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Ghetto, beve troppo e finisce in Ospedale
Giovane accasciata a terra viene trasportata al San Paolo. Isola pedonale in balìa di vandali e sosta selvaggia

ANCORA un venerdì sera 
movimentato al Ghetto, 
zona dove i giovani 
civitavecchiesi ma non solo 
sono soliti trascorrere il �ne 
settimana vista la presenza 
di numerosi locali . Intorno 
alle 23.30 una ragazza 
dopo aver bevuto qualche 
bicchiere di troppo si è 
accasciata a terra priva di 
sensi. Immediati i soccorsi 
con il pronto intervento di 
un’ambulanza del 118 che 
ha trasportato la ragazza in 
ospedale. Un episodio come 
tanti che fanno da cornice 
ai week end civitavecchiesi 
e che vedono come 
protagonisti soprattutto i 
giovanissimi, molti dei quali 
anche protagonisti di episodi 
di teppismo, durante le notti 
brave in giro per la città.  
Un vero e proprio allarme 
sociale che preoccupa e 

Un general contractor per evitare 
il frequente ricorso ai sub appalti

Secondo incontro tra l’Associazione Costruttori 
Civitavecchiesi e la CNA di Civitavecchia e Viterbo, con 
i rappresentanti degli ordini professionali degli Architetti, 
degli Avvocati ed il Delegato all’Artigianato del Comune 
di Civitavecchia Giuseppe Traini.Nella riunione del 28 
febbraio era emersa la volontà di condividere e sottoscrivere 
un piano operativo congiunto con il �ne ultimo di 
interloquire direttamente con l’Amministrazione Comunale, 
attraverso proposte e progetti realizzabili a “breve”. “I temi 
toccati e condivisi tra le parti anche nel secondo incontro 
–commenta Traini - hanno interessato punti assai importanti 
per lo sviluppo ed il rilancio dell’imprenditoria cittadina”. 
“Si e’ concordato – prosegue - di lavorare, sopratutto a 
salvaguardia del tessuto locale, per la creazione di un unico 
soggetto imprenditoriale, una sorta di General Contractor 
che possa intraprendere con l’Amministrazione stessa, un 
percorso di iniziative fattibili attraverso comuni intenti su 
tutti quegli interventi che andranno a pesare sul futuro piano 
urbanistico cittadino”. 

non poco anche gli abitanti 
delle zone suddette, spesso 
vittime a loro insaputa degli 
episodi di teppismo. Senza 
dimenticare il tappeto di 

bottiglie e vetri rotti che 
rimangono in bella vista, 
a testimonianza di quanto 
accaduto nelle solute serate 
di sballo. 
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Il Tribunale Amministrativo del Lazio accoglie il ricorso dell’ex sindaco Moscherini

Hcs, adesso ci si mette anche il Tar
Situazione sempre più confusa per la vendita delle Sot anche alla luce di questa pronuncia

LA commissione permanente istituita presso la Direzione 
Strategica della ASL ROMA F ha completato i lavori 
preliminari per l’istituzione del Registro Tumori e redatto un 
protocollo operativo che ne delinea gli aspetti procedurali, 
organizzativi e gestionali.
Si avvia cosi l’applicazione del piano di lavoro concordato 
dagli esperti.
L’azienda ha avviato inoltre le procedure per la realizzazione 
di due sezioni di Dialisi peritoneale, presso l’Ospedale ‘Padre 
Pio’ di Bracciano e l’Ospedale ‘S. Paolo’ di Civitavecchia, 
che verranno realizzate nel più breve tempo possibile.
Procede in questo senso l’azione del Commissario 
Straordinario, prof. Riccioni, che sin dall’inizio del mandato 
si era impegnato nel tentativo di coniugare le esigenze di 
salute dei cittadini ad un notevole miglioramento della loro 
qualità di vita, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse.

Tutto pronto per l’istituzione del registro tumori
La Asl Roma-F ha avviato anche le procedure per la realizzazione della sezione di dialisi al San Paolo

Spetterà al consiglio
verii care le modalità
di attuazione della
eventuale cessione

HCS, tutto da rifare? 
Mica tanto. Ma forse sarà 
l’occasione di fare chiarezza, 
anche se purtroppo l’ora di 
dormire sonni tranquilli, per i 
dipendenti Hcs, non è ancora 
suonata. Gianni Moscherini, 
da consigliere d’opposizione, 
ha messo a segno un bel punto. 
Il Tar ha infatti sospeso, con 
un’ordinanza, la delibera con 
la quale la giunta municipale, 
il 9 novembre scorso, aveva 
af� dato al sindaco Tidei il 
mandato per la liquidazione 
di Hcs. Aspetto questo che ha 
in effetti ingenerato il dubbio 
che la strada del fallimento 
non sia stata già intrapresa, o 
che su di essa si posa (debba) 

ora fare un’inversione a 
“U”. Cosa che, purtroppo, 
non è possibile. Nei fatti, 
la procedura fallimentare è 
stata aperta al Tribunale di 
Civitavecchia perché i libri ce 
li ha portati l’amministratore 
unico. Cosa diversa è però ciò 
che dovrà ora accadere per 
quanto riguarda il Comune. 
Perché, se il Tar ha voluto 

esprimere una censura con la 
sua ordinanza, è nell’ordine 
del metodo adottato 
dentro Palazzo del Pincio. 
Sostanzialmente, si dice al 
Comune che non può essere 
la Giunta a stabilire le linee 
di uscita da questa situazione 
con un mero mandato al 
primo cittadino, ma che tale 
decisione deve essere assunta 
al Consiglio Comunale, 
davanti agli eletti. Consiglio 
Comunale che quindi adesso 
dovrà – � nalmente – essere 
direttamente investito della 
vicenda Hcs e di come uscirne. 
Con tutto ciò che, nell’ambito 
dell’assunzione delle relative 
responsabilità, ne consegue. 
E questo (diciamocelo) è 
tutt’altro che un male, anche 
se l’aula Pucci rischia di 
diventare, per l’ennesima 
volta in pochi anni, un’arena.
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Un altro fine settimana all’insegna dello sballo tra bottiglie, immondizia e parcheggio selvaggio

Ghetto, beve qualche bicchiere di troppo
Ragazza collassa e finisce in ospedale
ANCORA un venerdì sera 
movimentato al Ghetto, 
zona dove i giovani 
civitavecchiesi ma non solo 
sono soliti trascorrere il �ne 
settimana vista la presenza 
di numerosi locali . Intorno 
alle 23.30 una ragazza 
dopo aver bevuto qualche 
bicchiere di troppo si è 
accasciata a terra priva di 
sensi. Immediati i soccorsi 
con il pronto intervento di 
un’ambulanza del 118 che 
ha trasportato la ragazza in 
ospedale. Un episodio come 
tanti che fanno da cornice 
ai week end civitavecchiesi 
e che vedono come 
protagonisti soprattutto i 
giovanissimi, molti dei quali 
anche protagonisti di episodi 
di teppismo, durante le notti 
brave in giro per la città.  
Un vero e proprio allarme 
sociale che preoccupa e 
non poco anche gli abitanti 
delle zone suddette, spesso 
vittime a loro insaputa degli 

episodi di teppismo. Senza 
dimenticare il tappeto di 
bottiglie e vetri rotti che 
rimangono in bella vista, 
a testimonianza di quanto 
accaduto nelle solute serate 
di sballo. E per �nire la sosta 
selvaggia. Una caratteristica 
che sembra proprio non si 
riesca a debellare: quella 
che dovrebbe essere un’isola 

pedonale si trasforma in 
un’autentico parcheggio 
per i furbi di turno senza 
che nessuno intervenga. 
Insomma una situazione 
non più tollerabile 
soprattutto da chi abita in 
queste zone, tra nottate in 
bianco e qualche danno 
lasciato come ricordo, dagli 
sbronzi di turno.  

