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Il coordinatore regionale Fazzone arriva lunedì in città per deinire le candidature

Da Forza Italia arriva lo stop a Grasso
“Serve un aspirante sindaco lontano dai poteri forti del territorio”. Porto compreso...
STOP, parla Forza Italia. 
Lunedì alle 16,30 presso 
la sede di via Volta arriva 
il coordinatore regionale 
azzurro Claudio Fazzone 
e sarà l’occasione per 
tracciare il quadro della 
situazione con quadri 
e dirigenti del partito 
locale.  Fazzone non ha 
partecipato all’incontro 
romano sulla candidatu-
ra civitavecchiese, di qui 
la secca smentita sull’ac-
cordo per Massimiliano 

Grasso. Che avrà pure 
vita dif�cile, soprattutto 
alla luce dell’indicazione 
di un “candidato sin-
daco lontano dai poteri 
forti della città (Porto, 
Enel e Polo editoriale/
�nanziario)”. A buon 
intenditor poche parole... 
Ambasciatore di Fazzone 
si fa Pasquale Marino 
secondo il quale lunedì 
“sarà l’occasione per di-
scutere delle candidature 
per le prossime elezioni 

amministrative. Saranno 
naturalmente affrontati i 
problemi di Civitavecchia 
in considerazione della 
sua importanza dovuta 
alla presenze economi-
che di forti poteri come 
il porto, il polo energe-
tico e il polo editoriale/
�nanziario. Dopo questo 
passaggio interno ci sarà 
un confronto con gli ami-
ci delle altre forze politi-
che di centro destra e liste 
civiche per individuare, se 

possibile, collegialmente 
il candidato a Sindaco 
prediligendo personalità 
in grado sì di aggregare 
e portare avanti politiche 
in modo indipendente da 
poteri forti ma soprat-
tutto in grado di ridare 
�ducia ai cittadini sulla 
buona politica, creare le 
condizioni per nuovi po-
sti di lavoro, avere per le 
imprese meno burocrazia 
e più trasparenza”.

Servizio a pag. 3

Tidei è già in campo
Il Pd e numerose civiche al suo fianco: campagna iniziata

TIDEI  è in 
campo. E il centro-si-
nistra unito 
è con lui. Al 
di là delle 
scelte di 
alcune liste 
civiche a 
suo soste-
gno appena 
un anno e 
nove mesi 
fa, e di Sel,  
l’ex deputa-
to e sindaco 
della città è 
sceso uf�cialmente in 
campo con una con-
vention di alto pro�lo 

(e altissima partecipa-
zione)  all’aula Pucci. 

Chiari i messaggi del 
primo cittadino uscen-
te: bisogna riprendere 
il lavoro interrotto il 

25 novembre, favo-
rire un rapporto tra 

città e scalo 
marittimo 
paritario e 
capace di 
distribuire 
in città le 
opportunità 
occupazio-
nali a dispo-
sizione del 
territorio. 
Il tutto, ha 
sottolineato 
Tidei,  senza 

campagne elettorali 
cariche d’odio.

Servizio a pag. 2
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Il candidato unico del centro-sinistra incassa il primo bagno di folla della sua campagna

Tidei ricomincia la sua corsa
“Siamo caduti appena abbiamo messo il naso nel porto. Ora riprendere il cammino”

Troppi aspiranti, i grillini locali debbono ricorrere alla consultazione. Per il posto da “portabandiera” in lizza anche Roberta Galletta

Movimento Cinque Stelle, lunedì di “primarie” per scegliere 
i concorrenti in lista: per pensare al leader c’è ancora tempo

Continuare nell’opera 
interrotta. Continuare, 
in particolare, a risanare 
la città. Queste le 
parole d’ordine con 
le quali il candidato 
sindaco Pietro Tidei si è 
presentato uf�cialmente. 
Candidato sindaco del 
centro-sinistra, uno 
schieramento che, pur 
avendo perso quei 
settori della passata 
maggioranza che hanno 
scelto di sciogliere 
anticipatamente il 
consiglio comunale, 
resta centrale sulla scena 
politica cittadina. Grazie 
al Pd, certo, che ha fatto 
quadrato - al di là di 
un paio di �siologiche 
defezioni - attorno al suo 
leader sul territorio; ma 
anche grazie a liste civiche 

ed altri partiti che sono 
pronti, insieme all’ex 
sindaco, a riprendere 
il percorso sbarrato lo 
scorso 25 novembre. 
A l l ’ appun tamen to 
dell’aula Pucci, quello 

