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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».



La richiesta arriva dalla segreteria di Sel in vista delle prossime elezioni  

“M5S, parliamoci per dare una svolta”
In un comunicato i vendoliani  propongono un’alleanza  basata sui contenuti per rilanciare la città  
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Si iniziano a muovere 
le forze politiche ci-
vitavecchiesi in vista 
delle prossime elezio-
ni comunali. Sel, dopo 
gli arrivi di Magliani, 
Lungarini, Santori e 
Cacciapuoti, tende la 
mano al Movimento 
Cinque Stelle, per la 
creazione di una vali-
da alternativa al cen-
tro sinistra e centro 
destra. Richiesta di 
un incontro che arriva 
direttamente dalla se-
greteria del partito dei 
vendoliani: anche se 
proprio qualche gior-
no proprio i grillini di 
fatto avevano chiuso 
le porte proprio a Sel 
ma aprendo invece ai 
movimenti.  “Si tratta 
di una opportunità. 
Storica. Forse l’unica, 
che non si ripresente-
rà mai più. La possi-
bilità, servita su un 
piatto d’argento, di 
archiviare in un solo 
colpo l’era di Tidei 
e di Moscherini e ri-
consegnare il destino 
di Civitavecchia nelle 
mani del suo popolo. 
Per questo, pur cono-
scendo i vincoli im-
posti dal suo Statuto, 
chiediamo pubblica-
mente un incontro uf-
ficiale al Movimento 

maggioranza dopo 
appena 18 mesi, oggi 
questa opportunità 
non ci sarebbe stata, 
neanche per il Movi-
mento 5 Stelle: non 
prendere atto di que-
sto, non riconoscere il 
sacrificio e il coraggio 
di questo atto rive-
lerebbe presunzione; 
non sfruttare questa 
occasione dimostre-
rebbe acume politico 
zero. A voi la palla. 
Sfruttatela, per il bene 
della città”. Adesso 
bisognerà attendere 
la risposta proprio del 
Movimento Cinque 
Stelle.

5 Stelle, così come lo 
chiederemo ai partiti 
e agli altri movimenti 
storici della sinistra, 
per verificare la pos-
sibilità di un accordo 
programmatico prima 
ancora che strategico 
per le prossime ele-
zioni comunali. Non 
temiamo un rifiuto, 
in questa fase occorre 
mettere da parte or-
goglio o alterigia per 
un obiettivo ben più 
importante. Quello 
che proponiamo è una 
operazione di grande 
respiro, una svolta 
autentica per la vera 
rinascita, e per questo 
occorre un gesto di 
umiltà da parte di tut-
ti, a partire appunto 
da noi.Ma soprattutto 
vogliamo consegnare 
una identica respon-
sabilità nelle mani 
del M5S, affinché la 
assuma interamen-
te, pubblicamente 
e con l’intera sua 
classe dirigente, non 
per bocca di un suo 
solo esponente. Non 
proponiamo un’al-
leanza contro Tidei 
e Moscherini, bensì 
contro il loro comu-
ne metodo politico/
amministrativo. Pro-
spettiamo invece un 

accordo su basi poli-
tico- programmatiche 
che sappiamo essere 
le stesse: acqua pub-
blica, beni comuni, 
case popolari, lavoro 
e green economy, 
legalità e costi della 
politica e della classe 
dirigente, corretti e 
paritari rapporti con 
le grandi realtà indu-
striali, sviluppo soste-
nibile e moralità delle 
istituzioni.
Al momento, vogliamo 
evidenziare due soli 
punti di riflessione: 
il primo è di natura 
tecnica e riguarda la 

legge elettorale: essa 
è fatta per premiare le 
coalizioni (Moscherini 
e Tidei lo sanno bene) 
e in larga percentuale 
solitamente si vince al 
ballottaggio. Questi 
due elementi, insieme, 
di fatto impongono le 
alleanze e penalizzano 
velleitari tentativi so-
litari. Inoltre, qui c’è 
in gioco la possibilità 
di mandarli a casa en-
trambi al primo turno. 
Il secondo è di natura 
oggettivamente politi-
ca: senza le dimissioni 
dei nostri e degli altri 
consiglieri della ex 
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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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Una protesta per chiedere 
il rinnovo del contratto 
scaduto lo scorso 31 di-
cembre. Ad organizzarla 
sono stati 24 dipendenti 
di una delle ditte che si 
occupa delle pulizie in-
dustriali all’interno della 
centrale di Tvn, che da 
martedì scorso hanno 
disposto un presidio di 
protesta di fronte ai can-
celli dell’impianto. Alla 
base della manifestazio-
ne, stando ai rappresen-
tanti dei lavoratori della 
Fiom Cgil, la mancanza 
di garanzie da parte di 
Enel che, dopo un anno 
di lavoro all’interno 
della centrale, non ha 
rinnovato il contratto dei 