Immobile sgomberato
dalla Polizia di Stato
SABATO mattina è stato sgomberato dalla Polizia il 
primo piano di un immobile di proprietà demaniale in 
via Marangone. Sono stati proprio gli agenti del Com-
missariato di Civitavecchia ad applicare la misura del 
sequestro preventivo disposta dalla Procura della Re-
pubblica di Civitavecchia. I poliziotti, coordinati dal 
dottor Giovanni Lucchesi, hanno eseguito lo sgombe-
ro del lato sinistro dello stabile, negli anni occupato 
abusivamente da una famiglia di rumeni di etnia rom. 
Gli stessi, in precedenza, erano già stati denunciati sia 
dal Commissariato che dall’Agenzia del Demanio per 
occupazione abusiva di immobile. Al termine delle 
Operazioni l’intero primo piano dell’immobile in 
questione è stato “consegnato” ad un Funzionario del 
Demanio, che ne disporrà successivamente la bonifica. 
Sono in corso da parte degli investigatori del Commis-
sariato ulteriori accertamenti volti a definire la posi-
zione di una famiglia di tunisini che alloggia al piano 
terreno della stessa struttura e si vuole verificare a che 
titolo occupi quell’abitazione. 
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Il consigliere comunale bacchetta il quadro dirigente all’indomani dell’emoraggia di consensi

Stefano Giannini e il Partito Democratico
“Serve un Risorgimento dirigenziale”

La risposta
Longarini
lo bacchetta
Non si è fatta attendere 
la risposta al consigliere 
comunale del Pd Gianni-
ni da parte di Clemente 
Longarini.“Fa piacere 
che in questa circostanza 
il consigliere comunale 
Giannini, membro del 
comitato direttivo del 
PD, abbia sottolineato 
con tanta forza il ruolo 
e la funzione del Partito. 
A tale proposito colgo 
l’occasione per ricordargli 
che è in corso un dibattito 
sull’esito del voto, nell’or-
ganismo dirigen.Per quan-
to riguarda l’auspicato 
rinnovamento mi sembra 
onesto riconoscere che il 
PD nel corso degli anni ha 
espresso una nuova classe 
dirigente ed ha promosso 
molti giovani a ruoli diri-
genti nelle istituzioni. La 
rappresentazione fornita 
da Giannini appare inge-
nerosa e strumentale. Da 
essa si coglie il desiderio, 
a fronte di un risultato 
elettorale insoddisfacente, 
di prenderne le distanze. 
Il che non mi sembra pro-
prio nuovo”. Intervento 
completo su 0766news.it

“Una prateria, non riserva indiana”
L’assessore all’Ambiente Roberta Galletta commenta i risultati delle elezioni e non solo 

LE elezioni hanno di fatto 
riaperto la spaccatura all’in-
terno del Partito Democratico 
di Civitavecchia. Spaccatura 
tra le vecchia classe dirigente 
e la nuova rappresentata per 
esempio dal consigliere comu-
nale Stefano Giannini, il quale 
nell’analisi post voto ha chiesto 
senza mezzi termini una venta-
ta di rinnovamento per chiude-
re quella emoraggia di voti con 
cui i democratici hanno dovuto 
fare i conti nell’ultima tornata 
elettorale. “ Le dimissioni ir-
revocabili di De Felici sono il 
primo passo verso la rinascita 
del Partito, nonostante siano 
avvenute con eccessivo ritar-
do. Non posso che applaudire 
alla presa di posizione dell’ex 

Segretario il quale, sebbene 
osteggiato in questa decisione 

da parte del vecchio apparato, 
ha avuto il coraggio di trarre le 

giuste conclusioni postume al 
pessimo risultato elettorale ot-
tenuto. Va inoltre aggiunto che 
la situazione caotica del Partito 
veri�catasi successivamente 
la vittoria alle amministrative 
locali, non può comunque can-
cellare l’ottimo lavoro svolto 
che ci ha portati al governo 
della città. Eppure la parentesi 
De Felici non è suf�ciente per 
coprire un dato oggettivo: Dal 
contesto nazionale �no a quello 
locale è evidente la bocciatura 
del Partito Democratico, come 
è evidente la bocciatura senza 
possibilità d’appello della classe 
dirigente che ha guidato questo 
partito da troppi anni a questa 
parte”. Intervento integrale sul 
sito www.0766news.it

INTERVENTO dell’assessore all’am-
biente Roberta Galletta sul dibattito 
interno al Partito Democratico. “Quello 
che è accaduto nelle scorse elezioni in 
Italia e a Civitavecchia in particolare  ha 
avuto un risultato devastante per tutto 
il nostro partito, il Partito Democratico. 
Abbiamo perso le elezioni nonostante i 
tanti voti perchè la legge elettorale ha 
sancito, ancora una volta e se mai ce ne 
fosse ancora bisogno, l’immobilismo che 
produce il nostro sistema elettorale e che 
se non sarà cambiata al più presto  avrà 
ripercussioni ancora più gravi su tutto 
il paese. Ma anche perchè non abbiamo 
saputo interpretare i bisogni e le dram-
matiche richieste che arrivano da tempo 

dalla gente. Che ha invece trovato nel 
Movimento 5 Stelle un orecchio che 
ha saputo ascoltare. Per adesso, però 
c’è stato. Questo deve essere un monito 
per tutto il Partito Democratico e tutto 
il centro sinistra perchè abbiamo perso 
tempo, abbiamo parlato troppo e fatto 
pochissimo e di questo tutti noi dirigenti 
del Pd così come assessori e consiglieri 
dobbiamo farcene carico e ammettere 
che abbiamo sbagliato. E’ quindi ne-
cessario, se non vitale, cambiare anche 
il partito, il nostro modo di rapportarci 
alla gente, al nostro elettorato che guar-
da a noi, ancora,  come una forza in 
grado di governare un paese e una città 
che si trovano in una situazione dif�cile, 

attraversando il momento forse più nero 
sia della storia nazionale che di quella 
cittadina. In questo, all’interno del Pd, 
a Civitavecchia, non abbiamo voluto 
rinnovare non tanto il gruppo dirigente 
rimasto nonostante tutto impantanato 
in questioni legate a rappresentanze 
più o meno legate al vecchio modo di 
gestire il partito, quanto il modo di fare 
e di pensare. Ecco perchè oggi il Partito 
Democratico appare alla gente  come 
una riserva indiana, dove si parla molto, 
si fuma magari il calumet della pace, si 
resta legati alle liturgie dei direttivi e  
degli attivi ma di fatto non si fa azione”. 
L’intervento intero è pubblicato sul no-
stro sito www.0766news.it
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LADRI di nuovo in azione a 
San Gordiano. Dopo un pe-
riodo di sosta, la zona a sud 
della città è stata nuovamente 
visitata dai soliti ignoti. Ad 
essere colpita una villetta del 
popoloso quartiere dove, già 
in passato, sono stati numerosi 
i furti, molti dei quali va co-
munque detto non denunciati. 
Tornando all’episodio di vener-
dì notte, il modus operandi dei 
ladri è quello  ormai consolida-
to e noto. I ladri cercano con 
grande attenzione le vittime, 
guardando soprattutto agli 
eventuali sistemi di allarme e 
anti intrusione installati nelle 

NUOVO intervento del consegliere di 
minoranza del comune di Montalto 
Di Castro Paola Peruzzi sul Centro 
ELaborazioni Dati.
“Con delibera n. 25 del 18 febbraio 
2013, la Giunta Caci ha dato incarico 
per 47.432,00 euro annui alla Soc. We-
COM s.r.l. di Viterbo per il SERVIZIO 
DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
del C.E.D. (Centro Elaborazione Dati) 
del nostro Comune. Ci sono voluti ben 
due mesi per avere questo risultato, da 
quando l’ultima delle due “fondatrici” 
del CED ha concluso il proprio rapporto 
di lavoro con il NOSTRO Ente, 
estromessa dalla grande operazione di 
“COINVOLGIMENTO” della politica 
di Caci. Dovremmo gridare alla vittoria. 
Ma non ci riesce! C’è poco da gioire, 
infatti, quando un servizio d’eccellenza 

come quello del CED del Comune di 
Montalto, costruito in anni di lavoro, 
investimenti e formazione, autonomo 
ed invidiato da altri comuni, con due 
persone impiegate in grado di coprire 
TUTTE le esigenze tecniche, gestionali e 
progettuali richieste, viene smantellato - 
e ripristinato a proprio piacimento - per 
ragioni slegate dalle qualità professionali 
di chi vi era impiegato. Forse riusciremo 
ad accennare un sorriso se qualcuno 
spiegherà ai cittadini quali fantomatici, 
tecnomatici ed oggettivi criteri di scelta 
sono stati adottati dall’Amministrazione 
Caci per un incarico DIRETTO alla Soc. 
We-COM s.r.l., che costa ben 3.952,66 
euro al mese alle casse del NOSTRO 
Comune, con una sola unità operativa 
impiegata. All’Assessore al Bilancio, poi, 
che nella sua relazione sulla situazione 

economica dell’Ente di qualche mese fa 
aveva puntualmente riportato i 156.000 
euro spesi NELL’INTERO anno 2011 
dall’Amministrazione Carai per “CED, 
compreso personale” (“comprese”, 
quindi, DUE unità lavorative stabili; 
oltre a tutto il resto, che avrebbe per 
correttezza potuto e dovuto speci�care), 
consigliamo di fare molta attenzione 
al portafogli, poichè tra assistenze, 
CED, consulenze, ecc.. nei soli DUE 
mesi di gennaio e febbraio 2013 la 
sua Amministrazione sta già a quota 
90.000. Ma con una unità lavorativa in 
meno impiegata al Centro Elaborazione 
Dati. L’amministrazione Caci ha perso 
per strada i buoni propositi di risparmio 
economico, dando prova per l’ennesima 
volta che fra parlare e amministrare c’è 
una gran bella differenza”.