TEMPI di primarie, 
in casa Movimento 
Cinque Stelle, per 
stabilire la squadra 
in vista delle elezioni 
comunali. A dare il via 
libera a questo tipo di 
consultazione è stata 
una riunione avvenuta 
in settimana presso la 
nuova sede dei grillini 
civitavecchiesi, in via 
Traiana. Come era 

non saranno comunque 
on line: si svolgeranno 
lunedì dalle 18 alle 20 
all’interno della stessa 
sede. Sarà il primo step. 
Il secondo vedrà, con le 
stesse modalità, la “base” 
decidere del candidato a 
sindaco. In tal senso, si 
registra la presenza di due 
nomi particolarmente 
ingombranti, rispetto 
alla pur corta tradizione 

di assoluta novità del 
Movimento Cinque 
Stelle: la presenza di un 
ex assessore, peraltro 
fresco ex, come Roberta 
Galletta e di un ex 
consigliere comunale, 
Elso De Fazi, che ha 
ricoperto la carica dal 
2001 al 2005 portando i 
colori di Forza Italia, con 
De Sio sindaco. Molti 
dicono che sarà proprio 

la prima, ex pasionaria 
Pd poi entrata in rotta 
di collisione con Tidei, 
la candidata a sindaco di 
questo versante politico. 
Ovviamente l’ultima 
parola passerà ad una  
nuova consultazione 
del Movimento 
Cinque Stelle e dei suoi 
iscritti civitavecchiesi: 
ma è ancora presto 
per pensarci...

non sono stati infatti i veri 
temi di disaccordo”. Non 
dovrà essere però, avverte 
Tidei, la campagna 
elettorale dell’odio. Il 
ricordo di quella buia 
primavera del 2012 
deve essere cancellato e, 
anche se il candidato del 
Pd sembrerebbe avere 
più di un vantaggio 
nel rispolverare i tanti 
avvenimenti accaduti 
in quel frangente, ha 
invitato tutti coloro che 
saranno i candidati a 
sindaco delle prossime 
elezioni a �rmare un 
accordo per evitare 
che, nel corso della 
prossima campagna, 
si rinunci a diffamarsi 
l’un l’altro, famiglie 
comprese, per puntare 
invece ai programmi. 

della ridiscesa uf�ciale 
in campo di Pietro Tidei, 
hanno risposto in tanti: 
la sede di quel consiglio 
comunale sciolto in una 
fredda mattinata di un 
lunedì di novembre si è 

riempita. Ovvio che per 
l’ex sindaco, che chiede 
ora all’elettorato di 
cancellare proprio quel 
pre�sso, “ex”, sia stato 
motivo di commozione 
vedere tanta gente. Ma al 
di là del lato sentimentale 
della faccenda, che in 
politica lascia spesso il 
tempo che trova, è quello 
di ciò che c’è da fare che 
è stato centrale nel suo 
intervento. “Al centro 
del nostro programma 
mettiamo sicuramente 
l ’ o c c u p a z i o n e , 
problematica alla quale 
cercheremo di dare una 
risposta importante. 
L’obiettivo è quello di 
cercare di migliorare il 
rapporto tra città e porto 
vista l’enorme mole di 
denaro che passa per 

il nostro scalo ma che 
non lascia nulla alla 
città”. Di qui l’inevitabile 
riferimento a quel 
“fronte del porto” posto 
�n dai primi istanti del 
dopo-caduta sul banco 
dei maggiori imputati 
proprio da parte del 
centro-sinistra. “Siamo 
riusciti a portare a termine 
molte cose mentre molte 
altre sono state interrotte 
improvvisamente con la 
nostra caduta. Caduta 
che è avvenuta quando 
abbiamo cercato di 
mettere il naso all’interno 
del porto. Il comune è 
stato visto come nemico 
degli affari del porto. Le 
discussioni che avute con 
gli altri partiti relative 
all’Aia, ad Italcementi e 
alla questione dell’acqua 

