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DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

COMUNE DI FOGGIA 
Bando di gara – CIG 81007885BB 

Si pubblica il Bando di gara per l’affidamento me-
diante procedura aperta del “Servizio di supporto tec-
nico e amministrativo ed affiancamento agli uffici 
comunali finalizzato alla gestione delle entrate tribu-
tarie, extratributarie e patrimoniali dell’Ente”. Importo 
complessivo dell’appalto: € 663.242,32 comprensivo  
dell’I.V.A. e degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso (importo riferito alla durata di 4 mesi proroga-
bili di ulteriori 4 mesi). Criterio di aggiudicazione: Of-
ferta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 3/12/2019 ore 12:00. Apertura: 
5/12/2019 ore 10:00.  Atti di gara sul sito: https://co-
munefoggia.traspare.com/. 

Il dirigente 
ing. Francesco Paolo Affatato 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI 
MONTI DAUNI  

per conto del Comune di Candela 
Bando di gara - CIG 8096007C51 

E’ indetta procedura di gara aperta telematica per 
l’affidamento del servizio di raccolta porta a porta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed as-
similati, recupero di frazione di raccolta differenziata 
ed altri servizi accessori nel comune di Candela. Im-
porto complessivo dei lavori: € 679.091,60 al netto 
dell’I.V.A. Atti di gara sul sito: 
https://suamontidauni.traspare.com. 

Il R.U.P.: arch. Giacomo La Ferrara

Gioca la Berretti per il club con la prima squadra in sciopero

Lo scenario che attende la Reggina oggi a Rieti, uno stadio vuoto dove sfidare la Berretti amarantoceleste

I ragazzi del Rieti contro la Reggina
È la partita che la serie C ha già perso

di Vincenzo Sardu

Le etichette sono già state 
apposte. Chi ha scritto “la 
strana partita” (i più mo-
derati) chi è andato giù un 

pochetto più duro stampando a let-
tere di fuoco la frase “campiona-
to falsato”. Non poteva essere di-
verso il traguardo di una partita la 
cui genesi è stata più che tormen-
tata. Rieti-Reggina si gioca, nel si-
lenzio di uno “Scopigno” blindato 
dall’Osservatorio per le manifesta-
zioni sportive soprattutto perché il 
bailamme generale ha lasciato fuo-
ri da qualsiasi accordo quello con 
gli steward. E non essendoci loro, 
i tifosi non possono entrare. Ma 
non si può escludere che - subli-
minalmente - chi ha preso la deci-
sione abbia calcolato anche l’inca-
volamento di una tifoseria che ne 
ha dovute sopportare troppe negli 
ultimi tempi. In due stagioni di C, 
questa è la terza volta che succe-
de: lo scorso anno il Rieti giocò a 
porte chiuse sia contro il Teramo in 
Coppa Italia (26 agosto 2018), che 
in campionato contro la Casertana 
(22 settembre 2018), ma le moti-
vazioni erano differenti.

E’ STRANA O FALSA TUTTO? Che 
partita sarà si intuisce facilmente. 
La Reggina è del tutto involontaria 
comparsa in una recita che, preve-
dibilmente, dal suo punto di vista 
sarà poco più di un allenamento. 
Contro la Berretti del Rieti finirà 
tanto a poco. Ci mancava solo la 
capolista a impallinare di gol i ra-
gazzini del vivaio amarantoceleste, 

per i quali il presidente di Lega Pro 
Francesco Ghirelli si è appellato al 
buonsenso dei rispettivi genitori. 
Una cosa tipo: evitate ai vostri ra-
gazzi una situazione sportivamente 
non esaltante. Ma in realtà, a far-
si carico di onori (pochi) e oneri 
(tanti) dovrebbe essere chi sul Ri-
eti, sulla proprietà del club, sui di-
ritti dei giocatori professionisti, non 

scalza temporaneamente la Ter-
nana dalla seconda posizione. 
La squadra di Scienza si aggiu-
dica un derby poco spettacola-
re, specie nella ripresa, condan-
nando i nerazzurri al quarto pas-
so falso di fila.
 La cronaca è inaugurata dal-
la colossale sciocchezza di Gat-
to, che rifila una testata a Rota 
sotto gli occhi dell’arbitro rime-
diando il cartellino rosso dopo 
appena 8’. Malgrado la superio-
rità numerica ed il costante pre-
dominio nel possesso, il Mono-
poli costruisce la prima chance 
solo a ridosso del 20’ con lo tiro 
dal limite di Giorno finito oltre 
traversa. Al 27’ Casadei disinne-
sca in volo la stoccata dai 20 me-
tri di Giorno. Il vantaggio bianco-

