e che in questa stagione
appena trascorsa ha regalato la
Coppa Aci Sport nella classe R2 al
viestano Sante Raduano. Il driver
viestani da diverse stagioni portacolori
della New Jolly Motors, ha offerto
ottime prestazioni nonostante spesso
siano state ostacolate da noie meccaniche sulla piccola Suzuki Swift.

Con alle note la salentina Giorgia
Ascalone, Raduano ha conquistato il
successo nella prima gara di campionato, il Rally Città di Casarano,
vittoria che ha permesso all’equipaggio della New Jolly Motors di conquistare i punti necessari per imporsi
nella classifica finale della classe R2.
Con la stessa giovane codriver ha
preso parte alle tre gare disputate in
campionato, regalandosi a fine anno
una gara con una Mitsubishi Lancer
Evo IX al prestigioso Rally di Sperlonga.
Una vittoria che si iscrive nel
palmeres di un pilota di grande
esperienza, da anni sulla scena dei
rally e che si estende anche alle
classi A6 e K10, che insieme alla R2
formavano il ragruppamento in cui
Raduano–Ascalone hanno ottenuto il
successo.
I due saranno premiati nella sala
“Assemblea” presso la sede centrale
dell’ACI a Roma, sabato 17 febbraio
dalle ore 13,30, orario d’inizio delle
premiazioni per i vincitori dei “Trofei
e Coppe ACI 2017”.

PALLAVOLO
Giungono alla 10ª giornata i campionati provinciali Aics Open di pallavolo. Nella femminile vince il Vieste
Real Gargano Estate in trasferta a
Vico con l’Atletico per 3-0, partita
sostanzialmente equilibrata ed incerta
fino al termine. Attinge sia dal settore
over 30 che da quello under 14 la
formazione del duo Olivieri-Cariglia
per completare l’organico da mettere
in campo: buono l’esordio del libero
Munno Claudia, classe 2004. Alla
ripresa dei campionati, dopo la sosta
per il Carnevale e la 2ª tappa di
minivolley, scontro diretto tra Virtus
San Severo ed Ipssar Volley Vieste
Real Gargano Estate, domenica 25
febbraio alle ore 18,00 presso la
palestra Padre Pio.
In settimana iniziano i campionati
provinciali Under 16 sia femminili che
maschili: otto le squadre, complessivamente, ai nastri di partenza.
Domenica 18 febbraio tappa di
minivolley di Carnevale a Cerignola.

che vuoi tu,
OLMO Vieste Quello
e un po’ di più
OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 21 FEBBRAIO 2018

CALCIO
Eccellenza

CLASSIFICA
Gallipoli 1909 39; Bitonto 38;
Casarano 37; Avetrana 36; Fasano
35; V.Trani 32; O. Bitonto 31; Molfetta 30; Corato 1946 28; Atl. Vieste,
Otranto 22; U.C.Bisceglie 20; Barletta
1922, Novoli 18; Atl.Aradeo 15;
P.I.Galatina 9.
Stop in quel di Avetrana per
l'Atletico Vieste che dopo il successo
casalingo con l'Omnia Bitonto cade
in terra tarantina. Iniziale vantaggio
biancoceleste siglato da Di Nardo
sullo scadere del primo tempo, prima
dei gol biancorossi di Venza, Alemanni e Richella. Nei minuti finali Colella
su rigore accorcia le distanze segnando sul tabellino il definitivo 3-2.
La sconfitta accorcia le distanze
dell'Atletico Vieste dalla zona playout. Nel prossimo turno, in programma domenica prossima, l'Atletico
Vieste ospiterà al "Riccardo Spina"
l'Atletico Aradeo.
Avetrana—Atl.Vieste
3-2
Atl.Vieste: Tucci, Andrada, Ranieri, Raiola, Sollitto, Caruso, Kanaté
(42' s.t. Vescia), Di Nardo, Sciacca,
Colella, Albano. A disp. Innangi,
Prencipe, Scirpoli, Maiorano, Lucatelli,
Nasini. All. Francesco Bonetti (squalificato).

BASKET

SERIE
C "SILVER"

Classifica

N.P. Ceglie 36; B. Corato, A.N.
Monopoli 32; L. Altamura, C. Ostuni,
BK 1963 Francavilla 28; V.B. Castellaneta, V. Ruvo di Puglia 24; Mola
N.B. 22; Monteroni 18; P. Lupa
Lecce 16; BC.J. Taranto, Bisanum
Viaggi Vieste 14; G.A. Manfredonia
12; V.I. Martina Franca, M. Santeramo 4.
Ljubisa Markovic, complice una
botta rimediata a Lecce, partiva dalla
panchina per la prima volta in stagione e, nel primo quarto, la difesa
viestana fatica a tenere a bada
Sakalas & C., rimediando uno svantaggio di 10 punti.
Lo svantaggio veniva prontamente annullato con un grande secondo
quarto di squadra ed avversari costretti a 9 falli con il punteggio alla
sirena di 40 pari.
Il secondo tempo del match continuava con il momento positivo della
Bisanum che allungava fino al +9
grazie alle 8 bombe di Joshua Santos che però non bastavano in quanto il Castellaneta non mollava e,
rosicando punto dopo punto, si riportava davanti. Nel momento decisivo
e sul +3 finale del risultato finale con
9 secondi sul cronometro purtroppo
i giocatori viestani non riuscivano ad
imbastire l'azione del pareggio perdendo palla. Inutile parlare delle
decisioni arbitrali che sicuramente
hanno scontentato più la squadra di
casa che quella ospite.
La Bisanum Viaggi Vieste tornerà
in campo sabato a Taranto in un
quasi decisivo scontro salvezza.

