
  
Da un mini-sondaggio svolto 

su alcune classi del nostro 

istituto con un totale di circa 

100 alunni, è risultano che la 

maggior parte dei ragazzi 

hanno trascorso le vacanze 

estive al mare e, in particolar 

modo sul nostra amato 

Gargano; tre soli alunni sono 

stati in montagna e due 

all’estero, presso parenti. 

Abbiamo confrontato il 

nostro sondaggio con quello 

svolto a livello nazionale da 

“Il Sole 24 ore” e i risultati 

sono uguali. Per gli italiani, 

l’estate è da sempre sinonimo 

di mare. E, nonostante il 

clima poco estivo di 

quest'anno, la classifica 

premia tutte le destinazioni 

balneari. A far la parte del 

leone è stata la Puglia, con 

ben cinque località su 

otto: Gallipoli, Ugento, 

Vieste, Otranto e Porto 

Cesareo. A seguire altre mete 

mare e sole da sempre 

amatissime come la Sicilia, la 

Sardegna e tutta le coste 

dell’Adriatico. 

Insomma, la crisi demorde, 

ma gli italiani al mare non 

rinunciano; infatti, accorciano 

le distanze delle destinazioni, 

cioè sono sempre più vicine a 

casa, purchè garantiscano 

bellezza, pulizia e tanto, tanto 

divertimento. Meglio, allora, 

non rischiare e puntare su 

mete classiche, ormai note e 

già sperimentate.  M. 

Il Gargano 

Noto anche 

come Sperone 

d'Italia, è 

situato a nord-

est  della 

Puglia, il 

Gargano è una subregione 

dell'Italia che coincide con 

l ’ o mo n i mo  p ro mo n t o r i o 

montuoso che si estende a nord 

della Puglia e ad est  della 

Provincia di Foggia.  

È tra i principali poli turistici 

della  Puglia e d'Italia e nel suo 

territorio è compreso il Parco 

Nazionale del Gargano con la 

Foresta Umbra. Interamente 

circondato dal Mare Adriatico, 

confina ad ovest con il 

Tavoliere, mentre 

s u l l a  c o s t a 

settentrionale sono 

presenti due laghi  

costieri, Lesina e 

Varano. A nord-est, 

a circa 12 miglia si 

trovano le Isole 

  La nostra terra tra mare e montagna 

Parco Nazionale.  

Nel Gargano sono 

presenti molti santuari, 

conventi, monasteri, grotte e 

tante le leggende come quella 

dell’Arcangelo Michele che ha 

salvato un toro. 

Tanti i castelli e le torri presenti: 

i l  c a s t e l l o  d i  M o n t e 

Sant’Angelo, costruito ai tempi 

del vescovo Orso I, fu dal 837 

all’ 838 sede di Federico II di 

Svevia e dell’amata Bianca 

Lan c ia .  I l  c as t e l l o  d i 

Manfredonia, fatto costruire da 

Manfredi 

di Svevia, 

oggi sede 

del Museo 

Nazionale. 

Il castello 

di Vieste, 

cost ru ito 

da Federico II nel 1242, usato 

come fortezza per la sua 

posizione strategica e oggi 

adibito ad uso militare. 

La cucina garganica è la 

migliore nella tradizione 

contadina. L’olio d’oliva, molto 

diffuso nel Gargano, viene 

prodotto in quantità e qualità. 

Pane duro, cipolla, patate e 

verdure, sono gli ingredienti 

base per un ottimo pancotto. 

San Marco in Lamis, Monte 

Sant’Angelo e Cagnano 

Varano sono i comuni in cui si 

sforna il pane “come si faceva 

una volta”. 

Qui vi sono molte vacche ed i 

latticini vaccini sono i migliori 

della provincia. Da assaggiare è 

il caciocavallo che si produce 

dal latte di vacca podolica, 

specialità stagionata  per tre 

anni nelle grotte. Nota è anche 

la “Muscisca”, prodotta con 

carne di vacca podolica 

essiccata e condita, e i 

“torcinelli” formati da budellina 

di agnellino che avvolgono le 

interiora. 

Nella zona del lago di Lesina e 

di Varano sono diffuse le 

a n g u i l l e ,  a m a t e  a n c h e 

dall’imperatore Federico II e il 

piatto simbolo di Lesina è la 

minestra di anguilla. Il pesce 

fresco è da assaggiare nei paesi 

della costa, tipici sono ad 

esempio i troccoli allo scoglio 

con pomodoro fresco.  