Bisceglie in 10, il Monopoli ringrazia
L’ANTICIPO (GIR. C)  |  FELLA E CARRIERO FIRMANO LE RETI DECISIVE

ghetto, Tarantino, Zigrossi, Dellino, 
Spedaliere, Piccinni, Hristov, Murolo. 
All.: Pochesci 6. 
ARBITRO: Vigile di Cosenza 6. 
Guardalinee: Della Croce-Trasciatti. 
MARCATORI: 33’ pt Fella (M), 37’ pt 
Montero (B), 45’ pt Carriero (M). 
ESPULSO: all’8’ pt Gatto (B) per fallo 
di reazione. 
AMMONITI: Rafetraniaina (B), Dial-
lo (B), Abonckelet (B), Arena (M).
NOTE: spettatori 1533, di cui 77 ospi-
ti. Angoli 7-1 per il Monopoli. Recupe-
ro, pt 2’, st 3’.  
 
di Mino Dell'Orco
MONOPOLI

Il Monopoli cala il poker conse-
cutivo di successi regolando di 
misura un generoso Bisceglie e 

MONOPOLi  2 

BiSCeGLie  1
 
MONOPOLI (3-5-2): Antonino 6; 
Rota 6,5 De Franco 6 Ferrara 6; Ha-
dziosmanovic 5,5 (13’ st Tazzer 6) 
Piccinni 6,5 (32’ st Triarico 6) Giorno 
6,5 (36’ pt Arena 6) Carriero 7 Anto-
nacci 6 (32’ st Tuttisanti 6); Cuppo-
ne 5,5 (13’ st Salvemini 5,5) Fella 6,5. 
A disp.: Milli, Mercadante, Cavallari, 
Pecorini, Mariano, Nina, D’Addabbo. 
All.: Scienza 6. 
BISCEGLIE (3-5-2): Casadei 6; Turi 
6 Wilmots 6 Diallo 6,5; Mastrippoli-
to 6 (45’ st Camporeale sv) Aboncke-
let 6 Zibert 6,5 Rafetraniaina 5,5 (45’ 
st Ferrante sv) Cardamone 5,5 (30’ 
st Longo 5.5); Gatto 4 Montero 6,5 
(38’ st Manicone sv). A disp.: Bor-

IL PROGRAMMA

Il big match 
a Catanzaro dove
è atteso il Catania
GIRONE A - Pergolettese-
AlbinoLeffe 2-1 (giocata 
ieri). Oggi, ore 15, Como-Pro 
Vercelli; Olbia-Novara; 
Pistoiese-Monza; Renate-
Pianese; ore 17.30, 
Carrarese-Arezzo; Giana-
Siena; Gozzano-Pro Patria; 
Pontedera-Lecco. 
Posticipata a mercoledì 4 
dicembre Alessandria-
Juventus U23. 
CLASSIFICA: Monza 33; 
Renate 26; Pontedera 25; 
Alessandria 24; Carrarese 
23; Siena e Novara 22; 
Juventus U23 20; Pistoiese 
e AlbinoLeffe 19; Como, Pro 
Patria e Pro Vercelli 18; 
Arezzo 17; Pianese 16; 
Gozzano 14; Olbia e Lecco 11; 
Giana 9; Pergolettese 8. 
GIRONE B - FeralpiSalò-
Padova 1-0 (giocata ieri). 
Oggi, ore 15, Fano-Piacenza; 
Imolese-Triestina; Vicenza-
Ravenna; Sudtirol-Samb; 
ore 17.30, Carpi-Fermana; 
Gubbio-Cesena; Modena-
Virtus Verona; Reggiana-Vis 
Pesaro; Rimini-Arzignano.
CLASSIFICA: Vicenza 30; 
Padova e Sudtirol 29; 
FeralpiSalò 28; Reggiana 27; 
Carpi 26; Virtus Verona e 
Piacenza 23; Samb 21; 
Triestina 19; Modena 17; Vis 
Pesaro 15; Cesena e 
Ravenna 14; Gubbio e 
Fermana 13; Rimini 12; 
Imolese e Arzignano 11; Fano 
10.
GIRONE C - Monopoli-
Bisceglie 2-1 (giocata ieri). 
Oggi, ore 15, Casertana-
Avellino; Paganese-Bari; 
Rende-Picerno; Rieti-
Reggina; S. Leonzio-V. 
Francavilla; ore 16, Teramo-
Ternana; ore 17.30, Potenza-
Vibonese; Viterbese-
Cavese; ore 20.45, 
Catanzaro-Catania.
CLASSIFICA: Reggina 34; 
Monopoli 31; Ternana 29; 
Potenza 27; Bari 26; 
Viterbese, Catanzaro e 
Teramo 21; Catania* e 
Vibonese 20; Casertana e V. 
Francavilla 18; Paganese* e 
Picerno 16; Avellino e 
Cavese 14; Rieti 12; Bisceglie 
10; S. Leonzio 9; Rende 7.  * = 
una gara in meno.

