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Momenti di paura ieri 
mattina in viale Bac-
celli, all’altezza con 
l’incrocio con via San-
ta Fermina. 
All’interno di un ap-
partamento, che si 
affaccia sul viale, poco 
dopo le 8.45 è divam-
pato un incendio. Sul 
posto una squadra 
composta da 9 Vigili 
del Fuoco, impegnati 
per oltre un’ora a do-
mare le �amme, oltre 
a Carabinieri, Polizia 
e Polizia Locale, con i 
vigili urbani al lavoro 
per dirigere il traf�co. 
L’incendio è stato 
spento intorno alle 
9.45. In casa c’erano 
tre persone: Amanda 
Napoleoni, 42 anni, il 

�glio 23enne e il co-
gnato Mario Khattab 
di 56 anni. 
La proprietaria di casa 
invece, Francesca Cel-
letti di 72 anni, non era 

in casa, ma si trovava 
nell’appartamento di 
un’altra �glia a Campo 
dell’Oro. Khattab si 
trovava proprio nella 
stanza da letto da cui 

sentire lo svolgimento 
dell’operazione.
Il 56enne è stato tra-
sportato al Pronto Soc-
corso dell’ospedale San 
Paolo per un’intossica-
zione causata dal fumo 
e per un malore dovuto 
allo spavento, ma le 
sue condizioni non 
desterebbero preoc-
cupazione. L’incendio 
probabilmente sarebbe 
stato causato da un 
corto circuito. 
Le �amme e il fumo 
che uscivano dall’ap-
partamento hanno 
destato paura e preoc-
cupazione anche tra 
molti cittadini, scesi in 
strada per assistere alle 
operazioni di spegni-
mento dell’incendio.

sono scaturite le �am-
me. Ad accorgersi per 
prima di quanto stava 
accadendo, invece, è 
stata Amanda Napo-
leoni, che si trovava in 
un’altra stanza quando 
si è resa conto che l’in-
tero appartamento era 
avvolto.
Subito sono stati aller-
tati gli uomini della ca-
serma di via Bonifazi, 
intervenuti sul posto 
con un’autopompa, 
un’autoscala e un’au-
tobotte. Per spegnere 
le �amme è stato ne-
cessario un’intervento 
di oltre un’ora, mentre 
il traf�co su Viale Bac-
celli è stato fermato da 
Polizia Locale, Carabi-
nieri e Polizia per con-



I vendoliani intervengono dopo le denunce di questi ultimi giorni sull’ospedale

San Paolo, Sel “chiama” la Regione
Indispensabile che l’organico del locale nosocomio torni a livelli accettabili 
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L’Usb chiede un incontro al Commissario 
Il sindacato  lancia l’allarme sull’assistenza ai disabili affidata a cooperative  

Intervento  della segreteria 
del circolo di Sel di 
Civitavecchia sullo stato e 
i problemi dell’Ospedale 
San Paolo. “Prendiamo 
spunto da quanto riportato 
da alcuni organi di stampa 
locali sulla situazione critica 
del Pronto Soccorso del San 
Paolo,  per ribadire che la 
Regione, come lo stesso 
Zingaretti  aveva detto 
in campagna elettorale, 
deve intervenire  contro 
i diktat del Ministero 
dell’Economia  rimettendo 
in discussione il Piano di 
Rientro   che dopo 6 anni 
non sta dando alcun frutto 

manca  a circa 6 anni!!!),  
per poter assicurare il Livello 
Essenziale di Assistenza che 
lo Stato, ricordiamo,  deve 
garantire agli utenti che si 
recano presso tale struttura. 
Questo  anche per la 
�nalità di  ridurre le ore 
di attesa che spesso sono 
necessarie per  accedere alla 
prestazione assistenziale del 
pronto Soccorso. Bisogna 
quindi  pretendere che l’ 
Amministrazione Regionale 
autorizzi la assunzione di 
medici ed infermieri  per 
il Pronto Soccorso del 
San Paolo e dei primari 
mancanti ”.

se non quello di chiudere 
gradualmente i servizi 
assistenziali territoriali 
e i reparti ospedalieri,   
affossando la Sanità 
Pubblica senza incidere 
effettivamente  sugli sprechi  
e sul debito strutturale che 
ogni anno si ripresenta 
nella Regione Lazio; debiti  
che stanno pagando i 
cittadini della Regione con 
le maggiori aliquote  irpef,  
con le ulteriori addizionali 
e non ultimo, con la scarsa 
funzionalità dei servizi. Non 
è più possibile accettare 
il diktat governativo che 
impedisce l’assunzione 

di personale medico ed 
infermieristico nelle aree 
di  emergenza; non è più 
possibile accettare che il 
turn-over del personale  
impegnato nell’area 
dell’emergenza e nell’area 
critica,  sia numericamente 
impoverito rispetto alle 