abitazioni. 
Sistemi che rappresentano im-
portanti deterrenti per evitare 
spiacevoli sorprese. Ma vener-
dì notte i ladri sono riusciti 
ad entrare in una villetta e nel 
silenzio, soprattutto in pochi 
minuti, a portare via quello 
che hanno trovato sul proprio 
tragitto. Ma hanno fatto bin-
go, perchè oltre agli oggetti 
di valori, hanno rubato anche 
un’autovettura con cui si sono 
poi dileguati. Insomma un col-
po, l’ennesimo e questa volta 
denunciato alle forze dell’Or-
dine che secondo le prime rico-
struzioni si sarebbe veri�cato 

nelle prime ore del mattino. 
Un cambio d’orario, rispetto al 
passato forse dettato dal fatto 
che proprio nelle ore notturne 
le forze dell’Ordine hanno in-
tensi�cato i controlli. Ma resta 
il fatto che senza appropriati 
sistemi d’allarme risulta dif�-
cile se non impossibile evitare 
queste visite notturne.    

Peruzzi interviene sul CED
Montalto. Nuovo attacco del consigliere di minoranza nei confronti della giunta Caci

Nella notte tra venerdì e sabato oltre ai preziosi trafugati, sparita anche un’autovettura 

San Gordiano, è tornato di nuovo
l’incubo dei furti nelle villette 
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LA �loso�a del non buttar via 
nulla è molto utile per arreda-
re case, uf�ci o bar. “Ricicla-
re”, “Riutilizzare“: termini 
che hanno preso sempre più 
piede nella società dei con-
sumi dove, a un certo punto, 
ci si è resi conto di quanto sia 
prezioso evitare gli sprechi. 
Ora, con la crisi economica, 
sempre di più le famiglie e i 
giovani non possono permet-
tersi di “buttare via nulla” per 
fare spazio a cose nuove. Ma 
ciò non vuol dire che gli og-
getti, proprio come gli spazi 
stessi, non possano essere 
riadattati per cambiare look. 
Una “�loso�a” che prende 
sempre più piede in questi 
anni ma che era già presente 
ben due decenni fa. A portare 
un esempio è proprio Rosalba 
Angeloni, decoratrice-artista 
che d’ora in poi curerà set-
timanalmente la rubrica di 
Arte e Culture “Art Clubing”. 
Dotata di sana fantasia e ot-
tima manualità la Angeloni 
già nel 1990 ha saputo rein-
ventare una vecchia stazione 
dei tram trasformandola in 
un bar (nelle tre foto). Un 
“esperimento”, se così po-
siamo de�nirlo, che ha avuto 
un grande successo tanto da 
essere inserito anche in una 
rivista giapponese e nomina-
to anche nel periodico “Elle 
Decore”. Ma vediamo dove e 
come nasce questo particolare 
locale: con l’urbanizzazione e 
l‘esplosione demogra�ca, in 
seguito alla �ne della seconda 
guerra mondiale,  a Milano la 
rete dei tram si espande: ma il 

Art Clubing - Anche due decenni fa con Rosalba Angeloni si utilizzava l’Eco Design

Una stazione tram diventa un bar:
la fiolosofia del “riciclo” nel 1990

mezzo sarà destinato a durare 
pochi decenni. Già dal 1970 
infatti inizia a scomparire e le 
stazioni delle linee abbando-
nate si trasformano in uf�ci di 
aziende di trasporti. Proprio 
da una di queste nascerà poi 
l’Atiemme bar, che riprende 
nel nome proprio la vecchia 
azienda dei trasporti milanese 
che lì aveva sede. Forte del 
suo bagaglio di esperienza 
Rosalba ha quindi dato una 
nuova vocazione allo spazio 
metropolitano composto so-
lamente da cemento e vetro. 
Arte povera, luci anni ‘50, 
graf�ti fatto da artisti di stra-
da e console del deejay che 
Rosalba de�nisce “cultural-
mente avanzata”. È proprio 
in questi anni che Rosalba 
scopre la sua passione per la 
decorazione degli interni, una 
mestiere che la accompagnerà 
poi per tutta la vita. Come 
scrive Del�na Rattazzi ne La 

Repubblica di sabato 2 aprile 
2005, le specialità di Rosalba 
sono “i muri e i pavimenti 
degradati che riporta a nuova 
vita con la pittura, i fondi in 
foglia d’oro, gli interventi a 
rullo, gli stencil oppure gli 
interventi a mano libera. Ro-
salba ha un approccio ecletti-
co al suo nuovo lavoro. È in 
grado di riprodurre fumetti e 
scandire �ori e foglie un stile 
giapponese. Sa dipingere �ori 
come andavano di moda nella 
cerchia degli amici di Virginia 
Woolf, a Bloomsbury, ma le 
sono familiari anche le tema-
tiche della Op-Art degli anni 
Settanta”. Insomma, la Ange-
loni dopo un coinvolgimento 
teatrale con la Living Perfor-
mance Ensamble in Germania, 
un soggiorno in Senegal alla 
scoperta dell’arte contempo-
ranea africana e, addirittura, 
un esperienza nel catering ad 
alto livello con la Kitchen Art 

locale come l’Atiemme bar. 
In un mondo in continua 
evoluzione il cambiamento è 
probabilmente d’obbligo ma 
è bene cercare di conservare il 
vecchio. E Rosalba Angeloni 
nei prossimi appuntamenti 

Food (decorazione del cibo) 
ora è immersa nel mondo 
della decorazione. Oggetti che 
vengono rielaborati e lavorati 
artigianalmente,  diventando 
unici. Un modo per buttare 
alle spalle il passato senza 

però dimenticarlo, così come 
un tavolino può diventare un 
mobile a muro, una pensilina 
di un tram può diventare un 

con la rubrica ci dimostrerà 
che ciò è avvento anche a 
Civitavecchia.

Barbara Fruch
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BOXE. Demolisce Giacon al palasport in due riprese e aggiunge all’Italiano ed al Mondiale l’unico titolo che gli mancava 

Marsili re d’Europa in un lampo
Straordinaria prova di forza e poi a braccia alzate indossando ieramente la divisa della Compagnia Portuale

Il match

RIVIVIAMO insieme le emozioni de 
match tra Marsili e Giacon al palasport 
con l’ausilio degli esperti della redazione 
di boxeringweb.net. Il beniamino di casa 
parte come un fulmine, velocissimo sulle 
gambe non si fa trovare e improvvisamente 
a metà round fa centro con un fulminante 
gancio sinistro sul rivale, che cade pesan-
temente al tappeto, poi dopo pochi istanti 
si ripete e Giacon crolla di nuovo! Sembra 
ormai sull’orlo del baratro ma soffrendo 
disperatamente riesce a giungere al gong. 
In apertura di seconda ripresa, in una con-
citata fase un colpo dell’ispanico-italiano 
raggiunge Marsili quasi alla nuca facen-
dolo piegare sulle ginocchia e Quartarone 
lo conta; riprende il combattimento però 
Emiliano é più cattivo di prima e di nuovo 
fa centro sulla mascella del giovane rivale 
che sbanda spaventosamente subendo di-
versi colpi e per sua fortuna è bravissimo 
l’arbitro che interrompe il match evitando-
gli un pesante pedaggio.