sciamo bene il nostro 
lavoro e ci siamo sempre 
dimostrati disponibili nei 
confronti dell’azienda”. 
Una protesta ad oltran-
za, che andrà avanti 
�no a quando Enel non 
deciderà di incontrare i 

lavoratori. “Siamo qui 
paci�camente – conclu-
dono i rappresentanti 
dei lavoratori – ma non 
abbiamo intenzione di 
fermarci, almeno �no a 
quando non riceveremo 
le dovute garanzie”.

dipendenti “nonostante 
– spiegano i lavoratori 
– l’assegnazione di nuo-
vi appalti per le pulizie 
industriali in corso in 
questi giorni, come ci ha 
confermato l’azienda”.
“Chiediamo solo il rico-

noscimento del nostro 
diritto al lavoro – af-
fermano – e vorremmo 
che l’Enel ci convocasse 
per un chiarimento, 
anche perché lavoriamo 
all’interno dell’impianto 
da oltre un anno, cono-

Ieri mattina la manifestazione dei 24 dipendenti di una delle ditte che opera nella centrale 

Tvn, protesta dei lavoratori delle pulizie 
per il mancato rinnovo del contratto

“Con senso di responsa-
bilità accogliamo l’appello 
lanciato in queste ore dai 
sindacati in merito alla ne-
cessità di organizzare un ta-
volo per discutere, insieme 
a tutte le sigle sindacali e al 
Commissario Prefettizio, il 
futuro delle terme. Il com-
parto termale rappresenta 

una occasione di sviluppo 
occupazionale per l’intera 
area settentrionale del La-
zio, occasione che �no ad 
oggi è stata rimandata in 
continuazione. Ritardi e 
rimandi che non aiutano 
la città a risollevarsi eco-
nomicamente. La solidità 
del nostro progetto, che ha 

ricevuto valutazione posi-
tiva di fattibilità da parte 
di Cushman & Wake�eld 
- uno dei maggiori advi-
sor immobiliari a livello 
mondiale-  ha fatto si che 
importanti attori economi-
ci a livello internazionale 
si avvicinassero in modo 
concreto manifestando un 

serio interesse al progetto. 
Il sopralluogo dei giorni 
scorsi da parte di una 
delegazione dei francesi 
della Accor, leader europeo 
nell’hotellerie di lusso, lo 
testimonia ulteriormente. 

Con amarezza abbiamo 
però riscontrato in questi 
mesi che le maglie burocra-
tiche che af�iggono il paese 
e la città di Civitavecchia 
hanno rallentato quello 
che è un  investimento 
quanti�cato intorno ai 120 
milioni di euro e destinato 
a far crescere l’economia e 
il comparto turistico. Noi 
siamo pronti e tendiamo 
con lealtà e serietà la mano 
a coloro che vogliono lavo-
rare per il bene della città”, 
è quanto comunica in una 
nota Giuseppe Astol� pre-
sidente del Cda del gruppo 
Acanthus.  

Terme, Astolfi: “pronti
al dialogo con i sindacati”
La richiesta arriva dal presidente del consiglio di amministrazione di Acanthus
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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. 
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Basket C2 maschile. I civitavecchiesi battono la Fox per 68-47

Esordio vincente per Giusto
Buona prova della squadra, trascinata da Campogiani autore di 18 punti