Il sindacato Usb, in una 
nota, lancia l’allarme 
per quanto riguarda il 
servizio di assistenza ai 
disabili ma non solo. “ 
USB è ancora in attesa 
della convocazione da 
parte del Commissario 
Prefettizio dott. .. 
Ferdinando Santoriello  
per affrontare le 
situazioni di crisi 
occupazionale in 
atto nel territorio di 
Civitavecchia , a partire 

da quella della ex 
holding  HCS e delle 
società controllate, dopo 
l’invio della richiesta 
unitaria con Cgil, Cisl e 
Uil  negli ultimi giorni 
del dicembre scorso. 
Dopo le forti  turbolenze 
che hanno caratterizzato 
la �ne della precedente 
consiliatura,  abbiamo 
apprezzato l’approccio 
costruttivo della prima 
riunione tenuta dal dott.. 
Ferdinando Santoriello 

, per questo sarebbe 
importante continuare a 
lavorare in questo modo 
in un momento dif�cile, 
evitando passi falsi che 
non servono a nessuno,  
come non servivano 
prima ma qualcuno 
faceva �nta di non capire 
gestendo con arroganza. 
Per questo motivo siamo 
preoccupati e allarmati  
sentendo  gli scricchiolii 
e le voci che provengono 
dal Comune riguardo al 

servizio di assistenza ai 
minori con handicap.  Si 
sente parlare di ritorno 
a Cooperative per 
af�damento del servizio;  
è evidente che prima 
di qualsiasi confronto 
sarebbe grave procedere 
in atti unilaterali senza 
sentire tutte le opinioni, 
magari solo con qualche 
pessimo  consiglio dati 
da pessimi consiglieri 
o magari funzionari o 
dirigenti del Comune”.

effettive esigenze  e che 
il personale avviato in 
pensione o trasferito, 
non venga  sostituito.  E’ 
indispensabile che il  Pronto 
Soccorso del San Paolo, 
torni  ad un organico 
minimo di 12 medici oltre  
il primario di ruolo (che  
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Elezioni comunali? 
Centro-destra e centro-
sinistra, lo si è capito, 
brancolano nel buio, 
al di là di qualche 
fuga in avanti. Ma se 
a sinistra si è capito 
che Sel e liste civiche 
sono pronte a sbarrare 
la strada a Tidei, anche 
da destra potrebbe 
giungere nei prossimi 
giorni qualche squillo 
di tromba capace di 
sbaragliare il campo. E 
per il resto? 0766 news 
lo aveva già segnalato: 
qualcosa nel mondo 
della cosiddetta 
società civile cittadina 
si muove. Ovviamente, 
fuori dagli schieramenti 
tradizionali, messi 
in cantina possibili 
terzi poli, tutto ruota 
attorno alle mosse 
che potrà fare il 
Movimento 5 Stelle. E 
che sono, per la verità, 
poche. L’imprinting 
del capo, Beppe Grillo, 

Secondo i dettami di Grillo potranno candidarsi solo attivisti certiicati

M5S pronto per il Comune
Esclusa qualsiasi collaborazione con Sel. Il Movimento cerca preferenze

lascia pochi margini di 
manovra. A candidarsi 
con il marchio 
pentastellato possono 
essere soltanto suoi 
attivisti certificati, 
le liste (anche nelle 
amministrative) non 
possono ospitare 
persone estranee al 
movimento e sono 
vietate anche le 
coalizioni con altre 
liste, civiche comprese. 
Ma c’è qualcosa fuori 
dai “meet-up”?  Gli 
attivisti civitavecchiesi 
sostengono di sì e 
stanno avviando una 
serie di consultazioni, 
chiamiamole così, per 
verificare l’adesione 
alla prossima 
avventura elettorale 
amministrativa. Perché 
ci sono gli errori di 
quella precedente a 
pesare: in termini 
assoluti, Cinque Stelle 
sarebbe dovuta entrare 
in consiglio comunale, 

e farlo sottoscrivere da 
associazioni, comitati e 
gruppi, anche tra quelli 
che hanno partecipato 
alla tornata del 
2012 restando fuori 
dall’aula Pucci. E poi 
verificare la possibile 
adesione diretta della 
più ampia fascia 
possibile. Sicuramente 
un percorso 
cervellotico, ma 
sembra proprio l’unica 
strada possibile per 
allargare il consenso 
davanti ad un corpo 
elettorale sempre più 
disorientato. In tal 
senso, anche la scelta 
del candidato sindaco 
dovrebbe essere 
condivisa: e proprio 
dallo scioglimento di 
questo nodo potrebbe 
già svelarsi il reale peso 
politico che i 5 Stelle 
potrebbero rivestire 
quando, a maggio, le 
urne torneranno ad 
aprirsi.

