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L’OBIETTIVO dell’assemblea 
pubblica organizzata dal 
Partito Democratico ieri 
all’aula Pucci, presieduta 
dal segretario Clemente 
Longarini, era quello di 
far luce sui motivi della 
caduta della maggioranza 
del Sindaco Tidei. Nei vari 
interventi del dibattito e 
soprattutto da quello dell’ex 
Sindaco è emerso chiaramente 
di chi è stata la responsabilità 
politica dell’accaduto.  
Parafrasando il paragone 
tra Civitavecchia e la 
Concordia  dove Moscherini 
sta a Schettino, l’on. Tidei 
accusa chiaramente il fronte 
del porto (Autorità poruale 
e Sel-Luciani) di voler di 
fatto riconsegnare la città 
nelle mani di “Moschettino” 
(Moscherini-Schettino), cioè 
il Sindaco-Comandante che 
non più tardi di 18 mesi fa 
era stato costretto a lasciare 

Tidei: ecco il tradimento
Il fronte del porto unito nel non far realizzare i progetti utili ed indispensabili per la città 

Si delineano i nuovi scenari politici

Tidei e Moscherini e gli
altri: rebus elettorale 
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E’ partito il sondaggio onli-
ne per l’elezione de “L’Atleta 
dell’anno”. A pieno titolo 
la civitavecchiese Paola 
Tiselli concorre per essere 
eletta atleta dell’anno: i 
civitavecchiesi , e tutti gli 
appassionati di sport pos-
sono esprimere il proprio 
voto cliccando sulla pagina 
Facebook della Federazione 
Italiana di Atletica Leggera 
(https://www.facebook.com/
�dal.it). E’ suf�ciente en-
trare nella sezione dedicata 
al sondaggio, selezionare 
un atleta dall’elenco e poi 
convalidare la propria 
preferenza attraverso il 
bottone “VOTA” in fondo 
alla pagina. La categoria da 
votare è “Master  Donne”. 
Sarà possibile esprimere la 
propria preferenza �no alle 
ore 15 del 4 dicembre 2013. 
PER VOTARE, digita questo 
link e clicca sul nome “Paola 

Tiselli” per esprimere la tua 
preferenza. 
https://www.facebook.com/
�dal.it?sk=app2760854791
27055 , oppure visita il sito 
www.0766news.it e clicca 
sul banner dedicato.

Vota Paola Tiselli
Su Facebook e sul nostro sito puoi esprimere la tua preferenza

la città-nave, naufragando 
in un mare di debiti (oltre 
30 milioni).  Tutto questo 
proprio nel  momento in 
cui l’amministrazione Tidei 
aveva iniziato a dar vita al 
risanamento economico e 

a far partire i progetti di 
riquali�cazione ambientale 
e strutturale della città. 
Probabilmente proprio i 
32 punti base preparati 
da Tidei sulla “questione 
porto” ha scatenato questa 
offensiva. L’ormai ex 
Sindaco spiega di preferire 
“affrontare a piene mani 
e profondere il mio tempo 
per Civitavecchia che tanto 
mi ha dato in termini di 
consenso elettorale e alla 
quale devo ancora molto”.
“In vista delle prossime 
primarie del Partito 
Democratico, che si 
svolgeranno il prossimo 8 
dicembre, e per dedicarmi 
totalmente a Civitavecchia 
e alla prossima campagna 
elettorale - conclude Tidei 
- ho deciso quindi di non 
essere il capolista della Lista 
Cuperlo per l’assemblea 
nazionale del Partito”. 
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La Capitaneria di porto di 
Civitavecchia continua a tenere 
alto il livello di attenzione sulla 
pesca di frodo, effettuando 
attività di indagine e controlli a 
tutela dei consumatori. Proprio 
in tale ambito rientra l’attività, 
svoltasi nella serata di ieri, che 
ha portato al sequestro di 4.000 
ricci di mare a Santa Marinella 
meta, come ormai noto, più 
volte scelta dai pescatori di 
frodo.L’operazione è stata 
portata a termine dal nucleo 
della polizia marittima della 
Capitaneria, a seguito di un 
attività di indagine effettuata 
nei giorni precedenti all’attività 
di accertamento dell’illecito. I 
due contravventori, di origini 
pugliesi, sono stati puniti, a 

norma di legge, con una sanzione 
amministrativa di 4.000 euro 
cadauno e sono stati sottoposti a 
sequestro gli attrezzi utilizzati per 
la pesca dei 4.000 ricci, rigettati 
in mare in quanto ancora 
in vita.Un’altra operazione, 
questa, che ha permesso di 
tutelare in modo preventivo 
i consumatori, destinatari di 

detti ricci che, qualora non 
sequestrati, sarebbero stati 
trasportati in modo difforme 
dalle vigenti normative igienico 
- sanitarie, nonché di contrastare 
il dilagante fenomeno della pesca 
indiscriminata degli echinodermi, 
che  costituisce una nota minaccia 
al delicato ecosistema marino del 
nostro mare.

DOPO la giornata nera di 
giovedì, tra pignoramento 
del conto corrente di Città 
Pulita da parte di Equitalia e 
sindacati sul piede di guerra, 
questa mattina la situazione è 
migliorata. È stata accettata 
la rateizzazione del debito 
ed è stato sbloccato il conto 
corrente, con l’invio degli 
accrediti per il pagamento 
degli stipendi. Questo 
signi�ca che Città Pulita può 
avviare le procedure per il 
pagamento degli stipendi, 
che i lavoratori riceveranno 
all’inizio della prossima 

protagonista Città Pulita. La 
situazione è precipitata nel 
giro di pochi giorni, dopo la 
caduta del governo cittadino. 
Una crisi che ha messo in 
seria dif�coltà la società, che 
già ieri aveva però ricevuto 
un segnale importante da 
Palazzo del Pincio. Neanche 
il tempo di insediarsi che 
il commissario prefettizio 
Ferdinando Santoriello, 
su richiesta dell’ormai ex 
sindaco Pietro Tidei, ha 
�rmato l’assestamento di 
bilancio. Un atto che libera i 
soldi bloccati nelle casse del 

Comune e che ora potranno 
essere utilizzati per il 
pagamento degli stipendi dei 
lavoratori.
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settimana. Il liquidatore 
Svevo Valentinis ha fatto il 
punto della situazione con 
dipendenti e sindacati, che 
questa mattina erano arrivati 
a Città Pulita con l’intenzione 
di bloccare le attività, 
dopo che nel pomeriggio 
di ieri era stata ipotizzata 
l’occupazione dell’aula Pucci. 
Uno stato di agitazione 
pronto ad esplodere, ma 
il clima si è poi calmato 
dopo gli aggiornamenti e 
le rassicurazioni fornite da 
Valentinis. Una corsa contro 
il tempo quella che vede 

Continuano le operazioni di controllo a tutela dei consumatori da parte della Capitaneria di Porto