è stato esattamente ineccepibile.
 Dunque, che sarà una partita 
strana è evidente. Non come la fa-
migerata Cuneo-Pro Piacenza (20-
0, poi non omologata) con gli ospi-
ti scesi in campo in sette e con tes-
seramenti dell’ultimora. Ma basta 
per far drizzare le antenne alla con-
correnza. Fabio Gallo, allenatore 
della Ternana guarda caso imme-

verde si materializza al 33’: Gior-
no innesca Carriero, il cui cross 
dalla destra trova la correzione 
sottomisura di Fella. Passano 4’ 
ed il Bisceglie ripristina la pari-
tà con Montero, lesto ad insacca-
re col destro dal limite dell’area 
piccola sugli sviluppi di un cor-
ner. Al tramonto della prima fra-
zione, però, la squadra di Scien-
za rimette la freccia in virtù del-
la rasoiata mancina di Carriero 
che mette fuori causa Casadei.
 Ripresa marchiata dalla disin-
volta gestione del risultato dei pa-
droni di casa, con il Bisceglie mai 
insidioso dalle parti di Antonino. 
Finisce col Monopoli in festa, e 
con un secondo posto che inizia 
a far gola. 

LPSGiuseppe Fella BARTOLETTI

GIRONE B

FerALPiSALÒ  1 

PADOVA  0

FERALPISALÒ (4-3-3): De Lucia 6,5; 
Zambelli 6 Giani 6 Magnino 6,5 Rinal-
di 6,5; Altobelli 6 Carraro 6 (36’st Mor-
dini sv) Scarsella 6,5 (28’st Hergheliu 
sv); Ceccarelli 6,5 (36’st Maiorino sv 
(45’st Stanco sv)) Caracciolo 6,5 (45’st 
Legati sv). A disp.: Liverani, Alatare, 
Eleuteri, Legati, Bertolini. All.: Sottili 
6,5.
PADOVA (4-3-1-2): Minelli 6; Pelagat-
ti 5,5 (21’st Mandorlini 5,5) Kresic 5,5 
Andelkovic 6 Baraye 5,5; Germano 5,5 
Castiglia 6 (42’st Bunino sv) Ronaldo 
6 Gabionetta 4,5; Mokulu 5,5 (27’st 
Soleri sv) Santini 6 (21’st Pesenti 5). A 
disp.: Galli, Merelli, Capelli, Rondanini, 
Serena, Cherif, Ilie, Piovanello, Buglio. 
All.: Sullo 5,5.

Ancora l’Airone: Padova ko
GLI ALTRI ANTICIPI  |  PRIMA VITTORIA PER LA PERGOLETTESE

ARBITRO: Marini di Trieste 6. 
Guardalinee: Barone - Stringini.
MARCATORE: 26’ pt Caracciolo.
ESPULSI: 5’ st Gabionetta (P), 50’ st 
Ronaldo (P).
AMMONITI: Ceccarelli (F), Scarsella 
(F), Castiglia (P), Altobelli (F), Mordini 
(F).

GIRONE A

PerGOLeTTeSe  2
ALBiNOLeFFe  1 

PERGOLETTESE (4-2-3-1): Rombo-
li 7; Fanti 6 (31’ st Ferrari 6) Canini 7 
Brero 6 Villa 6,5; Agnelli 7 Panatti 6; 
Muchetti 6 Franchi 6,5 Morello 6,5; 
Canessa 5 (34’ st Ciccone sv). A disp.: 
Uzzo, Manzoni, Malcore, Russo, Girgi, 
Faini, Sbrissa, Meddah. All.: Albertini 
7. 
ALBINOLEFFE (3-5-2): Abagnale 6; 