ma non ci riuscì per 
le scarse preferenze 
raccolte dalla lista. 
Come superare 

questo ostacolo 
nel 2014? L’idea è 
quella di redigere un 
programma di governo 
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Il Coordinamento 
delle Associazioni 
Ambientaliste rende 
noto, attraverso 
un comunicato 
stampa, che sarà al 
�anco del Comitato 
per il Diritto alla 
Mobilità di Tarquinia 
che ha sollevato 
l’insostenibilità della 
situazione creatasi con 
i lavori per l’Autostrada 
Tirrenica, e che ha 
attivato un presidio che 
sarà in funzione sino al 
prossimo 15 gennaio, 
all’ingresso tra l’attuale 
Aurelia e la Farnesiana 
e parteciperà con una 
propria delegazione 
alla carovana che 

lungo termine, ma che 
presenterà, purtroppo, 
un conto salato, fatto 
di pedaggi che oscillano 
tra i 15 e i 18 centesimi 
a chilometro e sarà di 
fatto obbligatoria per 
raggiungere, ad esempio, 
Montalto di Castro 
o Monteromano. La 
Litoranea per Tarquinia 
sarà di conseguenza 
interessata da un 
pericoloso incremento 
di autoveicoli e mezzi 
agricoli”. Il comitato 
sottolinea come l’opera 
non sia poi così utile 
dato che i lavori 
per la realizzazione 
dell’autostrada costano 
il doppio rispetto alla 

messa in sicurezza di una 
già esistente superstrada 
e in secondo luogo, 
stanno danneggiando 
sia le famiglie che 
le piccole imprese 
agrituristiche e agricole 
che operano nei territori 
della Farnesiana, 
Pantano e  Montericcio, 
Pian degli Organi, “a cui 
– afferma il CAA - non 
essendo state previste 
strade complanari 
vere come previsto 
anche dal Codice 
della Strada, verranno 
chiusi tutti gli accessi 
sull’Aurelia “rubata” 
con conseguente 
grave penalizzazione 
economica”.

si muoverà sabato 
prossimo alle 10,00 dal 
presidio alla volta di 
Tarquinia. “L’autostrada 

– commenta il CAA 
– è un’opera di cui 
i civitavecchiesi 
ignorano gli effetti a 

Il Coordinemento al fianco del Comitato per il Diritto alla Mobilità di Tarquinia

Il CAA si schiera in
difesa dell’Aurelia

Mini-Imu: ecco 
le cose da sapere
È �ssata per il 24 
gennaio la scadenza 
per il pagamento della 
“Mini-IMU”, ovvero 
la parte residuale 
dell’IMU 2013 che 
interessa l’abitazione 
principale (Cat. da 
A/2 ad A/8) e relative 
pertinenze (C/2, C/6, 

C/7), una pertinenza 
per categoria catastale 
e per le cooperative 
edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad 
abitazione principale. 
L’aliquota del Comune 
di Civitavecchia è 
�ssato al 5,5 per 
mille, stesso valore 

dell’aliquota standard. 
Il comune prevede poi 
una detrazione per la 
prima casa di 200 euro 
e poi 50 euro per ogni 
�glio a carico residente 
al di sotto dei 26 anni. 
Le detrazioni vanno 
divise in base al numero 
delle persone a cui è 

intestato l’immobile. 
Per effettuare il calcolo 
della quota si può 

consultare il sito http:
//www.amministrazioni
comunali.it.



Si torna tutti in acqua, 
con il campionato di A2 
che riprende oggi per 
fermarsi solo al termine 
del girone di andata e 
quindi avremo 8 turni 
da giocare tutti di � la. La 
SNC Enel è impegnata 
oggi (ore 15) contro la 
PN Anzio, team ancora a 
digiuno di vittorie questo 
anno. Certamente non è 
più l’Anzio della passata 
stagione (quello di 
Casasola, Lisi e Castello 
che s� lò dalla mani dei 
rosso celesti tutti e sei i 
punti in palio) ma mai 
� darsi delle apparenze:
i civitavecchiesi possono 
e devono far loro l’intera 
posta in palio iniziando 
sin dal primo minuto 
di gioco ad aggredire i 

padroni di casa senza 
dargli tempo di impostare 
al loro ritmo la gara. 
Coach Paglliarini potrà 
metter in pratica tutti 
gli accorgimenti tattici e 
tecnici provati in queste 3 
settimane di allenamento, 
cercando la vittoria � nale 
che permetterebbe ai 
rosso celesti di difendere 
il primato in classi� ca, 
aspettando magari 

qualche buona notizia 
dalle altre piscine, visto 
che Ortigia e Vis Nova (le 
altre due capolista) hanno 
sulla carta partite più 
dif� cili. Radiocronaca in 
diretta, come sempre, su  
Idea Radio (98,5 MHZ) 