La rivincita di Emiliano
contro la Fpi e su Cherchi
“Il mio ex manager aveva
il numero uno dentro casa” 

Ora nuovi sogni iridati
“Sono ancora ambizioso”
Dedica alla sua famiglia
“Ma grazie al mio staff”

EMILIANO Marsili ha vinto 
il titolo europeo dei pesi leg-
geri battendo Luca Giacon al 
palasport di Civitavecchia alla 
seconda ripresa per intervento 
arbitrale. Già nel primo round il 
suo avversario, più giovane di 13 
anni, era �nito due volte al tap-
peto e dopo appena cinquanta 
secondi della ripresa successiva 
l’arbitro si è visto costretto a de-
cretare il ko tecnico con Giacon 
alle corde senza guardia sotto 
i micidiali colpi del “Tizzo”. 
Grande a �ne match la gioia del 
beniamino del pubblico locale, 
che si è presentato alla procla-
mazione indossando con orgo-
glio la maglia della Compagnia 
Portuale di cui è socio lavoratore. 
“Di pugilato non si vive di questi 
tempi - ha detto Emiliano ai mi-
crofoni di Sportitalia - ed io vado 
avanti �eramente con il mio 
mestiere. Questo dovrebbe anche 
capirlo la federazione, che mi ha 
squali�cato lo scorso anno dopo 
aver vinto un mondiale, quello 
Ibo, non riconosciuto in Italia”. 
Ma Marsili i sassolini non se li 
è tolti solo con la Fpi, ma anche 
con il suo ex manager Salvatore 
Cherchi, che ha lasciato alla vi-
gilia di questo match passando 
nella scuderia di Giulio Spagnoli. 
“Aveva il numero uno dentro 
casa, ma ha preferito lasciarlo 
andare puntando su un pugille 
più giovane. Luca è bravo, ma 
il più forte sono io: lo ha detto 
il ring”. E adesso a 37 anni cosa 
farà Marsili? “Intanto saluto 
mamma che mi sta vedendo in 
tv....ma poi spero di avere una 
chance mondiale in una sigla 
riconosciuta in Italia”. Sarebbe 

il compimento di una carriera 
che nonostante la lunga gavetta 
gli ha riservato enormi soddisfa-
zioni con 26 match disputati da 
professionista senza la macchia 
di una scon�tta. “Ho sempre 
lavorato sodo - ha concluso Emi-
liano - e tutto quello che ho otte-
nuto me lo sono meritato e con-
quistato da solo, anzi con l’aiuto 
della mia città, della Cpc, della 
mia famiglia e del mio staff che è 
il top dal maestro Mario Massai 
ai suoi collaboratori Gino Lauro 
e Gesumino Aglioti”. 

Uno dei 
micidiali 
sinistri di 
Emiliano

Sopra Mar-
sili a brac-
cia alzate e 
poi faccia 
a faccia 
con l’ex 
manager 
Cherchi



Csl Soccer
tre punti
Ok S.Pio X
UNA domenica positiva 
per le squadre locali che 
partecipano al campio-
nato di Seconda catego-
ria. Iniziamo dal Girone 
A, quello della provincia 
di Viterbo che vede im-
pegnata la Csl Soccer. 
La squadra guidata da 
Sandro Galli si è impo-
sta per 7 a 0 sulla Real 
Gradolese. Una gara che 
come dice ampiamente il 
risultato �nale è stata a 
senso unico, con i civita-
vecchiesi che continuano 
la rincorsa in testa alla 
classi�ca. E mercoledì 
prossimo  di nuovo in 
campo per la gara di an-
data della Coppa Lazio: 
al Fattori arriverà il Cori 
per la semi�nale della 
prestigiosa manifestazio-
ne. Nel girone D succes-
so importante della San-
tamarinellese. L’undici 
di Antonio Concetti ha 
superato con un secco 3 
a 0 in trasferta l’Eur Tre 
Fontane, conquistando 
tre punti preziosi. Torna 
alla vittoria anche la San 
Pio X che al “Riccucci” 
liquida il Leonina 3 a 1.  

UN punto che smuove di poco 
la classi�ca ma che fa comodo. 
Il Civitavecchia torna con un 
pareggio per 2 a 2 dalla dif�cile 
trasferta di Frascati contro la 
Lupa, al termine di una gara 
dai due volti. Un buon primo 
tempo per la squadra di Stefano 
Ferretti che, dopo il vantaggio dei 
padroni di casa messo a segno da 
Artistico, ha trovato il pareggio 
su calcio di rigore grazie a Di 
Giacomo: penalty che era stato 
concesso per un tocco di mano 
in area di Pippi. Squadra che nei 
primi 45 minuti di gioco aveva 
creato anche qualche occasione, 
ma soprattutto aveva impedito 
alla squadra di casa di produrre 
il suo classico gioco, sfrutttando 
le fasce. E su un altro calcio di 
punizione arrivava il vantaggio 
nerazzurro con Piciollo abile ma 

anche fortunato a ribattere in 
rete una deviazione della barriera 
castellana. Primo tempo che si 
chiudeva sul 2 a 1 per il Civi-
tavecchia. Nella ripresa mister 

Gregori, squali�cato, mischiava 
le carte e per il Civitavecchia 
iniziava la via crucis. 
Protagonista assoluto nella ripre-
sa l’estremo difensore Boccolini 

che in un paio di occasioni ha 
salvato il risultato ed è stato 
sicuramente il migliore in 
campo. Fino al pareggio dei 
padroni di casa. 

UNA domenica che ha regalato non 
troppe emozioni ma ha confermato 
al vertice il Cerveteri. La squadra 
di Ferretti ha superato per 6 a 1 il 
Tolfa, davanti il pubblico amico del 
“Galli”. Una gara a senso unico, con 
i collinari che nulla hanno potuto di 
fronte alla superiorità dei padroni di 
casa, intenzionati a tornare alla vit-
toria per mettere di nuovo un buon 
cumulo di punti dalla Compagnia 
Portuale. Missione compiuta con gli 
etruschi che riprendono il cammino 
in testa. Pareggio esterno sul dif�cile 
campo del Dilettanti Falasche per la 

Compagnia Portuale. Finisce 1 a 1 
per la squadra di Dario Rasi che era 
partita nel pomeriggio di sabato per 
preparare al meglio questa impegna-
tiva trasferta. Un peccato aver perso 
una ghiotta occasione, ma di fronte 
ai civitavecchiesi c’era una squadra 
sicuramente ostica come quella avver-
saria; comunque un punto che muove 
la classi�ca con i civitavecchiesi che 
rimangono ben saldi al secondo posto 
per una stagione decisamente positiva 
per una neopromossa. Terza scon�tta 
consecutiva, invece, per il Santa Mari-
nella. La squadra allenata da Gabriele 

Dominici, di scena al comunale contro 
il Montespaccato è uscita scon�tta per 
2 a 1, al termine di una gara dai mille 
rimpianti. Padroni di casa che infatti 
hanno prodotto più di un’azione da 
rete, non riuscendo a concretizzarle. 
All’opposto il Montespaccato che 
invece è tornato a casa con tre punti 
importanti, per la terza posizione in 
classi�ca. E per il Santa Marinella, al 
di là della terza scon�tta consecutiva, 
probabilmente anche l’addio ai sogni 
di gloria, con il terzo posto che si al-
lontana e diventa sempre più dif�cile 
raggiungere.            

CLASSIFICA
SEF TORRES 52
SARNESE 47
CASERTANA 47
TURRIS 46
PALESTRINA 44
FRASCATI 42
OSTIA MARE 41
SORA 40
CYNTHIA 34
PORTO TORRES 34
ARZACHENA 33
BUDONI 29
ISOLA LIRI 27
SELARGIUS 25
ANZIOLAVINIO 24
CIVITAVECCHIA 22
NOLA 21
SANT’ELIA 21
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Calcio D. Un punto per i nerazzurri nell’anticipo di sabato che si è giocata all’ora di pranzo 

Civitavecchia, bene per un tempo
Poi esce fuori la forza della Lupa

Promozione. Santa Marinella ko con il Montespaccato. Cerveteri tennistico con il Tolfa

Cpc un punto con il Falasche
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CALCIO GIOVANILE - Derby per il primato nei giovanissimi regionali

Stecca nerazzurra
Il Dlf si avvicina

Scon�tta indolore per i gio-
vanissimi regionali del Civi-
tavecchia che pur perdendo 
1-0 a Roma con l’Olimpia 
hanno mantenuto il primato 
in classi�ca.  Ora però la pri-
ma della classe sono braccati 
dai cugini del Dlf che hanno 
vinto 3-0 in casa con il Pia-
noscarano ed hanno ridotto 
a solo due lunghezze il gap 
dalla prima posizione. Perde 

invece terreno la Petriana, 
che è stata bloccata sullo 0-
0 dal Focene ed è scivolata 
a meno quattro dalla prima 

posizione. Un derby insomma 
tra la squadra di Rocchetti e 
quella di Petrovich per il gra-
dino più alto. 

Successo british
firmato Cirotto
e Salipanti
GLI allievi nerazzurri di 
Oliviero hanno invece 
sbancato il campo del 
Monte�ascone con un 
2-0 “british” che porta 
le �rme di Salipanti e 
Cirotto. Diventano 14, 
complice la scon�tta 
dell’Atletico Acilia con la 
Vis Aurelia, le lunghezze 
di vantaggio del Civita-
vecchia, primo e lancia-
tissimo nel girone A del 
campionato regionale di 
categoria. 