Un dolce molto diffuso a Monte 

Sant’Angelo è l’ostia ripiena, 

composta da due cialde ovali di 
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ostie con un ripieno di mandorle 

tostate, caramellate con zucchero e 

miele. Questo delizioso dolce tipico 

pare sia nato per caso durante la 

preparazione delle oste sacre, in un 

convento.  

Di ottima qualità anche il vino; le 

uve più diffuse della zona sono 

l’uva di Troia, il Bombino bianco e il 

Montepulciano d’Abruzzo; numerose, poi, le 

cantine della provincia.  

G. Del Grosso– F. Bevilacqua- M. 

Manzaro– M. Spallone –M. Mennella – V. 

Pazienza  2^ Q 

Il Subappennino Dauno 

E’ un'area montuosa situata al nord 

della Puglia, al confine con il Molise 

e la Campania e compresa nella 

Provincia di Foggia.  

Questa area è costituita da piccole 

montagne, colline e valli, allineati in 

direzione nord-ovest sud-est, 

denominati Monti della Daunia dove 

è presente il monte Cornacchia 

( 1115 m, il più alto della regione).  

Non affacciandosi direttamente sul 

mare, il clima è prevalentemente 

continentale: le temperature medie annue 

sono infatti le più basse della regione. 

Il nome “Dauno” 

deriva dall'antica 

popolazione dei 

dauni che abitava  

queste zone. Il  

nome fu dato dai 

Greci agli abitanti 

d e l l a  P u g l i a 

s e t t e n t r i o n a l e 

(Daunia), situati tra l’Ofanto e il Fortore. Il 

loro re, Dauno,  secondo la leggenda era 

figlio di Licaone e venne in Italia con i 

fratelli Iapige e Peucezio. Durante l’età del 

Bronzo, quest’area era caratterizzata da una 

cultura molto alta che ci ha lasciato una  

ceramica a motivi geometrici; famose anche 

le stele antropomorfe, diffuse nel V secolo 

a.C., costituite 

da un blocco 

parallelepipedo, sormontato da teste molto 

espressive. 

Dal un punto di vista naturalistica il territorio 

è  molto vario e interessante e recentemente 

la Regione Puglia si è preoccupata di 

applicare una serie di norme per conservare 

il patrimonio faunistico e naturale della zona. 

Oggi  il Subappennino Dauno  conta 29 

comuni, inclusa la città di Foggia., 

organizzati e suddivisi in due comunità 

montane: dei Monti Dauni settentrionali e  

dei Monti Dauni meridionali, con sede 

rispettivamente a Casalnuovo Monterotaro e 

a Bovino. Tra  gli altri comuni vanno 

ricordati: Serracapriola con il suo castello, 

le torri di Castelluccio Valmaggiore, il 

castello quadrangolare di Deliceto, Faeto 

con i suoi boschi e Roseto Valfortore, 

situato nella valle del fiume Fortore. 

Geograficamente il Subappennino Dauno ha 

sempre avuto  nella storia un' importanza 

strategica: i suoi paesi arroccati sui colli, 

rappresentavano nel Medioevo, gli 

avamposti difensivi dell’impero di Bisanzio 

contro i Longobardi.  

Dai valloni tra i colli i pastori, in inverno, 

scendevano dai freddi monti d’Abruzzo 

verso la più mite e pianeggiante Puglia (la 

transumanza). Per secoli questi centri sono 

rimasti isolati, conservando la loro cultura e 

tradizione e i loro prodotti enogastronomici. 

Il subappennino è custode del gusto; tra le 

ricette tipiche vi è  “l'acquasale”, l'agnello di 

Bovino, broccoli e baccalà.  

L'agricoltura, la caccia, l'allevamento di 

bovini e ovini, la pastorizia e la raccolta di 

piacevolissimo momento, sono state 

recitate delle poesie scritte dai ragazzi 

delle seconde (le troverete nella pagina 

successiva). 

 Successivamente i ragazzi delle classi 

terze hanno mostrato e illustrato alcuni 

cartelloni fatti da loro. Infine le classi 

seconde hanno regalato dei gadget 

preparati da 

loro come 

s e g n a p o s t i , 

segnalibri e 

cartoncini per 

le classi. 

Questo giorno 

è stato molto 

b e l l o 

p e r c h è 

le stesse 

emozioni provate dai bambini di prima 

l e 

abbiamo provato 

anche noi l'anno 

s c o r s o . 