Pallanuoto A2. I rossocelesti impegnati in casa (ore 15) del fanalino di coda 

Snc Enel. Anzio: occasione 
da sfruttare per la vetta
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Tirrena, inizia il campionato
Al PalaGalli (15) il Pomigliano

CLASSIFICA 
SNC ENEL C.VECCHIA 7
C.C. ORTIGIA 7
VIS NOVA ROMA 7
TELIMAR 6
R.N. SALERNO 5
ROMA NUOTO 4
R.N. CAGLIARI 3
MURI ANTICHI 3
BOLOGNA 3
NUOTO CATANIA 3
R.N. LATINA 3
ANZIO 0

PARTITE DELLA 4° GIORNATA
P.N. ANZIO SNC ENEL CV

MURI ANTICHI CT PRESIDENT BO

R.N. CAGLIARI C.C. ORTIGIA

R.N. LATINA N. CATANIA

ROMA NUOTO T. PALERMO

VIS NOVA ROMA R.N. SALERNO

PARTITE DELLA 1° GIORNATA
TIRRENA CV POMIGLIANO SC

AVION CENTER LATINA PN

OM PESCARA ROMA 2007

BASILICATA 2000 PN N.ROMA

Dopo mesi passati a 
preparare l’inizio del 
campionato e varie 
amichevoli, anche 
per il Tirrena arriva il 
campionato. Dopo il 
test di Anzio, oggi la 
prima partita contro il 

Pomigliano. “Stiamo 
sistemando gli ultimi 
dettagli in vista 
dell’esordio, anche se 
abbiamo molti ragazzi 
alle prese con l’in� uenza, 
– afferma – Carlo 
Accorsi- sicuramente 

dobbiamo scendere 
in acqua tranquilli e 
giocare come sappiamo 
e poi speriamo di avere, 
come sempre, tanta 
spinta dal pubblico.” 
Questa la rosa: Ricci, 
Lombardi, Buffardi, 

Pagliarini M, Cardaccio, 
Castello, Giacchini, 
Gargiullo, Mussoni, 
Secchi, Gori, Vannacci, 
Massarelli, Pagliarini G., 
Di Casmiro, De Fazi, 
Jacopucci, Neroli. All. 
Accorsi 
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Un’altra domenica 
di derby per il 
Civitavecchia calcio 
che, domani mattina 
alle 11 è atteso sul 
campo del Ladispoli, 
per l’ultima giornata 
di andata. Una gara 
dif�cile, quella che 
attende la formazione 
nerazzurra reduce dalla 
scon�tta casalinga con 
la Viterbese: i padroni 
di casa, guidati da 
mister Graniero, sono 
reduci da due “imprese” 
ovvero la prima quella 
di domenica scorsa 
sul campo del Rieti e 
quello di mercoledì 
in Coppa contro la 
Viterbese. Insomma 
un undici dif�cile da 
affrontare, soprattutto 
nel fortino del 
“Martini- Marescotti” 
e che ha dimostrato 
di essere un’autentica 
mina vangante 
nel girone. In casa 
nerazzurra la settimana 

mister Castagnari 
– e che non scopriamo 
certo oggi. Sta facendo 
un ottimo campionato 
ed in Coppa è in 
semi�nale. Non sarà 
semplice, ma mi 
aspetto una risposta 
importante sul piano 
del gioco e del carattere 
dopo quanto successo 
domenica contro la 
Viterbese. Ladispoli e 

la successiva trasferta 
di Fregene sono le due 
tappe che ci diranno 
quale campionato 
potremo disputare, 
in base ovviamente ai 
risultati”. Una tappa 
fondamentale quindi 
per una squadra che 
vuole dimenticare il 
derby con la Viterbese 
e riprendere il cammino 
interrotto al Fattori.

