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Civitavecchia “abbraccia” Zingaretti 
Il candidato alla Pisana, questa mattina alle 10,30 sarà all’Aula Pucci per chiudere la campagna elettorale nel comprensorio        

Al PalaGalli arriva il Muri Antichi 

La Snc va a caccia 
del primato

A pagina 9

CIVITAVECCHIA si pre-
para ad accogliere il can-
didato alla presidenza della 
Regione Lazio Nicola Zin-
garetti. Questa mattina alle 
10,30 l’ex presidente della 
Provincia di Roma sarà 
presente all’Aula Pucci per 
quello che può definirsi il 
saluto prima della tornata 
elettorale in programma 
per la prossima settimana. 
In città c’è grande fermento 
per l’arrivo di Zingaretti e 
per una campagna eletto-
rale che ha visto il centro 
sinistra schierare diversi 
pezzi da novanta, per tor-
nare di nuovo a governare 
la Pisana. 
Molti gli esponenti civita-
vecchiesi che sono in corsa 
con la coalizione di centro 
sinistra, ovvero Valerio 
Finori, Gino De Paolis e 
Alvaro Balloni che questa 

Periodico gratuito di informazione Testata in corso di registrazione

Hcs è arrivata la resa dei conti 
La vendita, una scelta obbligata

Mercoledì è il giorno della verità. I liquidatori dovranno 
infatti chiarire quale strada può imboccare Hcs. Se sia 
insomma percorribile o no una gestione ancora sulle 
spalle del Comune, o se invece si vada, si debba andare, 
verso la vendita dei pacchetti (con ogni probabilità di 
maggioranza) delle aziende municipalizzate ivitavecchiesi. 
La tematica è stata ieri argomento principe di una 
burrascosa riunione di maggioranza, convocata d’urgenza 
dal sindaco Pietro Tidei davanti al proliferare di voci 
di corridoio circa conti non proprio in ordine in arrivo 
dalle tre Sot Argo, Città Pulita ed Ippocrate. Da settori 
della coalizione di governo sono giunte resistenze in 
merito alla possibilità della cessione, che il sindaco ha 
dipinto ormai come obbligata. Urla, strepiti e muro contro 
muro: ma Tidei non sembra assolutamente intenzionato 
a cedere. Perciò i liquidatori di Hcs dovranno relazionale 
mercoledì mattina, giorno nel quale la maggioranza 
stabilità una volta per tutte cosa fare della società 
Il 7 marzo è infatti previsto l’incontro con i giudici. 

mattina saranno presenti 
all’Aula Pucci. 
Il programma di Zingaretti 
è soprattutto improntato 
alla legalità, “a portare una 
ventata di aria fresca in Re-
gione” dopo i noti scandali 
degli ultimi mesi. Si annun-
cia il pienone con Zinga-

retti pronto a confermare 
ancora una volta l’impegno 
verso il territorio di Civita-
vecchia, afflitto da diversi 
problemi. Civitavecchia 24 
ore - 0766 news dedicherà 
uno speciale nell’edizione 
di Lunedì prossimo per 
questa manifestazione.

Nerazzurri all’ultima spiaggia

Il Civitavecchia ospita
il Sora al Fattori

A pagina 10

Il Santa Marinella affronta lo Stabia

Valentino in Campania
per il secondo posto

A pagina 11

Torneremo
in edicola
lunedì
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Il candidato del Pd vanta un curriculum da amministratore di tutto rispetto

Vincenzi, professionalità per la Regione
Da Sindaco di Tivoli ha portato avanti una grande progetto di riqualiicazione dell’area Tiburtina

MARCO Vincenzi, 55 
anni, laureato in medicina 
e chirurgia generale 
con specializzazione in 
dermatologia, è candidato 
nella lista del Partito 
Democratico alle elezioni 
regionali del 24 e 25 febbraio. 
Sindaco di Tivoli dal 1999 al 
2008, uno dei più straordinari 
periodi di riquali�cazione 
e di crescita economica e 
sociale della città, dal 2008 
�no alla scadenza della 
legislatura a dicembre 2012 
è stato assessore provinciale 
alla viabilità nella Giunta di 
Nicola Zingaretti. In questi 
quattro anni e mezzo sono 
stati promossi e portati a 
termine circa 100 milioni 
di euro di investimenti per 
nuove infrastrutture viarie 
provinciali. Tra le opere 
realizzate, il raddoppio della 
Laurentina, la Nomentana 
bis, l’Ardeatina bis, la 
tangenziale di Subiaco. Altri 
50 milioni di euro sono stati 
investiti nella riquali�cazione 
e messa in sicurezza dei circa 
2400 km di strade provinciali, 
compresa la progettazione 
e costruzione di 20 nuove 
rotatorie, due pista ciclabili, 
marciapiedi e impianti di 
illuminazione nei centri 
abitati. Un saldo legame di 
stima e �ducia reciproca 
tra Vincenzi e Zingaretti, 
che si è rinnovato con 
l’appuntamento elettorale 
delle prossime regionali, 
visto che il candidato 
presidente della Giunta 
regionale, ha sollecitato 