Sequestrati 4000 ricci di mare a
S. Marinella dalla Guardia Costiera

Città Pulita, stipendi ok
Sbloccati i fondi dopo il pignoramento, gli accrediti per i dipententi pronti da lunedì

Scomparso il Ten. Pizza
IL Gen. Rotondi, a nome del per-
sonale tutto della Polizia Locale 
esprime il cordoglio del Corpo 
tutto per la scomparsa di Pizza 
Renato Andrea, tenente della Po-
lizia Locale di Civitavecchia,  Ca-
valiere dell’ordine al merito della 
Repubblica Italiana in servizio 
attivo da circa quaranta anni e 
da tutti conosciuto come Rena-
to. Uomo e padre irreprensibile.  
Sempre pronto ad aiutare ed es-
sere di sostegno per la soluzione 
dei quotidiani problemi della 
cittadinanza. Collega infaticabile 
e portato al sacri�cio tanto che 
nonostante da poco sottoposto 

ad intervento chirurgico ha rite-
nuto di non far mancare il suo 
apporto professionale al reparto, 
rientrando in servizio perché’ 
legato alla sua Civitavecchia ed 
al suo popolo. Lascia affrante ed 
addolorate la moglie Caterina e 
la �glia Isabella. Il Corpo della 
Polizia Locale si stringe intorno 
al dolore della famiglia ed affran-
to ne da il triste annuncio. La Sua 
Famiglia e la comunità civitavec-
chiese saluteranno Renato Pizza, 
Tenente della Polizia locale, nella 
cattedrale di Civitavecchia alle 
ore 12 di domani 30 novembre 
2013.
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L’ex sindaco sarà di nuovo in 
campo? Anzi gli ex sindaci? 
Si pro�la insomma una 
rivincita tra Moscherini e 
Tidei? E che farà Luciani? 
Sel viaggerà da sola verso 
una candidatura di bandiera 
o cercherà di mettere insieme 
più pezzi possibile della 
sinistra cittadina? Vi saranno 
più o meno larghe intese? Il 
fuoco di �la di domande 
è servito. Ai prossimi mesi 
il compito di rispondere, 
sciogliendo nodi in mezzo 
ai quali al momento non è 
possibile districarsi. Intanto, 
�n da subito, è possibile 
scorgere degli scenari che, in 
mezzo al frastuono causato 
dall’eco della caduta di Tidei, 
sono stati colpevolmente 
trascurati dai cosiddetti 
“osservatori” politici. 
In primo luogo, 
mentre gli occhi sono 
giustamente puntati sui 
possibili contraccolpi 
che il commissariamento 
di Palazzo del Pincio 

potrebbe comportare (ad 
esempio su gestione del 
servizio idrico, sorte delle 
partecipate, pagamento 
degli stipendi ai dipendenti 
di esse), non va certo persa 
d’occhio l’evoluzione dei 
movimenti in corsi. Tanto 

sul fronte di Pietro Tidei 
quanto su quello di Gianni 
Moscherini, reso redivivo 
dal successo dell’operazione-
defenestramento conclusasi 
lunedì, si registrano 
movimenti di truppe. 
Nomale che sia così, sono 

gli uomini più in vista sulla 
scena politica cittadina degli 
ultimi venti anni. 
Ma gli altri staranno fermi? 
Nessuno ha alternative, 
magari da giocare sul tavolo 
–anzi, nei gazebo – delle 
primarie tanto in voga? 
La parolina magica è stata 
usata, non a caso, da Sandro 
De Paolis, che a prescindere 
dalla confusione di sigle 
che potrebbe ingenerarsi 
in questo primo momento 
tra Nuovo Centro Destra e 
Forza Italia sembra essere 
il terminale di un vasto 
gruppo di esponenti storici 
(ma dalla carta d’identità 
sostanzialmente giovane) 
del centro-destra cittadino. 
Arriverà presto una decisione 
in tal senso? E più a destra, 
dove settori cittadini si 
stanno riorganizzando sotto 
la rediviva egida di Alleanza 
Nazionale, lasceranno 
passare a Moscherini il 
già ventilato modello delle 
Larghe Intese con pezzi della 

sinistra?
A proposito di sinistra, 
dall’altra parte della 
barricata politica la 
situazione è davvero 
esplosiva, ma non per 
questo più confusionaria. 
Tutto al momento sembra 
cristallizzarsi attorno alle 
�gure di Pietro Tidei ed 
Enrico Luciani. L’apparato 
del Pd, insomma, contro il 
“fronte del porto”, come 
è stato velenosamente 
battezzato dall’ex sindaco 
nelle ore immediatamente 
successive allo scioglimento 
del consiglio comunale. A 
parte il Movimento 5 Stelle, 
la cui unica incognita è 
rappresentata dalla presa 
sull’elettorato, giacché 
pare certo che si presenterà 
per andare da solo, c’è da 
interrogarsi poi su eventuali 
out-sider, magari della 
cosiddetta società civile. 
Tempo per organizzarsi c’è, 
di qui a maggio. Vedremo 
chi lo saprà sfruttare.

Il direttivo del Pd, all’unanimità, ha preso la decisione

Cartellino rosso a Magliani 
IL Direttivo del PD di Civitavec-
chia, su proposta del Segretario 
Longarini, all’unanimità, ha 
deliberato di proporre l’espul-
sione di Magliani dal Partito.  
Seguirà il normale iter presso gli 
organi di garanzia provinciali 
che accerteranno la sostanza del 

provvedimento. Non molto altro 
da aggiungere oltre all’amarezza 
della storia recente, pubblica. 
Ogni volta che un singolo si 
ri�uta di confrontare se stesso e 
le proprie convinzioni con quelle 
degli iscritti e dei dirigenti, guar-
dandosi negli occhi, muore un 

pezzo di democrazia. Ogni volta 
che si postpone il bene comune 
al proprio tornaconto, muore un 
pezzo di buona politica. Sarà per 
noi un vaccino amaro che non ci 
farà contrarre altre malattie, altri 
errori di valutazione, altra vana 
clemenza.

