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Un pellegrinaggio di 
proporzioni inaspettate: 
oltre settemila persone 
si muoveranno mercoledì 
prossimo dalla Diocesi 
di Civitavecchia-Tar-
quinia per incontrare 
Papa Francesco durante 
l’udienza generale in 
Vaticano. «Attratti dalla 
luce della fede di Papa 
Francesco, saremo a San 
Pietro per trarre da lui 
forza e testimonianza», 
così il vescovo Luigi 
Marrucci presenta quel-
lo che per la Chiesa di 
Civitavecchia-Tarquinia 
è un pellegrinaggio senza 
precedenti. Oltre alle 27 
parrocchie, che saranno 
presenti con più di quat-
tromila iscritti, all’udien-
za prenderanno parte gli 

istituti religiosi e di vita 
consacrata della diocesi, 
14 istituti scolastici di 
ogni ordine e grado, i 
rappresentanti di quattro 
caserme militari, della 
Polizia Stradale, della 
Polizia di Frontiera, della 
Guardia di Finanza, della 
Capitaneria di Porto, del-
l’Istituto penitenziario di 

Aurelia. Hanno aderito 
al pellegrinaggio anche 
rappresentanze istitu-
zionali dei sei comuni 
su cui si estende la dio-
cesi, la banda musicale 
di Tarquinia e alcune 
imprese con i propri di-
pendenti. Tutti avranno 
un cappellino arancione 
che li accomunerà tra la 

moltitudine di pellegrini 
che si radunerà a piazza 
San Pietro. Dopo l’incon-
tro con il Santo Padre al 
mattino, alle 17 è in pro-
gramma la celebrazione 
eucaristica nella basilica 
vaticana presieduta dal 
cardinale Angelo Coma-
stri, nel corso della quale 
il vescovo Luigi Marruc-
ci rivolgerà ai presenti un 
messaggio di saluto. Alla 
messa prenderanno parte 
più di 1.500 pellegrini 
della Diocesi. «La gior-
nata del 15 gennaio – ha 
spiegato il vescovo Mar-
rucci - avrà due momenti 
importanti: l’udienza con 
il Santo Padre e la Cele-
brazione Eucaristica del 
pomeriggio. Credo che 
questo pellegrinaggio, 

simbolo del cammino 
della nostra esistenza, 
sigilli molto bene l’An-
no della Fede che si è 
da poco concluso e sia 
modello del mio andare 
incontro ai fratelli con 
la visita pastorale alle co-
munità parrocchiali».



A ribadirlo sono i responsabili territoriali di Cgil, Cisl e Uil

“Mesi cruciali per l’occupazione”
Il 17 Febbraio si aprirà un attivo nella quale si discuteranno le principali criticità della città e del comprensorio
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Nei prossimi mesi si gio-
cheranno partite decisive 
per il futuro occupazio-
nale nel territorio di Ci-
vitavecchia. A ribadirlo, 
ancora una volta, sono 
i responsabili territoriali 
di Cgil, Cisl e Uil Cesare 
Caiazza, Paolo Sagarri-
ga Visconti e Giancarlo 
Turchetti, che il prossimo 
17 febbraio prenderanno 
parte a un attivo aperto ai 
gruppi dirigenti territoriali 
di tutte le categorie, nel 
corso del quale si discuterà 
delle principali criticità che 
riguardano Civitavecchia 
e il comprensorio. Prima 
su tutte la questione Hcs 
e Sot, ma anche il futuro 
della centrale di Tvs e la 
demolizione del Costa 
Concordia. Cgil, Cisl e Uil 
affronteranno poi il tema 
della realizzazione del 
Polo Termale, ma anche 
quello relativo all’impiego 
di manodopera locale al 
Porto e alla Centrale di 
Torre Nord. Ci sarà spazio 
anche per la questione 
sanità e quella relativa al 
paventato aumento del-
l’addizionale Irpef decisa 
dalla Giunta Zingaretti 
“che – sostengono i sinda-
cati – colpisce in maniera 
iniqua e sbagliata lavora-
tori dipendenti e pensiona-
ti del Lazio”. Di seguito la 
nota integrale. “Abbiamo 