Vincenzi a rimanere nella sua 
squadra con la candidatura 
nella lista del Partito 
Democratico al Consiglio 
Regionale. Nicola Zingaretti  
per storia personale, pro�lo 
istituzionale e politico, 
rappresenta la migliore 
risorsa in campo del PD e 
del centrosinistra. Ho avuto 
la possibilità, e l’onore, 
negli ultimi cinque anni di 
poter collaborare con lui 
dopo che mi ha nominato 
assessore provinciale alla 
Viabilità e so con quanto 
scrupolo, attenzione, rigore, 
si impegna. Sotto la sua guida 
la Provincia di Roma ha 
raggiunto risultati eccellenti, 
con apprezzamenti e giudizi 
estremamente positivi 
pressoché unanimi. A parte 
il mio settore della viabilità, 
dove abbiamo investito 
oltre 150 milioni di euro e 

siamo stati l’unica istituzione 
locale a realizzare grandi 
infrastrutture a differenza 
della Regione e della Capitale,  
ricordo gli importanti 
obiettivi conseguiti in campo 
ambientale, con l’estensione 
della raccolta differenziata a 
circa un milione di abitanti, 
le politiche energetiche e di 
riduzioni delle emissioni con 
l’installazione di pannelli 
fotovoltaici su scuole e edi�ci 
pubblici, gli investimenti 
nell’edilizia scolastica, una 
rete wi-� tra le più innovative 
e estese in Italia, le azioni di 
sostegno �nanziario ai giovani 
imprenditori e alle piccole 
e medie imprese. Opere e 
risultati che dimostrano, in 
concreto, il buon governo 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Zingaretti e l’alto 
gradimento del nostro 
candidato presidente ne è 
una conferma. Un’esperienza 
che ora vogliamo trasferire 

alla Regione, per fare pulizia 
dopo gli scandali che hanno 
travolto il centrodestra e 
riavviare i motori della 
crescita sociale, economica e 
materiale del territorio.

Da assessore provinciale
alla viabilità molte
le arterie che sono state
ammodernate

Insieme a Zingaretti
per esportare un modello
politico d’eccellenza
anche alla Pisana
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Vincenzi: “Zingaretti è la risorsa
migliore per iniziare a risalire”  
Il candidato del Pd illustra le idee e i programmi per tornare a governare la Regione  

Tra i primi provvedimenti
l’acquisto di nuovi treni
per la linea Fr5 e dare
un servizio moderno 

Il via alle infrastrutture
tra cui il completamento
della superstrada
Civitavecchia - Orte

Grande attenzione
anche al patrimonio
storico e culturale
del Litorale

 Marco Vincenzi, per la prima 
volta si candida alle elezioni 
regionali, cosa può portare 
una �gura come la sua?
 “Intendo mettere a 
disposizione dei cittadini 
la mia esperienza 
di amministratore 
locale, consigliere 
provinciale e assessore 
provinciale alla viabilità. 
La Regione Lazio è 
un’istituzione fondamentale 
per lo sviluppo dei territori, 
per realizzare opere 
pubbliche, interventi a 
sostegno delle imprese e del 
sistema produttivo locale, 
per garantire un servizio di 
trasporto pubblico decente 
e un servizio sanitario 
ef�ciente, vicino alle persone 

preoccupazione, se eletto 
in Consiglio regionale, sarà 
quella di impegnare tutte le 
mie energie e il patrimonio 
di esperienza istituzionale, 
per fornire risposte adeguate 
a questi problemi concreti. 
Lei è candidato al Consiglio 

Regionale nella lista del 
Partito democratico con 
Zingaretti presidente.
Quali sono le sue proposte per 

senza costringerle a penose 
migrazioni verso strutture 
sanitarie distanti dalle propria 
abitazione e dagli affetti. 
La mia principale 

Civitavecchia e il litorale nord
E’ prioritario il 
completamento della 
Orte – Civitavecchia. 
Un’opera strategica per 

lo sviluppo dell’area 
portuale, tra l’altro uno dei 
principali scali crocieristici 
del Mediterraneo, e del 
sistema produttivo del 
litorale nord. Inoltre, si deve 
potenziare subito il servizio 
di trasporto  ferroviario tra 
Civitavecchia e la Capitale,  
troppo spesso alla ribalta 
della cronaca per i gravi 
disagi subiti dai pendolari. 
Il nostro candidato presidente, 

Nicola Zingaretti, ha detto 
che tra i primi provvedimenti 
che intende prendere, vi è 
quello di acquistare nuovi 
treni e vagoni per per circa 

70 milioni di euro per le 
linee ferroviarie regionali. 
E di sicuro una delle 
linee a bene�ciare dei 
nuovi mezzi sarà la Fr5.  
La Regione Lazio, poi, deve 
investire nel patrimonio 
culturale e archeologico 
del litorale nord, penso alle 
necropoli di Cerveteri e 
Tarquinia, al Castello di Santa 
Severa, e alle opportunità di 
sviluppo turistiche collegate. 
Attraverso fondi regionali e 
europei e di concerto con gli 
enti locali, dobbiamo riuscire 
a fare sistema e �nanziare 
progetti e iniziative che 
insieme all’incremento dei 
�ussi turistici, sia in grado 
di consentire una crescita dei 
settori produttivi collegati. 
alberghiero, enogastronomia, 
ristorazione, attività 
balneare e della nautica.
I punti forti del suo 
programma elettorale 
alla Regione Lazio

Bisogna affrontare 5 
questioni: la  sanità, ponendo 
�ne ai tagli indiscriminati 
di reparti e posti letto e 
mettendo mano ad un piano di 
razionalizzazione che insieme 
al contenimento dei costi sia 
in grado di salvaguardare 
i livelli di assistenza. 
L’occupazione, con un 
ventaglio di iniziative 
capaci di dare una spinta 
propulsiva alla creazione 
di nuovi posti, soprattutto 
stabili e quali�cati, attraverso 
politiche attive del lavoro, 
formazione professionale, 

sostegno al sistema produttivo 
in particolare nei settori 
dell’innovazione tecnologica. 
Infrastrutture altro  tema  caldo
infrastrutture, per migliorare 
la mobilità all’interno 
dell’area metropolitana 
romana con robusti 
investimenti sulla rete 
ferroviaria regionale e sulla 
viabilità; il welfare, perché 
non c’è crescita senza 
giustizia sociale e sostegno 
ai ceti in dif�coltà come 
anziani non autosuf�cienti, 
famiglie numerose, disabili. 
E poi sostegno alle 
politiche di sviluppo dei 
siti di interesse storico.
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Corso Centocelle,7       Civitavecchia - 0766 28736 - 393 24 76 785