Calcio Eccellenza. Nerazzurri a caccia del riscatto dopo il ko del Fattori

Il Civitavecchia nella tana del Ladispoli
Mister Castagnari si aspetta una prova di carattere dai suoi

è comunque trascorsa 
serenamente, con la 
voglia di riprendere 
il cammino interrotto 

e tornare a macinare 
punti. “E’ un avversario 
p a r t i c o l a r m e n t e 
temibile – ammette 
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Calcio Promozione. Il Santa Severa cerca punti con il Palocco

La Cpc riceve la Pescatori Ostia
Il Santa Marinella vuole il colpaccio con l’Almas

Si torna in campo anche 
in Promozione con una 
giornata che si annuncia 
interessante per le società 
del nostro comprensorio. 
Iniziamo dalla Compagnia 
Portuale che torna davanti 
al pubblico amico del 
Fattori per ricevere la 
visita della Pescatori Ostia 
(ore 11). Un match alla 
portata dell’undici guidato 
da Salvatore Incorvaia 
che si presenta a questa 
s� da dopo l’ottima ma 
sfortunata prova di sette 
giorni prima a Casalotti. 
Tre punti d’obbligo 
insomma per i rossi che 
sono pronti a vivere 
un girone di ritorno al 
massimo, per poter risalire 
la china della classi� ca 
e dimenticare un inizio 
di stagione non del tutto 
esaltante. “Mi auguro ci sia 
un pizzico di attenzione in 
più – fa notare il presidente 
Sergio Presutti – in fase 
offensiva dove domenica 
siamo stati anche un 

pizzico sfortunati. Gara 
comunque da affrontare 
con grande attenzione e mi 
auguro che possa arrivare 
un risultato positivo e 
quindi dare un’altra bella 
staccata alla classi� ca”. Per 
il match contro i lidensi non 
ci sarà Poggi squali� cato 
per una giornata. Dalla 
Cpc al Santa Marinella che 
mercoledì 15 recupererà 

la partita con la Nuova 
Florida ma impegnato 
domani sul campo della 
capolista Almas. Match 
sicuramente importante 
per la squadra allenata da 
Gabriele Dominici che ha 
la ghiotta opportunità di 
rientrare nella zona nobile 
della classi� ca, con un 
risultato positivo e magari 
sfruttare il successivo turno 

casalingo. Ma l’Almas ha 
comunque dimostrato 
di essere squadra di 
tutto rispetto e quindi da 
affrontare al massimo 
della condizione. Impegno 
casalingo per il Santa 

panchina rivierasca si spera 
nella famosa scossa, in 
una gara che vale davvero 
tanto per la zona bassa 
della classi� ca. Trasferta 
nella tana dell’Ostia antica 
per il Tolfa (ore 11). Match 

Severa che cerca punti 
salvezza contro il Palocco 
(ore 11). Dopo le dimissioni 
di Nello Savino e l’arrivo 
di Matteo Masini sulla 

delicato per i ragazzi di 
Bentivoglio chiamati al 
riscatto dopo il mezzo 
passo falso di domenica 
contro la Vis Aurelia.
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Torna dopo la sosta per 
le festività natalizie il 
campionato di serie B2 
femminile e la Comal 
di Antonello Tropiano 
riceve al palasport di via 
Barbaranelli il Giò Volley 
Aprilia,  seconda forza 
del girone, con �schio 
d'inizio �ssato per le 16. 
Una partita dif�cile per le 
rossonere che hanno però 
chiuso il  2013 con quattro 
vittorie consecutive 
e soprattutto con un 
gioco che ha iniziato a 
mostrare delle trame 
comunque interessanti. 
Ma l'avversario odierno, 
come detto, non è certo 
dei più facili, con le 
pontine che sono in 
piena corsa per accedere 

portata della compagine 
rossonera intenzionata 
ad iniziare il 2014 con 
una vittoria e quindi con 
la possibilità di proseguire 
l'ottimo momento in 
campionato. La classi�ca 
dei civitavecchiesi è 
sicuramente positiva, 
ovvero in piena zona 
playoff con la possibilità 
veramente di spiccare il 
volo. "Ma non dobbiamo 
commettere l'errore – 
ammette  il tecnico Franco 
Accardo – di scendere in 
campo senza motivazioni, 
perchè diventerebbe tutto 
più dif�cile. Ogni gara 
va giocata veramente 
al massimo della  
condizione, soprattutto 
mentale". Un successo 
importante per chiudere 
nel modo migliore il 2013 
e soprattutto staccare la 
zona calda della classi�ca. 
La Comal di Tropiano 
espugna il campo del 
Volley Frascati per 3 
a 0 e saluta nel modo 
migliore la prima parte 
del campionato. Una 
gara che era attesa in 
casa rossonera, contro 
una diretta concorrente 
nella salvezza. Una prova 
di esame per dare seguito 
al buon momento in 
campionato e come detto 
dare una bella sterzata 
alla classi�ca. Missione 