sinergia gli sforzi di tutti gli 
attori istituzionali, politici 
e sociali del territorio per 
fare in modo che la nave 
venga demolita seguendo 
quei criteri oggettivi, di 
vicinanza, caratteristiche 
dei fondali e convenienza 
economica, che in linea di 
principio potrebbero pre-
miare proprio il Porto di 
Civitavecchia. Abbiamo, 
poi, appreso in questi gior-
ni del rinnovato impegno, 
di imprenditori e gruppi 
internazionali, intenzio-
nati alla realizzazione del 
Polo Termale.  (Segue su 
www.0766news.it)

deciso di convocare un at-
tivo aperto alla partecipa-
zione dei gruppi dirigenti 
territoriali di tutte le cate-
gorie di CGIL CISL UIL 
per il giorno 17 febbraio. 
Successivamente terremo 
una conferenza stampa 
per annunciare tempi e 
contenuti di una grande 
iniziativa per il Lavoro 
da tenersi, entro la �ne di 
febbraio, a Civitavecchia, 
nella quale prevediamo 
la partecipazione dei Se-
gretari Generali regionali 
delle tre confederazioni. 
Un’assemblea di confron-
to, dove illustreremo le 
nostre proposte �nalizzate 
al rilancio economico, 
allo sviluppo, alla difesa 
e all’incremento dell’oc-
cupazione, nella quale 
intendiamo invitare la 
Regione Lazio, i Sindaci 
del Distretto RM F 1, il 
Commissario Prefettizio di 
Civitavecchia, il Presidente 
dell’Autorità Portuale, il 
Commissario della ASL F, 
i Dirigenti di ENEL e Tir-
reno Power, tutte le forze 
sociali e politiche del ter-
ritorio. Riteniamo, infatti, 
che nei prossimi mesi si 
giocheranno partite decisi-
ve per il futuro del lavoro 
nel nostro territorio. Una 
delle emergenze più gravi 
è quella inerente alle sorti 
delle municipalizzate di 

Civitavecchia e alla salva-
guardia di oltre 400 posti 
di lavoro, anche in ragione 
del pronunciamento della 
Corte dei Conti, atteso per 
il 24 gennaio p.v., sull’ipo-
tesi di “concordato” per 
HCS, che – qualora con-
fermasse il parere negativo 
già espresso dal Tribunale 
di Civitavecchia – pur non 
determinando automa-
ticamente il “fallimento” 
della Holding, �nirebbe 
per delineare un quadro 
estremamente complesso e 
pericoloso. Un’altra nostra 
grande preoccupazione è 
connessa alle vicende che 
interessano il futuro della 

Centrale TVS di Tirreno 
Power e alla tutela di circa 
200 occupati, tra diretti ed 
indiretti. Vi sono poi, nei 
prossimi mesi, grandi op-
portunità che il territorio 
non può permettersi di 
non cogliere pena l’acuirsi 
del declino economico e 
sociale. Il Responsabile 
della Protezione Civile, 
Franco Gabrielli ha an-
nunciato che entro il mese 
di marzo verrà individuato 
il Porto di destinazione 
per la demolizione della 
Costa Concordia. Noi 
crediamo che, nel tempo 
che ci separa da questa 
decisione, vadano messi in 
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Centro-destra: se ci sei, 
batti un colpo. Uno slogan 
che potrebbe diventare 
presto una stella polare di 
tutto un movimento che, 
nella città, potrebbe presto 
schierarsi. Se a sinistra ci si 
sta ormai muovendo verso 
una doppia candidatura, 
con il Pd raccolto attorno 
a Tidei e in cerca di sponde 
nella società civile e Sel 
che invece punta a riunire 
attorno ad un nome 
nuovo le liste civiche e 
tutto l’arcipelago della 
sinistra; se il Movimento 
5 Stelle percorre grosso 
modo gli stessi sentieri, 
cercando l’adesione di 
gruppi e movimenti 
che possano sposarne, 
pur senza partecipare 
direttamente alle elezioni, 
il programma politico; il 
centro-destra cittadino 
sta invece rimanendo al 
palo. E’ pur vero che sul 
tavolo una candidatura 
c’è, e a suo modo è pure 
eccellente: quella di 