Sicuramente, per 

le prime sarà 

s t a t a 

u n ' e s p e r i e n z a 

che rimarrà loro 

nei ricordi. Il 

A n c h e 

quest’anno nella nostra scuola abbiamo 

accolto gli alunni delle classi prime. Il 

22 settembre  le classi seconde e terze 

hanno accolto i bambini di prima con la 

festa dell'accoglienza. Nell'auditorium di 

questa bellissima scuola, a turno sono 

venute le classi prime. L’accoglienza è 

iniziata con l'“Inno alla gioia” suonato 

dai ragazzi di strumento musicale 

insieme agli alunni delle prof.sse Agosti 

e Santobuono,  con flauti e diamoniche. 

D o p o 

q u e s t o 

Benvenuti in prima!! (Festa dell’accoglienza) 
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In prima media 

Sei con fare ansioso 

nell’auditorium silenzioso. 

Le elementari hai lasciato 

e ora tutto è ricominciato 

C’è felicità e allegria 

ma anche tanta nostalgia. 

Ora il primo giorno è arrivato 

e il professore ti ha chiamato. 

Qui tante materie imparerai 

e agli esami le porterai. 

Ora però… 

A voi tutti un BENVENUTO 

da questo nostro bell’Istituto. 

di M. Spallone– M. Mennella-S. 

Messere 

Voi bambini che 

Voi bambini che passate dalle elementari 

alle medie 

Voi bambini che venendo alle medie, 

crescete e diventate grandi. 

Voi bambini che nel nostro istituto, oggi, 

ricevete il benvenuto. 

Voi bambini che ora siete arrivati… 

sentitevi sempre ravvivati 

Dalla sete di conoscenza che è alla base di 

ogni sapienza. 

Un augurio vi voglio fare: 

Che la scuola impariate ad amare! 

di M. Bonaventura 

 

Emozioni in versi…. 

Vi accogliamo così 

Benvenuti in questa scuola 

con cartelloni, striscioni e un po’ di 

viola 

Durante questi tre anni 

con matematica conterete 

con geografia viaggerete 

con arte disegnerete  

e due lingue imparerete. 

Nelle classi voi sarete 

ma altri luoghi conoscerete: 

l’auditorium, i laboratori, 

la palestra con gli accessori. 

Il nostro augurio oggi avete 

e di sicuro questa scuola 

amerete. 

di C. Cassano 

 

Benvenuti bambini 

Benvenuti alle medie, bambini 

Qui diventerete ragazzini 

Anche noi eravamo così l’anno scorso 

ma il tempo ha corso 

Imparerete cose nuove quest’anno 

Amici nuovi troverete 

E insieme tante cose farete 

Forza, ragazzi…. Andate avanti 

Noi di auguri ve ne facciamo tanti 

di G. Manicone 

Benvenuti 

Benvenuti alla Beato Padre Pio 

ora alle medie siete 

e nuove emozioni avrete. 

Questa scuola è molto grande 

e le novità saranno tante 

Imparerete molte cose 

e sboccerete come rose. 

Quando a casa tornerete 

e felici voi sarete 

quante cose racconterete! 

Noi vi accogliamo con tanto affetto, 

con amore e con rispetto. 

E vi auguriamo: 

BUON ANNO SCOLASTICO! 

di G. Del Grosso- M. Manzaro- E. 

Carmela–  C. Faiella 
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L’estate è finita da un pezzo, ma nei 

nostri cuori rimane ancora forte il 

ricordo e le emozioni che l’hanno 

accompagnata e spesso esse sono legate 

a  d e l l e  mus iche  che  l ’hanno 

caratterizzata. 

Le musiche più ascoltate dell’ estate, 

secondo la classifica stilata da Mtv, sono 

state: al primo posto Meghan Trainor 

con “All About On That Bass”;  sul 

secondo gradino del podio vediamo 

Enrique Iglesias 

con “Bailando”; al 

terzo posto una 

c a n z o n e  c h e 

abbiamo ascoltato 

a n c h e  n e l l a 

trasmissione di 

R a d i o M e d i a 

dedicata al circo, 

“Shake It Off” di Taylor Swift; a seguire 

Nicki Minaj con “Anaconda”, poi 

ancora un’altra canzone trasmessa da 

RadioMedia,  “Prayer in C” un brano 

musicale del duo musicale francese Lilly 

Wood and the Prick, pubblicato il 31 

maggio 2010 in Francia e poi remixato 

dal DJ Robin Schulz nel 2014 che l’ha 

portato alle vette delle classifiche 

internazionali. Il brano è stato scritto da 

Benjamin Cotto e Nili Hadida ed è 

traducibile in italiano come Preghiera in 

Do intesa come chiave di do. 