Pallavolo. L’Alto Lazio di Guidozzi riceve la visita del Civita Volley  

La Cv Volley aspetta la capolista Aprilia
L’Asp a Bracciano, Privilege in casa

si aspetta una prova di 
carattere dalla sue ragazze, 
per proseguire il momento 
positivo in campionato. 
"Gara ovviamente non 
facile – ammette il tecnico 
del Civitavecchia Volley 
– contro una squadra 
di grande spessore, per 
questo dovremo essere 
perfetti in ogni fase 
per portare a casa un 
risultato positivo". Torna 
anche il campionato 
di C maschile con la 
Privilege Civitavecchia 
Volley di Franco Accardo 
che, stasera alle 19 sul 
parquet del Palazzetto 
dello Sport, riceve la 
visita dell'Apsia. Una gara 
che, classi�ca alla mano, 
appare ampiamente alla 

compiuta al termine di 
una gara combattuta ma 
in cui le civitavecchiesi 
hanno messo in campo 
quel pizzico di grinta 
in più per portare a 
casa il risultato. "Una 
buona gara – fa notare 
Tropiano – contro una 
diretta concorrente nella 
salvezza. Chiudiamo la 
prima parte di stagione 
nel modo migliore". 
Missione compiuta per 
la Privilege Civitavecchia 
Volley che espugna il 
campo dello Zagarolo per 
3 a 1 e chiude la prima 
parte di stagione nel modo 
migliore. La gara con lo 
Zagarolo rappresentava 
una tappa importante 
per il campionato dei 
rossoneri, una prova 
da cui capire le reali 
possibilità del gruppo. 
Insomma una gara che 
era particolarmente 
attesa nell'ambiente 
attesa negli ambienti 
del volley rossonero e la 
squadra ha risposto nel 
modo migliore, con un 
successo netto nonostante 
le assenze. "Bene così 
– dichiara Accardo 
– ho visto delle buone 
indicazioni e da questo 
dobbiamo ripartire 
per il futuro e per un 
campionato da vivere al 
massimo".                      

alla categoria superiore, 
potendo contare su una 
rosa di tutto rispetto. 
Ma il tecnico Tropiano 



Basket C2. Con il nuovo coach in panchina i rossoneri alle 18 al PalaRiccucci

Ste.Mar’90 con coach Ivan
Giusto a caccia del play off
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E’ Ivan Giusto, 
trantacinquenne di 
Pontedera, proveniente 
dalla Virtus Siena, il 
nuovo allenatore della 
Ste.Mar 90 Cestistica 
Civitavecchia. Laureato 
in Farmacia e per 15 
anni alla guida di diverse 
squadre della Virtus 
Siena, ha �rmato un 
contratto che lo legherà 
alla Cestistica �no al 31 
maggio  che prevede un 
impegno non solo con la 
prima squadra, ma anche 
con alcune formazioni 
giovanili. Ad af�ancarlo 
sulla panchina della 
Ste.Mar 90 ci sarà Luca 
Di Carlo.” Per quanto mi 
riguarda cercherò di dare 
il massimo per migliorare 

le capacità della squadra 
e raggiungere gli obiettivi 
che questa piazza 
merita”. E proprio degli 
obiettivi ha parlato 
coach Giusto, che 
ha però sottolineato 
come questi ultimi non 

debbano rappresentare 
un’ossessione per la sua 
squadra. “Mancano 14 
partite al termine della 
regular season – ha 
osservato Ivan Giusto 
– la classi�ca non è poi 
così disastrosa e la zona 

playoff è più che alla 
portata. Sarà importante 
fare bene da subito, 
questo sarà un mese 
cruciale per delineare le 
nostre chance di essere tra 
i protagonisti”. Il tecnico 
si è poi detto piuttosto 
soddisfatto del roster a 
sua disposizione, che ha 
de�nito completo in ogni 
reparto:”Posso disporre 
di un buon pacchetto 
lunghi – ha affermato 
coach Giusto – di esterni 
duttili e di playmaker con 
caratteristiche differenti, 
quindi direi che gli 
ingredienti ci sono:tutti 
sono importanti, non 
ho bisogno di una prima 
donna così come non 
mi interessano numeri 

e statistiche – afferma 
coach Giusto – Avremo 
pochi schemi d’attacco 
che serviranno solo da 
base, non ho mai avuto 
‘paletti’ tattici e secondo 
me nessuno può ricoprire 
un solo ruolo”.