VALERIO Finori l’ha 
definita “una scelta 
coraggiosa”. Una scommessa 
importante, vincente: fare 
di Civitavecchia - in 5 anni 
insieme a Nicola Zingaretti 
- un nuovo modello di 
sviluppo, un polo strategico 
per il commercio e il 
turismo della Regione Lazio 
e una delle realtà su scala 
nazionale. Ecco perché la 
Lista Civica, ecco perché 
la decisione di salutare il 
Centrodestra, un’idea nata 
negli ultimi mesi grazie al 
rapporto con Zingaretti 
– ovvio - e a tre concetti, 

di conoscere persone con 
storie e competenze diverse 
ma che condividono gli 
stessi obiettivi. Nicola è
poi soprattutto un uomo 
pulito, che sa ascoltare 
e non aggredisce mai gli 
avversari”. Tutti compatti, 
allora, con Civitavecchia 
al centro del programma 
elettorale. Sin dal primo 
giorno, dalla presentazione 
della Lista di Zingaretti lo 
scorso 7 Febbraio presso 
la Residenza di Ripetta, 
a Roma. “Non avevo 
alcun dubbio – ricorda 
Finori – ma sentire 
proprio in quel giorno - in 
quell’appuntamento che per 
noi deve rappresentare un 
nuovo inizio per la nostra 
Regione - Civitavecchia, 
l’importanza del turismo, 
la voglia di sviluppo ha 
rappresentato una piacevole, 
importantissima conferma”. 

E anche innovazione. Come 
il testo unico per il litorale 
e il mare, punto chiave 
del programma elettorale 
di Zingaretti. Dove 
innovazione è scommettere 
sull’economia e sul
mare. Perché il mare è sì 
turismo ma è soprattutto 
anche cultura. 
Porto, Terme 
e turismo 
a r c h e o -
a m b i e n t a l e , 
questa è la 
ricetta di 
Finori per 
Civitavecchia. 
“Il mio 
obiettivo sarà 
r e a l i z z a r e 
un sistema 
i n t e g r a t o ; 
a b b i a m o
una proposta 
t e r r i t o r i a l e 
che pochissimi 

semplici, fondamentali: 
passione, voglia di lavorare 
sul territorio e bene comune. 
“Conosco Nicola da una 
decina di anni – racconta 
Finori -è una persona per 
bene, rispettabile, che 
conosce il Lazio e ama la sua 
gente. E’ tutto più semplice 
quando si ha la fortuna 

hanno, deve tradursi 
in occupazione ed 
infrastrutture, con i 
collegamenti sempre più 
funzionali. Come quei 
17 chilometri che ancora 
mancano per unire il 
porto alle principali 
arterie stradali”. Insieme 

a Zingaretti, davanti al 
sindaco Pietro Tidei, nella 
sala Consiliare del Comune, 
Aula Pucci, per quella 
scelta coraggiosa, “per una 
scommessa come ripete 
sempre Finori - importante, 
ma dove non ci manca nulla 
per vincerla!”

Verso le elezioni. Una scommessa importante per un nuovo modello di sviluppo

Valerio Finori: “La mia scelta coraggiosa
isnieme a Zingaretti per Civitavecchia”

”Nicola è una persona
perbene e pulita.
Conosce il Lazio
e ama la sua gente

”Dobbiamo realizzare
un sistema integrato
per creare occupazione
ed infrastrutture
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Valerio Finori: al centro del programma
mercato, commercio, musica e sport
Il candidato della Lista Zingaretti: “Ho deciso di scendere tra la gente per capire le problematiche e trovare le soluzioni”

L’ABBRACCIO della 
gente Valerio Finori l’ha 
conosciuto in questi anni da 
Amministratore al Comune 
di Tolfa: Assessore allo 
Spettacolo e alla Cultura. 
Iniziative, problematiche, 
soluzioni. Sempre. Come 
adesso. Quando gli ultimi 
dati di Confesercenti parlano 
chiaro: quasi 8000 aziende 
nell’ultimo anno sono state 
costrette a chiudere, di 
queste più di 5800 solo a 
Roma e provincia. Non è 

Ladispoli, a Civitavecchia, a 
Santa Marinella, per trovare 
le soluzioni. Esistono ancora 
troppe diversità; solo per 
fare un esempio abbiamo 
una pressione � scale doppia 
rispetto alla Lombardia. 
Servono regole uguali 
per la piccola e la grande 
industria e in questo senso si
inserisce il testo unico del 
commercio, uno dei punti 
chiave del programma di 
Nicola Zingaretti”. Nel 

programma di Finori anche 
tanta cultura e tanto sport, 
la sua passione: dal calcio che 
ha vissuto anche da dirigente 
come ex direttore sportivo 
del Tolfa, alla pallanuoto � no 
alla pallavolo, l’altro grande 
amore. “Civitavecchia dovrà 
diventare il fulcro dell’attività 
del territorio – racconta Finori 
- Abbiamo già fornito alla 
causa nazionale sportivi di 
valore assoluto, migliorando 
l’organizzazione e le 
infrastrutture potremo fare 
ancora di più, a cominciare 
dallo stadio Fattori, oggi non 
adeguato per l’importanza di 
una città da 60 mila abitanti. 
I risultati e l’ottimizzazione 
delle risorse nelle associazioni 
sportive dipendono 
anche dal miglioramento 
dell’impiantistica sportiva. 
La Regione, con noi, darà 
il contributo che tutti 
vogliamo”. L’obiettivo 
è vedere il Civitavecchia 
calcio � nalmente tra i 
professionisti: “Civitavecchia 

per la sua importanza 
merita altri palcoscenici. 
Visto che in serie B, senza 
nulla togliere, � gurano 
squadre come Cittadella o
Lanciano, possiamo 
sognare. Il nostro obiettivo 
è fare un grande 
Civitavecchia, forte 
e tra i professionisti. 
Da poco c’è stato il 
cambio di proprietà: 
se Folgori sarà utile 
alla causa sportiva 
c i v i t a v e c c h i e s e , 
ben venga”. Per
festeggiare è già 
pronta una nuova 
colonna sonora. 
Magari scritta 
proprio da Finori, 
grande appassionato 
di pianoforte, leader 
di un gruppo e compositore 
di testi musicali. “Metterò 
a disposizione del territorio 
l’esperienza maturata a 
Tolfa dove ho coinvolto solo 
per fare qualche esempio i 
Nomadi, Amedeo Minghi, 