Mondonico 6 Gavazzi 6 Canestrelli 6,5; 
Gusu Mihai 6,5 Nichetti 6,5 (30’ st 
Bertani 6) Quaini (30’ st Genevier 6) 
Giorgione 6,5 Ruffini 6; Galeandro 5,5 
(20’ st Sibili 6,5) Cori 5,5. A disp.: Brevi, 
Pagno, Rasi, Kouko, Calì, Ravasio, Man-
delli, Petrungaro. All.: Zaffaroni 5,5. 
ARBITRO: Collu di Cagliari 6 
Guardalinee: Cortese e Licari
MARCATORI: 6’ st Giorgione (A), 19’ st 
Agnelli (P. RIG.), 45’ st Canini (P). 
AMMONITI: Panatti (P), Nichetti (A), 
Giorgione (A)

CREMA (Massimo Malfatto) - Per-
golettese cinica e arriva la prima 
vittoria in campionato. Nella ri-
presa Giorgione sblocca al 6’ con 
un colpo di testa ma poi commet-
te un fallo di mano in area: Agnelli 
trasforma il conseguente rigore. Al 
90’ Canini è lesto a realizzare il gol 
del successo al termine di una furi-
bonda una mischia in area.

IN BREVE

300 tifosi 
con la Samb
sino a Bolzano
SAMBENEDETTO DEL 
TRONTO (GieffePress) - 
Saranno circa 300 oggi al 
"Druso" di Bolzano i tifosi 
della Sambenedettese. Un 
numero considerevole 
considerata la notevole 
distanza (quasi 6 ore di 
macchina, sola andata), 
ma un evento nell’evento 
se si considera che ai 
sostenitori rossoblù 
"originali" daranno man 
forte i gemellati tedeschi di 
Bayern Monaco e Friburgo. 
Sul fronte squadra, rientra 
Miceli dalla squalifica, 
convocato anche Rocchi ad 
appena due settimane 
dalla lussazione al gomito 
sinistro.

FERMANA (GieffePress) - 
Tra i convocati per la 
trasferta di Carpi c’è il 
nuovo acquisto Nicola 
Lancini (35). Difensore 
mancino, cresciuto nelle 
giovanili del Brescia, con la 
cui maglia ha giocato in 
serie B, ha militato anche 
nel Venezia, nella Carrarese, 
nell’Andria e nella Virtus 
Verona.

TERAMO (Gieffepress) - I 
biancorossi dovrebbero 
scendere in campo oggi 
contro la Ternana con il 
4-3-1-2. Davanti a Tomei in 
difesa Florio, Cristini, 
Piacentini e Tentardini, a 
centrocampo dovrebbero 
giocare Costa Ferreira, 
Arrigoni e Lasik, con il 
trequartista Ilari e le due 
punte Bombagi e Magnaghi. 
Non disponibili 
Lewandowski, Soprano e 
Cappa, oltre allo 
squalificato Cancellotti.

diata inseguitrice deli amaranto di 
Mimmo Toscano, non lo ha man-
dato a dire: «Nel momento in cui 
il Rieti scende in campo con la Ber-
retti il campionato è falsato». Possi-
bile dargli torto? Una squadra gio-
vanile contro la prima della clas-
se, aggiunge un altro obice il tec-
nico degli umbri «è una sconfitta 
per tutte le belle parole spese all’i-

nizio dell’anno».

CONSEGUENZE. Ghirelli è un leo-
ne momentaneamente bloccato 
da una delle (poche) normative 
sulle quali non si è potuti inter-
venire. «Siamo il campionato che 
vuol valorizzare i giovani, quindi 
che non vede di cattivo occhio il 
fatto che giochino. Ma così no...». 
Facile che stasera, al fischio fina-
le di Rieti-Reggina, dica qualcosa 
di forte. Ma prima e più di lui do-
vrebbero dire qualcosa i veri au-
tori della piece: chi non ha paga-
to i giocatori e li ha indotti a scio-
perare, chi voleva rilevare tutto e 
non ha sistemato nulla. Chi dove-
va rinunciare, chi voleva ritorna-
re: un balletto che ha prodotto lo 
stallo dal quale la prima squadra, 
sindacalmente, non poteva sgan-
ciarsi. Dunque Rieti-Reggina va in 
scena così. Finirà con i baby lazia-
li che saranno surclassati, con le 
rivali della Reggina inviperite. E 
con gli stipendi per i giocatori del 
Rieti ancora da arrivare.
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