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Elezioni, oggi la chiusura dei seggi 
L’afluenza leggermente più alta alla media nazionale. Da stasera lo spoglio partendo dalle politiche   

Calcio/Serie D - Selargius battuto   

Vecchia corsara
Salvezza possibile

A pagina 8

Un voto a rilento quello 
dei civitavecchiesi per la 
pur importante tornata 
elettorale del 2013. 
E’ vero che la prospettiva di 
tornare a votare, tra pochi 
mesi, è particolarmente alta. 
E’ vero pure che il maltempo 
non ha aiutato, convincendo 
molti a rimandare 
all’indomani la scelta se dare 
retta al forte sentimento 
di disaffezione verso la 
politica oppure se esprimere 
un voto che comunque, 
in tempi di tagli feroci 
e di crisi per le famiglie, 
potrebbe comunque essere 
un segnale da inviare 
alla politica, chiedendo 
quanto meno una tregua...
Ma i civitavecchiesi, 
ieri, non si può dire 
che abbiano risposto 
al richiamo delle urne. 
Alle 12 aveva votato meno 
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Ripartono a marzo i corsi di cucina    
organizzati dalla Fic di Civitavecchia

RIPARTONO i corsi della 
delegazione di Civitavecchia 
della Fic, federazione italiana 
cuochi presieduta dallo executive 
deluxe chef Lucio Cappannari. 
Corsi che hanno avuto un 
grande successo e che ripartono 
il prossimo mese di marzo. Si 
inizierà il 5 marzo con il Master 
dell’arte bianca diretto dallo chef 
Gianni Bono e che si articolerà 
in due lezioni: la prima sarà 
dedicata al pane tradizionale mentre la seconda riguarderà 
invece la pizza e focacce. Il 14 marzo invece sarà la volta 
del corso  di cucina teorico e pratico diretto sempre dallo 
chef Gianni Bono, passando anche se non è stata ancora 
de�nita la data  per la lezione con lo chef Daniele Priori 
sulla cucina del mare. Domani invece è in programma 
un’assemblea straordinaria presso la sede locale della Fic.        

Si riapre il campionato giovanissimi

Il Dlf sgambetta  
i cugini nel derby

A pagina 9

Basket - Rossoneri ok alla “Riccucci”

Bis della Cestistica 
Sabaudia abbattuto

A pagina 12

Torneremo
in edicola
mercoledì

del 15% degli aventi diritto, 
più precisamente il 14,93%. 
In tutto, 6314 persone 
rispetto al corpo elettorale 
chiamato (dati base, 
quelli della Camera) alle 
elezioni in questa tornata: 
il totate è di 42.273. 

Il dato è comunque 
praticamente lo stesso 
di quello nazionale, 
anche se sull’attitudine 
c i v i t a v e c c h i e s e 
all’astensionismo pesa 
evidentemente il fatto che qui 
si vota anche per le regionali. 
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Dopo diversi anni di silenzi 
più o meno giusti�cabili si è 
di nuovo tornati a parlare dei 
Prusst. E lo si è fatto sabato 
mattina a Palazzo del Pincio 
dove è stata nuovamente 
avanzata l’idea di far ricorso a 
questi patti che costituiscono   
un’opportunità che la 
legislazione vigente concede 
ai comuni che riescono a 
consorziarsi per presentare 
progetti inerenti diversi 
ambiti di intervento. Il Prusst 
del quale Civitavecchia è 
considerata capo�la, vede 
in campo anche i comuni di 
Viterbo, Orvieto, Cerveteri 
e Pitigliano. Gli interventi 
del futuro patto sono stati 
illustrati dal sindaco Tidei, 
dal consigliere comunale, 
Mauro Mei e da Francesco 
Correnti, per anni a capo 
della ripartizione urbanistica. 

“I Prusst – ha dichiarato 
il sindaco Pietro Tidei 
– possono rappresentare 
un ottimo volano per lo 
sviluppo del nostro territorio 
e del comprensorio. Ci sono 
dei fondi a disposizione da 
parte del Governo e cosa 
più importante, fondi che 

possono essere utilizzati 
per opere realizzabili in un 
breve periodo di tempo. 
Un’opportunità che questo 
territorio deve saper cogliere 
al volo”. Per completare tutto 
l’iter burocratico alla metà 
del prossimo mese di marzo 
si svolgerà a Civitavecchia 

un convegno-seminario 
conclusivo saranno veri�cati  
lo stato dei progetti e degli 
interventi e provvederanno 
a individuare, come richiesto 
dal Ministero, cinque opere 
pubbliche immediatamente 
cantierabili per utilizzare i 
�nanziamenti residui.

Ritornano le polemiche e le 
discussioni riguardo  il progetto per 
la creazione di “Roma Vetus”. Il 
parco a tema sull’antica Roma che 
dovrebbe sorgere a breve distanza 
da Civitavecchia e somigliare ad 
un altro progetto, quello del parco 
“Gladiator” che invece dovrebbe 
sorgere in zona industriale. Critiche 
per la creazione di Roma Vetus 
arrivano dal dottor Giovanni 
Ghirga,  convinto che questo 
progetto non sia affatto per far 

crescere il turismo in città e nel 
comprensorio ma che nasconda 
ben altro, ovvero un Cavallo di 
Troia per il Terminal Cina. “Le 
voci e i pensieri si fanno sempre 
più insistenti e convincenti. E’ 
possibile  che vogliano ottenere 
l’autorizzazione a cementi�care 
tutta l’area e poi, in un secondo 
tempo, per mancanza di fondi o 
fallimento del progetto, salvare i 
posti di lavoro continuando con 
l’utilizzo dell’area come terminal”.

“Un parco che nasconde altro”
Il dottor Ghirga torna sulla possibile creazione di un parco a tema nel territorio comunale 

Sabato mattina l’amministrazione Tidei ha confermato l’intenzione di ricorrere a questi patti 

Prusst, a volte ritornano
Il primo cittadino: “soldi che possono rappresentare un volano per lo sviluppo” 
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UN voto a rilento quello 
dei civitavecchiesi per la 
pur importante tornata 
elettorale del 2013. E’ 
vero che la prospettiva di 
tornare a votare, tra pochi 
mesi, è particolarmente alta. 
E’ vero pure che il maltempo 
non ha aiutato, convincendo 
molti a rimandare 
all’indomani la scelta se dare 
retta al forte sentimento di 
disaffezione verso la politica 
oppure se esprimere un voto 
che comunque, in tempi di 

tagli feroci e di crisi per le 
famiglie, potrebbe comunque 
essere un segnale da inviare 
alla politica, chiedendo 
quanto meno una tregua...
Ma i civitavecchiesi, ieri, non si 
può dire che abbiano risposto 
al richiamo delle urne. Alle 
12 aveva votato meno del 
15% degli aventi diritto, 
più precisamente il 14,93%. 
In tutto, 6314 persone 
rispetto al corpo elettorale 
chiamato (dati base, quelli 

Ieri la prima giornata di voto per le politiche e le regionali

Tutti i candidati alle urne
aspettando poi i conteggi

della Camera) alle elezioni in 
questa tornata: il totate è di 
42.273. Il dato è comunque 
praticamente lo stesso di 
quello nazionale, anche se 
sull’attitudine civitavecchiese 
all’astensionismo pesa 
evidentemente il fatto che qui 
si vota anche per le regionali. 
Non si segnalano comunque 

problemi particolari ai seggi 
e alle 53 sezioni dislocate su 
tutto il territorio comunale. 
Seggi che oggi riapriranno 
a partire dalle 7, per 
restare aperti �no alle 22. 
Poi, le operazioni di spoglio, 
che si preannunciano lunghe, 
con le schede di Camera, 
Senato e Regione da scrutinare. 