I Giovani del Pd in una lettera di congedo rivolta a Magliani

Il familismo degli altri
SE la lettera di commiato 
dal PD dell’ex capogrup-
po Flavio Magliani era 
stata durissima, quella 
di congedo dei Giovani 
Democratici nei suoi con-
fronti non è da meno. In 
una nota, la componente 

giovanile del Partito De-
mocratico riserva una serie 
di commenti ironici all’ex 
capogruppo, incentrati so-
prattutto sul “familismo” 
e sulla lotta ai poteri forti. 
Leggi la nota integrale su 
www.0766news.it

Tidei, Moscherini e gli altri: chi 
si muove per le nuove elezioni
Si delineano pian piano gli scenari per le elezioni politiche di Maggio 2014
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Magliani: “Ecco la mia verità”,
Spiegati i motivi della sfiducia
L’ex Consigliere PD traccia la sua linea difensiva dalle accuse a lui rivolte dall’intero partito, che lo ha espulso

“Ho �rmato la s�ducia al 
sindaco Tidei pensando 
solo ed esclusivamente alla 
città”; “Tidei dovrebbe 
essere cacciato dal partito, 
non io”; “Quanto avvenuto 
dovrebbe indurre il PD ad 
avviare una seria azione 
di rinnovamento e ad 
uscire dalla logica delle 
tre famiglie, la Tidei, la 
Barbaranelli/Piendibene e la 
Carluccio/Stella”. Sono tre 
tra le molteplici affermazioni 
che l’ex capogruppo del 
Partito Democratico, 
Flavio Magliani, tra i 
sedici consiglieri che hanno 
determinato la caduta 
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale, ha inserito in 
una lunghissima nota, con 
la quale fornisce la sua 
versione rispetto a quanto 
avvenuto e, di fatto, si 
congeda dal partito. Leggi 
la nota. “Francamente non 
avrei nemmeno sospettato 
da avere commesso un atto 
tanto grave. E tanto grave 
deve essere stato se alcuni 
dicono di volermi “cacciare” 
dal Partito democratico. 
Tuttavia mi sento a posto 
con la coscienza: perché ho 
contribuito a interrompere 
una esperienza che avrebbe 
fatto ancora più male 
a Civitavecchia. Sullo 
sfondo di un miscuglio di 
logoramenti dei rapporti 
fra Comune e tessuto 
democratico: con i sindacati 
CGIL-CISL-UIL, con i 
partiti della coalizione 
(SEL, Rifondazione, IdV, La 
stessa lista Tidei - sembra 
una barzelletta – una parte 
del PD -vedi la vicenda 
dell’assessore Galletta-: un 
crescendo di fuoriuscite 
dalla maggioranza secondo 
alcuni, di “tradimenti” 
secondo altri). Da 
questo quadro nasce la 
“cacciata” del sindaco 
Tidei da parte di 8 (otto su 
quindici) consiglieri della 
maggioranza e di altrettanti 
della opposizione. Fra i 
dissidenti della maggioranza 
ci sono anche io. Ci sono 
anche io perché ho pensato 

che con me e gli altri 
�rmatari ci fosse anche la 
Città. Una Città gravata 
da problemi occupazionali 
epocali e dalla certezza di 
non contare niente anche 
rispetto ai Poteri forti che 
ho citato e, ancora più 
gravemente, di non contare 
niente rispetto alla politica 
e alle Istituzioni. Quella 
di essere “cacciato” sta 
diventando una tradizione 
per Tidei: non si dimentichi 
quella da sindaco di Santa 
Marinella (dopo circa due 
anni) e, ancora, la scon�tta 
sonora alle elezioni a sindaco 
di Tolfa. Ciò malgrado Tidei 
continua a essere il “solo” 
candidato del PD in tutte 
le occasioni e per tutte le 
istanze. Se non lui qualcuno 
di famiglia oppure nessuno, 
come successo alle regionali, 
mentre la �glia Marietta 
veniva eletta deputato, 
raccogliendo, in eredità ed in 
continuità, le due legislature 
del padre. Francamente non 
penso di dovere meritare 
l’espulsione dal partito; 
francamente penso che il 
PD locale dovrebbe cogliere 
l’occasione per promuovere 
una azione di rinnovamento 
nel territorio; francamente 
penso che l’intervento di 
massimi dirigenti regionali 
come Gasbarra ed Astorre 
a sostegno di Tidei sia 
fuori luogo, eccessivo, 
inopportuno, sbagliato 
rispetto agli appuntamenti 
di rinnovamento che si 
dovrebbero aprire con 
l’elezione del nuovo 
segretario nazionale. A 
meno che questi interventi 
non vengano letti alla luce 
dell’esigenza di difesa di 
casta oppure della necessità 
di tenere sotto tiro o sotto 
controllo, come meglio si 
preferisce, un territorio che 
è destinatario di enormi 
risorse �nanziarie da parte 
di quei poteri forti che vi 
insistono e che, nel caso 
del porto, rappresentano 
un terreno vasto di possibili 
collusioni fra politica 
e affari. Eccolo il nodo 

centrale del problema: il 
porto. Il porto e non il 
comune, come riferimento 
di aspirazioni personali 
per brillanti carriere 
accompagnate da lauti 
compensi (leggere l’ultimo 
numero de L’Espresso) ed 
enormi possibilità di entrare 
(o consolidarsi) nel mondo 
dell’economia e della 
�nanza. Forse questo è il 
nodo e il punto dolente della 
vicenda; probabilmente 
la “cacciata” di Tidei ha 
interrotto la sua corsa verso 
il “volano” del territorio: il 
porto. L’obiettivo principale 
che dovrebbe concludere 
ed esaltare la sua carriera 
politica e la sua brillante 
emancipazione economico/
sociale condotta all’interno 
della politica. E non è solo 
Tidei che agogna a percorsi 
portuali; basti ricordare 
la nomina alla carica di 
presidente dello scalo 
dell’onorevole Fabio Ciani, 
PD, “margheritone storico” 
del Lazio, già deputato 
regionale, nazionale ed 
europeo! Altrimenti non si 
capirebbe il livore con cui 
ha reagito alla “cacciata”, il 
veleno che sputa attraverso 
i media del territorio, le 
accuse infamanti che riversa 
su chi dissente e combatte 
il metodo e la sostanza 

della sua pratica politica. 
Un dirigente che si ispira ai 
valori del DS, del PDS, del 
PD, dei cattolici democratici, 
in presenza di un momento 
di rottura cerca di rinsaldare 
le �la, di riordinare le forze 
all’interno del partito, di 
uni�care e non di dividere. 
Ma Tidei non conosce questi 
valori, Tidei preferisce il 
“metodo Boffo”, gli è più 
congeniale, più rispondente 
alla sua natura ed alla 
sua formazione. Alle sue 
attese e, diciamolo, ai 
suoi interessi politici. Mi 
chiedo se c’è qualcuno in 
questo partito che pensi di 
espellerlo. In�ne, ho dovuto 
subire l’onta degli attacchi 
di taluni personaggi minori 
della nomenclatura (mi si 
perdoni l’irriverenza!): il 
povero Clemente Longarini, 
segretario dalle mille 
risorse che, perennemente 
riesumato per le bisogna dei 
notabili, io continuerò ad 
aiutare per farlo uscire dalle 
condizioni di subalternità in 
cui si dibatte da una vita; 
anche del Presidente uscente 
del Consiglio comunale, 
Marco Piendibene, uscente e 
sicuramente non rientrante, 
che ha interrotto una salda 
tradizione amministrativa, 
che voleva il candidato più 
votato dello schieramento 