I Neri per caso, le grandi 
� rme del giornalismo. Grazie 
alla forza della musica, al 
cinema e ad una maggiore 
promozione del teatro e dei 
circoli ricreativi, il nostro 
territorio diventerà un punto 

di riferimento per chi è
appassionato come me e 
per chi - con noi - avrà la 
possibilità di condividere 
nuove passioni”. Con 
l’abbraccio della gente, 
insieme a Nicola Zingaretti.

più solo un grido di allarme. 
Valerio Finori ha deciso di 
incontrare le persone, il cuore 
del commercio, quei mercati 
che mai come negli ultimi 
anni lottano anche contro il 
proliferarsi dei Grandi Centri 
Commerciali. Un avversario 
in più, oltre alla crisi. “Ho 
scelto come si usa dire in 
questi casi di ‘metterci la 
faccia’ – spiega Finori – ho 
deciso di scendere tra la gente, 
di capire le problematiche a 
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Il seminario è stato organizzato dall’assessorato all’istruzione, dalla Fnism e dalla Regione Lazio

“La questione Istriana tra confini e memorie”
Giornata del ricordo all’IIS Viale Adige

LA questione Istriana e la 
tragica vicenda delle Foibe, 
un tema a lungo ignorato 
da i libri di storia è stato 
affrontato nell’Auditorium 
dell’IIS Viale Adige alla 
presenza, degli studenti 
delle classi quinte di 
alcune scuole superiori 
cittadine. Il seminario 
“La questione Istriana tra 
con�ni e Memorie” è stato 
organizzato dall’ Assessorato 
all’Istruzione dl Comune di 
Civitavecchia, dal Fnism e 
Regione Lazio rappresentata 
da Rita Gravina, Archivio 
centrale dello Stato, 
nell’ambito del Progetto 
Memoria della Fondazione 
CDEC e del Dipartimento 
Cultura, Comunità 
ebraica di Roma e Anpi 
Civitavecchia. Il Dirigente 
Scolastico dell’IIS viale 
Adige ha aperto l’intervento 
con il ringraziare tutti per 
la numerosa presenza e, 
in particolare, l’assessore 

Paola Rita Stella sempre 
sensibile alla formazione 
degli studenti. Ha aperto  il 
convegno lo storico Pierluigi 
Pallante, che ha illustrato  
in maniera circostanziata 
il momento storico in cui 
si sono svolti i fatti alla 
�ne del secondo con�itto 
Mondiale. Gli studenti del 

V B Alberghiero dell’IIS 
Viale Adige, Simone Lembo 
e Niccolò Imbriale sono 
intervenuti sottolineando 
la brutalità con la quale 
seviziarono e uccisero, 
oltraggiando il corpo, 
Norma Cossetto, che ebbe 
il coraggio di non scendere a 
patti con i suoi aguzzini. Al 

termine il giornalista Aldo 
Garzia ha presentato il libro 
di Marco Galeazzi, “Il PCI e 
il movimento dei paesi non 
allineati”, che ricostruisce  
attraverso una ricchissima 
documentazione inedita, 
i rapporti tra il PCI e l’ex  
Jugoslavia durante il periodo 
della Guerra Fredda.

Due momenti del semina-
rio “La questione Istriana 
tra conini e memorie” che 
si è tenuto all’auditorium 
dell’istituto IIS Viale Adige
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PALLANUOTO/A2 maschile - Al PalaGalli (ore 15) match dificile ma non impossibile contro i sicialiani

Primato oltre i Muri per la Snc 
Derby insidioso a Salerno per la capolista Canottieri e la squadra di Zimonjic si prepara a sferrare il sorpasso

ASSALTO al Muri Antichi. 
Torna tra le mura amiche del 
PalaGalli la Snc per s�dare la 
formazione catanese, che gal-
leggia a metà della graduatoria 
del girone sud dell’A2 maschile 
di pallanuoto con un bottino di 
sei punti. Sei punti conquistati 
nei primi due turni battendo 
Cagliari e Roma 2007 prima di 
incappare in due ko consecutivi 
contro Salerno e Vis Nova. I  
rossocelesti troveranno dunque 
un avversario smanioso di ri-
scattarsi ma non potranno fare 
regali. I due punti persi in casa 
con la Vis Nova sono infatti il 
gap che separa la squadra di Pe-

Serie B - La Tirrena
cerca subito riscatto

A2 donne
Coser attesa
dal Posillipo
SCOCCA l’ora dei tre 
punti per la Coser. Dopo 
aver fermato il Volturno 
tra le mura amiche dello 
Stadio del Nuoto di Civi-
tavecchia, dove il setterosa 
aveva già impattato con 
il Flegreo, si viaggi alla 
volta di Napoli per s�dare 
(questa domenica alle 11) 
il Posillipo, che occupa la 
coda della classi�ca del 
girone sud dell’A2 femini-