In basso nelle foto 
da sinistra a destra 
i candidati del territorio Gino De Paolis, Marco Vincenzi, 
Valerio Finori, Sandro De Paolis ed Alvaro Balloni
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SI accende la macchina 
organizzativa del Palio 
Marinaro che sempre più 
appassionati raccoglie in 
città ma non solo. “In nome 
e per conto dell’Ass.ne Mare 
Nostrum 2000, organizzatrice 
del Palio Marinaro di Santa 
Fermina tra i Rioni Storici 
di Civitavecchia 2013 che si 
volgerà con il patrocinio della 
Regione Lazio, Provincia di 
Roma, Città di Civitavecchia 
e dell’Autorità Portuale 
di Civitavecchia, del Coni 
CR Lazio e del C.S.I. CP di 
Roma, della FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO 
di Civitavecchia; con la 
collaborazione: Ass. Rione 
Centro Storico, Cantiere 
Navale “ULISSE”, LNI sez.ne 
di Civitavecchia, Circolo 
Canottieri Azzurra, Circolo 
Canottieri Civitavecchia, 
Ass. Cinefotogra�ca B.F.I. 
Civitavecchia, Società 
Storica Civitavecchiese e 
l’Osteria della Memoria 
Civitavecchiese, Ass. Artistica 
Culturale “Traiano”, Ass. 
ARI Ass. Radioamatori 
sez.ne Alto Lazio, Ass. Surf 
Casting Emporio della 
Pesca, Coop. CO.SE.PO., 
C.do Protezione Civile 
Civitavecchia, Croce Rossa 
Italiana e con il contributo 
della FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO di 
Civitavecchia e della Banca 
di Credito Cooperativo di 
Roma sede di Civitavecchia.L
’Associazione Mare Nostrum 
2000 informa che sono 
ancora aperte le iscrizioni 

Cresce l’attesa per l’evento che richiama ogni anno migliaia di persone non solo da Civitavecchia

Si accende la macchina organizzativa
del Palio Marinario di Santa Fermina

nella categoria SENIOR per 
la partecipazione al Palio 
Marinaro di Santa Fermina 
sia ad equipaggi femminili 
che maschili. L’Associazione, 
informa, inoltre che, per 
consentire agli equipaggi 
iscritti di preparasi alla gara, 
metterà a disposizione le 
imbarcazioni sia c/o la sede 
della Lega Navale Italiana 
sez. di Civitavecchia che 
all’interno del Porto. Per le 
iscrizioni e gli allenamenti 
si potranno contattare il 
Sig.ri Agostino Coppola al 
recapito telefonico 0766/
35731 o Enrico Grieco al n. 
cell. 339 5857480. Dopo la 
felice esperienza dello scorso 
anno, anche per questo anno 
si sono già iscritti alla gara 
nella categoria JUNIOR 
numerosi equipaggi delle 
scuole superiori cittadine: 

IIS VIA ADIGE con ITCG 
“G. BACCELLI”, ITIS 
“MARCONI”, LICEO 
SCIENTIFICO “GALILEO 
GALILEI”, LICEO 
GINNASIO “P. ALBERTO 
GUGLIELMOTTI” E 
IPSIA CALAMATTA, che 
hanno aderito alla iniziativa 
per l’anno 2013 avente 
per obiettivo di: favorire 
l’approccio anche a sport 
non conosciuti o mai praticati 
dagli alunni quali la disciplina 
del Canottaggio a Sedile Fisso; 
contrastare l’abbandono 
della pratica sportiva da 
parte degli adolescenti 
portando (o riportando) 
i giovani a praticare lo 
sport per il gusto del gioco, 
di stare in compagnia, di 
fare movimento, con gioia 
ed il sorriso sulle labbra. 
Preparare sempre più 

giovani alla partecipazione 
dei Pali Marinari (di “Santa 
Fermina” patrona della città, 
dell’Assunta, del Saraceno e 
dei Tre Porti): manifestazioni 
ispirate alla storia, alla cultura, 
alle tradizioni ed alle leggende 
della città di Civitavecchia 
da sempre sostenute dal 
Comitato per i Festeggiamenti 
di Santa Fermina e dalla Stella 
Maris. Il percorso didattico, 
sarà curato dai tecnici-
operativi della Associazione 
Mare Nostrum 2000: Grieco 
Enrico, Agostino Coppola, 
Ponzio Antonino, Urbani 
Elio, Fiorentino Domenico, 
Mario Piscini, Parigiani Paolo, 
Michela D’Amico, Marcello 
Iacopucci e Lo Iacono 
Gennaro, con la ollaborazione 
del tecnico federale Tranquilli 
Franco dello storico Circolo 
Canottieri Civitavecchia 1970 

e si svolgerà presso la Sezione 
di Civitavecchia - Lega 
Navale Italiana. Gli eventi 
sopra descritti si svolgeranno 
al Porto Storico secondo il 
seguente programma: Primo 
appuntamento Mercoledì 
24 Aprile per la cerimonia 
di Inaugurazione della 
Manifestazione nel corso 
della quale si procederà alla 
estrazione delle batterie e 
delle acque.La cerimonia 
sarà preceduta dalla apertura 
degli stands dedicati alla 
mostra fotogra�ca ed ai 
collegamenti radio a livello 
nazionale ed internazionale 
a cura rispettivamente 
della Associazione Cine 
Fotogra�ca di Civitavecchia 
e dell’ARI Associazione 
Radioamatori Italiani sezione 
ALTO LAZIO. Il giorno 
successivo Giovedì 25 Aprile 
si svolgerà la gara agonistica 
del 28° Palio Marinaro di S. 
Fermina tra gli otto Rioni 
Storici di Civitavecchia (S. 
Gordiano, Campo Oro, 
Cisterna Faro, S. Liborio, 
Centro Storico, Pirgo, Aurelia 
e Pantano). La gara sarà 
preceduta dalla tradizionale 
e suggestiva benedizione agli 
equipaggi ed agli strumenti 
marinari presso la Cappella 
di S. Fermina all’interno del 
Forte Michelangelo alla quale 
seguirà il Corteo degli Atleti 
che si snoderà sino al campo 
di gara preceduto dagli 
Stendardi degli otto Rioni 
Storici ed accompagnato dalle 
note musicali della “Banda 
Ponchielli”.
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LA settima edizione del 
Salone della Nautica e del 
Mare denominata “Big 
Blu”, che ha luogo presso 
la Nuova Fiera di Roma, 
anche quest’anno vede la 
partecipazione del Reparto 
Operativo Aeronavale di 
Civitavecchia, che offrirà ai 
visitatori una panoramica 
delle attività’ del Corpo nel 
settore aeronavale, organo 
specializzato di polizia 
economico-� nanziaria che 
opera in mare via esclusiva, 
nel contrasto dei traf� ci 
illeciti e nel concorso alla 
salvaguardia della vita in 
mare. Nel corso di questa 
mattina, la rivista “Nautica” 
organizzatrice del premio 
“Oscar del mate per la 
sicurezza nautica”, ha 
organizzato una cerimonia 
volta al riconoscimento 

Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza sarà presente alla settima edizione

Il Roan di Civitavecchia al salone
della nautica “Big Blu” di Roma

degli equipaggi navali delle 
Istituzioni, che si sono distinti, 
per l’alta professionalità 
dimostrata in attività di 
soccorso a salvaguardia della 
vita umana in mare. In tale 
contesto verranno premiati 
con una targa commemorativa 

l’equipaggio del Guardacoste 
“G.200 Brigadiere Buratti”, 
appartenente alla Stazione 
Navale di Civitavecchia, per 
l’intervento di soccorso nella 
notte tra il 13 ed 14 gennaio 
u.s., alla Nave “Costa 
Concordia” naufragata nelle 

L’ A R C I C O N F R A T E R N I T A 
del Gonfalone, ha iniziato la 
preparazione della Processione del 
Cristo Morto che quest’anno si 
celebrerà il 29 marzo. “I problemi 
di ogni anno si ripresentano con 
grande attualità, in particolare 
quello economico, per il quale 
come al solito sensibilizziamo tutti 
i nostri concittadini. Abbiamo avuto 
assicurazioni dal Sindaco Pietro 
Tidei - spiega l’Arciconfraternita 
- sulla possibilità di avere qualche 

grande sponsor, cosa per la quale 
si sta già muovendo da tempo e 
che dovrebbe risolvere il problema 
per questa edizione. Al riguardo 
ha dato ampie assicurazioni anche 
la Delegata alla cultura Anna Lisa 
Tomassini. Con� diamo nell’aiuto 
di tutti e siamo certi che potremo 
offrire alla Città la possibilità di 
pregare con noi in occasione della 
Processione del Cristo Morto. 
Coloro che vogliono aiutarci 
potranno farlo con un contributo 

che può essere versato direttamente 
presso la Chiesa della Stella, sul C/C 
postale n. 38604005, con boni� co 
sul C/C presso Banca Pros- sima 
cod. IBAN: IT18H033590160010
0000070768 o presso gli incaricati 
dell’Arciconfraternita del Gonfalone 
che comunque rilasceranno 
una ricevuta, di colore azzurro. 
Intanto l’impegno dei confratelli 
e delle consorelle e di coloro che 
ci aiutano volontariamente, si sta 
materializzando con la preparazione 

degli storici reperti che saranno 
oggetto della sacra manifesta zione. 
Comunichiamo che le iscrizioni 
per partecipare alla Processione 
apriranno lunedì 4 marzo presso 
la Chiesa della Stella, ingresso da 
Piazza Leandra, con il seguente 
orario: dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 
ore 19. Con� diamo sempre nella 
buona volontà dei nostri concittadini 
che � n da ora ringraziamo con tutto 
il cuore”.

acque dell’Isola del Giglio, il 
Maresciallo Aiutante Alberto 
Palomba ed il Brigadiere 
Vincenzo Pace, facenti parte 
del medesimo equipaggio, 
che, con elevata perizia 
marinaresca, a bordo di un 
battello di servizio, calato in 
mare dal citato Guardacoste, 
traevano in salvo, dopo aver 
infranto il vetro rinforzato 
esterno della nave, due 
membri dell’equipaggio 
intrappolati in un locale, 
evitando la morte certa 
ai due malcapitati. Nel 
contempo sono stati 
premiati i Comandanti 
delle imbarcazioni “G.104 
Apruzzi” e “V.625” della 
Sezione Operativa Navale 
di Porto Santo Stefano, 
intervenuti nell’attività di 
soccorso ai naufraghi della 
nave Concordia.

Al via i preparativi per la processione del venerdì santo
L’Arciconfraternita del Gonfalone è già al lavoro. Le iscrizioni apriranno il 4 marzo

Si è spento
Sergio Feoli

E’ venuto a mancare 
Sergio Feoli, il 
funzionario addetto 
responsabile dei servizi 
idrici comunali. Nel 
ricordarlo con affetto, 
il sindaco Pietro Tidei 
e l’assessore ai Lavori 
Pubblici Mirko Mecozzi 
hanno rilasciato la 
seguente dichiarazione 
congiunta:  “La 
scomparsa del caro 
Sergio è un grande 
dolore personale. A 
questo si aggiunge 
la consapevolezza 
della perdita da parte 
dell ’Amministrazione 
di un funzionario 
altamente preparato 
portatore di una carica 
umana rilevate, oltre che 
di doti indiscusse di alta 
professionalità”.
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La Csl Soccer
blinda
il primato
UNA domenica tra alti 
e bassi nei campionati 
di Prima e Seconda 
categoria. Iniziando 
dalla Prima, pareggio 
esterno per il Santa 
Severa di Nello Savino 
che sul campo del Real 
Marconi Anzio chiude 
il match sul risultato 
finale di 1 a 1. In Se-
conda categoria, nel 
girone A, continua la 
marcia trionfale della 
Csl Soccer che, al Fat-
tori di Civitavecchia, 
liquida per 3 a 1 la 
Virtus Acquapendente 
e mantiene ben saldo 
il primato, tenendo 
sempre a distanza il 
Real Teverina. Nel gi-
rone romano, ottimo 
pareggio per la Santa-
marinellese di Antonio 
Concetti sul campo 
della capolista Pro 
calcio Anguillara con il 
finale di 1 a1. Sconfitta 
casalinga invece per la 
San Pio X che viene 
superata per 1 a 0 al 
“Riccucci” dal Garba-
tella. Una sconfitta che 
non ci voleva.      