(cioè io) a Presidente 
del Consiglio. Elezione 
avvenuta per un accordo 
sottobanco con Tidei, perché 
da queste parti avviene 
che esistono tre famiglie 
nel nostro alveo, quello 
del Partito democratico: 
I Tidei, i Barbaranelli/
Piendibene e una famiglia 
di cattolici-popolari 
(Carluccio - Stella) molto 
legati al potere regionale 
attraverso la citata �gura di 
Astorre che, comunque, ha 
il pudore della riservatezza 
e della misura secondo 
le consolidate tradizioni 
dei cattolici democratici. 
Queste tre distribuiscono 
in�uenze politiche, dirigono 
l’orchestra, amministrano la 
cosa pubblica. Piendibene, 
tra l’altro, è stato il 
protagonista, in accordo 
con la destra, della caduta 
dell’Amministrazione di 
Centrosinistra guidata 
dal DS Gino Saladini, ma 
nessuno ha pensato di 
espellerlo, anzi è entrato 
nel PD con le fanfare!!! 
Francamente sarebbe il 
caso di lasciare perdere. 
Francamente, se dovessero 
essere costoro ad espellermi 
dal mio partito, il PD, mi 
sembrerebbe di morire due 
volte: come l’asino di Fedro. 
Francamente!!!”.
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È ORMAI tutto pronto per 
la rimozione dell’ordigno 
bellico risalente alla seconda 
guerra mondiale rinvenuto lo 
scorso 20 novembre durante 
i lavori di riquali�cazione nei 
pressi del Forte Michelangelo.  
Le operazioni si svolgeranno 
domani mattina, in un lasso 
temporale previsto tra le 8 e 
le 12. Alle 8.30 si insedierà, 
presso il centro polifunzionale 
della Protezione Civile 
di Fiumaretta, il centro 
operativo misto dal quale 
saranno seguite tutte le 
diverse attività. Alla stessa 
ora inizierà lo sgombero 
degli abitanti della zona 
per un raggio di 200 metri 
(500 metri per le attività 
portuali) e il tratto di 
strada interessato verrà 
chiuso al traf�co veicolare 
e pedonale. Alle 9.45 verrà 
segnalato con il suono di 
una sirena l’obbligo di 
evacuare l’area, mentre dalle 
10 verranno istituiti i divieti 
di sorvolo e di navigazione 

la massima collaborazione 
hanno annunciato le zone 
soggette all’evacuazione, 
ovvero: l’area comprendente 
calata Laurenti nel tratto 
compreso tra largo Plebiscito 
e l’ingresso del Porto; il 
lungoporto Gramsci nel 
tratto compreso tra largo 
Plebiscito e via Dalmazia; 
via Dalmazia nel tratto 
compreso tra via Sauro e 
largo Plebiscito; via Traiana 
nel tratto compreso tra largo 
Cavour e via Dalmazia; largo 
Plebiscito nel tratto compreso 
tra via Dalmazia e viale 
Garibaldi; viale Garibaldi 
nel tratto compreso tra largo 
Plebiscito e Piazzale degli 
Eroi e la Marina, compresa 
la scalinata d’accesso.  In 
una nota il Pincio ha 
inoltre ricordato che per 
trasgressori il rischio è di 
incorrere in denunce da parte 
dell’Autorità Giudiziaria e 
sanzioni previste dal Codice 
della Strada. Tidei ha inoltre 
spiegato che il Comune 

metterà a disposizione l’aula 
Pucci per coloro che avranno 
bisogno di una sistemazione. 
“Metteremo a disposizione 
l’aula consiliare Pucci - 
ha spiegato Tidei - per le 
famiglie che ne faranno 
richiesta, garantendo anche 
assistenza domiciliare nel 
caso ce ne fosse bisogno. 
Chi vuole può appro�ttare 
della domenica per una gita 
fuoriporta, l’importante 
è che tutti escano dalle 
abitazioni nel raggio 
individuato. Con�diamo 
nella collaborazione dei 
cittadini per rispettare 
tempi e direttive”. La scelta 
di un giorno festivo non 
è stata casuale, come ha 
spiegato il Comandante della 
Capitaneria Giuseppe Tarzia. 
“Abbiamo scelto domenica 
per limitare i disagi – ha 
spiegato – In pochi giorni 
siamo riuscito ad organizzare 
una macchina operativa e, 
per questo, la Prefettura si è 
complimentata con noi”.

per permettere l’avvio della 
fase di despolettamento 
dell’ordigno da 10 libbre. 
Alle 12, secondo le previsioni, 
la bomba verrà trasportata in 
una cava in zona Sassicari, a 
10 chilometri di distanza 

da Civitavecchia, dove 
verrà fatta brillare. Dopo 
questa ora quindi le persone 
potranno rientrare nelle loro 
abitazioni. 
Le forze dell’ordine e l’ex 
sindaco nel raccomandare 

Domani mattina tra le ore 8 e le 12 sarà rimosso l’ordigno bellico

Bomba al Forte Michelangelo, ecco
le zone interessate all’evacuazione
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Il Cerveteri 
riceve il
Fonte Nuova 
TORNANO in campo 
anche Ladispoli e 
Cerveteri, in una 
domenica che si 
annuncia interessante. 
Iniziamo dal Cerveteri 
che, domani alle 11 
è riceve al “Galli” la 
Fonte Nuova. Match 
importante per la 
squadra allenata da 
Daniele Antolovic che 
cerca quel successo 
per riprendere il 
cammino interrotto 
ma soprattutto 
per migliorare 
una classifica non 
proprio esaltante. Dal 
Cerveteri al Ladispoli 
che, sempre alle 11, 
è atteso sul campo 
d e l l ’ E m p o l i t a n a 
Giovinzano. Una gara 
non semplice per la 
formazione guidata 
da Graniero che non 
sta attraversando 
un ottimo momento 
in campionato ed è 
quindi chiamata alla 
prova del riscatto, per 
riprendere il cammino 
interrotto ormai da 
qualche settimana. 

TORNA davanti al pubbli-
co amico il Civitavecchia 
che, domani mattina alle 11 
riceve la visita della Canine-
se. Una gara importante per 
la formazione nerazzurra 
reduce da quattro successi 
consecutivi in campionato 
e con la possibilità, quindi, 
di poter salire ancor di più 
in classi�ca generale. La Ca-
ninese è guidata dal tecnico 
civitavecchiese Riccardo 
Sperduti ed è reduce dalla 
scon�tta casalinga con la 
capolista Rieti. Una squadra 
comunque da affrontare 
con la massima attenzio-
ne, perchè può comunque 
contare su una rosa con 
alcuni elementi di spessore. 

Calcio Eccellenza. I nerazzurri vogliono proseguire il momento positivo in campionato  

Civitavecchia, ecco la Caninese   
Il tecnico Massimo Castagnari si attende l’ennesima prova di carattere dalla sua squadra   

Calcio I,II, III categoria. La San Pio X anticipa al “Riccucci” contro la Tuscia Foglianese 

La Csl riceve il Real Teverina 

Mister Castagnari si aspetta 
un’altra prova di carattere 
per proseguire il momento 
positivo in campionato. 
“Non abbiamo fatto nulla 

- ammette il tecnico dei 
nerazzurri - il cammino è 
ancora lungo e quindi sarà 
importante scendere in cam-
po con grinta”.  