Buona la prima! Subito 
vincente la Ste.Mar’90 di 
coach Giusto, al suo esordio 
sulla panchina rossonera, 
che regola per 68 a 47 
la Fox Roma. I padroni 
di casa, dopo i primi 2 
quarti un po’ contratti, 
cosa questa comprensibile 
visti anche i nuovi schemi 
offensivi inseriti dal 
coach neo arrivato, si 
sciolgono nel 2° tempo ed 
in particolare nell’ultimo 
quarto giocano una gara 
di alto livello piazzando 
tra sè e gli avversari un 
distacco importante 
anche in chiave differenza 
canestri. Un successo 

dal sapore particolare e 
dedicato dai giocatori alla 
memoria dell’ex dirigente 
rossonero Mario Romano, 

recentemente scomparso e 
ricordato prima dell’inizio 
del match con un minuto 
di raccoglimento. Ottimo 
l’avvio rossonero, grazie 
ad un parziale di 9-0 frutto 
della grande aggressività in 
fase difensiva. Al rientro 
in campo, come detto, la 
svolta del match, con la 
Ste.Mar 90 che, oltre a 
trovare più facilmente la 
via del canestro.Partita 
chiusa sul +21 in favore 
dei civitavecchiesi e 
prima vittoria per la 
Cestistica targata Ivan 
Giusto, soddisfatto a �ne 
match “Mi è piaciuta 
l’aggressività e la grinta dei 

La Valentino mette tutto 
a posto in un solo colpo 
battendo per 71 a 44 la 
Minerale puro Pomezia, 
consolidando il posto in 
classi�ca e conquistando 
la poule A2 matematica-
mente con due giornate 
di anticipo. La Valentino 
inizia subito bene, tro-
vando bene la via del ca-

nestro chiudendo sul più 
5 il primo quarto (18-13), 
ma Pomezia reagisce bene 
e nel secondo periodo si 
riporta sotto nel punteg-
gio mettendo in dif�coltà 
le santamarinellesi. La 
gara al riposo lungo vede 
così Pomezia sotto di 
uno (28-27). Al rientro 
in campo la Valentino 

mette subito le cose in 
chiaro non lasciando 
scampo ala pometine 
che frastornate dal gioco 
tirrenico smarriscono la 
via del canestro metten-
do a segno solo 4 punti 
in tutto il terzo quarto, 
terminato con il parziale 
di 15  4 per la Valentino 
(43-31). Il quarto perio-

Valentino stritola Pomezia
e conquista la poule A2
Basket A3 Femminile. Le santamarinellesi si impongono per 71 a 44

miei giocatori – ha spiegato 
il tecnico nel dopogara 
– e la disponibilità che 
mi hanno dimostrato sin 
dall’inizio. Era importante 
vincere per smuovere la 
classi�ca Un +21 che fa 
male alla Fox e molto bene 
invece alla Ste.Mar’90 che 
resta a – 4 dalla zona play 
off recuperando però due 
punti alla stessa Fox, alla 
Tevere ed al Formia basket. 
Questo il tabellino della 
Ste.Mar’90:Campogiani 
18, Mule’ 12, Bezzi 6, 
Parroccini 2, Pasquali 2, 
Gianvincenzi 9, Alfarano 
2, D’Auria 8, Patuzzi 6, 
Benincasa 3. All. Giusto

CLASSIFICA 
 BK SCAURI 26

S. PAOLO OSTIENSE 18

BK SERAPO 16

FABIANI FORMIA 16

CLUB BK FRASCATI 16

ALFA OMEGA 14

SAM BK ROMA 14

FORMIA BK BALL 14

TEVERE BASKET 12

CESTISTICA CV 10

FOX 10

VIGNA PIA 10

PAMPHILI BK 2

MONTEPORZIO 0

tabelino: Vicomandi 14, 
Biscarini 7, Del Vecchio 
8, Russo 23, Gelfusa 19, 
Sabatini, Pagliocca NE, 
Rogani NE, Cardinali 
NE, Antonini NE

CLASSIFICA 
 VALENTINO 18

VIRTUS ALBANO 18

POMEZIA 14

FABIANI FORMIA 14

ACILIA 14

ATHENA BK ROMA 12

BULL BK LATINA 8

SANT’ORSOLA SS 6

QUARTU SANT’ELENA 0

do vede annullata qual-
siasi reazione ospite con 
la Valentino che dilaga 
�no al 71 a 44 �nale. I 
parziali: 18-13, 10-14, 
15-4, 28-13 Questo il 
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Pallavolo. L’Alto Lazio deve cedere al tiebreak alla “Corsini - La Rosa” il Civita Volley