GRANDE prova del Civita-
vecchia che, ieri pomeriggio 
ha scon�tto in trasferta il 
Selargius per 1 a 0, grazie 
alla rete messa a segno al 
14 del primo tempo da Di 
Giacomo. Una vittoria im-
portante, quella ottenuta 
dai nerazzurri di Stefano 
Ferretti protagonisti di una 
prova maiuscola, sul campo 
di una diretta concorrente 
nella corsa verso la salvezza. 
Sei punti nelle ultime due 
partite per il Civitavecchia 
che, nonostante i due punti di 
penalizzazione arrivati nelle 
ultime settimane, tornano 
prepotentemente in corsa per 
accedere non solo ai playout 
ma addirittura alla salvezza 
diretta. Tornando alla gara 
di ieri, l’undici di Ferretti 

nonostante le due assenze 
pesanti di Piscopo e Mereu 
ha giocato una buonissima 
gara, rischiando poco o nulla 
e dimostrando ancora una 

volta di aver trovato la giusta 
quadratura del cerchio. Come 
detto ci ha pensato il bomber 
Di Giacomo a regalare i tre 
punti ai nerazzurri, grazie ad 

un calcio di rigore in apertura 
di match a spianare la strada 
e portare a casa un successo 
prezioso per continuare a 
sperare. 

TUTTO come prima, per quanto ri-
guarda la testa del girone A di Promo-
zione, visti i successi della Compagnia 
Portuale e del Cerveteri nel derby a 
Santa Marinella. Iniziando dalla Com-
pagnia Portuale, la squadra di Dario 
Rasi espugna per 2 a 1 il dif�cile cam-
po della Maccarese, grazie alle reti di 
Valerio Poggi e Bonelli, tutte nella ri-
presa. Civitavecchiesi che dopo essere 
passati in vantaggio subivano il pareg-
gio dei padroni di casa, �no alla rete 
arrivata nei minuti �nali che regalava 
i tre punti. “Un plauso ai ragazzi - ha 
ammesso il diesse Sergio Presutti - per 

quanto hanno fatto vedere in campo. 
Temevo la prima gara dopo la sosta ed 
invece la squadra ha confermato tutto 
il suo carattere. Andiamo avanti per la 
nostra strada con assoluta tranquillità 
e coscienza della nostra forza voglia-
mo toglierci tante soddisfazioni”. Il 
Cerveteri si aggiudica il derby di via 
delle Colonie contro il Santa Marinel-
la con un classico 2 a 0. Bella partita 
con i padroni di casa che, nonostante 
le molte assenze hanno dato del �lo 
da torcere alla capolista soprattutto 
nel primo tempo. Nella ripresa le due 
reti di marca cerite che portavano alla 

scon�tta la formazione di Gabriele 
Dominici protagonista comunque di 
un’ottima prova. Pesante scon�tta 
imvece per il Tolfa che deve arrendersi 
di misura per 1 a 0 sul campo del-
l’Ostia antica. Quella sul lido di Roma 
era una tappa importante nella corsa 
verso la salvezza, una gara da non per-
dere per continuare ad inseguire zone 
di classi�ca più tranquilla. 
Invece è arrivata la battuta d’arresto 
che rende molto più complicate le cose 
e da qui alla �ne del campionato ci 
sarà veramente da sudare le proverbia-
li sette camicie.  

CLASSIFICA
SEF TORRES 48
CASERTANA 43
TURRIS 42
SARNESE 41
PALESTRINA 41
FRASCATI 41
SORA 39
OSTIA MARE 38
CYNTHIA 32
PORTO TORRES 30
BUDONI 29
ARZACHENA 29
ISOLA LIRI 26
ANZIOLAVINIO 24
SELARGIUS 23
CIVITAVECCHIA 21
NOLA 17
SANT’ELIA 15

Calcio D. Seconda vittoria consecutiva per i nerazzurri che salgono in classifica 

Di Giacomo lancia la Vecchia
Il Selargius deve arrendersi 

Successi per Cpc e Cerveteri
I portuali espugnano Maccarese, mentre gli etruschi Santa Marinella. Ko il Tolfa ad Ostia
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IL derby riapre il campionato 
regionale dei giovanissimi. Il Ci-
vitavecchia capolista inciampa 
al Riccucci con il Dlf e vede la 
Petriana accorciare le distanze (-
2) proprio alla vigilia dello scon-

tro diretto. Al primo affondo il 
Dlf trova la rete di Vitale che è il 
più reattivo sulla corta respinta 
della difesa nerazzurra a ribatte-
re in rete la palla: poi sostanziale 
equilibrio tra le due squadre con 

la San Pio vicinissima al rad-
doppio nel �nale del tempo, ma 
Felici salva sulla linea di porta 
il Pallone. Nella ripresa non 
succede nulla di rilevante con i 
ragazzi di mister Petrovich che 

festeggiano cosi la vittoria sulla 
capolista Civitavecchia.
Domenica big match al Campo 
dell’Oro con l’arrivo della Pe-
triana ma occhio anche al Dlf, 
terzo a quota 41.

GUARDANDO agli altri 
risultati delle squadre gio-
vanili cittadine, bel pareggio 
esterno per i Giovanissimi re-
gionali del Dlf Civitavecchia 
di Simone Onorati che sul 
campo dell’Eschilo chiude sul 
2 a 2, grazie alle reti messe a 
segno da Paci�co e De Felici. 
Una buona prova che fa ben 
sperare per il proseguo della 
stagione per la truppa di via 
Baccelli. Questa la formazio-
ne scesa in campo: Caputo, 
Santoni, Cifolletti, Gallitano, 

De Felici, Mignanti, Delogu, 
Paci�co, Gaudenzi, Monte-
neri, Paci�co, Onjcekeke. All. 
Simone Onorati. Passando 
alla categoria Allievi regiona-
li 97 del Civitavecchia, i ne-
razzurri di Andrea Rocchetti 
che, ha preso la squadra da 
pochi giorni, ha espugnato 
il campo dell’Acilia per 1 a 
0, grazie alla rete messa a 
segno da Pagli. Una buona 
prova per i nerazzurri che 
possono adesso guardare con 
maggiore serenità al resto 

del campionato. Passando ai 
provinciali di fascia B, bella 
vittoria esterna per il Dlf Ci-
vitavecchia che espugna per 
4 a 0 il Forte Aurelio, con-
quistando tre punti preziosi 
per continuare a salire nella 
classi�ca generale. Una bella 
prova anche in questo caso 
per continuare a lavorare per 
il futuro e crescere ancora. 
Negli Allievi A sempre del 
Dopolavoro Ferroviario, suc-
cesso per i biancoverdi che 
superano per 3 a 1 il Palido-

CALCIO GIOVANILE - Il Dlf beffa il Civitavecchia al Riccucci e riapre il campionato

Il lampo di Vitale decide il derby
I giovanissimi regionali nerazzurri arrivano allo scontro diretto con la Petriana solo con due punti di vantaggio. I biancoverdi sono terzi

Dlf, pareggio con l’Eschilo
I biancoverdi di Simone Onorati vanno in rete con Pacifico e De Felici 

Dlf

Civitavecchia

1

0
San Pio X: Deiana, Mallia, 
De Caro, Scudi, De Carli, 
Cerchi, Rosati, Bassanelli, 
Bastianelli, Di Luca, Vitale. 
A disposizione: Salvati, 
Ionica, Ricci, Di Carluccio, 
Gallina. All. Petrovich 
Civitavecchia: Izzo, 
Mellini, De Rosas, Felici, 
Iacomelli, Marri, Patti, 
Cibelli, Fais, Cerroni, Amato. 
A disposizione: Caucci, 
Tranzillo, Ferri, Giocondo, 
Pietranera, Bianchi, 
Orlando. 
All. Rocchetti
Marcatore: 3’ pt Vitale.