Ancora confusione con le elezioni che si avvicinano ma manca ancora un leader  

AAA: centrodestra cercasi
In molti chiedono una svolta e soprattutto un nome nuovo da proporre

Gianni Moscherini, ultimo 
sindaco di questa città a 
concludere una legislatura 
e capo dell’opposizione 
uscente, con un pedigree 
non da poco: quello di 
aver saputo gestire lo 
scioglimento anticipato 
del consiglio comunale. 
Ma è stata innanzitutto 
una autocandidatura 
ed in secondo luogo, a 
distanza ormai da un mese 
dall’uf�cializzazione della 
sua ridiscesa in campo, 
una scelta che ha trovato 
l’apprezzamento pubblico 
soltanto di un gruppo di 
suoi storici fedelissimi. 
E i partiti? Ovvio che la 
situazione nazionale si 
ri�etta con ripercussioni 
non da poco sulla scena 
locale. La formazione 
del Nuovo Centro 
Destra da una parte e 
il ritorno a Forza Italia 
dall’altro hanno costretto 
i referenti civitavecchiesi 
a riorganizzarsi, processo 
che non è ancora 

propria battaglia legale) 
e si registra un certo 
“movimentismo”. Ecco, 
a proposito di movimenti, 
occorre tenere d’occhio 
una parte di città che si sta 
battendo af�nché, anche a 
centro-destra, ci si raccolga 
attorno ad un nome 
nuovo, un civitavecchiese 
capace di uscire dai cliché 
mostrati negli ultimi 
vent’anni. Nel silenzio 
che sembra ammantare 
questo momento, 
qualcosa pare si stia 
muovendo. E forse, �n dai 
prossimi giorni, si potrà 
scorgere qualche novità 
importante all’orizzonte. 
Anche perché i tempi 
stringono e la sostanziale 
incapacità dimostrata dal 
centro-sinistra di proporre 
un progetto unitario e 
caopace di amministrare 
saldamente la città è una 
prospettiva �n troppo 
invitante per lasciarla, 
politicamente, senza 
risposta. 

terminato. Così come, 
più a destra, Fratelli 
d’Italia non ha �nora 
saputo affermarsi come 

l’erede politico di Alleanza 
Nazionale (per l’uso del 
simbolo della quale è in 
atto a Roma una vera e 
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“Superare il divieto di ac-
cesso al porto o a trovare 
comunque una soluzione 
di compromesso tra le 
questioni di sicurezza e le 
aspirazioni al libero acces-
so”. E’ su questi temi che 
l’ex consigliere comunale 
Andrea Pierfederici, come 
presidente dell’Asd Sur-
fcasting di Civitavecchia 
ha richiesto un incontro 
alla Capitaneria di Porto 
e all’Autorità Portuale. 
Nella richiesta Pierfederici 
ripercorre l’iter della que-
stione. “Come risulta alle 
autorità in indirizzo il tema 
delle limitazioni di accesso 
all’area portuale esistenti 
nei confronti dei cittadini 
e degli appassionati della 

del giorno di questa città. 
Tanto che intorno a dette 
questioni, certamente di vi-
tale importanza per l’intera 
collettività ma in particola-
re per quanti sono dediti 
alle “cose di mare”, che in-
cludono la riquali�cazione 
della pineta della Frasca, la 
realizzazione di un piccolo 
approdo (magari in forma 
di porto canale vicino alla 
piscicoltura), di uno sci-
volo di alaggio pubblico 
sul litorale, il superamento 
degli ostacoli che tuttora si 
frappongono all’entrata in 
funzione della camera iper-
barica, si sono attivati più 
volte prestigiosi organismi 
e se ne sono costituiti di 
nuovi. Non sono neppure 