Comal, troppo forte l’Aprilia 
In C maschile belle vittorie per l’Asp di Cristini e la Privilege di Accardo che volano verso i playoff  

En-plain di Atletico ed As 
Calcio a 5. Vincono le due formazioni locali. In C2 bene anche il TD (4-1)

Un �ne settimana tra alti 
e bassi per le squadre ci-
vitavecchiesi di pallavolo. 
Iniziamo dalla serie B2 
femminile con la Comal 
Civitavecchia Volley di 
Antonello Tropiano che 
viene superata per 3 a 0 
al Palasport dal Giò Vol-
ley Aprilia con i parziali 
di 18-25, 15-25,15-25. 
Troppa la differenza di 
valori in campo, con le 
pontine che hanno mo-
strato tutta la loro forza 
nei momenti topici del 
match, dove il tasso tec-
nico superiore si è fatto 
sentire. Adesso rossonere 

che dovranno preparare 
al meglio la prossima 
gara di campionato sul 
campo della Roma 7 in 
programma per sabato 
prossimo. Passando alla  
C maschile, doppietta 
per le due squadre locali. 
Sabato l’Asp di Fabio 
Cristini ha espugnato 
per 3 a 0 il campo del 
Bracciano con i parziali 
di 23-25, 25-27 e 21-
25. Tre punti d’oro per i 
rossoblu che proseguono 
la scalata alle zone nobili 
della classi�ca. Vola al 
terzo posto la Privilege 
Civitavecchia Volley di 

Franco Accardo che al 
Palasport batte per 3 a 
0 l’Apsia: 25-13, 25-18 
e 25-13 i parziali do un 

match dominato sin dalle 
battute iniziali. In�ne la 
D femminile con la Palla-
volo Alto Lazio che deve 

cedere al tiebreak al Civi-
ta Volley per 2 a 3, con i 
parziali di 25-17, 21-25, 
25-20, 25-27, 11-15

Fine settimana positivo 
per le formazioni locali. 
Incredibile vittoria 
da parte dell’Atletico 
Sacchetti che a San 
Liborio ha superato 
all’ultimo respiro la 
più accreditata Ardenza 
Ciampino con il 
risultato di 2-1. Dopo 
aver chiuso il primo 
tempo in vantaggio 
per 1-0 grazie alla rete 
di Franchi ed aver 
incassato in avvio di 

ripresa il gol dell’1-1 
da parte di Giuliani, i 
gialloblu hanno trovato 
la rete del sorpasso su 
tiro libero nell’ultima 
azione della partita 
con Agozzino. Stesso 
risultato anche per l’As 
Civitavecchia che ha 
espugnato il campo del 
Futsal Palestrina. In C2 
la TD Santa Marinella 
batte agevolmente per 
4-1 lo Spinaceto. Le 
reti santamarinellesi 

sono state realizzate da: 
Arduini (2), Tirante e 
De Fazi. In classi�ca la 

TD è al terzo posto con 
30 punti: Acrive 37 e 
Pisana 32 la precedono.





Direttore Responsabile SIMONE FANTASIAMartedì 14 Gennaio 2014 Supplemento al “Civitavecchia24ore” 
del 14/01/2014

Periodico gratuito di informazione

Il Civitavecchia perde per 1 a 0, fallendo anche un rigore concesso a favore

La juniores cade in casa
I ragazzi di mister  Livio Valle sbagliano almeno altre otto palle goal 

Una scon�tta che brucia 
non tanto per avere 
causato la perdita della 
testa della classi�ca ma 
per il modo con cui 
è arrivata. Gli Allievi 
Provinciali 97, guidati da 
mister Colapietro, cadono 
in casa per opera della 
Nuova Sorianese per 1-
0. La gara in sostanziale 
equilibrio ha visto i 
biancoverdi, divorarsi, nel 
primo tempo, due ghiotte 
occasioni per portarsi 
in vantaggio. Il secondo 
tempo ha visto le due 
formazioni fronteggiarsi 
senza remora senza però 
creare preoccupazioni 
all’avversario. L’equilibrio 
è spezzato a circa dieci 
minuti dal termine con la 
rete siglata dagli ospiti che 
con la vittoria portano a 
casa tre punti pesanti per 