il candidato sindaco: 
troppi i concorrenti che 
vorrebbero inserire il 
proprio nome nell’unica 
lista che formerà il cartello 
elettorale comunale. Ad 
avanzare istanza sono 
stati in 35, gli stessi nomi 
sui quali ora gli iscritti 
potranno pronunciarsi 
in maniera da de�nire 
la griglia in vista di 
maggio. Le votazioni 

preventivabile, l’incontro 
non ha potuto de�nire da 
subito la lista, tanto meno 



L’offensiva �nale per 
stabilire il candidato 
del centro-destra è 
iniziata. Ora che la 
cortina fumogena 
dell’autocandidatura di 
Gianni Moscherini si 
va dissolvendo, appare 
chiaro il senso reale 
dello scontro. Che 
scontro, per ora, non  
è: forse occorrerebbe 
invece parlare di 
contrapposizione di 
due diverse visioni 
della proposta da 
fornire all’elettorato 
civitavecchiese per 
restituire alla città 
un’alternativa di 
governo autentica. 
Da una parte c’è 
Massimiliano Grasso: 
giornalista al vertice di 
uno dei network storici 
d e l l ’ i n f o r m a z i o n e   
locale, e al 
contempo capo della 
c o m u n i c a z i o n e 
dell’Autorità Portuale 
ormai da anni, 
Massimiliano Grasso si 

ore scorse ha lasciato 
intendere di non voler 
candidarsi, senza 
dirlo apertamente: 
nel frattempo, ha anzi 
mandato a dire che 
numerose persone gli 
chiedono un impegno 
diretto. Anticamera, 
questa, di una 
candidatura “perché 
lo vuole la gente”. E 
a riprova della sua 
non disponibilità di 
massima a scendere in 
lizza, che è formale ma 
non sostanziale, c’è il 
fatto che il nome circola 

assai bene proprio 
nel Ncd, partito di 
riferimento (per tramite 

del senatore Andrea 
Augello) del presidente 
Pasqualino Monti, 

sta facendo volentieri 
tirare per la giacca 
all’interno dell’agone 
politico. Anche nelle 

essa un ampio settore 
della base storica del 
centro-destra cittadino, 

attuale datore di lavoro 
di Grasso. L’appoggio, 
in questo contesto, 
della lista civica di 
Gianni Moscherini 
rientra comunque 
in quel “fronte del 
porto” la cui essenza 
sarebbe sbandierata 
agevolmente, nella 
prossima campagna 
elettorale, dal maggiore 
avversario del centro-
destra. Ostacolo a 
questa manovra, che 
gli addetti ai lavori 
accreditano in buono 
stato di avanzamento, 
è Forza Italia e con 

che ancora non ha 
espresso la sua scelta 
in termini di sigle. Un 
serbatoio importante di 
liste civiche, forse anche 
di ulteriori movimenti. 
In questo contesto, è 
assai meglio vista la 
proposta di Andrea 
D’Angelo, quarantenne 
i m p r e n d i t o r e 
civitavecchiese, nuovo 
alla politica (se si fa 
salva la parentela con 
il fratello Stefano, ex 
consigliere comunale 
di Forza Italia). Nome 
che potrebbe davvero 
rappresentare anche una 
discontinuità rispetto al 
passato.  Forse proprio 
questa è l’arma in più 
nella contesa, laddove 
Grasso (braccio della 
comunicazione di 
Moscherini prima, del 
Pd Ciani poi e in�ne di 
Monti) ha un percorso 
il cui pedigree, a ben 
guardare, sarebbe assai 
più lungo, eppure meno 
certi�cabile. 