mancate appassionate 
discussioni tra esponenti e 
soci di vari sodalizi intese a 
tradurre in clamorose pro-
teste le rispettive sacrosan-
te aspirazioni. Da ultimo, 
stante la situazione di stallo 
che l’esame dei detti pro-
blemi ha fatto registrare, 
si è proceduto, ad iniziativa 
di chi scrive, alla raccolta 
di �rme - che per ora sono 
quasi settecento a dimo-
strazione di quanto sia 
sentito e condiviso il pro-
blema - intese a superare il 
divieto di accesso al porto 
o a trovare comunque una 
soluzione di compromesso 
tra le questioni di sicurezza 
e le aspirazioni al libero 
accesso...”.

pesca sportiva, e più in 
generale il problema della 
dif�cile agibilità del litorale 
riscontrata da quanti sono 

dediti alla pesca, alla nau-
tica e ad attività collegate 
alla presenza del mare è 
da molto tempo all’ordine 

L’ex consigliere comunale si è rivolto all’Autorità portuale ed alla Capitaneria

Pierfederici chiede un incontro
per il problema di accesso al porto

I comitati per il diritto 
alla mobilità esprimono 
la loro soddisfazione per 
la folta partecipazione alla 
manifestazione No SAT di 
sabato mattina. Centinaia 
di persone, rappresentanti 
di tutte le aziende che 
subiscono e subiranno 
danni economici dal nuovo 

tracciato autostradale, 
delegazioni provenienti 
da Civitavecchia e dalla 
Toscana, hanno s�lato 
paci�camente lungo 
la via Aurelia. Diverse 
critiche sono state rivolte 
al sindaco di Tarquinia 
Mazzola, reo secondo 
i comitati, di non voler 

rendere noto ciò che 
già tutti sapevano. I 
comitati si riferiscono alla 
pubblicazione della lettera 
SAT in cui si conferma ciò 
che le diverse associazioni 
sostenevano da tempo: 
il ponte sul Mignone, la 
viabilità complementare e 
le agevolazioni/esenzioni 

sul pedaggio sono legate 
al progetto relativo 
al lotto 6B, Tarquinia 
- Pescia Romana, e 
non ai lavori in corso, 
relativi al lotto 6A. “È 
inaccettabile- affermano i 
comitati -  che le aziende 
agricole, agrituristiche, 
artigianali e le famiglie che 
vivono e lavorano grazie 
alla strategica presenza 
del vecchio tracciato 
dell’Aurelia, siano 
costrette ad aspettare la 
realizzazione del Lotto 
6B, nell’incertezza dei 
tempi e dell’effettiva 
realizzazione”. Il comitato 

auspica in una risposta 
scritta dalla SAT e 
annuncia che proseguirà 
nel presidio sulla strada 
Melledra ad oltranza, 
�n quando non riceverà 
garanzie sui quattro 
punti del manifesto: 
rendere pubblico il 
crono programma dei 
lavori, per soddisfare le 
più elementari regole di 
trasparenza e tutela dei 
cittadini,  realizzare, non 
solo progettare, il ponte 
sul �ume Mignone, 
completare la viabilità 
complanare e procedere 
con gli indennizzi.