De Falco lancia
in orbita i 99
di Onorati

I GIOVANISSIMI re-
gionali B (classe 99) del 
Dlf guidati da mister 
Simone Onorati si sono 
imposti 1 a 0 sul campo 
dif�cilissimo di Casalotti 
contro una compaggine-
chee occupa posizioni di 
rilievo del campionato. 
La rete della vittoria e’ 
stata siglata da De Fal-
co nel secondo tempo. I 
biancoverdi proseguono 
il grande campionato che 
stanno facendo. In cam-
po sono scesi: Paniccia 
Cifoletti Santoni Galli-
tano Defelici Mignanti 
Delogu Paci�co Defalco 
Gaudenzi Oniekeciekeke 
Caputo Pizzardi Oleda 
Monteneri, Lava.

Campo Oro 2002
sull’ottovolante
OTTIMA prestazione dei 
pulcini  2002 Campo dell 
Oro di mister Mondelli 
contro la società I Terzi. 
Partita ad una sola porta 
che ha visto una vittoria 
per otto gol a zero dei 
gialloverdi con le marca-
tiure di Liberati e Carru-
ba, la doppietta di bencini 
ed il poker di Grossi.

Juniores, Cpc in corsa
per il secondo posto
NEL campionato nazionale della cate-
goria juniores scon�tta con l’onore delle 
armi per il Civitavecchia che cede 1-0 
all’Ostiamare al Fattori ma la squadra di 
Livio Valle resta in fondo alla classi�ca. 
Nel torneo d’èlite il Corneto Tarquinia 
saluta con la manita (2-5, il �nale) il 
Casal Barriera e fa un importante passo 
in avanti mentre il Ladispoli si arena sul 
campo del Tuscia, che regola all’inglese 
(2-0) la compagine tirrenica. Nei regio-
nali il Santa Marinella segna due reti ma 
ne subisce altrettante e porta via dunque 
un punto dal campo della Pescatori Ostia. 
In�ne i risultati del campionato provin-
ciale sempre della categoria juniores. La 
Compagnia Portuale torna in corsa per la 
seconda posizione regolando 2-1 l’Acilia. 
Bel colpo anche della San Pio X che va ad 
imporsi per 3-1 sul terreno di gioco del 
Palidoro. Tre gol anche per il Tolfa, ma 
tutti al passivo (e nessuno all’attivo) nel 
match di Passoscuro. Pareggio (1-1) in�ne 
nel derby tra Virtus Ladispoli e Cerveteri.

All.provinciali
La S.Pio X vola
GIORNATA intensa nei campionati 
Allievi provinciali che vedono impegnate 
le squadre locali. Iniziamo dai fascia B 
con il Dlf Civitavecchia che non riesce 
nell’impresa di fermare la capolista 
Cerveteri. Gli etruschi si impongono 
per 4 a 3 sui ragazzi allenati da Marco 
Mazza che hanno comunque giocato una 
grande partita, non meritando affatto 
la scon�tta. Tante buone indicazioni su 
cui lavorare per il futuro. Nello stesso 
girone buon pareggio esterno per la San 
Pio X di Patrizio Tisato che torna con un 
punto dalla dif�cile trasferta sul campo 
del Casalotti. Un punto per muovere la 
classi�ca. 
Nei fascia B sempre della provincia di 
Roma, pareggio esterno per 1 a 1 del 
Dlf Civitavecchia di Gaetano Colapietro 
che ha espresso un buon gioco, forse 
raccogliendo meno di quanto meritato 
sul campo. Nello stesso girone la San Pio 
X di Castagnola espugna il campo del 
Primavalle per 2 a 1.        
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Telimar Palermo 

Snc Civitavecchia

12

6
Telimar Palermo: Sansone, 
Zubcic 3, Galioto 3, Di Patti 
1, Calabrese 1, Geloso, Gili-
berti, A. Covello, Lo Cascio 3, 
Mattarella 1, Monteleone, Ip-
polito, Adelio. All. Quartuccio.
Snc Civitavecchia: Viscio-
la, Simeoni 1, G. Muneroni 
3, Chiarelli, Rinaldi 1, Mo-
rachioli, Foschi, Djogas 1, 
Iula, A. Calcaterra, Rotondo, 
A. Muneroni. All. Zimonjic.
Arbitri: Bonavita e Piano
Note: parziali 3-2, 4-2, 3-
2, 2-0. Usciti per limite di 
falli Rotondo (C) nel quarto 
tempo. 
Superiorità numeriche: Teli-
mar 4/9, Civitavecchia 3/8. 
Spettatori 250 circa.

A2 GIRONE SUD
NUOTO CATANIA 18

CANOTTIERI NAPOLI 18

SNC CIVITAVECCHIA 16

MURI ANTICHI 15

VIS NOVA 13

ANZIO NUOTO 11

RN SALERNO 10

PALERMO 9

BASILICATA 10

ACICASTELLO 7

CAGLIARI 7

ROMA 2007 4

PALLANUOTO/A2 maschile. I rossocelesti cadono anche a Palermo e coach Zimonjic va giù duro: “Sembrava una scampagnata”

Snc senz’anima, società a muso duro
La dirigenza chiama a rapporto la squadra. Intanto sabato arriva il Catania che si è ripreso il primato con la Canottieri

di quella schiacciasassi ammirata 
solo sette giorni prima al PalaGalli 
con la Canottieri Napoli. Ed ora 
Zimonjic dovrà fare un gran la-
voro per ricaricare i rossocelesti 
visto che all’orizzonte c’è un altro 
big match, quello con il Catania 
che nel frattempo è tornato al 

comando insieme alla Canottieri 
del girone sud dell’A2 maschile di 
pallanuoto vincendo 11-10 l’atte-
so confronto con una Vis Nova, 
che dopo il secondo stop conse-
cutivo vede ridimensionarsi i suoi 
sogni. “Servirà l’appoggio dei no-
stri tifosi - conclude Zimonjic - in 

casa �n qui siamo andati benissi-
mo anche grazie alla loro spinta”. 
Ma per riprendersi la leadeship 
rendere il PalaGalli inespugabile 
potrebbe non bastare. Bisognerà 
acquisire una mentalità diversa, 
una mentalità da grande squadra, 
soprattutto in trasferta. 

Gli altri risultati: Anzio-Muri 
Antichi 7-8, Cagliari-Salerno 
6-6, Catania-Vis Nova 11-10, 
Napoli-Acicastello 12-7, Basilica-
ta-Roma.
A RAPPORTO - Ieri intanto la 
società ha chiamato a rapporto 
la squadra e lo  staff tecnico ros-
soceleste. Un duro faccia a faccia 
a cui è seguito una seduta di alle-
namento: “Siamo stati chiari - ha 
detto il vice-presidente Simone 
Feoli - saranno tutti sotto osser-
vazione per i prossimi tre match 
e cioè �no al termine del girone 
di andata dopodiché potremmo 
prendere provvedimenti anche 
perché è assurdo che una squadra 
di questo potenziale sia in questa 
situazione”.

Le immagini della gara di Palermo sono state 
gentilmente concesse dall’uficio stampa della Telimar

“NON riesco a capire cosa ci 
succede fuori casa, ma quello 
che è certo è che in acqua non si 
rispettano le consegne”. Coach 
Zimonjic è deluso dalla Snc. Non 
è solo la scon�tta (12-6) di Paler-
mo - la seconda consecutiva in 
trasferta dopo quella di Anzio - ad 
amareggiarlo, ma l’atteggiamento 
della squadra. “Ne parleremo alla 
ripresa degli allenamenti - prose-
gue - e chiederò spiegazioni ai ra-
gazzi. Non possiamo permetterci 
queste �guracce, siamo andati a 
fare una scampagnata in Sicilia e 
questo è davvero inaccettabile”. E 
come si può contraddire il tecnico 
visto la prova offerta dalla Snc 
contro la Telimar? La gara non 
è mai stata in discussione: svagata 
in difesa e poco incisiva in attacco 
la squadra civitavecchiese è ap-
parsa una lontanissima parente 