Ma seguendo ancora la classifica, 

abbiamo “Stay With Me” di Sam 

Smith; “Black Widow” di Iggy 

Azalea feat Rita Ora; Sheppard con 

“Geronimo”, “Maps” deii Maroon 5 e  

poi alla fine della top 10 Ariana 

Grande feat Iggy Azalea con 

“Problem”. 

Fuori dalla 

Top 10, 

i n v e c e 

v e d i a m o 

gli One 

R e p u b l i c 

con “Love 

Runs Out”; 

“Summer” 

di Calvin Harris; ancora Ariana Grande 

feat,.Zedd con “Break Free”; David 

Guetta feat Sam Martin con “Lovers On 

The Sun”; Club Dogo con “Weekend”; a 

seguire “Don’t” di Ed Sheeran, “Sky 

Full Of  Stars” dei Coldplay e ultimo in 

classifica ma non per importanza, 

européens”. Al nostro arrivo in Polonia 

siamo stati ospiti a Zagan, presso le case 

dei  nostri amici polacchi, condividendo 

il vivere quotidiano caratterizzato da 

differenti abitudini, la cucina polacca, 

peraltro molto apprezzata da noi e dei 

momenti di vita scolastica. Come in 

ogni mobilità, anche questa volta 

l’interscambio culturale aveva un tema, 

incentrato sui tesori letterari di ciascun 

paese e condiviso poi mediante video 

multimediali con tutti gli altri amici 

europei per scoprire i diversi tesori 

nazionali. Dopo l’attività di scoperta dei 

tesori letterari, siamo andati alla 

scoperta dei tesori storici e geografici 

della Polonia. Abbiamo visitato il 

palazzo di Zagan dove le varie scuole 

sono state accolte squisitamente dal 

Sindaco, la Biblioteca Agostiniana, il 

campo di lavoro, luogo della Grande 

Evasione “Stalag VIII C et Luft III”  e la 

Caserma delle Armi polacca. In seguito 

siamo partiti per Cracovia dove abbiamo 

visitato la città vecchia con il suo 

prezioso centro storico,  Wawel e la sua 

La Polonia è il quinto confine Comenius 

varcato dalla Scuola  “Petrarca –Padre 

Pio” di San Severo.  Ancora una volta, 

la nostra scuola, grazie al Partenariato 

Comenius, sostenuto dalla scuola tutta 

nella persona della Dirigente, dott.ssa 

Lucia Sallustio e coordinato dalla 

referente, prof.ssa Anna Luisa Curatolo, 

è andata alla scoperta di nuove frontiere. 

Infatti questo progetto nasce per 

sviluppare la consapevolezza e la 

conoscenza dei diversi sistemi di 

istruzione in ambito europeo unitamente 

alla scoperta dei tesori che sono 

patrimonio dei 10 paesi membri del 

progetto. Dunque è doveroso presentarci  

a voi lettori ed i nostri nomi sono: 

Severino Cavalli,  Valeria Giammetta, 

Iafisco Matteo e Rosa Mastromatteo; a 

noi è stata offerta la meravigliosa 

possibilità di rappresentare l’Italia ed in 

particolar modo la nostra scuola, di 

conoscere differenti culture, diverse 

lingue e realtà allargando i nostri 

orizzonti in una splendida cornice 

nutrita di valori quali l’amicizia, 

l’ospitalità e la condivisione di momenti 

di vita comuni fuori e dentro la scuola. 

Durante questo viaggio siamo stati 

accompagnati dalla prof.ssa Anna Luisa 

Curatolo e prof.ssa Rosalba Pascali. 

Tutta la ricchezza del nostro progetto si 

racchiude nel suo titolo,  “Jeunes 

citoyens à la recherche des trésors 

cattedrale , il quartiere ebraico 

Kazimierz, la miniera di sale di 

Wieliczka e il campo di concentramento 

di “Auschwitz-Birkenau”,  il tristemente 

famoso centro di sterminio nazista. 