Ste.Mar’90 contro la Fox
Rossoneri a caccia dei due punti scacciacrisi

Anno nuovo, coach 
diverso: domenica 
sarà la prima 
“panchina” per coach 
Giusto che con la 
Ste.Mar’90 affronterà 
al PalaRiccucci (ore 
18) la Fox Roma per la 
tredicesima ed ultima 
giornata dell’andata 
della C2. inutile dire 

che servono i due 
punti assolutamente 
ai rosso neri sia 
per bagnare con un 
successo il nuovo 
anno e l’esordio del 
tecnico toscano, 
che per muovere la 
classifica che vede 
in ritardo di almeno 
4 punti la Cestistica 

CLASSIFICA
SERIE C2 MASCHILE

BK SCAURI 24
CLUB BK FRASCATI 16
S. PAOLO OSTIENSE 16
BK SERAPO 16
FABIANI FORMIA 14
FORMIA BK 14
ALFA OMEGA 12
TEVERE 12
FOX 10
SAM BK ROMA 10
CESTISTICA 8
VIGNAPIA 8
PAMPHILI BK 2
MONTEPORZIO 0

rispetto alla tabella 
play-off, l’obiettivo 
di inizio stagione. 
Assente Polozzi per 
lavoro, tutti gli altri 
convocati.
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Ora si inizia a fare sul 
serio. Nel campionato 
di A3 gennaio è il mese 
dei primi verdetti:con 
la �ne della prima fase, 
infatti, si determinerà 
il cammino di tutte 
le 32 formazioni di 
categoria con 16 che 
faranno la poule per la 
serie A2 e le altre 16 
che giocheranno per 
evitare la retrocessione. 
La Valentino affronta 
stasera (ore 19,30) la 
Minerale Puro Pomezia 
in uno scontro diretto, 
cioè di quelli che mettono 
in palio 2 punti buoni 
anche per la seconda 
fase. Le santamarinellesi 
vincendo otterrebbero 
in un colpo solo 

la matematica 
quali�cazione alla poule 
A2 ed altri due punti 
buoni (8 in totale su 

10) per la stessa seconda 
fase:in caso contrario, 
cioè con la scon�tta, 
invece tutto nuovamente 

in discussione, sia la 
prima posizione (Albano 
insegue a soli 2 punti) 
che un buon passaggio 
alla poule A2: insomma 
la Valentino è attesa a 
40 minuti decisivi. Con 
la sosta coach Precetti 
ha potuto recuperare 
la Biscarini e quindi 
potrà contare sul 
quintetto base in questa 
fondamentale partita.

CLASSIFICA
BASKET A3

GIR. CENTRO
VALENTINO 18
ALBANO 16
ACILIA 14
S.R. POMEZIA 14
ATHENA 12
BULL BK LATINA 8
SANT’ORSOLA SS 6
QUARTU S. ELENA 0

Basket serie D/M. Il Pirgy atteso dal S. Anna Morena

Trasferta a rischio
CLASSIFICA

SERIE D
MASCHILE

PIRGY 18
FONTE ROMA EUR 18
STELLE MARINE 16
SAN CESAREO 14
SABOTINO 12
BK CAVESE 12
S. ANNA MORENA 12
PALOCCO 10
MONTESACRO 8
SMIT TRASTEVERE 8
OLD BK APRILIA 8
ROMA NORD 2011 6
BACHELET 2

Subito una trasferta per 
la capolista in pectore 
(ha due punti in meno ed 
anche una gara del Fonte 
Roma Eur) Pyrgi che 
domani pomeriggio (ore 
18,30) giocherà a Roma 
contro il Santa Anna 
Morena. Come sempre 
riprendere dopo una 
lunga sosta rappresenta 

sempre un incognita per 
tutte le squadre che se 
da un lato recuperano 
energia e �ato, dall’altro 
perdono il ritmo partita 
necessario per poi 
vincere alla �ne dei 
40 minuti di gioco. 
In questo caso solo 
il campo ci dirà se la 
sosta ha fatto bene ai 

sanseverini di più dei 
romani ma, in ogni caso, 
per restare “attaccati” 
al Fonte Roma Eur 
(impegnato in casa con 
il Colonna) al Pyrgi non 
resta che vincere, anche 
per tenere a bada le altre 
pretendenti alle prime 
posizione di questo 
girone.