Il Ds Feoli: “Tutti sotto
osservazione per tre gare,
se non si cambia registro
prendiamo provvedimenti”
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VA in archivio un campionato 
italiano Propaganda di successo 
per Snc e Tirrena. Un successo 
sia organizzativo sia sportivo. 
La manifestazione è �lata via 
senza problemi (risolto tempe-
stivamente e senza problemi 
anche un malore di una ragazza) 
nonostante la mole di persone 
presenti al PalaGalli ed in più 
le portacolori locali hanno ri-
portato risultati di rilievo. Nella 
prima delle tre giornate di gare 
c’erano quattro i doppi a rappre-
sentare la città di Civitavecchia, 
con Letizia Mancini/Aurora 
Crinò e Azzurra Meo/Michela 
Pierrettori per la Snc e Eleonora 
Scarpone/Zoe Guida e Giulia 
Minella/Elisa Castagnari per la 
Tirrena. Oltre ogni più rosea 

previsione il risultato, che, al 
termine di una �nale molto com-
battuta, ha visto trionfare pro-
prio Letizia ed Aurora della Snc, 
con una prova di grande energia 
e ottima tecnica e dif�coltà. al 
secondo posto, pari merito con 
il bellissimo doppio del Matrix 
di Genzano, composto da Marta 
Laglia e Giulia Mastrostefano, 
le giovanissime Eleonora e Zoe 
per la Tirrena, al loro debutto 
come coppia di duo. Medaglia 
di bronzo per il duo siciliano 
Roberta Leonardi e Sharon Can-
navò del synchro Med Muri An-
tichi. Ottimo piazzamento per il 
secondo doppio della Tirrena di 
Giulia e Elisa, arrivate settime, 
ad un sof�o dall’ingresso in �na-
le, mentre il doppio di Azzurra 

e Michela ha pagato qualche 
sfumatura di troppo, anche 
perché si era tentato di fare il 
salto di qualit° con un esercizio 
davvero pieno di dif�coltà, dove 
purtroppo l’emozione ha pesato 
un pochino troppo. Grandissi-

mo risultato poi per la squadra 
ragazze della Snc. Sia nelle elimi-
natorie che nella �nale le ragazze 
hanno mantenuto i nervi saldi 
presentando un esercizio molto 
veloce e pieno di rischi che ha 
fruttato loro un meraviglioso 

primo posto. Meo, Pierrettori, 
Vannicola, Puppi, Mancini, Cri-
nò, Cozzolino, Lanari, Pascucci 
e Caravani hanno ottenuto ben 
65,000 punti. Ottime seconde 
la pluridecorata Polisportiva 
Salvetti con Berbeglia, Barberio, 
Terzani, Bruni, Viscuso, Gentile, 
Ortenzi, Sperandini, Filoni, De 
Fortuna e Mainardi, sempre ben 
preparate da Lara Pagnini ed ai 
vertici del sincro propaganda da 
anni. Terzo posto inaspettato per 
la squadra della Tirrena, compo-
sta da Minella, Scarpone, Casta-
gnari, Guida, Arcangeli, Ruberti, 
Schio, Luzzetti, Di Giamberardi-
no e Tani, che molto più giovani 
delle avversarie, hanno trovato 
già nel primo anno insieme un 
af�atamento incredibile.

ANCORA a secco la Coser in 
trasferta. Per la quarta volta (in 
altrettante gare esterne) il settero-
sa è andato “in bianco” lontano 
dal PalaGalli cedendo 13-7 alla 
Sis Roma nel match valido per la 
settima giornata del campionato 
di serie A2 femminile di palla-
nuoto. Scon�tta preventivabile, 
ma il successo dell’Acquachiara 
fa scivolare il sette di Cattaneo al 
penultimo posto. 
Gli altri risultati:  Aquachiara-
Posillipo 17-14, Blu Team-Vel-
letri Barracuda 18-6, Sporting 
Flegreo-Volturno 10-11, Racing 
Roma-Cosenza 12-7.

TERZA scon�tta consecutiva 
per la Tirrena in serie B. I 
blucelesti si sono arresi 13-11 
contro il Salaria Sport Village 
Black Skarks nonostante le 
sette reti messe a segno da 
Mauro Pagliarini. Il sette di 
Alessio Buffardi viene risuc-
chiato nella zona centrale del-
la classi�ca. Gli altri risultati: 
R.N. Napoli-Cagliaritana 7-7, 
Latina Pallanuoto-Promo-
sport 15-10, Original Mari-
nes Pescara-R.N. Latina 4-6, 
Salaria Sport Village Black 
Sharks-Tirrena 13-11,  Busti-
no-Pescara-Acilia 8-11

A2  GIRONE SUD
RACING ROMA 19

BLU TEAM 18

SIS ROMA 16

VOLTURNO 13

COSENZA 10

FLEGREO 7

ACQUACHIARA 7

POSILLIPO 6

COSER 4

VELLETRI 0

Under 15 ok

a fil di sirena
L’UNDER 15 della Snc 
ha espugnato la vasca ca-
pitolina dei White Shark 
imponendosi 8-6. I Ragazzi 
di Simone Pagliarini hanno 
conquistato l’intera posta in 
palio al termine di una gara  
equilibrata che i rossocelesti 
hanno vinto con un podero-
so sprint �nale (ultimo par-
ziale 0-2). In vasca: Mancini, 
Butuk, Lucattini, Caponero, 
Poce, Accorsi, Gravanago, 
Silvestri, Ballarini, Di Bella, 
Gori, Morachioli, Regina e 
Pagliarini.

SERIE B
RN LATINA 15

LATINA PALLANUOTO 12

BLACK SHARK 12

ACILIA 9

O.M.PESCARA 6

TIRRENA 6

R.NAPOLI 4

POL. BUSTINO 3

PROMOSPORT 3

CAGLIARITANA 1

A2 femminile - La Coser
“va in bianco” con la Sis 

Serie B - La Tirrena non si salva
dall’assalto dei Black Skarks

Civitavecchia promossa a pieni voti sia per l’organizzazione che per i risultati

Successo “sincronizzato” al PalaGalli
Gestite egregiamente oltre mille atlete e le portacolori locali si sono fatte valere
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Basket. Battuto anche il Sorrento, è il sesto successo consecutivo per la Valentino

Santa Marinella inarrestabile
In C2 maschile la Ste. Mar. 90 batte a fatica la Fortitudo Roma. Vince anche il Pyrgi

SESTA vittoria consecutiva per la Valentino Santa Marinella 
che ha battuto al PalaDe Angelis il Sorrento per 62-44 (16-
14; 26-23; 45-31 i parziali) vendicando così il ko dell’andata 
al supplementare che è praticamente costato la quali�cazione 
alla Final Eight di Coppa Italia. La gara è stata in equilibrio 
per tutto il primo tempo, anche se le rossoblù nel secondo 
quarto sono volate sul +12 sul 26-14. Le campane però con 
un parziale di 9-0 sono tornare a soli tre punti dalla Valentino 
all’intervallo lungo (26-23). Il Santa Marinella trascinato da 
Del Vecchio e Biscarini prende di nuovo il largo nella terza 
frazione, questa volta in maniera de�nitiva. Le valchirie 
arrivano �no al +16 prima di chiudere sul 45-31. Nel quarto 
�nale il Santa marinella amministra il largo vantaggio con 
coach Daniele Precetti  che ne appro�tta per concedere qualche 
minuto alle più giovani. Il tabellino della Valentino: Vicomandi 
4, Mancinelli, Biscarini 
18, Del Vecchio 
12,Russo 14, Gelfusa 
12, Sabatini, Benedetti, 
Romitelli 2, Rogani. 
Con questo successo 
il Santa Marinella 
ha praticamente 
conquistato il secondo 
posto �nale nella 
fase regolare del 
campionato di serie 
A3 femminile. Un 
piazzamento che 
darebbe alla Valentino 
il vantaggio del fattore 
campo nei primi 
due turni (quarti e 
semi�nali) dei play off promozione. In C2 maschile successo 
più dif�cile del previsto per la Ste. Mar. 90 che ha superato a 
San Gordiano il fanalino di coda Fortitudo Roma per 72-62 
(11-20; 23-34; 44-50 i parziali). I rossoneri di coach Tedeschi, 
che in settimana non si sono praticamente mai allenati per via 
della condensa, hanno regalato il primo quarto agli ospiti. La 
rimonta dei civitavecchiesi si è però concretizzata soltanto nel 
quarto �nale che ha visto i rossoneri autori di un parziale di 28-
12 che è valso il successo. Il tabellino: Antista 1, Campogiani 
14, Bezzi, Parroncini, Polozzi 9, Pasquali 2, Gianvincenzi 6, 
Dauria 7, Patuzzi 22, Facchinei 11. In serie D vittoria interna 
per il Pyrgi Santa Severa che alla palestra Carducci ha superato 
il Fonte Roma Eur con il punteggio di 63-56.