Successo per “L’ultima
passeggiata sull’Aurelia”
Alla manifestazione, promossa dai CAA, hanno partecipato centinaia di persone



Tutto facile per  l’Enel 
snc ha rispettato 
pienamente i pronostici 
andando ad espugnare 
la vasca del fanalino 
di coda Anzio 
con un punteggio 
inequivocabile. I 
rossocelesti di coach 
Marco Pagliarini si 
sono infatti imposti 
per 19-4 al termine 
di un confronto che 
non ha praticamente 
avuto storia e che gli 
consente di mantenere 
il primato in classi� ca 
generale nel girone sud 
del campionato di A2. 
Subito in vantaggio 
con Romiti al primo 
minuto di gioco che 
realizza dal centro e poi 
il raddoppio di capitan 
Foschi in controfuga 
lanciata dallo stesso 
Romiti,il 3 a 0 arriva 
con la prima rete di 
Muneroni (alla � ne ne 
farà 4) da posizione: 
chiude il primo tempo 
Simeoni per il 0-4. La 
ripresa vede una timida 
reazione dell’Anzio 
che va al tiro prima 
con Raffaeli  e poi 
con Palmieri senza 
però impensierire un 
attento Visciola. Negli 
ultimi 4 minuti le 4 
reti civitavecchiesi che 
portano il punteggio 

altre tre segnature dei 
rossocelesti sono state 
opera di Zimonjic, 
Simeoni e Pucci. 
Insomma, quello di oggi 
può essere considerato 
un buon allenamento 
post pausa natalizia per 
l’Enel Snc, che sabato 
prossimo al PalaGalli 
potrà ulteriormente 
allungare in graduatoria 
ospitando la non 
trascendentale Rari 
Nantes Latina.   
Anzio N e PN-N.C. 

Civitavecchia 4-19

Anzio N e PN: 
Palma, Cardenas, 
Capobianchi, Mazzi 
3, Raffaeli 1, Palmieri, 
A. Chiovini, Busonero 
, Carducci, Carnevali, 
Zangari, Gualandi, 
Paci. All. Criserà.
NC Civitavecchia: 
Visciola, Simeoni 1, 
Iula, Chiarelli 1, Rinaldi 
2 (1 rig.), ZimoniJic 
1, Castello 1, Zanetic 
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CLASSIFICA 
SNC ENEL C.VECCHIA 10
C.C. ORTIGIA 10
VIS NOVA ROMA 10
TELIMAR 9
NUOTO CATANIA 6
BOLOGNA 6
R.N. SALERNO 5
ROMA NUOTO 4
R.N. LATINA 3
R.N. CAGLIARI 3
MURI ANTICHI 3
ANZIO 0

sull’8 a 0 di meta 
gara: in rete Foschi,  
Muneroni, Zimonjic e 
Rinaldi. Nel terzo tempo 
l’Anzio inizia a trovare 
la rete, ma è sempre una 
concentrata e spietata 
SNC che comanda il 
gioco senza lascira 
nulla ai padroni di casa 
Per quanto riguarda lo 
score,� nale da segnalare 
i poker di Muneroni e 
Romiti e le doppiette 
di Foschi, Zanetic, 
Rinaldi e Chiarelli. Le 

I ragazzi di coach Marco Pagliarini si impongono per 19-4

Snc, tutto facile ad Anzio 
Partita senza storia dominata i n dalle prime battute. Civitavecchiesi sempre primi in graduatoria

2, Romiti 5, Foschi 2, 
Cacciatori, Muneroni 3, 
Pucci 1. All. Pagliarini 
Arbitri: Bianchi e Boccia
Note. parziali 0-4, 0-
4, 3-5, 1-6. Usciti per 
limite di falli: Zangari 

(A) nel q2uarto tempo. 
Superiorità numeriche 
Anzio 2/6, Civitavecchia 
1/5 +1 rig.. Spettatori 
150 circa.