Qui sopra i giovanissimi regionali di Civitavecchia e Dlf (Fotoservizio ANNAMARIA COLUCCI)

ro. Bella prova, convincente 
sotto ogni punto di vista per 
una squadra che può togliersi 
grandissime soddisfazioni. 
In�ne il campionato dei Gio-
vanissimi sperimentali con il 

Dlf Civitavecchia di mister 
Supino che non è scesa in 
campo per impraticabilità 
dell’impianto di via delle 
Colonie dove avrebbe dovuto 
giocare con il Ladispoli.



IN attesa che Gianluca Branco abbia la sua chance Eu-
ropea, per la massima cintura continentale nel frattempo 
combatterà il prossimo 9 marzo al palasport di Civitavec-
chia Emiliano Marsili. Il civitavecchiese dovrà vedersela 
con Luca Giacon in un 
match che - stando alle 
previsioni della vigilia - do-
vrebbe riservare spettacolo 
ed emozioni. 
Tornando invece per un atti-
mo alla riunione di Montal-
to è andata male ad Azzurra 
Proietti, che tra i sottoclou 
della serata affrontava nel 
K1 rules (kick boxing) la 
francese Colomb. Dopo 
aver dominato l’incontro è 
stata sorpresa da un pugno, 
che l’ha centrata sul naso facendola sanguinare e costrin-
gendo l’arbitro a sospendere il match. Davvero sfortunata 
la civitavecchiese. Nel resto dei sottoclou bene Emanuele 
Blandamura in un collaudo pre-tricolore e la rientrante 
Simona Galassi.  
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BOXE - Lo schiacciante successo su Maciec gli spiana la strada per avere una nuova chance continentale

Branco jr si conquista l’Europeo
La cintura dell’UE dei welter difesa a Montalto gli sta stretta: ha sovrastato un avversario venti anni più giovane

GIANLUCA Branco ha conser-
vato il titolo dell’Unione Euro-
pea dei welter battendo ai punti 
a Montalto di Castro il polacco 
Lukacz Maciec. Dopo un avvio 
sostanzialmente equilibrato il 
pugile di Civitavecchia ha preso 
in mano la s�da a partire dalla 
sesta ripresa e pur trovando 
un avversario solido e tenace, 
non ha corso rischi disputando 
uno dei suoi migliori match 
della carriera. Otto i punti di 
differenza sui cartellini dei giu-
dici (118-110) a testimoniare la 
serata di grazia di Silver Horse, 
che ha dimostrato di meritare 
un’altra grande chance. “E’ 
andata benissimo - ha detto a 
caldo ai microfoni di Sportitalia, 
che ha trasmesso la riunione 
organizzata dalla A&B Event 
di Alessandra Branco insieme 
alla Opi2000 - il mio avversario 
aveva venti anni meno di me, 
in conferenza stampa era stato 
spavaldo e sul ring se l’è cavata 
piuttosto bene. Io però ero supe-
riore e l’esperienza mi ha fatto 

gestire al meglio il match. A cosa 
punto ora? A 43 anni ho ancora 
voglia di combattere e vincere, il 
mio manager è già al lavoro...”. 
All’orizzonte dovrebbe esserci 
l’assalto alla corona continenta-
le: “Questa della’Unione Euro-
pea - scherza Gianluca - la lascio 
a mia �glia, così ci gioca e ci si 
diverte...”. Proprio alla famiglia 
Branco dedica il successo: “Mi 

sono stati tutti vicino, grazie di 
cuore”. Contenta anche l’orga-
nizzatrice Alessandra Branco, 
che ha superato un altro esame 
di maturità. Felice anche il 
sindaco Caci anche per la bella 
risposta del pubblico con tanti 
civitavecchiesi al seguito di 
Gianluca, come sempre colorati 
e rumorosi trascinati dal capo-
ultrà Massimo Bezio.

Azzurra, che sfortuna
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Anzio 

Snc

11

8
Anzio: Antonino, Cardenas 
1, M. Castello 1, Hennesy 1 
(rig.), Carducci, Lisi 6, A. 
Castello 1, Busonero, Car-
nevali, Casasola 1, Zangari, 
Zeccolella, Caliendo. 
All. Zimonjic.
Snc Enel: Visciola, Simeoni 
3, G. Muneroni, Chiarelli, 
Rinaldi, Morachioli 1, Foschi, 
Djogas 3 (1 rig.), Rotondo, 
A. Muneroni 1, 
Lombardi. All. Zimonjic.
Note: parziali 1-1,  2-2, 
5-2, 3-3. Uscito per limite di 
falli Rotondo (C) Superiorità  
numeriche: Anzio 4/10 + un 
rigore, Snc Enel 2/6 + un 
rigore. Spettatori 400 circa.

A2 GIRONE SUD
CC NAPOLI 15

NUOTO CATANIA 15

SNC CIVITAVECCHIA 13

VIS NOVA 13

ANZIO NUOTO 10

MURI ANTICHI 9

RN SALERNO 6

ACICASTELLO 6

BASILICATA 6

ROMA 2007 4

RN CAGLIARI 3

TELIMAR PALERMO 3

Serie B - Trasferta maledetta
La Tirrena si arrende a Latina 

NIENTE da fare per la Tirrena. I blucelesti sono stati 
scon�tti 13-5 a Latina contro la capolista del girone 3 del 
campionato di serie B di pallanuoto. Come nella trasferta 
precedente (contro l’Acilia) il sette di Alessio Buffardi non 
è riuscito ad esprimersi come tra le mura amiche del Pala-
Galli, dove sono arrivate due vittorie in altrettante gare. Va 
detto però che questa volta l’avversario era davvero forte e 
tornare a casa a mani vuote era tutto sommato ipotizzabile. 
Resta però il dato degli ampi divari maturati in entrambe 
le gare esterne. Un fattore su cui il coach dovrà lavorare 
considerando anche l’età media bassa del gruppo.

A2 donne - Finalmente Coser
Primi tre punti col Barracuda

LA Coser ha messo a segno il primo colpo da tre punti in questa 
edizione dell’A2 femminile di pallanuoto battendo 10-5 il Barra-
cuda Velletri nella quinta giornata di campionato. Il setterosa ha 
doppiato al PalaGalli la formazione ospite, che si era presentata 
a Civitavecchia con l’intenzione di riempire la casella dei punti, 
che è invece restata vuota. Passo avanti per la squadra di Fabio 
Cattaneo che dopo due pari interni e due scon�tte esterne, rag-
giunge quota cinque punti e spera di dare da qui la svolta alla 
sua stagione. I risultati completi:  Acquachiara-Racing Roma 14-
17,  Blu Team-Volturno 9-8,  Coser-Velletri Barracuda 10-5, Sis 
Roma-Posillipo 9-5 e Sporting Flegreo-Tubisider Cosenza 12-8. 