JUNIORES R.
GRIFONE M. VERDE 35

FORTITUDO 32

ATL. ACILIA 29

CANALE M.RANO 24

OLIMPIA 23

FOCENE 22

VIGILI URBANI 21

FIUMICINO 21

R. MONTEROSI 19

MONTEFIASCONE 19

CIVITAVECCHIA 18

SANTA MARINELLA 18

C. FIUMICINO 16

F. MERAVIGLIOSA 16

VIS AURELIA 12

PIANOSCARANO 8

Una partita stregata, 
quella tra il Civita-
vecchia ed il Città di 
Fiumicino. Alla �ne con 
un solo tiro in porta 
gli ospiti portano via 
l’intera posta in palio, 
vincendo così per 1 
a 0, lasciando tanta 
amarezza e dispiacere 
nell’undici nerazzurro. 

Sono state almeno otto 
le occasioni da rete 
mancate per un sof�o 
dai civitavecchiesi ed in 
più va registrato anche 
l’episodio del rigore 
fallito. “Dire che siamo 
stati sfortunati è poco 
- afferma mister Valle -  
la palla proprio non ne 
voleva sapere di entrare 
e siamo stati condannati 
dall’unico tiro fatto dai 
nostri avversari. Mi 
dispiace per i ragazzi 
che si sono impegnati al 

limite delle loro possibi-
lità, dando tutto, e che 
sono mancati solo in al-
cune situazioni di gioco 
d’attacco, fallendo tante 
occasioni. Contiamo 
- conclude il tecnico ne-
razzurro - di riscattarci 
immediatamente sabato 
prossimo appro�ttando 
di un’altra gara interna, 
quella contro l’Olimpia: 
abbiamo bisogno di 
far punti per toglier-
ci dalla zona calda 
della bassa classi�ca.

ALL. PROV. VT
SORIANESE 30

DLF CIVITAVECCHIA 27

NEPI 22

VI.VA CALCIO 18

CIVITACASTELLANA 17

R.CANEPINA 17

CALCIO TUSCIA 16

FLAMINIA C.ANA 15

ETRUSCA 10

MURIALDINA 8

TOLFA ALLUMIERE 7

BRACCIANO 3

VEIANESE 0

l’economia della classi�ca. 
In classi�ca i ferrovieri 
con 27 punti, scendono 
al secondo posto in 
classi�ca proprio alle 
spalle della Sorianese.

Dlf. Perdono
gli allievi ‘97



I nerazzurri allungano a più 6 il vantaggio sulla Lupa Roma

Civitavecchia sempre più in alto
I ragazzi di mister Rocchetti già al nono avanti per tre a zero
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‘97 elite ko a Roma
Nei 2000 vince il DLF, sconfitti i nerazzurri

Negli allievi i ‘97 elite 
i nerazzurri di mister 
Stuccilli vengono scon�tti 
dalla Montesacro per 4 a 
1, facendo così un passo 
indietro in zona salvezza. 
Prestazione sicuramente 
al disotto delle possibilità 
dei civitavecchiesi che , 
giocheranno in trasferta 
a Monterotondo anche 
la prossima gara.           
2000. Vincono  i 
Giovanissimi Regionali 
2000 di mister Supino 
sul sintetico del DLF, 
contro il Montespaccato 

per 1-0. Gara dura 
giocata prevalentemente 
a centrocampo con 
predominio territoriale 
biancoverde che non 
riesce però a sfruttare 
le occasioni per portarsi 
in vantaggio. L’incontro 
si sblocca al 30’ del 
secondo tempo con una 
fucilata di Magi di si 
in�la nel sette della porta 
della Montespaccato. 
In classi�ca i ferrovieri 
si portano a quota 23 
punti, mantenendo 
la sesta posizione in 

Continua la striscia vincen-
te degli allievi regionali ‘98 
del Civitavecchia: questa 
volta a farne le spese sono 
stati i ragazzi dell’Atletico 
Acilia scon�tti sul “Ta-
magnini” per tre a uno. I 
nerazzurri hanno liquidato 
la pratica AtleticoAcilia in 
soli nove minuti di gioco 
quando il tabellino regi-
strava già un rotondo tre 
a zero a proprio favore. 
Subito in rete Cerroni con 
un tiro da fuori e imme-
diata replica da parte di 
Conforti che già al quinto 

per due a uno dal Mas-
simina, a più sei e sono 
sempre più saldamente al 
comando della classi�ca 

degli allievi regionali ‘98. 
Nuovo appuntamento 
interno per i nerazzurri 
sabato prossimo (ore 
17) contro il MonteRosi, 
mentre la Lupa affronterà 
in casa il Santa Marinella.