I RISULTATI DELLA 4° GIORNATA

Anzio - Snc Enel 4-19
Muri Antichi - Bologna 9-11
R.N. Latina - N. Catania 7-9

Cagliari - Ortigia 10-11
Roma Nuoto - Telimar 11-13

Vis Nova Roma - Salerno 12-8
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Seconda scon�tta conse-
cutiva per il Civitavecchia 
che viene superato per 1 a 
0 dal Ladispoli al “Martini 
- Marescotti”. Una grande 
prestazione dei rossoblu, 
con un’ottima circolazione 
di palla a ritmi elevati per 
tutto il primo tempo e par-
te del secondo, con gli ospiti 
in grande dif�coltà, tenuti a 
galla solo da un ottimo Ba-
roncini e dall’imprecisione 
sotto porta dei padroni di 
casa. Al 5’si vede subito il 
Ladispoli con Totino, che 
va sul fondo e mette dentro 
per Ponzio, che non trova 
però l’impatto col pallone 
da ottima posizione. 
All’ 8’ cross dalla sinistra 
di Ponzio per Totino, che 
controlla e calcia al volo 
sul secondo palo ma Ba-
roncini vola a deviare in 
corner. Al 16’ si affaccia il 
Civitavecchia con il cross 
di Elisei per Romagnoli 
che col piattone al volo 
manda alto. Al 19’ gran 
palla di Bacchi per Ponzio 

Calcio Eccellenza. Secondo ko per i nerazzurri dopo quello con la Viterbese

Civitavecchia, mal di derby
I nerazzurri di Castagnari superati di misura a Ladispoli (1-0)

che di sinistro spara sopra 
la traversa. Il padroni di 
casa continuano a premere 
mettendo in seria dif�col-
tà la squadra ospite, che 
tuttavia riesce a resistere. I 
nerazzurri si rivedono solo 
al 35’ con la punizione di 
Travaglione che termina 
alta sopra la traversa, poi 
nel �nale di primo tempo 

è assedio rossoblu. Al 37’ 
Angrisani salta l’uomo 
dal vertice sinistro, entra 
in area e prova servire al 
centro dell’area piccola 
Ponzio, ma Baroncini lo 
anticipa in uscita bassa 
bloccando la sfera. Al 40’ 
calcio d’angolo di Bacchi, 
sul secondo palo stacca 
di testa Castelletti ma non 

riesce ad indirizzare verso 
la porta. Al 42’ Ponzio 
manda in porta Carra, che 
però calcia debolmente di 
sinistro, comoda la presa 
del portiere. Al 46’ batti e 
ribatti in area nerazzurra, 
con Totino che calcia al 
volo a botta sicura trovan-
do però la respinta prov-
videnziale di un difensore. 
Il primo tempo termina 
dunque 0-0 nonostante 
la grande mole di gioco 
espressa dai ragazzi di Gra-
niero. Nel secondo tempo 
la musica non cambia, i 
padroni di casa continua-
no a macinare gioco e al 5’ 
trovano �nalmente il meri-
tato vantaggio, con Ponzio 
che riceve un pallone 
�ltrante e anticipa con un 
tocco il portiere in uscita 
per l’1-0 che fa esplodere di 
gioia i sostenitori rossoblu. 
Sulle ali dell’entusiasmo il 
Ladispoli continua a spin-
gere, provando subito a 
chiudere la partita. Bacchi 
ci proca al 7’ con un bel 
diagonale sinistro che s�la 

di poco a lato. 
Al 10’ però rischiano i ros-
soblu, con Iezzi che ruba il 
tempo Castelletti e si invo-
la verso la porta, ma il suo 
diagonale termina di poco 
a lato,pericolo scampato 
per il Ladispoli. Al 20’ oc-
casione per Bacchi, che da 
buona posizione svirgola 
la conclusione mandando 
fuori. 
A questo punto comincia 
a farsi sentire la stanchezza 
per i rossoblu, e gli ospiti ne 
appro�ttano per provare a 
raddrizzare la partita. Tut-
tavia la squadra di  Casta-
gnari non riesce a produrre 
occasioni degne di nota, la 
difesa ladispolana risponde 
alla grande, mantenendo 
grande concentrazione e 
concedendo solo una con-
clusione centrale di Iezzi al 
21’ bloccata da Maiorani. 
Al 32’ Petronilli ruba un 
bel pallone, scambia con 
Bacchi ed effettua un tiro-
cross che attraversa l’area 
piccola senza però trovare 
la deviazione vincente. 
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Calcio Promozione. La Cpc va ko al Fattori contro la Pescatori Ostia