PALLANUOTO - Lisi trascina l’Anzio, Canottieri e Catania sferrano il sorpasso

La Snc inciampa negli ex
e perde il primato in A2
LA SNC Enel cade nella 
trappola degli ex in quel di 
Anzio e perde il primato nel 
girone sud dell’A2 di pal-
lanuoto proprio nel giorno 
che sembrava propizio per la 
fuga. I rossocelesti sono stati 
beffati 11-8 con i padroni di 
casa trascinati dagli ex con 
Daniele Lisi a segno sei volte 
(è anche il capocannoniere del 
raggruppamento) ed i fratelli 
Marco e Andrea Castello in 
grande evidenza, con un gol 
a testa e anche giocate im-
portanti insieme al portiere 
Bruno Antonino. La classica 
partita storta, iniziata male e 
�nita peggio con la squadra 
di Zimonjic, che in avvio ha 
sprecato diverse occasioni per 
incamerare vantaggio e poi ha 
visto cambiare l’inerzia del 
match e si è ritrovata ad in-
seguire senza poter contare su 
Alessandro Calcaterra (ancora 
fermo ai box) e con una difesa 
troppo spesso distratta e mol-
le sull’Anzio. Anzio, che ora si 
rifà anche sotto in classi�ca 
e comincia a crederci come 
dichiara ai microfoni di Idea-
radio Daniele Lisi, particolar-
mente felice per lo sbambetto 
alla sua ex squadra: “Erava-
mo partiti con altre ambizioni 
- dice - ma è chiaro che dopo 
questa vittoria, contro la 
squadra più forte del girone, 
possiamo cominciare a pensa-
re a qualcosa in più”. In effetti 
ora l’Anzio si porta a ridosso 
del quartetto di testa, che si 
è scambiato nuovamente le 
posizioni al termine di questa 
sesta giornata. La Canottieri 

Napoli, che il prossimo saba-
to sarà al PalaGalli, ha vinto 
lo scontro diretto con la Vis 
Nova 9-8 ed ha riconquista-

to il primato, che però deve 
dividere con il Nuoto Catania 
(sul velluto 15-10 sulla Roma 
2007). La Snc è scivolata 

il mea culpa. Sabato arriva 
la Canottieri e con l’aiuto 
del nostro pubblico sapremo 
rifarci”. 

dunque al terzo posto insieme 
alla Vis Nova. “L’assenza di 
Alessandro (Calcaterra, ndc) 
- afferma il capitano della Snc 
Loris Foschi - ha condiziona-
to il nostro gioco ed in una 
partita maschia come quella, 
un giocatore del suo carisma 
ci avrebbe fatto comodo. Però 
non cerchiamo alibi. Non 
abbiamo giocato come sap-
piamo e dobbiamo recitare 
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QUARTA vittoria consecutiva 
per la Valentino Santa Mari-
nella che soltanto negli ultimi 
sei secondi ha piegato l’Olim-
pia Corato. Al PalaDe Angelis 
le rossoblù si sono imposte 
in volata con il punteggio di 
50-45 (8-13; 23-23; 35-34 i 
parziali) conservando così il 
secondo posto nella classi�ca 
del torneo di serie A3 fem-
minile. Gara �n dalle prime 
battute molto complicata per 
le ragazze di coach Precetti che 
hanno chiuso il primo parziale 
sotto di 5 lunghezze. Nel se-
condo quarto le valchirie han-
no recuperato lo strappo con 
le due squadre che sono anda-
te negli spogliatoi sul 23-23. 
Grande equilibrio in campo 
anche nel terzo e quarto pe-
riodo con capitan Del Vecchio 
decisiva soprattutto nel semi-
tempo �nale con una bomba 
ed un gioco da tre punti che 
hanno “ricacciato” indietro 
l’Olimpia Corato. L’equilibrio 
si è mantenuto sul parquet 
�no al 45-45 a sei secondi dal 
termine: Biscarini con una pe-
netrazione vincente ha messo 
a segno un decisivo gioco da 
tre punti con canestro e tiro 
libero supplementare per il 
48-45. Le pugliesi hanno poi 
sbagliato il possesso successi-
vo commettendo poi fallo su 
Elena Russo che dalla lunetta 
ha chiuso de�nitivamente il 
match cn i due liberi del 50-
45. Il tabellino della Valentino 
Santa Marinella: Biscarini 18, 
Russo 11, Del Vecchio 15, 
Gelfusa 6, Vicomandi, Romi-
telli, Sabatini, Benedetti ne, 

�no al +44 �nale. Lo score 
della Cestistica: Campogiani 
8, Facchinei 12, Bezzi 4, Gran-
de 16, Polozzi 10, Parroncini, 
Patuzzi 11, Alfarano 6, D’Au-
ria 4 e Gianvincenzi 16. Non 
è riuscita l’impresa al Pyrgi 
Santa Severa. La formazione 
di coach Rinaldi ha perso il 
big match del campionato di 
serie D con il Nova Boville. 
La capolista è passata alla 

palestra Carducci con il pun-
teggio di 70-62 (20-14, 42-30; 
57-47 i parziali per gli ospiti). 
Alla Pyrgi non è bastata la 
grande prova di Selis, autore 
di ben 20 punti, per fermare 
la corsa del Nova Boville che 
è sempre più lanciato verso la 
promozione. Il tabellino del 
Santa Severa: D’Emilio 8, Selis 
20, Caricaterra 13, Chiatti 6, 
Frascarelli 10, Catinari, Pau, 
Duca, Russo ne, Brizioli 5.

Snipers Rosati Utensili senza freni
Hockey. Settimo successo consecutivo per i civitavecchiesi, ad Ariccia Genzano travolto 5-0

TUTTO facile per gli Snipers Rosati Utensili che ad Ariccia 
hanno travolto il fanalino di coda Genzano per 5-0 nella seconda 
giornata di ritorno del campionato di serie B di hockey in line.
Il team di coach Riccardo Valentini ha messo in 
scena un vero e proprio tiro al bersaglio, durato per 
tutta la partita, ma prima di sbloccare il risultato 
si sono dovute sudare le proverbiali sette camicie. 
A sbloccare la gara ci ha pensato sul �nire della prima frazione 
Damiano Mercuri ed in apertura di ripresa Ravi Mercuri e 
Gianmarco Novelli hanno stabilito le giuste distanze. Sul 3-0 la 
partita si è potuta considerare chiusa, con gli ospiti comunque 
sempre padroni del campo per tutti e cinquanta i minuti. Le 
ultime due reti hanno portato la �rma ancora di Gianmarco 
Novelli e di Riccardo Valentini. Negli ultimi minuti esordio 
in campionato per il secondo portiere Alessandro Fiorentini.