TORNANO in campo le 
squadre locali che pren-
dono parte ai campionati 
di Prima, Seconda e Terza 
categoria. Iniziamo dalla 
Prima categoria e dalla Csl 
Soccer che, domani alle 
14,30 riceve al Dopolavoro 
Ferroviario la Real Teveri-
na, squadra con cui nella 
passata stagione ha a lungo 
duellato per la vittoria del 
campionato. Una gara im-
portante per la formazione 
allenata da Sandro Galli 
che non sta attraversando 
un ottimo momento in 

campionato, considerando 
le molte assenze per in-
fortunio. Una gara attesa, 
insomma e tra le fila rosso-
blu è veramente alta la con-
centrazione e soprattutto 
la voglia di uscire il prima 
possibile da questo momen-
to di difficoltà. Dalla Prima 
alla Seconda categoria con 
la San Pio X che, oggi po-
meriggio alle 14,30 affron-
ta a via dell’Immacolata la 
Tuscia Foglianese. I ragazzi 
di Mario Castagnola hanno 
l’intenzione di continuare 
la scalata alla zona alta 

della classifica: un traguar-
do comunque raggiungibile 
per il team civitavecchiese 
che ha tutte le carte in 
regola per togliersi tante 
soddisfazioni. Scendendo 
in Terza categoria, incontri 
casalinghi per le due forma-
zioni di Santa Marinella. 
Iniziamo dall’Amatori San-
ta Marinella che riceve la 
visita della Real Petrosi. In-
contro casalingo anche per 
la Nuova Santamarinellese, 
a caccia del riscatto dopo il 
turno di riposo e che riceve 
il Porta di Roma.     
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IMPEGNO esterno per la 
Compagnia Portuale che, 
domani mattina alle 11 è 
attesa sul campo del Taem 
Nuova Florida. Debutto 
per il nuovo tecnico dei 
rossi Salvatore Incorvaia 
che in settimana ha rile-
vato la panchina, dopo le 
dimissioni di Marco Galli. 
Una gara sicuramente non 
semplice per i civitavec-
chiesi che sono attesi da 
una settimana impegnativa 
che sarà anche intervallata 
dalla gara di Coppa Italia 
contro la Valle del Tevere. 
Tornando alla gara di do-
mani mattina, la squadra 
pontina ha un punto in 
più dei civitavecchiesi, ma 
soprattutto tra le mura 
amiche è particolarmente 
difficile da affrontare. “Mi 

DOPO il pareggio nel derby 
a via Cartagine, tornano in 
campo Santa Marinella e 
Santa Severa per una do-
menica tutta da seguire. 
Iniziamo dal Santa Mari-
nella di Gabriele Dominici 
che, domani mattina alle 11 
riceve la visita della Vis Au-
relia. Una gara che, almeno 
sulla carta non dovrebbe 
presentare grosse difficoltà 
per la squadra di via delle 
Colonie che vuole ripren-

dere il cammino verso la 
zona alta della classifica. 
In casa rossoblu comunque 
si invita tutti alla calma e a 
conquistare l’intera posta 
in palio per salire nella gra-
duatoria finale. Una gara 
che arriverà a tre giorni da 
quella di Coppa Italia che 
vedrà il Santa Marinella 
di scena contro il Sonnino, 
squadra della provincia di 
Latina. Passando al Santa 
Severa, la formazione di 

Nello Savino è attesa da 
una sfida importante per 
la classifica. De Angelis e 
compagnia saranno impe-
gnati sul campo del Casa-
lotti, in un match che vale 
tantissimo per entrambe le 
formazioni. Non sarà una 
gara semplice, con il Santa 
Severa che ha fatto vedere 
delle ottime cose nel derby 
con i cugini. Da lì vuole 
partire il tecnico rivierasco 
convinto che la squadra 

ne considerando che il Ca-
salotti in casa marcia con 
l’uomo in più. Mi aspetto 
conferme importanti dopo 
quanto fatto vedere nel 
derby contro il Santa Ma-
rinella”.

Sfida salvezza per il Santa Severa a Casalotti 
I ragazzi di Savino cercano la vittoria. Santa Marinella, impegno casalingo con la Vis Aurelia 

possa giocare una grande 
partita nella Capitale. 
“Gara difficile - ammette 
Savino - e a maggior ragio-

auguro che già da questa 
trasferta - commenta il 
presidente Sergio Presutti 
- ci siano delle risposte 
positive e quella svolta che 
aspettiamo ormai da troppe 
settimane. Gara importante 
e da affrontare con la mas-

sima concentrazione per 
tornare a casa con un ri-
sultato positivo e guardare 
avanti con fiducia al futuro 
del campionato. Dalla Cpc 
al Tolfa che, domani po-
meriggio alle 14,30 riceve 
allo “Scoponi” il Palocco, 

squadre che viaggia nella 
zona bassa della classifica. I 
biancorossi di Mauro Stam-
pigioni hanno quindi la 
possibilità ghiotta di dare 
una svolta in positivo alla 
propria classifica e tornare 
in una zona decisamente 
migliore. 
Mister Stampigioni invita 
tutti alla massima concen-
trazione e soprattutto ad 
una gara di spessore per 
tornare a riassaporare il 
gusto dei tre punti. “E’ un 
avversario comunque osti-
co - ammette il tecnico dei 
biancorossi - e da affron-
tare con determinazione. 
Partite facili non esistono e 
per questo dovremo scende-
re in campo con il massimo 
della concentrazione e del 
carattere”.       

Calcio Promozione. Debutto sulla panchina dei rossi per Salvatore Incorvaia

Cpc, trasferta a Nuova Florida 
Il Tolfa ospita domani pomeriggio il Palocco con l’obiettivo di tornare ai tre punti  
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E’ INIZIATO il conto alla 
rovescia: tra 8 giorni inizia 
�nalmente il campionato 
di A2 e per la SNC Enel si 
inizierà a fare sul serio con 
la prima gara in trasferta 
prevista per il 7 dicembre 
a Palermo contro la Telimar 
Palermo, anche questo ano 
tra le migliori formazioni di 
categoria. Il pre campionato 
rosso celeste prevede 
per questa mattina un 
amichevole contro il Latina, 
probabilmente l’ultima 
prima del �schio d’inizio 
della serie A2. La Snc viene 
dalle due giorni �orentina 
dove coach Pagliarini ha 
avuto la possibilità di vedere 
all’opera i suoi ragazzi per 

