Redazione e Staff Web

NOME: Cristian Quaranta
RUOLO: Fondatore e Direttore
PROFESSIONALITA': iscritto all'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo, Laureato in Scienze
Ambientali, Internet Communication Manager.
SCHEDA: Un pò coach, un pò playmaker e un pò talent scout. Ha "pensato" RS e per lei ha
fatto e fa un po' di tutto, avvalendosi di preziosi e validi collaboratori: dalla progettazione del sito
alla grafica, dalla selezione al coordinamento dello Staff, dalla produzione alla gestione dei
contenuti editoriali, dalla comunicazione al marketing.
E' sempre stato lui la vera "anima" di RosetoSportiva, aggregando intorno a se persone sempre
meritevoli. Con caparbietà e passione sincera, ha sempre lavorato per far crescere il "progetto
RS" mantenedone sempre accesa la fiamma, sia quando divampava come un incendio, sia
quando andava protetta come una candela nella notte. Attraverso un percorso di oltre 15 anni,
tra sfide, difficoltà e grandi soddisfazioni, è riuscito a generare molti "buoni frutti", credendo nel
lavoro di squadra e cercando di canalizzare le energie positive dei suoi collaboratori verso
obiettivi comuni capaci di regalare belle soddisfazioni al gruppo e qualcosa di buono al mondo.
Stoico/aggregante/solidale.

REDAZIONE e STAFF WEB

ATTUALMENTE IN REDAZIONE - in campo quotidianamene con qualità e passione per
animare il nostro portale e tutte le iniziative di
RS
:

NOME:

Giampiero Massacesi

RUOLO:
Redazione
(NBA da giugno 2006)
PROFESSIONALITA': esperto di NBA e scrittore
SCHEDA:
Eclettico scrittore ed esperto di NBA. Cura la rubrica "NBA Shots" di RS con co
TITOLARI:
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NOME:
Adriana D'Andrea Ricchi
RUOLO:
Redazione - grafica
(da giugno 2007)
PROFESSIONALITA': grafica,
SCHEDA:
è la grafica
web del
designer
gruppo,
e creativa
ma è anche molto molto di più. Cristian la considera orm

NOME:
Piergiorgio Stacchiotti
RUOLO:
Redattore
(da marzo 2009)
PROFESSIONALITA': giornalista
SCHEDA:
giovane e promettente giornalista rosetano su cui RS ha puntato con convinzion

NOME:
Vincenzo Moretti
RUOLO:
Redazione
(da novembre 2007)
PROFESSIONALITA': giornalista
SCHEDA:
esperto giornalista
e professore
attivo in ambito editoriale e mondano. Fondamentale nell'ulti
A DISPOSIZIONE (Amici-Collaboratori - sempre pronti a dare il loro contributo alla
causa)
:

Francesca Marchese (da ottobre 2009 Redazione - Supporter dal 2008)
Sara Roccheggiani (da aprile 2010 - Redazione)
Emanuele Speca (da aprile 2009 - sviluppo web)
Marco Di Domenico Di Sabatino (developer)
Salvatore Gullotto (basket giovanile - supporter)
Mimmo Cusano (fotografo)
Ettore Marrone (da maggio 2009 - supporter)

COLLABORATORI EXTRA-WEB

Maurizio Esposito (consulente legale)
Tobia Bordelletti (consulente amministrativo)
Cristina Di Egidio (amministrazione)
Fausto Quaranta (amministrazione, logistica e pubblicità)
Domenico Di Felice (supporter/animatore)
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Francesca Centorame (solidarietà)
Giorgio Silenzi (supporter)

Hanno collaborato con noi...
(gli eventi ed il lavoro li hanno portati via da RS, ma noi gli diciamo comunque grazie per il loro
aiuto, grande o piccolo, ma comunque prezioso ed apprezzato)

...per il sito internet:
Federico Porretta (grafico e fotografo)
E' stato con Cristian e Marco uno dei fondatori di RS. Importantissimo nelle fasi iniziali del
portale web, negli anni si è distinto anche per le fotografie con le quali ha immortalato tutti gli
eventi seguiti e/o organizzati da RosetoSportiva, compresi il supporto al Roseto Basket di serie
A e la stagione d'esordio delle ragazze delle RS Panthers. Dalla primavera 2007 ha scelto di
dedicarsi ad altri progetti, scendendo dalla "nave RS".

Marco De Matteis (developer)
Parte del team (con Cristian, Federico e Marco) che fece sbarcare RS sul web. Importantissimo
nella fase iniziale e più tardi nella creazione del primo vero contenitore multimediale di
RosetoSportiva. Da qualche anno è felicemente sposato e non ci pensa più! ;-)

Umberto Rosini (informatic analyst e web developer)
E' entrato nel progetto RosetoSportiva a giugno 2005 e ne è uscito ad aprile 2007. Il passaggio
di RS su piattaforma Joomla, l'implementazione di diversi siti del circuito RS ed altri lavori di
grafica, sono i frutti positivi del suo lavoro.

...in Redazione:

Matteo Salvi (redazione)
Per un bel tratto di strada è stato un perno della redazione, prezioso ed appassionato
collaboratore, oltre che amico. Grande appassionato di basket, sia italiano che straniero, uomo
di statistiche, di proposte e di sostanza. La vita poi, a volte, porta a bivi imprevedibili e
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imperscrutabili...
Cleto Romantini (giornalista)
Penna di lusso che RS ha avuto l'onore di "scoprire" e valorizzare. Attualmente lo troviamo, non
senza una punta di orgoglio, addirittura alla RAI! :-)
Luca Venanzi (giornalista)
Alessio Palmarini (redazione)
Romano Vallese (redazione)
Francesco Florimbi (redazione)
Sante Mariano (redazione)
Piero Ricciutelli (redazione)
Cristian Palmieri (fotografo)
Gianni Boccabella (Sport per tutti)
Fabio Recchiuti (calcio)
Emanuele Foresti (supporter)
Roberto Profico (suppoter)
Alessandro Quaranta (calcio)
Vitaliano Casalena (calcio UISP)
Katia Sacchetti (altri sport)

...fuori dal Web:
Andrea Andrenacci
Giampaolo Pigliacampo (RSBB, RS Panthers)
Luigi De Bernardi (RSBB, RS Panthers)
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