Basket. La Ste. Mar 90 “doppia” il Sabaudia alla Riccucci per 88-44

Il Santa Marinella batte
in volata l’Olimpia Corato

Serie D maschile
Il Pyrgi perde lo scontro
diretto con la capolista
Nova Boville per 70-62

Rogani ne, Mancinelli ne. In 
C2 maschile nessun problema 
invece per la Ste. Mar. 90 che 
ieri sera ha doppiato alla Ric-
cucci il Giocbasket Sabaudia 

per 88-44 (parziali 19-13; 41-
26; 64-34). C’è stata partita 
soltanto nel primo quarto poi 
il quintetto di coach Tedeschi 
ha preso il largo dilagando 
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UN sabato pallavolistico in 
cui può sorridere e non poco 
la Comal Privilege. Nel cam-
pionato di serie B2 femminile, 
la squadra di Antonello Tro-
piano era di scena nel dif�cile 
scontro diretto di Frascati. Un 
match da vincere per dare una 
svolta alla propria stagione 
e soprattutto guardare con 
maggiore �ducia al futuro. 
Le rossonere hanno sfoderato 
una grandissima prova, im-
ponendosi per 3 a 1 (questi i 
parziali 20-25, 25-22, 25-23, 
25-13).  Tre punti importanti 
che consentono alla squadra 
civitavecchiese di respirare 
in classi�ca, con una prova 
corale positiva e soprattutto 
di carattere, come era stato 
richiesto in settimana dal tec-
nico ma anche dalla dirigenza. 
In B2 maschile scon�tta come 
da copione per l’Asp Civita-
vecchia che al Palasport di via 
Barbaranelli deve arrendersi 
alla capolista Civitacastellana 
per 3 a 0 con parziali di 15-
25, 18-25, 20-25. Una battuta 
d’arresto che ci può stare 
e che soprattutto non crea 
problemi per la classi�ca con i 
civitavecchiesi che rimangono 
in zona abbastanza tranquilla, 
con alcune indicazioni positi-
ve dal match su cui lavorare 
per il futuro. 
Passando alla categoria regio-
nale, in C maschile nulla da 
fare per la Privilege Civitavec-
chia Volley. 
La squadra di Franco Accardo 
è stata scon�tta per 3 a 0 sul 
campo del Tor Sapienza con i 
parziali di 11-25, 19-25, 11-

25, pagando a caro prezzo 
le molte assenze che hanno 
�nito per in�uire e non poco 
sul risultato �nale. 
In C femminile non è anda-
ta meglio alla Tirreo Power 
che torna dalla trasferta di 
Minturno con una scon�tta 
per 3 a 0, in virtù dei parziali 
di 20-25, 21-25, 13-25. La 
squadra di Milo Di Remigio 
si presentava a questo incon-
tro con qualche problema di 
formazione e se nei primi due 
set ha comunque giocato alla 
pari con le avversarie, il tra-
collo anche dal punto di vista 
psicologico c’è stato nel terzo 
ed ultimo set.

Pallavolo. Battuta d’arresto, come da pronostico, per l’Asp contro la capolista Civitacastellana 

La Comal si beve il Frascati
Grande prova delle rossonere di Tropiano che conquistano tre punti d’oro per la salvezza

In serie C femminle
ko la Tirreno Power
di Milo Di Remigio
in quel di Minturno

Calcio a 5. Nerazzurri poco incisivi in attacco, salvezza sempre più lontana per i gialloblu

Doppia sconfitta dopo la sosta
per Civitavecchia e Atletico Sacchetti
LA SOSTA non ha portato 
bene�ci all’As Civitavecchia 
e all’Atletico Sacchetti che 
sono state entrambe scon-
�tte nella sesta giornata di 
ritorno del torneo di serie 
C1. I nerazzurri hanno ce-
duto per 3-1 al Palasport 
all’Aestus Ardenza mentre i 
gialloblù sono stati battuti 
in trasferta per 4-2 dall’Ar-
tena. I ragazzi di Elso De 
Fazi non hanno giocato con 
quella brillantezza che aveva 
permesso all’As di in�lare 
quattro vittorie consecutive. 
L’Ardenza si è dimostrata 
una squadra molto solida 
e compatta che dopo esse-
re passata in vantaggio ha 
praticamente chiuso ogni 
spazio a Cerrotta e compa-
gni. I nerazzurri hanno fatto 
la partita senza però creare 
azioni pericolose mentre gli 
ospiti sono stati cinici ed an-
che fortunati come nell’oc-
casione del raddoppio, con 
una deviazione di Frusciante 
su una punizione dal limite 
che ha dato il 2-0 all’Ar-
denza. Cerrotta ha provato 
a dare la scossa con la rete 
dell’1-2 su un rigore che si 
era anche procurato, ma il 

fortino ospite ha retto �no alla 
�ne all’assalto dei nerazzurri, 
che tutti sbilanciati in avanti 
con l’uomo di movimento in 
più hanno subito proprio allo 
scadere il gol del de�nitivo 1-3. 
“Le abbiamo provate proprio 
tutte ed il rammarico è quello 
di non aver buttato la palla 
dentro. Se fossimo passati in 
vantaggio - afferma il tecnico 
Elso De Fazi - sarebbe stata 
un’altra partita. L’Ardenza 
dopo il gol ci ha fatto tirare 
poco importa, e d’altronde loro 
sono una squadra che ha nella 
fase difensiva la parte migliore. 
Abbiamo fatto la partita, gio-

cando bene con 
ritmi alti ma non 
siamo riusciti ad 
essere pericolosi. 
Peccato per le 
ammonizioni di 
Cerrotta e Righi-
ni che staranno 
fuori per squali-
�ca la prossima 
settimana”. Sem-
pre più dif�cile 
invece la situazio-
ne dell’Atletico 
Sacchetti che 
ha compromes-
so la s�da con 

l’Artena negli ultimi minuti 
del primo tempo. Baf�oni 
dopo l’iniziale vantaggio dei 
padroni di casa era riuscito a 
rimettere le cose a posto ma 
un black out dei gialloblù 
ha permesso all’Artena di 
segnare tre reti prima dell’in-
tervallo. Sul 4-1 è diventata 
una mission impossible per il 
quintetto di Fabrizio Nunzi 
che è riuscita con Caselli a 
segnare soltanto il gol del 2-
4. In sìC2 vittoria esterna del 
TD Santa Marinella che ha 
scon�tto per 3-1 lo Sporting 
Albatros con le reti di Conti-
no, Ranzoni e Tirante.



ARIETE
Il vostro consueto spirito di 
iniziativa potrebbe subire una 
battuta d’arresto a causa della 
posizione poco favorevole di 
Mercurio e Marte. Il periodo 
è favorevole agli svaghi e all’ 
amore. Le coppie consolidate 
potranno riscoprire interessi 
comuni i single avranno 
nuove occasioni di incontri.