Valentino, altri due punti per volare via
Inizia il girone di ritorno per le rossoblu
Basket A3. Il quintetto santamarinellese ospita l’Albano, l’unica squadra riuscita a batterlo

in testa alla classi�ca con 
12 punti, insieme all’Acilia, 
team però scon�tto nello 
scontro diretto. A dirne 
di più le santamarinellesi 
registrano l’unica scon�tta 
in campionato proprio 
nella giornata di apertura 
di questo campionato in 
casa dell’Albano che, ironia 
della sorte, sarà il prossimo 
avversario di stasera al 
pala “ De Angelis”. Dopo 
abbiamo registrato solo 
vittorie ottenute via via 
contro Sassari, Quartu, 
Athena, Pomezia, Acilia e 
Latina: successi che hanno 
dato la leadership del 
campionato alla Valentino: 
ecco che quindi la partita 
di stasera assume anche i 
toni di una “rivincita” per 
la Del Vecchio e compagne 

3 s�de con la Rari Nantes 
Florentia, team non più 
ai vertici del massimo 
campionato italiano, ma 
pur sempre squadra di 
A1. “Abbiamo raggiunto 
una buona forma �sica, – il 
commento dell’allenatore 
Marco Pagliarini – in tutte le 
3 gare siamo riusciti a tenere 
testa ad una formazione di 
categoria superiore e con 
alle spalle già 8 gare di 
campionato. I Ragazzi in 
acqua hanno nuotato con 
una buona intensità  ed 
anche con buoni riscontri 
tecnici: sono state 3 match 
equilibrati e, anche se resta 
dif�cile in queste situazioni 
determinare bene marcature 

e vantaggi, siamo riusciti a 
tenere testa alla Rari. Se devo 
dare un riscontro numerico 
– continua coach Pagliarini 
– dico che la prima gara è 
andata a loro, la seconda ce 
la siamo aggiudicata noi e 
la terza è �nita in parità”. 
Ora in questi ultimi gioni 
di preparazione la SNC 
intensi�cherà l’aspetto 
tattico e tecnico sfruttando 
appunto possibilità come 
questa di oggi di giocare 
contro il Latina: “Sono 
molto contento – conclude 
il tecnico civitavecchiese 
– della totale integrazione 
nel gruppo dei nuovi 
arrivati, con Zanetic che 
è già perfettamente a suo 

agio nel gruppo e dà un 
grosso contributo a tutti i 
compagni: Romiti, oltre che 
in attacco, si sta rendendo 

utile anche in fase di 
copertura e Castello mi sta 
confermando tutti i suoi 
progressi”.

QUASI senza rendersi conto, 
siamo già al primo giro di 
boa del campionato di A3 
di basket femminile:stasera 
infatti inizia il girone di 
ritorno per la Valentino Santa 
Marinella che ospita al Pala 
De Angelis il Basket Albano 
con inizio alle ore 19,30. E’ 
un momento positivo per  la 
Valentino Santa Marinella 
che ha chiuso il girone di 
andata del gruppo centro 
della serie A3, dopo la bella 
vittoria esterna di latina, 

Pallanuoto A2. Amichevole per i civitavecchiesi

Snc, oggi al Pala Galli con il Latina  
Il settebello rossocelesta ad otto giorni dall’inizio del campionato

che all’andata furono battute 
per 46 a 43 dalle castellane 
di coach Adamoli. L’Albano, 
team neo promossa questo 
anno, vanta tra le sue �le il 
quintetto ex San Raffaele più 
l’inserimento di altre pedine 
valide come la Masoni:una 
squadra ben assortita che 
in campo si far valere e che 
occupa la terza posizione 
in classi�ca con 8 punti, 
subito alle spalle delle 
santamarinellesi e dell’ 
Acilia. Con una vittoria la 
Valentino, oltre a confermarsi 
in testa alla poule ed a 
“vendicarsi” della gara di 
andata, conquisterebbe altri 
2 punti “buoni” già per 
la Poule A2, quella valida 
per la promozione in A2. 
Formazione confermata per 
la Valentino.
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TORNA il basket di C2 al Pala 
Riccucci con la Ste. Mar’ 90 
impegnata in casa (domenica 
alle 18) contro la Fabiani 
Formia, una delle formazioni 
più in forma del momento, forte 
delle 4 vittorie consecutive che 
l’hanno lanciata al 3° posto in 
classi�ca con 10 punti alle spalle 
del duo San Paolo e Frascati 
(12) e dietro la capolista Scauri 
(16). Coach Conte sembra 
davvero aver usato la bacchetta 
magica col suo gruppo, un 
roster che aveva iniziato la 
stagione con alti e bassi, e che 
ha perso anche Ambruoso 
(oltre al pivot americano Jalloh 
per il momento), si è ritrovato 
improvvisamente la squadra più 
in forma del campionato subito 
dietro a Scauri. Anche contro il 

doppia cifra:poi, però, la squdra 
si è invece impantanata contro la 
zona 2-3, solo 18 punti realizzati 
nel secondo tempo per una 
Cestistica che ovviamente ha 
bisogno di maggior continuità 
per riuscire a vincere in trasferta 
su campi così dif�cili.Il gruppo 
c’è ed è anche competitivo, ma 
manca ancora qualcosa per il 
salto di qualità che potrebbe 
portare Campogiani e compagni 
al livello delle prime: ecco che 
quindi la partita in casa di 
domenica diventa fondamentale 
per i civitavecchiesi chiamati a 
riscattare il passo falso esterno 
per poi cercare il break decisivo 
in campionato con le prossime 
gare. Gara dif�cile ma ad una 
Ste.Mar’90 in palla nulla può 
essere vietato.

OCCASIONE ghiotta 
per la capolista Pyrgi 
in serie D che in questo 
fine settimana gioca 
(domenica ore 20) in casa 
dell’ultima in classifica, 
lo Bachelet. Il quintetto 
di coach Rinaldi cosi ha 
l’opportunità di rinforzare 
la sua prima posizione in 
classifica, detenuta in 
condomino con Stelle 
Marine, Colonna San 
Cesareo, Fonte Roma 

Eur e Basket Cavese con 
10 punti, inseguite da 
vicino da Balocco e Smit 
che di punti ne hanno 8:
in pratica in un niente si 
può passare dalla prima 
alla settima posizione. 
Ecco perché, senza 
voler nulla togliere ai 
capitolini, questo turno 
può dare il giusto slancio 
al Pyrgi per tenersi lassù 
in alto in graduatoria. 
Della vittoria interna 

di sabato scorso va 
esaltata la reazione del 
Pyrgi, una volta andato 
sotto nel punteggio, 
e di contro invece la 
caduta d’intensità avuta 
quando sembrava ormai 
archiviata la gara dopo la 
prima frazione di gioco. E 
proprio sulla continuità 
che il tecnico sanseverino 
deve lavorare sulla 
squadra per poter ambire 
a traguardi ambiziosi.