Pallavolo. Punto d’oro per la Comal Privilege sul campo della Roma 7 

L’Asp di Pignatelli torna a sorridere
Alto Lazio, una sconfitta che brucia
UN �ne settimana tra alti 
e bassi per le squadre lo-
cali di pallavolo impegnate 
nei  campionati nazionali 
e regionali. Iniziando dal 
campionato di serie B2 ma-
schile, importante successo 
per l’Asp Civitavecchia. Il 
quintetto allenato da Ales-
sio Pignatelli ha superato 
in casa il Casal Bertone per 
3-0, con i parziali di 27-25, 
25-18 e 25-22.  Una prova 
convincente, quella offerta 
dalla squadra civitavecchie-
se che voleva i tre punti per 
dare una scossa alla pro-
pria classi�ca e soprattutto 
dimenticare il periodo ne-
gativo in campionato. Così 
è stato con un successo che 
vale davvero oro. Passan-
do al campionato di serie 
B2   femminile, scon�tta al 
tiebreak per la Comal Privi-
lege di Antonello Tropiano 
che si è arresa sul campo 
della Roma 7 con i parziali 
di 25-21, 21-25, 20-25, 25-
14 e 15-9. Una gara molto 
equilibrata come dimostra-
no i parziali con le rossone-
re che hanno confermato i 
buoni progressi fatti vedere 
nelle ultime settimane, con 

Civitavecchia Volley
versione trasferta 
quattro punti
in due gare esterne
quattro punti conquistati nel-
le ultime due uscite lontane 
da casa. Proprio il cammino 
in casa è quello da migliorare 
a partire dal prossimo incon-
tro di campionato che vedrà 
le civitavecchiesi impegnate 

contro il Palocco. In�ne la 
C femminile con la scon-
�tta esterna della Tirreno 
Power. Il sestetto rossoblu 
è stato superato dal Giro 
Volley per 3-1, al termine 
di una gara comunque 
combattuta dove hanno �-
nito per pesare e non poco 
le molte assenze. Classi�ca 
che rimane dif�cile con 
la gara della prossima 
settimana al cospetto del 
Fondi che diventa di fon-
damentale importanza per 
la salvezza.
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ATLETICA. Galeani strappa il pass tricolore

La Tirreno si gode
“la meglio gioventù”

IL parco di Tor Tre Teste, a Roma 
ha ospitato la III prova del trofeo 
giovanile di cross, valida come 
campionato regionale individua-
le per la categoria cadetti e ragaz-
zi (1998-2001), in gara anche le 
categorie esordienti (2007-2002) 
tutti accompagnati dagli alle-
natori Claudio Ubaldi, Lorella 
Pagliacci e Riccardo Virtuoso. 
Tanti i piccoli esordienti classe 
C (anni 2006-2007) al via al 
giro dei 400m, gara che ha visto 
l’arrivo quasi in simultanea del 
portacolori della SS Lazio davan-
ti alla coppia d’acciaio della Tir-
reno Simone Galeani e Leonardo 
Dolci, ad una manciata di posi-
zioni Lorenzo Giusti e Lorenzo 

Braccini all’esordio agonistico 
nel cross. Fra gli esordienti anno 
2004 2005, gara regolare per 
Matteo Mari che chiude a centro 
gruppo dopo un avvio prudente. 
Più di 60 partecipanti al via del 
doppio giro di percorso, 800m 
per gli esordienti A (anni 2002-
2003), una nuvola di bambini 
parte compatta allo sparo dello 
starter, immediatamente Ga-
briele Romiti si porta davanti al 
gruppo, si mantiene nel gruppo 
di testa, al secondo giro adotta 
un passo regolare e conclude 
16°, buona la gara di Stefano 
Braccini che conclude 29° con 
una gara tutta in rimonta,gara in 
simultanea per Beatrice Di Luca 

e Caterina Riccetti che arrivano 
in accoppiata al 35  ̂e 36  ̂posto. 
Sul percorso dei 1000m della 
categoria Ragazze, dopo una 
gara coraggiosa e corsa tutta al-
l’attacco, Chiara Pantano è 26 ,̂ 
ma 7  ̂dell’anno 2001 e Luca Di 
Gruso, anche lui all’esordio ago-
nistico, riesce a portare a termine 
la gara dei 1500m., una distanza 
inusuale da affrontare per che 
come lui ha appena iniziato l’at-
tività atletica. Nei 2500m per la 
categoria cadetti, oltre il titolo in 
palio c’è l’accesso ai campionati 
italiani che si terranno domeni-
ca prossima a Rocca di Papa, 
accesso garantito per i primi 10 
classi�cati, un Davide Galeani 
febbricitante è 9° dopo una gara 
regolare ma ricca di continui sor-
passi, con la volata �nale centra 
la convocazione. Subito dietro 
una volata tutta in famiglia tra 
Gabriel Malandra e Antonio 
Giordano che chiudono 32° e 

33° divisi soltanto da 2 decimi di 
secondo portando punti prezio-
sissimi per la conquista dell’ot-
tavo posto di squadra. Una pur 
bravissima So�a Spadaro, sulla 
distanza di 2000m, nonostante 
un’ottima gara sempre nel vivo 
della competizione, non riesce 
a conquistare la quali�cazione 

per i campionati italiani, chiude 
14^a pochissimi secondi dal 10° 
piazzamento che garantirebbe la 
quali�cazione, un piazzamento 
che lascia ben sperare per il pro-
seguimento della stagione anche 
in considerazione del fatto che 
So�a è 4  ̂ delle atlete nate nel-
l’anno 2000.

L’Atletico Sacchetti torna a sperare nella salvezza
Calcio a 5. I gialloblù di Nunzi vincono anche lo scontro diretto con l’Albano. Brutto ko interno per l’As Civitavecchia

L’ATLETICO Sacchetti rivede la luce. 
I gialloblù hanno vinto il secondo 
spareggio salvezza consecutivo bat-
tendo a domicilio l’Albano per 3-2. 
Una gara dif�cile ma che il quintetto 
di Fabrizio Nunzi ha sempre condotto 
nel punteggio. I civitavecchiesi grazie 
alle reti di Simonante e Rosalba si 
sono portati sul 2-0 prima di subire 
il gol dell’1-2 allo scadere del primo 
tempo, proprio sul �schio �nale del-
l’arbitro e tra le polemiche. L’Atletico 

Sacchetti nella ripresa ha controllato 
il ritorno dei padroni di casa ed ha 
colpito per la terza volta con Casel-
li. Ci ha pensato poi Cleri con una 
serie di ottimi interventi a congelare 
il tentativo di rimonmta dell’Albano 
che nel �nale ha trovato solo la rete 
del 2-3 su uno sfortunato autogol di 
Fattori. Un successo importantissimi 
per la stagione dell’Atletico Sacchetti 
che lascia la terz’ultima posizione in 
classi�ca proprio all’Albano. I giallo-

blù invece salgono a quota 18 punti 
e vedono la possibilità di disputare 
almeno i play out. Le altre dirette 
concorrenti per la salvezza hanno 
infatti tutte perso, compreso l’As 
Civitavecchia che nell’anticipo ha ce-
duto malamente alla Capitolina con il 
risulotato di 9-1. Una brutta partita 
da parte dei nerazzurri che hanno 
compromesso tutto nei primi minuti 
di gioco. I romani si sono portati subi-
to sul 3-0 ed ha nulla è valso il gol di 

Cerrotta per il Momentaneo 1-3. La 
Capitolina prima del riposo ha calato 
il poker, seguito nella ripresa da altre 
cinque realizzazioni per il de�nitivo 9-
1. Per la salvezza a sette giornate dal 
termine del campionato di serie C1 è 
più che mai ancora tutto aperto. Nel 
prossimo turno nuovo scontro diretto 
per l’Atletico Sacchetti che ospiterà il 
fanalino di coda Alphaturris mentre 
l’As Civitavecchia sarà di scena sul 
campo dell’Atletico Ferentino.



ARIETE
In settimana si avranno delle 
emozioni ma anche delle piccole 
complicazioni. Qualcuno 
festeggerà un ritorno di �amma 
e altri vedranno confermate le 
storie già esistenti. Il lavoro in 
proprio è stancante  ma porterà 
vantaggi. Potete contare su un 
affare importante. Recuperate 
la forma �sica, sarà importante 
avere nuovi interessi soprattutto 
per distrarsi.

TORO
Paure ed incomprensioni 
possono infastidire. Se si viene da 
una separazione è normale avere 
dif�denza ma senza esagerare se 
c’è in vista un nuovo rapporto. 
Nel lavoro c’è un po’ di 
agitazione per alcune situazioni 
alquanto pesanti da affrontare. 
E’ una settimana un po’ dif�cile 
soprattutto perché ci saranno 
delle dif�coltà nei rapporti con 
il prossimo.

GEMELLI
La settimana non è delle migliori 
ma sicuramente servirà per 
ri�ettere sul rapporto col la 
propria metà. Nelle coppie ormai 
consolidate si affronterà un 
problema abbastanza spinoso. 
Avete bisogno di tranquillità 
perché qualcuno vi sta facendo 
perdere la pazienza. Facilmente 
i nervi crollano nonostante il 
vostro massimo impegno e tutto 
ciò vi infastidisce.

CANCRO
Vivrete un bellissimo momento. 
Dopo una separazione ed un 
periodo di dif�denza potete 
riscoprire l’amore risvegliando 
in voi la passione. Lasciatevi 
andare. Settimana importante dal 
punto di vista lavorativo. Sono 

privilegiate le nuove iniziative. Ci 
saranno giornate interessanti con 
l’arrivo di messaggi speciali che vi 
renderanno felici.