Basket A3/F. Alle 19:30 al Pala De Angelis arriva il Pomezia

Valentino, occasione d’oro
Con la vittoria le rossoblu matematicamente in poule A2
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FARMACIE

CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

Farmacia S. Gordiano
L.go Giovanni XXIII, 5
tel 0766/23800

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

Peppa Pig
14:05 – 15:15 – 16:25

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

 Peppa Pig
16.00 - 17.30 

(senza intervallo)

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

Un boss in salotto 
18.40 - 20.40 - 22.30

Il grande match 
17:35 – 19:50 – 22:00

 Il capitale umano 
 16.30 - 18.30 - 20.30 

22.30

Il capitale umano 
17:45 – 20:00 – 22:05

Capitan Harlock
16:00 – 18:10

Comincia oggi il girone di
ritorno per Atletico ed As
Calcio a 5 C1. A San Liborio arriva l’Ardenza Ciampino. Trasferta a Palestrina per l’altra civitavecchiese 

Tornano in campo le due 
squadre locali impegna-
te domani nella prima 
giornata di ritorno del 
campionato di C1. S�-
da interna dif�cile per 
l’Atletico Sacchetti che 
alle 15 ospita ta San 
Liborio l’Ardenza Ciam-
pino. All’andata �nì 4-1 
per i romani, una delle 
formazioni favorite alla 
vittoria �nale e che il 
5 gennaio ha vinto la 
Coppa Lazio. I giallo-
blù stanno vivendo un 
momento decisamente 
negativo con la vittoria 
che manca da ben 9 
turni e la classi�ca che 
si è fatta dif�cile visto 

il quartultimo posto. 
Per la squadra allenata 
da Fabrizio Nunzi sarà 
quindi fondamentale 
cercare una vittoria 
scacciacrisi nonostante 
il valore degli avversari. 
Complicata anche la 
trasferta che attende l’As 
Civitavecchia, impegna-
to alle 15.30 sul campo 
del Futsal Palestrina. La 
gara d’andata �nì 1 a 
1 con i nerazzurri che 
hanno molti rimpianti 
avendo dominato quel 
match senza però por-
tare a casa tutti e 3 i 
punti. Domani però il 
quintetto di Elso De Fazi 
ha la possibilità di rifarsi 

e soprattutto di allonta-
narsi ulteriormente dalle 
zone basse della classi�-
ca. Con una vittoria il 
team di Civitavecchia si 
porterebbe a quota 24 
in classi�ca e soprattutto 
a +7 proprio dal Futsal 
Palestrina.

Sarà presentato domani 
12 alle ore 17, presso la 
Sala Flaminia Odescalchi 
a Santa Marinella, il ciclo 
di incontri sulla Legalità 
promosso dall’Avvocato 
Marco Valerio Verni, 
Delegato alle Politiche 
Giuridiche e Legalità 
del Comune, in stretta 
collaborazione con le 
parrocchie cittadine, 
denominato, per 

l’appunto, “La Legalità 
tra i giovani-Progetto 
In terparrocch ia le” : 
all’incontro con la 
cittadinanza, saranno 
presenti , tra gli altri, 
il Sindaco, Roberto 
Bacheca, ed il Vescovo 
della Diocesi, S.E. Gino 
Reali. Gli incontri, che 
si svolgeranno una volta 
al mese, presso le singole 
parrocchie, verteranno 

su temi di strettissima 
attualità: uso e l’abuso 
di alcool, i pericoli dei 
social network, le droghe, 
la violenza di genere, 
l’integrazione ed il gioco 
d’azzardo. “Il target 
primario di questi incontri- 
ha dichiarato l’Avvocato 
Verni- sono i giovani, di 
tutte le età e di tutte le 
religioni, senza distinzione 
alcuna. L’obiettivo è la 

sensibilizzazione verso 
tematiche importanti, sia 
sotto l’aspetto giuridico 
sia sotto l’aspetto 
psicologico. Mi dicono 
che è la prima volta 
che, a Santa Marinella, 
venga svolto un evento di 
questo genere, in stretta 
sinergia tra l’Istituzione 
civile e quella religiosa. 
Se così fosse, non posso 
che sperare che questo 

sia solo l’inizio. Spero che 
la cittadinanza capisca 
il messaggio che si vuole 
trasmettere e che accorra 
numerosa alla conferenza 
di presentazione. La 
formazione-informazione 
è importante, per evitare 
che accadano ancora 
gli sciagurati episodi 
che quotidianamente 
riempiono le cronache dei 
quotidiani”.

Pallanuoto. Inizia il campionato di C

Il Marinella con il Tirsenia
Oggi pomeriggio (ore 16 
al Palagalli) debutta in se-
rie C la Marinella Nuoto 
che ospita il Tirsenia di 
Cerveteri nel primo derby 

della stagione. Nella �le 
dei Cerveterani milita l’ex 
Snc Zinno, mentre Do-
menico Silvestri è il coach 
della Marinella.

Iniziano gli incontri sulla
legalità a Santa Marinella
Domani alle 17:00 alla Sala Flaminia Odescalchi, con la presenza del delegato Marco Valerio Verni 