Gagliardini stende l’Almas 
Una rete dell’attaccante regala i tre punti al Santa Marinella. Pareggi per Santa Severa e Tolfa 

UNA domenica tra alti 
e bassi nel campionato 
di Promozione per le 
squadre del nostro 
comprensorio. Inizamo 
dalla Compagnia 
Portuale che, nella 
prima gara casalinga 
del 2014 incappa in 
una sconfitta pesante 
contro la Pescatori 
Ostia. 1 a 2 per i 
lidensi che sicuramente 
a sopresa violano il 
Fattori contro una 
Cpc sicuramente 
anche sfortunata 
nei momenti topici 
del match. Fatto sta 
che è arrivata una 
sconfitta del tutto 
non preventivabile, in 
quella che era invece 
una partita da vincere 
per proseguire la 
corsa verso la zona 
alta della classifica. 
Trovato il pareggio 
grazie alla rete messa 
a segno da Braccini, i 
civitavecchiesi hanno 
subito la rete della 
sconfitta in pieno 
recupero, per una 
sconfitta che lascia 
davvero tanto amaro 
in bocca. Ma va detto 
che fare a meno di 
due pedine importanti 
come Boriello e 
Loiseaux sono 
sicuramente pesanti , 

per due elementi che 
erano state il fiore 
all’occhiello della 
campagna acquisti 
estiva del sodalizio  
civitavecchiese.   Un 
vero peccato per la 
società del presidente 
Sergio Presutti, dove 
adesso è importante 
guardare avanti, per 
un girone di ritorno 
da vivere al massimo. 
Pareggio casalingo per 
il Santa Severa che, a 
via Cartagine non va 
oltre il 2 a 2 contro 
il Palocco. Partita 
importante, quella 
di ieri mattina con 
la squadra rivierasca 
che cercava la vittoria 
per staccare la zona 

calda della classifica, 
ma soprattutto 
dimenticare la pesante 
sconfitta di sette giorni 
prima a Pomezia. 
Insomma un match 
delicato, considerato 
che anche il Palocco 
è squadra invischiata 
nella lotta per non 
retrocedere. Alla fine 
è arrivato un pareggio 
che non soddisfa 
certo il Santa Severa, 
perchè muove di poco 
la classifica che, per 
quanto riguarda la 
zona calda rimane 
la stessa. Per quanto 
riguarda i marcatori a 
segno tra i rivieraschi 
Feola, autore di 
una doppietta.Buon 

pareggio esterno 
invece per il Tolfa. La 
squadra di Bentivoglio 
fa 1 a 1 sul campo 
d e l l ’ O s t i a n t i c a , 
squadra sicuramente 
temibile tra le 
mura amiche.  Una 
prestazione positiva 
con i collinari che 
comunque riescono 
nell’impresa di 
tornare a casa con 
un risultato positivo 
e muovere seppur 
di poco la classifica. 
Rete per i biancorossi 
messa a segno da 
Mattioni. Impresa del 
Santa Marinella che, 
ieri pomeriggio ha 
superato in trasferta 
la capolista Almas 
per 1 a 0, grazie 
alla rete messa a 
segno dal bomber 

Gagliardini intorno 
alla mezzora del primo 
tempo. Una grande 
prova per i ragazzi 
allenati da Gabriele 
Dominici che hanno 
giocato un’ottima 
gara, ordinata non 
sfigurando dinnanzi 
alla quotata compagine 
romana. Da segnalare 
l’ottima prova del 
portiere Sanfilippo 
che ha salvato il 
risultato più di una 
volta. Buono l’esordio 
nel campionato di 
Promozione per il 
giovane Manuel 
Morra, giocatore della 
formazione Juniores 
che è stato mandato 
in campo da Dominici 
per uno spezzone 
di partita contro la 
capolista del girone. 