Oggi ciò che resta di quel luogo, è 

patrimonio dell’umanità dell’UNESCO 

ed è visitabile dal pubblico. 

Essere li’  davanti al quel cancello con 

la cinica scritta “Arbeit macht frei” (Il 

lavoro rende liberi) suscita incontenibile 

rabbia e dolore  nel pensare che, oltre 

quella porta, milioni di persone hanno 

perso loro la vita e la loro dignità di 

“esseri umani”. 

E’ difficile col cuore immaginare quello 

che succedeva ogni giorno nei campi di 

concentramento, ma le testimonianze 

degli ex prigionieri sono servite per  

cercare di riportare l’atmosfera a quei 

t emp i .  Ved e re  q uegl i  scena r i 

raccapriccianti ha destato molta 

commozione  in noi ed è impensabile 

come la mente umana abbia potuto 

progettare una macchina di distruzione 

così diabolica.  

Come avrete capito dalle nostre parole, 

questa in Polonia è stata un’esperienza 

molto pregnante dal punto di vista 

umano e sociale ed ha rafforzato 

La Musica dell’estate 2014    di M.Bonaventura 

La quinta frontiera della scuola “Petrarca-Padre Pio” 
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Dal 25 al 29 settembre nella nostra 

scuola “Petrarca-Padre Pio” sono state 

ospite tre ragazze che vivono fin dalla 

nascita nel circo “Lidia Togni”: Doriana, 

Giorgia, e Sabrina. Il 29 settembre sono 

state intervistate nella nostra radio, 

RadioMedia, e ci hanno fatto capire che 

per loro quella vita è la normalità; non 

chiedono altro né sentono l’esigenza di 

una vita diversa, magari come la nostra. 

Ma al tempo stesso hanno messo in 

evidenza che la vita del circo non è 

un’avventura; essa è sacrificio, è lavoro 

intenso e continuo, è impegno. Inoltre,  

ci hanno detto che vivere nel circo non 

significa non andare a scuola, infatti 

esse frequentano le scuole dei paesi 

dove il circo si ferma e hanno anche 

delle obiettivi  in ambito scolastico. 

Questo incontro molto speciale mi ha 

incuriosito e ho esplorato il web per 

capire come e quando è nato il circo. 

 La parola circo deriva dal latino 

“circus” che significa "cerchio". 

L'esibizione di giocolieri o danzatori ci 

riporta ad un passato molto lontano da 

non poter 

individuare un periodo preciso e si 

hanno notizie di spettacoli fin dai tempi 

degli antichi Egizi. Nell'antica Roma il 

circo era un luogo adibito a corse di 

cavalli, spettacoli equestri, ricostruzione 

di battaglie, esibizioni di animali, di 

giocolieri e acrobati. Nelle arene, come 

il Colosseo, si tenevano giochi vari, lotte 

tra gladiatori, l'esibizione di animali 

esotici e lotte tra animali e schiavi; si 

tenevano anche le corse dei cavalli o 

delle bighe e spesso i circhi erano di 

forma ovale. 

Nei secoli successivi alla caduta 

dell'Impero romano, diverse compagnie, 

di piccole dimensioni, viaggiavano per 

l'Europa proponendo spettacoli ed 

esibizioni varie come giochi di abilità, 

semplici rappresentazioni comiche o 

tragiche e animali ammaestrati. Spesso 

le compagnie avevano mezzi di 

trasporto che al l’occorrenza si 

trasformavano in veri e propri 

palcoscenici. 

Dopo i secoli bui delle invasioni 

barbariche, al sorgere del potere dei 

nobili, torna di moda possedere  animali 

esotici soprattutto dopo le Crociate. Più 

tardi famoso fu lo zoo privato dei 

Medici. 

Nel XV secolo giunsero in Europa i 

Sinti, etnia di origine gitana del 

Pakistan, che aveva fatto dello 

spettacolo viaggiante la sua principale 

attività. 

N e l 

Settecento, 

e  p i ù 

precisamente nel 1768, l'ufficiale di 

cavalleria britannico Philip Astley ideò 

per la prima volta un'esibizione circense 

in senso moderno, ovvero uno 

spettacolo in cui, in una pista circolare 

posta in uno spazio chiuso, venivano 

esibiti in successione numeri con cavalli 

ammaestrati, giochi di abilità vari e 

intermezzi comici di clown. Il circo 

infatti inizialmente era un circo 

equestre, cioè una "danza di cavalli" e 

questi compivano acrobazie esibendosi 

dentro un cerchio disegnato per terra. Il 

successo fu immenso tanto che Astley 

ingaggiò artisti di fama, clowns, 

trapezisti.  