PAROLA d’ordine riscatto. 
Deve rialzarsi subito la Tir-
rena, che dopo il brillante 
esordio al PalaGalli con la 
Promosport, ha rimediato 
una brutta scon�tta nella 
prima trasferta stagionale 
cedendo nettamente contro 
l’Acilia Sport. La terza gior-

le con la casella dei punti 
ancora vuota. Per il team di 
Fabio Cattaneo l’occasione 
è davvero ghiotta anche per 
cominciare a raccogliere i 
frutti di quanto di buono 
fatto vedere in queste prime 
uscite stagionali.

drag Zimonjic dalla testa della 
classi�ca occupata a punteggio 

pieno dalla Canottieri Napoli, 
quest’oggi impegnata però nel 

complicato derby in quel di 
Salerno. Dif�cile il match anche 
della Vis Nova che si ritrova 
di fronte il rampante Anzio 
di Daniele Lisi e dei fratelli 
Castello, un sette da tener di 
sicuro sott’occhio. Tornando al 
match di una Snc reduce da due 
vittorie piuttosto agevoli con 
Basilicata Nuoto e Acicastello 
l’importante sarà mantenere 
alta la concentrazione per tutti 
e quattro tempi. Darà ancora 
forfait Alessandro Calcaterra, 
bloccato dallo scorso sabato da 
un virus in�uenzale. Per il resto 
tutti abili ed arruolati. Primo 
scatto al centro alle 15.

A2  GIRONE SUD
BLU TEAM CT 6

VOLTURNO 6

RACING ROMA 6

FLEGREO 4

SIS ROMA 3

COSENZA 3

COSER CV 2

ACQUACHIARA 0

POSILLIPO 0

BARRACUDA 0

SERIE B
LATINA 6

ACILIA SPORT 6

RN LATINA 6

OM PESCARA 3

TIRRENA 3

POL.BUSTINO 3

BLACK SHARK 3

CAGLIARITANA 0

PROMOSPORT 0

nata del campionato di serie B 
porta a Civitavecchia la Poli-
sportiva Bustino. Avversario 
che ha gli stessi punti del sette 
locale guidato da Alessio Buf-
fardi e che si presta al meglio 
ad una prima reale valutazioni 
sulle reali aspettative da porre 
su una squadra come la Tirre-
na che è zeppa di giovani e per 
questo un’autentica incognita. 
Il match inizierà alle 16,30, 
subito dopo quello della Snc.

A2 GIRONE SUD
CC NAPOLI 12

SNC ENEL 10

VIS NOVA 10

NUOTO CATANIA 9

ANZIO NUOTO 9

MURI ANTICHI 6

AS ROMA 2007 4

ACICASTELLO 3

BASILICATA 3

RN SALERNO 3

RN CAGLIARI 3

TELIMAR PALERMO 0
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CALCIO/D Situazione critica quella dei nerazzurri dopo i due punti di penalizzazione

Vecchia al Fattori arriva il Sora
ma salvezza quasi impossibile

CLASSIFICA
SEF TORRES 46
SARNESE 40
FRASCATI 39
CASERTANA 39
PALESTRINA 38
TURRIS 38
SORA 36
OSTIA MARE 32
ARZACHENA 28
CYNTHIA 28
BUDONI 27
PORTO TORRES 27
ISOLA LIRI 25
ANZIOLAVINIO 23
SELARGIUS 22
NOLA 17
CIVITAVECCHIA 15
SANT’ELIA 15

TORNA il campionato di se-
rie D e il Civitavecchia riceve 
al Fattori, con inizio �ssato 
alle 14,30 il Sora. Una gara 
importante, almeno �no al 
pomeriggio di giovedì quan-
do quella contro i ciociari 
rappresentava la prima tappa 
del possibile rilancio verso la 
salvezza. Ma la notizia della 
penalizzazione di due punti 
decretata dalla Lega nazio-
nale dilettanti per non aver 
corrisposto gli emolumenti 
ai due calciatori della passata 
stagione ha fatto precipitare i 
nerazzurri in classi�ca gene-
rale a due punti dal Nola. 
Una mazzata che non po-
trebbe essere l’ultima. Voci 
provenienti dalla Capitale o 
meglio dagli ambienti federali 
danno per sicuro l’arrivo, nei 
prossimi giorni, di un’altra 
penalizzazione sempre per la 
mancata corresponsione dei 
pagamenti: in ballo ci sareb-
bero almeno quattro persone 
ed è facile pensare che i punti 
saranno non pochi. Insomma 
una situazione dif�cile, quasi 
drammatica che si unisce a 
quella societaria, �no a que-
sto momento non proprio 
limpida. E in mezzo al caos 
la gara di domani che come 
detto rappresenta a questo 
punto una vera e propria ulti-
ma spiaggia, con la classi�ca 
che è tornata a farsi davvero 
complicata. E la risposta del-
la squadra, vista la confusio-
ne, potrebbe anche essere del 
tutto negativa. Non sarà fa-
cile infatti mantenere alta la 
concentrazione considerando 

i tanti problemi. 
Ieri mattina il presidente 
Folgori ha fatto notare come 
i tre punti che sono stati tolti 
ai nerazzurri in questa stagio-
ne debbano essere restituiti; 
peccato che le carte federali 
parlino chiaro e proprio in 
mancanza di corresponsione 
degli emolumenti economici, 
una delle misure sia proprio 
le penalizzazione, quando 
forse sarebbe stato più op-
portuno saldare le mancanze 
economiche, anche di altri, 
ed evitare il tutto. Il futuro è 
sempre più nero.