TORO
Il lavoro in team è il 
vostro forte e in questo 
periodo avrete occasione di 
riprendere dei progetti che 
avevate accantonato. La 
vita sentimentale potrebbe 
crearvi dei problemi, sarete 
insofferenti alle attenzioni del 
vostro partner che potreste 
sentire come una limitazione 
della vostra libertà.

GEMELLI 
Attenzione a non essere 
insofferenti. La vostra 
consueta velocità di 
pensiero e di azione 
potrebbe essere frenata da 
problemi burocratici. In 
amore rischiate di mettere 
in pericolo  una relazione 
consolidata, ricordatevi che 
esistono anche le esigenze del 
vostro partner.

CANCRO 
Settimana estremamente 
produttiva sul fronte 
lavorativo, avrete idee 
brillanti che grazie al vostro 
carisma potrete portare avanti 
con facilità. Anche in amore è 
un periodo favorevole, sarete 
creativi e seduttivi anche la 
vostra vita sessuale ne trarrà 

giovamento.
 
LEONE 
E’ il momento di fermarsi 
a ri�ettere. Non siete nello 
stato d’animo di prendere 
decisioni: fretta e impulsività, 
potrebbero indurvi a fare 
scelte sbagliate. In campo 
sentimentale potreste 
indotti a mandare a monte 
una relazione che state 
costruendo, siate prudenti.
 
VERGINE 
Il vostro senso di 
responsabilità potrebbe 
indurvi a sovraccaricarvi 

anche del lavoro degli altri. 
Ricordatevi di voi stessi 
e delle vostre esigenze, 
prendetevi qualche momento 
di pausa. In amore la vostra 
puntigliosità potrebbe creare 
delle tensioni con la persona 
amata.

BILANCIA
Settimana ricca di idee e di 
successi. Vi sentirete dinamici 
e creativi e riuscirete a 
raccogliere i successi di 
questo lungo periodo di 
lavoro. In amore la vostra 
sensibilità porterà nuove 
emozioni nella relazione, 

scoprirete quanto siete vicini 
alla persona amata. 

SCORPIONE 
Gli astri vi sono favorevoli, 
nel lavoro avrete grande 
successo e avrete la 
possibilità di mettere le basi 
per una crescita professionale 
ed economica. Sotto il pro�lo 
sentimentale avrete una 
settimana molto intensa e 
ricca di sorprese e avventure. 

SAGGITTARIO 
La pazienza non è nei 
tratti del vostro carattere, 
tuttavia dovrete esercitarla 

e tenere a freno la vostra 
impulsività, rischiate di 
essere intolleranti e incrinare 
delle relazioni importanti. In 
amore avrete la tendenza ad 
essere suscettibili, sappiate 
apprezzare i consigli di chi vi 
vuole veramente bene.

CAPRICORNO
Settimana decisamente 
positiva, sarete in grado 
di coniugare le vostre doti 
di grandi lavoratori con 
disponibilità e apertura verso 
gli altri.  La vostra sensibilità, 
che normalmente tenete 
ben nascosta, avrà modo 
di esprimersi regalando 
momenti di grande intimità 
con il partner.

ACQUARIO 
Mercurio in posizione 
favorevole vi renderà 
particolarmente concreti e 
pratici nella realizzazione 
dei vostri progetti. La vostra 
vita sentimentale toccherà 
momenti di af�atamento 
con il partner, fate 
attenzione a non eccedere 
nel sentimentalismo e tutto 
andrà bene. 

PESCI
Avrete la possibilità di vedere 
le cose da un punti di vista 
assolutamente nuovo che vi 
porterà nuove idee e vi farà 
uscire dalla rete in cui vi siete 
sentiti impigliati negli ultimi 
tempi. In amore potrete 
esprimere liberamente i 
vostri sentimenti e le vostre 
emozioni il partner saprà 
comprendervi. 

VIRGINIA KELLY

Nuovo appuntamento con il lunedì d’Autore al 
cinema Royal di Civitavecchia. Spazio, questa 
settimana, a “Il rosso e il Blu” un ilm drammatico 
del 2012 diretto da Giuseppe Piccioni, con 
Margherita Buy, Riccardo Scamarcio e Roberto 
Herlitzka. La giovane preside di un liceo, motivata 
ed eficiente nonostante i pesanti limiti del budget 
scolastico, un anziano professore, animoso e 
autorevole, ed un giovane supplente sincero 
e impegnato si coinvolgono in una itta rete di 
relazioni con alcuni alunni, caratterizzati dai tipici 
complessi delle ultime generazioni che li rendono 
opachi ed inespressivi. Stanchi atteggiamenti 
che impediscono qualsiasi soluzione eficace 
ai problemi attuali della cultura e della scuola 
vengono scossi dalle relazioni umane, che 
prendono profondità ino ad imporsi positivamente 
sugli sbandamenti individuali e collettivi. Dentro e 

fuori del contesto scolastico, le premure umane 
e la ricerca di contenuti esistenziali autentici 
porta i personaggi ad aprirsi alla sorpresa ed 
all’insondabile, e dagli errori nasceranno speranze 
e soluzioni: il rigore della preside passerà 
per un’esperienza toccante che la porterà ad 
esternare calore e semplice affettuosità; l’anziano 
professore, prima sarcastico e stravagante, 
ritroverà vitalità e motivazioni; il giovane supplente, 
prima candido e testardo, imparerà a misurarsi 
con l’imprevedibilità delle reazioni altrui ino a 
trovare il registro adeguato per poter stimolare gli 
alunni alla curiosità culturale; sullo sfondo degli 
eventi, una coppia di alunni prenderà coscienza 
della profondità e della fermezza dei valori 
dell’amore e della famiglia, da cui stava tentando 
con tutta sprovvedutezza di allontanarsi. Il ilm 
verrà proiettato alle 16, alle 18, alle 20 e alle 22.

CINEMA ROYAL - CICLO LUNEDI’ D’AUTORE

Il rosso e il blu: dietro gli errori le soluzioni
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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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Gangster squad Il principe abusivo

18 - 20

22

Pinocchio
La cuoca del presidente

18 - 20

22

18.30

21.30

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
Lunedì 25
Farmacia Soi 
Viale G. Baccelli, 22
tel 0766/26037

Martedì 26
Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

Mercoledì 27
Farmacia Faro
Via G. B. Labat, 2
tel 0766/542789

Giovedì 28
Farmacia Toti
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/542789

Venerdì 1
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760

S. MARINELLA
Fino a giovedì 28
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

GambitZero dark thirty

16 - 19

22

18 - 20

22

SALA 1

Il principe abusivo

16.30
18.30
20.30
22.30

16.15
18.15
20.15
22.15

Zero dark thirty

Il rosso e il blu

LUNEDÌ D’AUTORE

16 - 18

20 - 22