E' solo verso la fine del XVIII secolo 

che nasce il circo nel significato 

moderno. 

 I l  c i r co  ne l l a  seco n d a  me tà 

dell'Ottocento diviene itinerante e non 

più ad impianto fisso. Suonatori 

girovaghi, o giocolieri, o proprietari di 

animali ammaestrati, passavano di 

villaggio in 

accompagnate in macchina: eravamo 

strette, ma stavamo comunque bene, 

eravamo contente di stare insieme e la 

nostra avventura appena cominciata, già ci 

piaceva. Dopo aver fatto il biglietto siamo 

entrate a prendere posto sotto il tendone. 

Ci ha accolte un clown che ha intrattenuto 

il pubblico prima dell’inizio dello 

spettacolo. Ad un tratto si sono spente le 

luci e lo spettacolo è iniziato! Il primo 

numero è stato quello delle tigri che a noi 

sembravano enormi gattoni, dolci 

nonostante tutto. A seguire c’è stata 

l’uscita di un leone bianco del sud-Africa 

bellissimo anche lui. Oltre agli animali si 

sono esibiti i trapezisti che prima hanno 

fatto stendere una rete di sicurezza sotto di 

loro e poi si sono esibiti, e poi gli 

equilibristi. Questo è stato il numero 

più emozionante perché più di una 

Siamo tre ragazze della II O della Beato 

Padre Pio, Erika, Gilda e Raffaela, e siamo 

molto amiche. Essendo molto unite ci 

piace fare tante cose insieme, e sfruttiamo 

il nostro tempo libero per stare insieme tra 

risate, confidenze, passeggiate, cinema e 

così via. Così quando abbiamo saputo che 

il circo di Lidia Togni era in città abbiamo 

pensato che sarebbe stato molto bello 

andarci insieme, e così è stato. La proposta 

è partita da Gilda e noi l’abbiamo subito 

accettata con entusiasmo. L’appuntamento 

era per il sabato pomeriggio, ma quel 

giorno pioveva tanto e faceva freddo, così 

abbiamo cominciato a chiederci se era poi 

il caso di andare al circo a vedere lo 

spettacolo con quel brutto tempo. Ci siamo 

sentite tramite sms e Whatsapp e abbiamo 

deciso che sì, ci saremmo andate anche 

con l’alluvione! La mamma di Gilda ci ha 

vo l t a  è 

s e m b r a t o 

che i due 

a c r o b a t i 

stessero per 

p e r d e r e 

l’equilibrio e 

cadere, ma 

per fortuna non è mai successo. Il 

numero più simpatico per noi è stato 

quello dell’elefante perché ci ha 

colpito per come un animale così 

grande sia riuscito ad inginocchiarsi 

davanti al pubblico con la stessa 

grazia e le leggerezza di una 

ballerina classica. Subito dopo la 

pausa tra la prima e la seconda parte 

ci ha sorpreso il divertentissimo 

spettacolo dei clown. 

Questo pomeriggio al circo ci è 

piaciuto moltissimo e non vediamo 

Circo, che passione!    di M. Bonaventura 
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Conclusa l’avventura della Nuova 

Alius San Severo in serie C regionale 

e dopo il fallimento della Cestistica 

San Severo, come l’araba fenice 

rinasce il basket sanseverese con la 

nuova squadra giallo-nera: Allianz 

Basket Città di San Severo. La 

squadra inizia il suo nuovo percorso 

per giocare in serie C nazionale, 

allenata da Piero Cohen e Nicolas 

Panizza e nelle prime partite ha vinto 

fuori casa il 28 settembre per 50 a 84 

contro il Castellamare di Stabia e in 

casa il 5 ottobre per 105 a 29 contro il 

Timberwolves Potenza. 

I tifosi giallo-neri hanno sostenuto la 

nuova squadra nella partita del 5 

ottobre fiduciosi e speranzoni di 

assistere a nuove vittorie. Forza 

giallo-neri! 

Il maestro Nazario Tartaglione per 

l’occasione ha ideato e scritto l’inno 

della squadra, ”Sogno giallonero”.                      

Ridiamoci su…….. 

 

Rinasce il basket sanseverese   di M. Bonaventura 