UN’altra domenica di riposo, poi si ritorna in campo per 
un derby che si annuncia scintillante. Il Cerveteri capolista 
affronta la quarta forza del campionato, un Santa Marinella 
che ambisce ai play off, ad un solo punto dal terzo posto. Mo-
tivo, chiaramente, che induce a pensare che sarà una gara di 
grande interesse, che richiamerà tanto pubblico, soprattutto 
da Cerveteri dove sono in partenza almeno un centinaio di ti-
fosi. Ed anche una partita molto sentita visti i trascorsi passati, 
in particolare lo scorso anno quando gli etruschi retrocessero 
scon�tti ai play out dai tirrenici. E dunque sarà una partita 
da non perdere, in cui si chiede l’incitamento dei tifosi verde 
azzurri. Il tecnico Ferretti, qualche anno fa, ha guidato il Santa 
Marinella. Ci ritorna da ex, con la speranza che la sua squadra 
possa continuare la marcia verso la promozione. “E’ una gara 
delicata, molto insidiosa per noi. E’ sempre un derby, pertan-
to ci sarà da soffrire. Andiamo là per vincere, i ragazzi sono 
consapevoli che troveremo gli avversari galvanizzati, ben or-
ganizzati, e ora che sono al quarto posto hanno l’entusiasmo 
giusto per agganciare la terza posizione - commenta Marco 
Ferretti- Insomma è una trasferta molto dif�cile”.

Promozione - Dopo la sosta
un derby tutto da seguire

QUESTA domenica si giocheranno le gare di ritorno delle 
gare dei quarti di �nale di Coppa Lazio di Seconda Cate-
goria. In campo anche il Csl soccer, che oltre a guidare il 
girone A viterbese di cui è l’ “intrusa” civitavecchiese, è 
ancora in corsa anche in questa competizione. All’andata 
al Fattori con il Leonina Sport il match è terminato 1-1. 
Un risultato che rende complicata la missione dei ragazzi 
guidati da Sandro Galli che per accedere alle semi�nali do-
vranno vincere o pareggiare segnando comunque almeno 
due gol. Nel caso si ripetesse il risultato dell’andata sono 
previsti i supplementari e poi i rigori. Si parte con entusia-
smo ed ottimismo, ma con un pizzico di rammarico per le 
tante occasioni sprecate all’andata quando il pari andò di 
lusso agli ospiti che al Fattori furono graziati dagli avanti 
della squadra del presidente Alvaro Monaldi e del patron 
Vitaliano Villotti. Nel tabellone dei quarti di �nale della 
Copppa Lazio anche il match del Bomaezo che parte dal 
2-0 ri�lato al Ginestra e poi Cori-Anguillara (all’andata 1-
0) e Arnara-Atletico Lariano (0-2 sette giorni fa). Fischio 
d’inizio alle 11 su tutti i campi. 

Seconda - Csl a caccia 
delle semifinali di Coppa
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Basket A3 femminile. Trasferta delicata per le rossoblu sul campo delle campane

Valentino all’esame Stabia
Il Santa Marinella questa sera alle 19 insegue il terzo successo consecutivo

Il quintetto di Precetti
vuole consolidare
la seconda posizione
alle spalle del Brindisi

TRASFERTA impegnativa 
per la Valentino Santa Mari-
nella che questo pomeriggio 
alle 19 farà visita alla Saces 
Mapei Stabia, nel match va-
lido per la sesta giornata di 
ritorno del campionato di 
serie A3 femminile di basket. 
Le valchirie sono reduce 
dalle due vittorie interne 
consecutive con San Raffaele 
e Bari che hanno lanciato il 
quintetto di coach Daniele 
Precetti da solo al secondo 
posto della classi�ca a soli 
quattro punti di distanza 
dalla capolista Futura Brin-
disi che domani sera sarà 
invece di scena sul campo 
dell’Olimpia Corato. Quella 
con le campane della Saces 
Mapei Stabia è un confronto 
importante per Del Vecchio e 
compagne che si troveranno 
di fronte un avversario molto 
ostico che nella gara d’anda-
ta mise in grande dif�coltà le 
rossoblù. Al Pala De Angelis 
il Santa Marinella uscì vic-
nitrice soltanto di tre punti 
(44-41) al termine di una 
partita molto combattuta. 
Per continuare la rincorsa 
alla capolista le valchirie 
sono chiamate a fare risul-
tato pieno anche in trasferta 
dove �no a questo momento 
hanno incontrato qualche 
dif�coltà in più. Tra le mura 
amiche del Pala De Angelis la 
Valentino si è confermata �no 
a questo momento imbattibi-
le e sarà importante chiudere 
la stagione regolare ai primi 
due posti della classi�ca per 
avere poi il fattore campo 

a favore nei primi turni dei 
play off per la promozione in 
serie A2. Quella con lo Stabia 
sarà quindi un nuovo banco 
di prova signi�cativo per il 
quintetto di Precetti che nelle 
ultime partite ha comunque 
evidenziato un ottimo stato 
di forma. Il largo successo 
nel derby con il San Raffaele 
e la non semplice vittoria con 

il Bari hanno dato ancora 
più convinzione e morale 
alle valchirie che puntano 
al primo posto. La capolista 
Brindisi nell’ultima giornata 
è caduta inaspettatamente 
in casa con il Bull Basket 
Latina, riaccendendo le spe-
ranze delle inseguitrici ed in 
primis della Valentino Santa 
Marinella. In terra campana 
coach Precetti riproporrà 
come sempre la formazione 
titolare visto che non ci sono 
assenze e le rossoblù si pre-
senteranno anche in questa 
occasione con tutto l’orga-
nico al completo. Il �schio 
d’inizio è come ricordato alle 
ore 19.