ALL. ELITE
1997

VIGOR PERCONTI 41

FUTBOL CLUB 39

URBE TEVERE 37

OSTIA MARE 33

LADISPOLI 31

VIGILI URBANI 30

MONTE SACRO 29

FORTITUDO CALCIO 29

PRO ROMA 22

MONTE ROTONDO 19

AURELIO F.A. 18

CIVITAVECCHIA 14

LUPA ROMA 11

OTTAVIA 11

FREGENE 10

VIS AURELIA 6

ALL. REG. ‘98
CIVITAVECCHIA 37

LUPA ROMA 31

COR 2005 31

C.FIUMICINO 28

MASSIMINA 23

C.CERVETERI 22

FREGENE 19

PIANOSCARANO 16

FOCENE 15

ATL. ACILIA 12

R.MONTEROSI 10

PESCATORI OSTIA 8

TEVERE ROMA 4

SANTA MARINELLA 3

GIOV. REG. B 
2000

PETRIANA 35

TOTTI S.S. 30

CIVITAVECCHIA 27

N.V.AURELIA 24

VIS AURELIA 24

DLF. CIVITAVECCHIA 23

PALOCCO 20

MONTESPACCATO 16

FOCENE 16

COR 205 12

FREGENE 11

PIANOSCARANO 8

CIVITACASTELLANA 5

ATL.ACILIA 5

classi�ca. Scon�tti 
invece i nerazzurri del 
Civitavecchia in casa 
della prima in classi�ca 
Petriana. Il risultato 
�nale di 2 a 1 castiga oltre 
misura i Civitavecchiesi 
che avrebbero meritato 
almeno il pari, tenendo 
testa per lunghi 
tratti della gara alla 
capolista romana. 
Nel prossimo turno 
ancora una trasferta 
per il Civitavecchia che 
giocherà contro il Totti 
S.S. seconda in classi�ca.

porta sul doppio vantag-
gio il Civitavecchia. Di Pie-
tranera la terza rete, e poi 
tante altre occasioni fallite 

di un sof�o. I ‘98 terribili 
del Civitavecchia allunga-
no in classi�ca sulla Lupa 
Roma, scon�tta in casa 
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Gli Allievi 98 guidati 
da mister Petrovich,  
in  formazione 
rimaneggiata, escono 
sconfitti per 2-0 dal 
Ceccacci di Bassano in 
Teverina ad opera della 
Viterbese, nel match 
clou dell’undicesima 
giornata, che opponeva 
a confronto la prima e 
la seconda della classe. 
Gara molto intensa 
è giocata ad alti 
ritmi con occasioni 
per entrambe le 
formazioni. Il primo 
tempo equilibrato 

I ragazzi di mister Petrovich falliscono l’aggancio in vetta

Dlf. Perso il big match con la Viterbese (2-0) 
Dopo il primo tempo chiuso sullo 0 a 0 i padroni di casa vincono 

termina sul risultato di 
parità 0-0. Nel secondo 
tempo la Viterbese 
trova il vantaggio 
con la classica rete 
fantasma, palla che 
colpisce la traversa e 
torna in campo, con 
l’arbitro che prima 
esita e poi concede la 
rete. Vane le proteste 
dei biancoverdi. Il 
DLF non ci sta e nel 
tentativo di riportasi 
in parità subisce il 
raddoppio con la più 
classica delle azioni 
di contropiede. In 

ALL. PROV. B
 VITERBESE 31

DLF CIVITAVECCHIA 27

GRIFONE M.VERDE 26

FUTBOL CASALOTTI 21

CAMPO ORO 20

CASALBERNOCCHI 19

FIUMICINO 13

ARANOVA 11

PIAN DUE TORRI 10

PALIDORO 6

NUOVA AURELIANA 5

FORTE AURELIO 0

classifica i biancoverdi 
con 27 punti restano 
sempre al secondo 

posto ma con quattro 
punti di ritardo dalla 
prima.