LEONE 
E’ il momento di valutare bene 
alcune situazioni sull’amore. 
In un rapporto che dura da 
più tempo bisogna ri�ettere su 
discorsi riguardanti le spese  ed 
il futuro della coppia. Nel lavoro 
si possono considerare nuove 
proposte di collaborazione e per 
chi lavora in proprio si avrà la  
possibilità di un nuovo progetto. 
Tenete però sotto controllo per 
un breve periodo la situazione 
economica.

VERGINE
Cambiamenti in vista non 

necessariamente per la coppia ma 
sicuramente nell’ambiente in cui 
vivete. Cercate di stare tranquilli 
anche se dovrete affrontare delle 
discussioni per futili motivi. C’è 
la voglia di cercare un nuovo 
luogo dove lavorare. I lavoratori 
in proprio hanno la possibilità di 
ottener ottimi risultati. Cercate 
di recuperare un po’ di serenità 
dopo una settimana che si 
prospetta faticosa.

BILANCIA
Accettate gli inviti che vi si 
presentano e vivrete delle belle 
emozioni. Un po’ di nervosismo 
infastidisce le questioni lavorative 
che comunque ci concluderanno 
positivamente. Per chi ha 
un’attività in proprio  ri�ettete 
attentamente sulle scelte da 

prendere, arriveranno situazioni 
favorevoli. Fate nuove amicizie e 
non pensate più alle storie ormai 
�nite.

SCORPIONE
Arriva la bella stagione e con 
questa arriveranno anche nuovi 
incontri molto importanti 
soprattutto per i cuori solitari 
che potranno vivere momenti 
di passione molto coinvolgenti. 
Lasciatevi andare. Se nel lavoro 
avete dato il massimo con facilità 
otterrete ottimi risultati. Tutta 
la settimana si prospetta molto 
interessante e positiva.

SAGITTARIO
Periodo di tensioni. Motivi 
economici turbano anche le 
coppie consolidate. Alcuni 

potrebbero essere interessati 
ad un nuovo amore ma senza 
convinzione. Spendete lo stretto 
necessario perché le risorse 
sono poche non è il momento 
di sperperare. Fare il passo più 
lungo della gamba è la cosa più 
sbagliata. Prendetevi un periodo 
di riposo.

CAPRICORNO
Sfruttate al massimo tutte le 
emozioni che si presenteranno 
soprattutto se siete giovani. 
Vivete con serenità  il vostro 
rapporto con la persona amata se 
avete intenzione di uf�cializzare 
l’unione. A breve arriverà 
una risposta sulla questione 
lavorativa e af�datevi ai consigli 
di una persona di �ducia che 
ascolterete con molta attenzione.

ACQUARIO
Vi sentite agitati ma non dovete 
trasmettere ciò alla persona che 
amate. Possono esserci delle 
situazioni particolari da una lato 
positive ma dall’altro potrebbero 
causare una sensazione di ansia. 
Sopportate ogni tipo di tensione 
più o meno forte nell’ambito 
lavorativo, potrebbe arrivare una 
nuova proposta. Cercate di non 
prendere troppi impegni.

PESCI
Rimanete tranquilli anche se vi 
sentite insoddisfatti perché tutto 
procederà nel migliore dei modi. 
Una persona che �nora non 
avevate considerato potrebbe 
invece essere molto importante. 
Chi è indeciso  dimostrerà più 
sicurezza. Nel lavoro molti 
potrebbero ricevere risposte 
positive in breve tempo. Le stelle 
sono dalla vostra parte e così 
inizierà una nuova fase della 
vostra vita.

Nuovo appuntamento con il Lunedì d’Autore al 
Cinema Royal di Civitavecchia. Un ilm dedicato 
alle donne: nella periferia di Riyad, capitale 
dell’Arabia Saudita, vive Wadjda, una ragazzina 
di dieci anni, dall’aria anticonformista, con ai piedi 
le Converse, che ascolta musica hard rock e che 
ha un grande sogno: possedere una bicicletta. 
“La bicicletta verde” è il primo lungometraggio 
girato totalmente in Arabia Saudita e il primo 
ilm ad essere diretto da una donna, la regista 
Haifaa Al-Mansour, in una terra dove i cinema 
non esistono e l’industria cinematograica è 
assente. Una trama coinvolgente: pur vivendo in 
un mondo conservatore, Wadjda adora divertirsi, 
è intraprendente e si spinge sempre un po’ più in 
là nel cercare di farla franca. Dopo un litigio con 

il suo amico Abdullah, un ragazzo del vicinato 
con cui non potrebbe giocare, la bambina vede 
una bella bicicletta verde in vendita. Wadjda 
desidera la bici disperatamente per battere 
Abdullah in velocità, ma sua madre non gliela 
concede, poiché teme le ripercussioni di una 
società che considera le biciclette un pericolo 
per la virtù delle ragazze. Così Wadjda decide di 
provare a recuperare i soldi da sola.Presentato 
alla scorsa Mostra Internazionale del Cinema di 
Venezia e al Torino Film Festival, il ilm è stato 
lungamente acclamato dalla stampa straniera 
ed è stato accostato ai due capolavori di De Sica 
e Kiarostami: Ladri di biciclette e Le biciclette di 
Pechino. Il ilm verrà proiettato alle 16.30, 18.30, 
20.30 e 22.30.

CINEMA ROYAL - CICLO LUNEDI’ D’AUTORE

Tutto in rosa “La bicicletta verde”
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SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

NUMERI UTILI

Polizia di Stato 113 
Carabinieri 112 
Vigili del fuoco 115 
Emergenza Sanitaria 118 
Comune 0766/5901
Segreteria del Sindaco 0766/590204
Segreteria Generale 0766/590287 
Commissariato 0766/58341 
Polizia Ferroviaria 0766/24260
Polizia Stradale 0766/581460
Guardia di Finanza 0766/679101 
Carabinieri 0766/596960
Vigili Urbani 800/633444
Caserma Bonifazi 0766/23333
Autorità Portuale 0766/366201
Capitaneria di Porto 0766/366401
Guardia Costiera 0766/366420 
Emergenza in mare 1530 

Terminal Bramante 0766/366819
Dogana 0766/23303
Commissariato Porto 0766/366555
Carabinieri Porto 0766/23786
Protezione Civile 0766/34594
Ospedale Centralino 0766/5911 
Pronto Soccorso 0766/846679 
Guardia Medica 0766/31624
Direzione Sanitaria 0766/591742
Avis 0766/21280 
Croce Rossa 0766/25842
Caritas 0766/32550 
Cotral 0766/34230 
Ferrovie dello Stato 0766/24975
Difensore Civico 0766/583128
Pronto Città 0766/590226
Pro Loco 0766/20562
Telefono Azzurro 19696

Telefono Rosa 0766/500501
Unicef 0766/20484
Taxi (P.le del Pincio) 0766/24251
Taxi (Stazione Fs) 0766/26121
Biblioteca Comunale 0766/590559
Servizi Sociali 0766/590601
Sportello Consumatore 0766/540998
Museo 0766/23604
Teatro Traiano 0766/370011
Centro per l’Impiego 0766/547025
Ater 0766/545989
Unitalsi 0766/502446
Agenzia delle Entrate 0766/59641
Agenzia del Territorio 0766/26198
Camera di Commercio 0766/23678
Tribunale 0766/25935
Etruria Servizi 0766/500455
Argo 0766/581161
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Il grande e potente Oz Zambezia
Upside down

18 

20 - 22

Amiche da morire

18 

20 - 22

SALA 2 SALA 3

CINEMA

TARQUINIA/ETRUSCO - Via della Caserma 32 - Tel. 0766/856432

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Lunedì 11
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 0766/29965

Martedì 12
Farmacia S. Gordiano
Largo Giovanni XXIII, 5
tel 0766/23800

Mercoledì 13
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

Giovedì 14
Farmacia Soi 
Viale G. Baccelli, 22
tel 0766/26037

Venerdì 15
Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

S. MARINELLA
Fino a giovedì 14
Farmacia Centrale
Via Aurelia, 304
tel 0766/537237

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001

Il lato positivoIl principe abusivo
Educazione Siberiana

16
18.10
20.20
22.30

17.45

19.50 - 22

SALA 1

Il grande e potente Oz

15.30
17.50
20.10
22.30

15.40
18

20.20
22.40

Viva la libertà

18 

20 - 22

CIVITAVECCHIA/ROYAL - P.zza Regina Margherita 7 - Tel. 0766/22391

La bicicletta verde

LUNEDÌ D’AUTORE

16.30
18.30
20.30
22.30