C2 maschile. I rossoneri devono riscattare il ko dell’andata

Ste. Mar.90 attesa dal derby
con la Nuova Fortitudo Viterbo

ROTTO il ghiaccio nel 2013 con il successo interno con 
La Foresta Rieti, la Ste. Mar. 90 vuole tornare a vincere 
anche in trasferta. Domani pomeriggio alle 18.30 per 
Polozzi e compagni ci sarà l’impegno del PalaMalè con la 
Nuova Fortitudo Viterbo, nel quadro della quinta giorna-
ta di ritorno del torneo di C2 maschile. Un derby ed una 
s�da ricca di signi�cati per i rossoneri che cercheranno di 
vendicare la scon�tta dell’andata (64-58 alla palaestra di 
San Gordiano, il primo ko in campionato) dopo le quat-
tro vittorie consecutive dalla Cestistica ottenuto in avvio 
di stagione. Il quintetto di Mauro Tedeschi si è ripreso il 
quarto posto in classi�ca ed è tornato nuovamente in cor-
sa per la piazza d’onore distante appena due punti. I viter-
besi stanno invece disputando un campionato altalenante 
con tanti alti e bassi e sono invece reduci da due scon�tte 
consecutive. Il derby però è sempre una gara particolare e 
la Ste. Mar. 90 dovrà prestare una grande attenzione alla 
Nuova Fortitudo e non ripetere gli errori commessi nel 
match d’andata.
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PALLAVOLO. Turno di riposo per la Comal Privilege che si prepara per Frascati 

Asp occhio al Silvio Pellico
I rossoblu di Pignatelli attesi a Sassari dal fanalino di coda: guai distrarsi

Tornano in campo le squa-
dre locali di pallavolo che 
partecipano ai campionati 
nazionali e regionali. Inizia-
mo dalla B2 maschile con 
l’Asp Civitavecchia che è 
attesa oggi pomeriggio alle 
15,30 sul campo del Silvio 
Pellico Sassari, squadra che 
occupa l’ultimo posto in 
classi�ca generale. Una gara 
che, guardando appunto la 
graduatoria, non dovrebbe 
presentare grosse insidie per 
la formazione allenata da 
Alessio Pignatelli che vuole 
la vittoria per salire ancora in 
classi�ca generale. Avversario 
ampiamente alla portata ma 
sarà importante scendere in 
campo con la dovuta concen-

trazione per evitare spiacevo-
li sorprese. Turno di riposo 
invece per la Comal Privilege 
che si prepara in vista del 

Partita fondamentale per l’Asp che insegue un’altra 
vittoria a Sassari. Delicata sida salvezza anche per le 
ragazze di Milo Di Remigio che ospitano il Terracina

match in pro-
gramma tra 
sette giorni in 
quel di Frasca-
ti. Una gara da 
vincere a tutti i 
costi per dare 
una svolta 
alla stagione 
e soprattutto 
migliorare una 
classi�ca che 
si è fatta de-
cisamente pe-
ricolosa. Serve 
una svolta 
alla ragazze 

allenate da Antonello Tropia-
no. Passando alla categoria 
regionale, in C femminile la 
Pallavolo Alto Lazio riceve 

alle 18,30 al Palasport la Fu-
tura Terracina. 
Gara importante per il se-
stetto allenato da Milo Di 
Remigio che vuole la vittoria 
contro una diretta concorren-
te per la salvezza: un match 
importante da affrontare al 
massimo dell’impegno. Alle 
21, invece, passando alla 
C maschile, la Privilege di 
Franco Accardo riceve al Pa-
lasport il Velletri - Zagarolo. 
Gara non facile per i rosso-
neri che comunque vogliono 
dare il massimo per strappare 
un risultato positivo con il 
quale salire in classi�ca gene-
rale e compiere un altro pas-
so in avanti verso la salvezza. 
Accardo dovrà comunque 
fare i conti con qualche pro-
blema di formazione per via 
di diversi acciacchi.      

DOPO la pausa per il Sei 
Nazioni torna il campio-
nato di serie B di rugby. 
Il Civitavecchia Rugby 
Centumcellae è atteso da 
un incontro sulla carta 
proibitivo con il Colle-
ferro quarto in classi�ca 
che domani pomeriggio 
alle 14.30 si presenterà al 
Moretti-Dalla Marta di 
San Gordiano. Il quindici 
di Fabiani ha assoluta-
mente bisogno di punti 
per sperare ancora nella 
salvezza.

Il Crc ospita
il Colleferro

Pallamano. Flavioni di scena
sul campo del Cingoli
GIORNATA decisiva per 
il campionato di serie B 
femminile di pallamano. La 
Flavioni vuole chiudere il 
discorso primo posto nella 
dif�cile trasferta sul campo 
del Cingoli. Le gialloblù di 
Patrizio Paci�co sono lan-
ciatissime dopo l’importante 
vittoria interna della scorsa 
settimana con il Pescara. La 
s�da di questo pomeriggio 
con il Cingoli è l’ultimo 
ostacolo verso la vittoria del 
campionato di serie B. Que-
ste le convocate dal tecnico 

per questa delicata s�da: 
Laura De Santis, Michela 
Sprenghini, Silvia Ferone, 
Enrica Bartoli, Mara Bo-
namano, Erika Maruzzella, 
Martina Crosta, Chiara 
Bonamano, Mihaela Cioba-
nu, Daniela Caciari, Flavia 
Berneschi e Martina Feoli. 
Domani toccherà invece 
alla formazione maschile 
che sarà di scena sul cam-
po del Fondi. Una partita 
dif�cile per i civitavecchiesi 
che come le ultime uscite sa-
ranno ancora alle prese con 

una formazione rimaneg-
giata. La Flavioni cercherà 
comunque di disputare una 
buona gara anche se sarà 
dif�cile interrompere la 
serie negativa.
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HOCKEY IN LINE/Serie B. La Rosati Utensili affronta il Bari al PalaMercuri (ore 18)

Snipers, primato da blindare 
Sulle ali dell’entusiasmo del successo nel derby l’occasione per allungare ancora in classiica

TAEKWONDO. Ricco bottino ai campionati interregionali di Fondi

Gabbiano sull’ottovolante

GLI atleti di taekwondo 
del Gabbiano di Ladispoli 
primeggiano a Fondi (LT) al 
Campionato Interregionale di 
Combattimento.  Otto atleti 
iscritti, otto medaglie, tre ori, 
tre argenti e due bronzi, vinti 
rispettivamente da; Nicole 
Di Pietro, Christian Zenuni e 
Patrizio Mariotti oro, Mirko 
Scanu e Irene Novelli argento, 
Alessandro Roscioli e Gabriele 

Mogliè bronzo.  Un Campio-
nato Interregionale che vale 
come gli Italiani per numero 
partecipanti, ben seicento atleti 
iscritti provenienti da tutta 
la Penisola. Gli atleti hanno 
sostenuto tutti, da due a quat-
tro combattimenti ciascuno, 
imponendo la loro supremazia 
tecnica, tattica ed atletica, sem-
pre con il massimo rispetto del-
l’avversario e del regolamento. 