Ste.Mar’90 viene dalla scon�tta 
di Roma con il San Paolo dove 
ha comandato il gioco per i 
primi 20’mettendo in grossa 
dif�coltà i padroni di casa. Una 
prestazione di livello per i ragazzi 
di coach Tedeschi che, con 
Patuzzi su tutti, hanno tenuto in 
mano il match con vantaggi in 

Basket C2. Torna a giocare in casa la Cestistica

Ste.Mar’90, vincere e basta 
I rossoneri contro la Fabiani Formia, la squadra del momento

Basket serie D. I sanseverini fuori casa a Roma

Pirgy, trasferta con il Bachelet, fanalino di coda

Tolfa, due punti per riprendere la corsa  
Basket promozione. Arriva Maccarese

TORNA  a giocare in 
casa il Tolfa dopo la 
pesante sconfitta di 
L a d i s p o l i : d o m e n i c a 
(inizio ore 11) coach Di 
Carlo ed i suoi ragazzi 
se la vedranno contro il 
Maccarese, fanalino di 
coda del girone.
Nella trasferta 

ladispolana la 
giovanissima squadra 
di Civitavecchia/Tolfa 
ha provato a mettere i 
bastoni tra le ruote ai 
biancorossi, con capitan 
Boccalato in evidenza 
nei primi minuti (e 
l’ultimo a mollare al 
40’, un esempio), ma 

nulla ha potuto contro 
l’esperienza e la tecnica 
di una squadra che e’ 
sembrata decisamente 
meglio attrezzata e 
competitiva. Di ben altro 
spessore dovrebbe essere 
questa partita con il Tolfa 
che ha le potenzialità per 
tornare alla vittoria.

Vigna Pia la squadra ha dato una 
dimostrazione di forza mettendo 
subito la gara sui binari giusti con 
un primo quarto da 32 punti:
sembrano rinati anche alcuni 
giocatori, su tutti Milone che 
sta tenendo medie realizzative 
eccellenti, assieme a Guastaferro, 
Oddone e D’Isep. Di contro la 

CLASSIFICA 
BASKET SCAURI 16
S.PAOLO OSTIENSE 12
CLUB BK FRASCATI 12
FABIANI FORMIA 10
GAETA 10
FORMIA BK. BALL 10
ALFA OMEGA 8
SAM BK ROMA 8
TEVERE BASKET 8
CESTISTICA CV 6
FOX 4
VIGNA PIA 4
PAMPHILI WORLD 2
MONTEPORZIO 0

CLASSIFICA
STELLE MARINE 10
SAN CESAREO 10
PIRGY S. SEVERA 10
ROMA EUR 10
BK CAVESE 10
APD PALOCCO 8
SMIT TRASTEVERE 8
SABOTINO 6
OLD BK APRILIA 6
S. ANNA MORENA 6
ROMA NORD 2011 4
MONTESACRO 2
BACHELET 2



FINE settimana di 
campionato per le squadre 
civitavecchiesi che 
partecipano ai campionati 
di pallavolo. Iniziamo dalla 
serie B2 femminile con la 
Comal Civitavecchia Volley 
che, domani pomeriggio 
alle 16 al Palasport riceve 
la visita del Palocco. Le 
rossonere, dopo il turno 
di riposo, sono chiamate 
alla prova di carattere per 
riprendere il cammino ma 
soprattutto dimostrare che 
la scon�tta con la Roma 
Volley Group è stato solo 
un episodio, da dimenticare 
il prima possibile. “In queste 

due settimane - dichiara il 
tecnico Antonello Tropiano 
- ci siamo allenati molto e 
mi aspetto ovviamente delle 
risposte”.  Scendendo in C 
maschile, impegno esterno 
per l’Asp Civitavecchia 
che, oggi pomeriggio alle 
18,30 è attesa sul campo 
della Roma 12. Una gara 
importante per i ragazzi 
guidati da Fabio Cristini 
che vogliono riscattarsi e 
riprendere il cammino verso 
zone di classi�ca ancor più 
interessanti per una squadra 
che ha tutte le carte in regola 
per ben �gurare. Domani 
sera alle 19 sarà invece la 
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volta della Privilege di Franco 
Accardo che al palazzetto 
dello Sport riceve la visita 
del Green Volley. Momento 
positivo per i rossoneri che 
sono reduci da due belle 
prestazioni e soprattutto 
sono piombati nella zona alta 
della classi�ca, ma il tecnico 
Franco Accardo invita tutti 
alla massima concentrazione 
per una gara da affrontare 
con attenzione e senza cali di 
concentrazione. In�ne la serie 
D con la Pallavolo Alto Lazio 
che alle 19 (palestra Corsini 
- La Rosa) riceve la visita del 
Palocco. Civitavecchiesi a 
caccia dell’ennesima vittoria.

In trasferta i due team locali con Olimpus e Pomezia
Calcio a 5 C1. Viaggiano As e Atletico. In C2 il Td fuori casa con la Nordovest dopo l’eliminazione dalla coppa 

TURNO molto complicato 
quello che attende la 
formazione nerazzurra 
allenata da Elso De Fazi 
che alle 14.30 fa visita 
all’Olimpus. Le due squadre 
sono divise da 3 punti 
in classi�ca con l’As a 
quota 15 e l’Olimpus a 18. 
Diverso è però l’obiettivo 
iniziale delle due compagini: 
i civitavecchiesi infatti 
sono partiti per salvarsi 
con tranquillità mentre la 
formazione di Roma ha 
ambizioni d’alta classi�ca. 
L’Olimpus non vince da due 
turni quando ha battuto 
a San Liborio l’Atletico 
Sacchetti. Momento 
�nalmente positivo invece 

quello che sta vivendo il 
quintetto nerazzurro che ha 
ritrovato la vittoria sabato 
scorso contro l’Albano. Un 
successo che ha restituito 
�ducia al team allenato da 
Elso De Fazi dopo un mese 
davvero dif�cile in cui erano 
arrivate scon�tte pesanti sia 
sul piano del risultato che 
delle prestazioni. In caso di 
vittoria nella gara di domani 
l’As aggancerà proprio 
l’Olimpus a quota 18 in 
classi�ca. Chi sta vivendo 
un momento davvero 
dif�cile è l’Atletico Sacchetti. 
Sono infatti 5 le scon�tte 
consecutive, arrivate però 
contro team di alta classi�ca. 
Domani il quintetto allenato 

da Fabrizio Nunzi sarà di 
scena sul campo del Pomezia 
Laurentum terzultimo in 
classi�ca. Il match quindi è 
di quelli importantissimi per 
la salvezza e sarà importante 
non sbagliare. Ad aggiungere 
dif�coltà ad un momento 
davvero poco positivo ci si 
è messo però anche il giudice 
sportivo che ha squali�cato 
per 4 gare Matteo Tiberi, reo 
dopo essere stato espulso per 
doppia ammonizione di aver 
offeso ripetutamente l’arbitro 
dentro e fuori il recinto di 
gioco e per un turno Simone 
Tangini. Due elementi titolari 
della squadra, che quindi 
dovrà fare di necessità virtù 
e provare lo stesso a trovare 