Goleada del Campo Oro (9-1)
Goleada del quartiere 
campo dell’oro nella 
gara interna contro 
l’Aranova. Eloquente il 
risultato �nale di 9 a 1 
che non lascia nessuna 

interpretazione sull’an-
damento della partita 
che sin da subito si è di-
mostrata a senso unico. I 
ragazzi di mister Mauro 
Di Giovanni con questa 

vittoria raggiungono 
quota 20 in classi�ca in 
quinta posizione e per 
domenica prossima è in 
programma il derby col 
DLF.

2001. Sconfitte per il Dlf
Scon�tte entrambi 
le formazioni di 
Giovanissimi Provinciali 
guidate da mister Pane 
e mister Burtini. I 
primi sono scon�tti in 
trasferta dall’Ostiamare 

per 4-1, rete della 
bandiera siglata da 
Mariani, i secondi sono 
stati scon�tti in casa 
dal Città di Fiumicino 
per 4-0. In classi�ca i 
biancoverdi di mister 

Pane restano a 20 punti 
in quarta posizione 
nella graduatoria 
generale, mentre il team 
di mister Burtini resta 
a 14 punti in settima 
posizione. 



I ragazzi di mister Onorati vincono per 1-0 a Civitacastellana

Dlf. I ‘99 sempre al comando
Mantenuti i due punti di vantaggio sull’Aurelio Fiamme Azzurre
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La vittoria conquistata 
sul temibile campo 
Casciani-Baccari di 
Civita Castellana 
ha permesso ai 
Giovanissimi Regionali 
99 di mister Onorati 
di mantenere la testa 
della classica del girone 
“A”, con due punti di 
vantaggio sulla diretta 
inseguitrice l’Aurelio 
F.A. e portarsi a cinque 
lunghezze dalla Virtus 
Ladispoli. I biancoverdi 
sul’impervio terreno 

avuto la possibilità 
di raddoppiare in più 
occasioni ma prima la 
traversa dice di no a 
Marras poi il direttore di 
gara non sanziona con il 
rigore un fallo subito da 
Delogu che si accingeva 
al tiro. La vittoria, porta 
i biancoverdi a quota 39 
punti con 41 reti segnate 
e 11 subite. Domenica 
prossima, prima gara 
di ritorno con subito il 
derby cittadino contro il 
Civitavecchia 1920. 

castellanese hanno avuto 
ragione di un’agguerrita 
Civita Castellana 
con un meritato 1-0. 
L’incontro è sbloccato 

al 18’ da Paci�co con 
un tiro dalla trequarti 
che si insaccava sotto la 
traversa. I biancoverdi 
dopo il vantaggio hanno 

GIOV. REG. '99
DLF 39

AURELIO F.A. 37

LADISPOLI 34

CIVITACASTELLANA 29

FIUMICINO 27

MONTEROSI 27

SAN PAOLO OST. 25

CIVITAVECCHIA 25

PALOCCO 20

FREGENE 16

CORNETO TARQ. 16

T. FOGLIANESE 16

PESCATORI OSTIA 14

TEVERE ROMA 9

FOCENE 3

CLUB TARQUINIA 1

Civitavecchia beffato dal S. Paolo
Il risultato �nale di 3 a 
1 a favore del San Paol 
Ostiense è sicuramente 
ingiusto per i ragazzi 
di mister Lorenzini che 
per lunghi tratti della 
gara hanno condotto il 
gioco . I nerazzurri, in-
fatti, erano addirittura 
andati in vantaggio al 

quindicesimo del primo 
tempo con Grosselli che 
direttamente su calcio 
a due trovava la rete 
del vantaggio esterno. 
Chiuso il primo tempo 
in vantaggio il Civi-
tavecchia amministra 
il gioco �no all’ 1 a 1 
romano segnato irrego-

larmente su fuorigioco 
di rientro. La gara 
continua così in parità 
�no a due minuti dal 
termine quando il San 
Paolo trova il vantaggio 
su un’azione di calcio 
d’angolo. Nel recupero 
poi arriva la terza rete 

romana su una puni-
zione da oltre 30 metri 
che trova impreparato il 
portiere civitavecchiese. 
Nei provinciali ha ripo-
sato il quartiere Campo 
dell’oro che tornerà in 
campo domenica pros-
sima.