La squadra agonistica di Ladi-
spoli è stata la società sportiva 
più premiata come risultato as-
soluto, una medaglia per ogni 
atleta. I maestri Benardinelli, 
Novelli e Di Giallorenzo sono 
molto soddisfatti del risultato 
ottenuto dagli allievi ritenendo 
che è “la conseguenza naturale 
di chi si allena ed apprende co-
stantemente con umiltà, amore 
e dedizione”. 

Azzurra tenta
il colpo tricolore

NON solo pugilato nel-
la riunione di Montalto 
del 22 febbraio. Tra 
i sottoclou del match 
per il titolo dell’Unione 
Europeo dei pesi welter 
fra Gianluca Branco e 
Lucasz Maciec ci sarà 
anche un match di kock 
boxing. Sul ring salirà la 
civitavecchiese Azzurra 
Proietti, che dopo aver 
perso di recente la s�da 
per il titolo continentale 
in Francia, tenterà l’as-
salto al tricolore. La por-
tacolori del Team Promo 
K1 Fighters affronterà 
Anna Maria Messinese 
(Sansevero, Bari Team 
Marselia) per il titolo ita-
liano in un incontro che 
si disputerà sulla distanza 
delle cinque riprese

SULLE ali dell’entusiasmo 
del successo nel sentitissimo 
derby con i Pirati, gli Snipers 
Rosati Utensili riprendono 
la marcia nel campionato di 
serie B di hockey in line. 
Il calendario prevede - in 
quella che è la prima giornata 
di ritorno del torneo cadetto - 
il turno casalingo con il Bari. 
I pugliesi si presenteranno al 
PalaMercuri alle 18 e trove-
ranno una squadra smaniosa 
di consolidare il proprio pri-
mato (i nerazzurri del presi-
dente Medrcuri sono ancora 
a punteggio pieno) in quello 
che poi sulla carta è un big 
match visto che gli ospiti oc-
cupano la terza posizione in 
graduatoria. Certo è che l’8-3 
del match di andata autorizza 
a non preoccuparsi eccessiva-
mente. Coach Valentini però 
pretenderà dai suoi ragazzi 
la massima concentrazione. 
Osserva invece un turno di 
riposo l’altra formazione 
civitavecchiese, i Pirati che 
sono comunque interessati 
al match dei “cugini” visto 
che sono terzi proprio a pari 
merito con il Bari.  

DOPO mesi di allenamenti e il doppio ritiro collegiale a 
Ladispoli sulle rive del Tirreno tra dicembre e gennaio, 
il Race Mountain Professional Team svelerà tutti i pro-
grammi agonistici del 2013 oggi a Fiumicino (Roma) 
alle 15,30 presso il ristorante Rubbagalline situato a Via 
Della Muratella civico 357. La bicicletta Race Mountain 
R27.5, sarà il nuovo mezzo da corsa per la nuova sta-
gione. “La presentazione segna come ogni anno l’inizio 

uf�ciale del nostro anno agonistico – afferma il Team 
Manager Giampiero Ferranti - perché ci permettere 
di far conoscere tutti i nostri sponsor e annunciare i 
programmi stagionali che abbiamo stilato per ogni sin-
golo atleta. Il 2013 sarà il secondo anno targato Race 
Mountain Professional Team e contiamo di migliorare i 
già buoni risultati del 2012 cercando maggiore risalto a 
livello nazionale e perché no anche internazionale. Pun-

tiamo forte su Di Marco tra gli Elite, che ha tutto per 
tornare sui livelli del 2011 ma anche tutti gli altri atleti 
hanno il talento per fare bene. A cominciare da Eros Ca-
pati tra gli Juniores”. Per la presidentessa del team Fau-
sta Colapietro, è grande l’attesa per l’imminente esordio 
dei giovani atleti con i colori sociali “nero-arancio” che, 
dopo l’ottima stagione dello scorso anno, dovranno di-
mostrare sul campo il loro valore. 

La Race Mountain Professional pronta al debutto





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 principe abusivo
In digitale

The impossible

18 - 20

22

Die hard
In digitale

18 - 20

22

Studio illegale
Quartet

18

20 - 22

SALA 2 SALA 3

CINEMA

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

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Sabato 16
Farmacia Faro
Via G. B. Labat, 2
tel 0766/542789

Domenica 17
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

Lunedì 18
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

Martedì 19
Farmacia Calamatta
Piazza Calamatta, 19
tel 0766/32739

S. MARINELLA
Fino a giovedì 21
Farmacia Vergati
via Aurelia, 507
tel 0766/537537

Da venerdì 22
Farmacia Comunale
via Valdambrini 89
tel 0766/514008

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
via Roma 69
tel 0766/92001

Die hard
Warm Bodies

16 - 18.10
20.20

22.30

Viva la libertà

16.15
18.15
20.15
22.15

18 - 20

22

SALA 1

Il principe abusivo

16.30
18.30
20.30
22.30

11

Ernest & Celestin

DOMENICA DEI PICCOLI