Comal, ecco il Giulio Verne Palocco
In C maschile l’Asp di Cristini attesa sul campo della Roma 12. Privilege al Palasport

punti importanti dopo 5 
scon�tte consecutive. In C2 
il Td Santa Marinella, Dopo 
l’eliminazione dalla Coppa, 
arrivata con una pesantissima 
scon�tta per 8 a 2, i ragazzi 
di Di Gabriele  giocheranno 
contro la Nordovest: «Hanno 
perso una sola partita in 
casa - afferma il mister 
tirrenico - quindi pretendo 
concentrazione dai ragazzi, 
non possiamo lasciare altri 
punti di vantaggio alle 
prima. Andremo lì per fare la 
nostra solita gara e rimanere 
attaccati alle prime due». Per 
la trasferta di sabato, il Td, 
dovrà ancora fare a meno 
di Donati, Passamonti e Di 
Gabriele.
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La maia uccide solo d’estate
16:40 / 18:30 / 20:20 

 22:10

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

S. MARINELLA

Farmacia Centrale
Via Aurelia, 304
tel 0766/537237

Farmacia Vergati
Via Aurelia, 507
tel 0766/537537

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001

Free birds - Tacchini in 
fuga

16:30 / 18:30

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

Hunger games 
La ragazza di fuoco
16:00 / 19:00 / 22:00

  Hunger games 
La ragazza di fuoco
16:05 / 18:50 / 21:35  

Thor : The dark world
15:45 / 18:00 / 20:15

22:30

Thor: The dark world
17:45 / 19:55 / 22:05

In solitario
20:40

TERZA serata presso la Sala 
Gassman del cartellone cinema 
organizzato da Blue in the Face 
e Civita�lmcommission. Sabato 
30 Novembre alle ore 21,00 
sarà proiettato il �lm Docu�lm 
prodotto da SULLA STRADA 
FILM di Cinzia Spano “SLOT 
– Le intermittenti luci di Franco” 
del regista Dario Albertini che 
sarà presente alla proiezione 
insieme alla produttrice e 
risponderà alle domande degli 
spettatori in sala. L’opera è un 
�lm documentario sul delicato 
tema della dipendenza da gioco 
d’azzardo compulsivo; racconta 
una storia vera, quella di Franco 
Soro, un uomo rimasto solo, 
in lotta con la sua dipendenza 
dalle slot machines, le macchine 
mangia soldi, un vizio che 

ha trascinato alla rovina lui 
e la sua famiglia. L’opera è 
stata interamente girata a 
Civitavecchia con attori e
cittadini locali  calatisi con 
simpatia e professionalità nel 
loro ruolo di attori per un 
giorno. Il documentario ha il 
notevole pregio di raccontare 
un argomento poco trattato, 
Albertini lo fa delicatamente, 
narrando di un  uomo perso; 
un drogato di slot machine che 
in pochi anni lo hanno ridotto 
sul lastrico ma che agli occhi 
di tutti, sembra vivere una vita 
normale. La ludopatia resta la 
dipendenza  più preoccupante 
del nostro tempo e anche grazie 
a questo �lm, ci si  augura se ne 
parli sempre più. E questa opera 
non è certo passata inosservata, 

raccogliendo numerosi premi 
in tantissimi festival importanti; 
Premio D.E-R. (Documentaristi 
Emilia Romagna) come Miglior 
documentario Visioni Doc alla 
Cineteca di Bologna; Premio 
Marcellino De Baggis come 
Miglior documentario opera 
prima che il Premio speciale 
cinemadocumentario.it a Taranto 
sotto il patrocinio del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e la 
Commissione Nazionale Italiana 
per l’UNESCO. Premio Adriano 
Asti al Miglior Lungometraggio 
e Premio FEDIC per il
Miglior Film al 31° del Valdarno 
Cinema Fedic. Per tutte le info: Tel. 
0766.672382 Cell. 389.2805662 
oppure: 331.3497182 mail: 
info@blueintheface.net ;                   
botteghino@blueintheface.net 

Nuova serata di Blue in the Face
Stasera sarà proiettato il docufilm  “Slot” del regista Dario Albertini, presente in sala e disponibile per il dibattito post-proiezione

Tutte le partite del weekend

Calcio Giovanile
Allievi elitè ’97:
Ladispoli - Civitavecchia 
1920 1-12 ore 10,30
Allievi provinciali ‘97
Civitacastellana - Dlf 2-3 
(Manna 2, Galli)
Allievi regionali ‘98:
Tevere - C.Vecchia3 0.11 
ore 15.00
Allievi provinciali ‘98:
Casal Bernocchi - Campo 
Oro 1-12 ore 11,00
Dlf - F. Aurelio 30-11 ore 
15,00
Giovanissimi regionali 
1999:
Dlf - Virtus Ladispoli 1-12 
ore 10,45
Civitavecchia - Pescatori 
Ostia 1-12 ore 11,00
Giovanissimi regionali 

2000
Civitavecchia - Palocco 30-
11 ore 17,00
Virtus Acilia - Dlf  1-12 ore 
9,00t
Giovanissimi sperimentali 
2001:
Massimina - Dlf 1.12 ore 
12,00
Dlf Civitavecchia - Ladispoli 
30-11 ore 16,45

Scuola Calcio 

2001: Civitavecchia - Santa 
Marinella 1-12 ore 9,00

2002: Civitavecchia - 
Ladispoli 30-11 ore 15,30
Dlf - Pescatori Ostia 1-12 
ore 9,15

Bracciano - Campo Oro 
30-11 ore 17,30

2003:  Campo Oro - Dl68 
30-11 ore 14,30
Csl - Civitavecchia 30-11 
ore 18,00
Cerveteri - Dlf 30-11 ore 
15,00

2004: Campo Oro - Dlf  
30-11 ore 14,30
2005: Ladispoli - Dlf 30-11 
ore 15,00
Campo Oro - Leocon 30-
11 ore 15,00

2006: Dlf - Campo Oro 
30-11 ore 16,15
Dlf - Cerveteri 30-11 ore 
15,00

Pallamano. La Flavioni riposa

OTTAVA giornata di 
campionato tra Arlenese 
- Femminile Civitavecchia, 
con fischio d’inizio 
fissato per le ore 15. Una 
gara importante per la 
formazione guidata da 
Raffaella Termini che 
guida la classifica con 16 
punti, con l’obbligo di 

Calcio a 5. Femminile Cv in trasferta con Arlenese
portare a casa i tre punti 
per consolidare il primato. 
Non sarà della partita 
Giulia Politi, assente 
per motivi lavorativi 
ma a destare maggiore 
preoccupazioni sono le 
non perfette condizioni 
di diverse elementi della 
squadra. 

RIPOSA la Flavioni che 
riprenderà il campionato 
sabato 7 dicembre  alle 19 
in trasfereta con il Mugello, 
squadra che insegue le 
civitavecchiesi in terza 
posizone con 6 punti:la 
Flavioni è seconda con 12 
punti dietro Ferrara che ne 
ha 15.

CINEMA