“Massimiliano Grasso
capo comunicazione
dellAutorità Portuale

ed editore”

“Andrea D’Angelo
imprenditore 

quarantenne di
Civitavecchia”
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Rush inale per la candidatura a sindaco sul versante politico dei moderati: Moscherini si sila 

Centro-destra: una poltrona per due
Il capo comunicazione dell’Autorità Portuale Grasso scalpita: unico ostacolo, Andrea D’Angelo

principalmente grazie a 
un paio di forze politiche 
che nel cartello di 
centro-destra sarebbero 

centrali: Fratelli d’Italia 
e Nuovo Centro Destra, 
con l’orma dell’Autorità 
Portuale che si distingue 
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Firma al ministero del Protocollo per la difesa dell’Infanzia e dell’adolescenza

La difesa viene dall’Interno
Gli alunni della terza media “Manzi” protagonisti dell’incontro a Roma

promuovere l’ascolto e la 
partecipazione dei ragaz-
zi con proposte e progetti 
rivolte alle istituzioni, 
previsti dagli articoli 12-
13 Convenzione Onu sui 
diritti Infanzia e Adole-
scenza. “Sono certa  che 
gli alunni  della Manzi 
sono  tornati  nelle loro  
case, forse un  po’ più 
consapevoli che le istitu-
zioni sono accanto alle 
problematiche  dei mino-
ri” ha  dichiarato conclu-
dendo Pina Tarantino.

Alla Sala Buonarroti oggi e domani si proietta “American Hustle”

Statunitensi torbidità
Cinema, mon amour. Per 
il �ne settimana c’è un 
nuovo appuntamento 
con il cinema alla 
Sala Buonarroti di 
Civitavecchia. In 
programmazione per il 
“Nuovo cineclub 21” 
(costo del biglietto 5 
euro) oggi, sabato 1 
febbraio alle ore 18 e alle 
21 e domani, domenica 2 
febbraio alle ore 16 e 18, 
c’è “American Hustle”. 
Il genere è drammatico 
e la trama è ambientata 
nel seducente mondo di 
uno dei più sbalorditivi 
scandali che hanno 
scosso gli Stati Uniti. 

American Hustle 
racconta la storia di 
un brillante impostore, 
Irving Rosenfeld 
(Christian Bale), che, 
insieme alla sua scaltra 
amante britannica 
Sydney Prosser (Amy 
Adams), viene obbligato 
a lavorare per un agente 
dell’FBI fuori controllo, 
Richie DiMaso (Bradley 
Cooper). DiMaso 
li catapulta in un 
mondo di faccendieri, 
intermediari del potere, 
ma�osi… un mondo 
tanto pericoloso quanto 
affascinante. Jeremy 
Renner è Carmine 

Polito, un volubile e 
in�uenzabile politico del 
New Jersey, stretto tra 
la morsa dei truffatori 
e dei federali, mentre 
l’imprevedibile moglie di 
Irving, Rosalyn (Jennifer 
Lawrence), potrebbe 
essere l’elemento che 
farà crollare il castello di 
�nzioni.  Regia di David 
O. Russell con Bradley 
Cooper, Christian Bale, 
Jennifer Lawrence, 
Robert De Niro, Amy 
Adams, Jeremy Renner, 
Jack Huston, Louis 
C.K., Michael Peña, 
Alessandro Nivola, 
Dawn Olivieri, Colleen 
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ESPERIENZA indimen-
ticabile per gli alunni 
della terza media sezione 
“D-F” della Scuola Man-
zi di Civitavecchia, diretta 
da Nandina Ambrogi e 
dalla vicaria Antonietta 
del Genio. I piccoli amba-
sciatori di pace, martedì 
28 gennaio hanno avuto 
l’onore di essere gli unici   
invitati, insieme ad un Li-
ceo di Velletri, alla �rma 
del Protocollo d’Intesa tra 
il Ministero dell’Interno e 
l’Unicef. Partiri di buona 
mattina insieme a Pina 
Tarantino, Responsabile 
del Comitato Provinciale 
Unicef di Civitavecchia e 
Litorale Roma-Nord , e 
ai professori Marcaccio, 
Zarrilli e Aversano, sono 
stati accolti calorosamen-
te dal Garante Nazionale 
dell’Infanzia  e  dell’Ado-
lescenza Vincenzo Spa-
dafora, già Presidente 
di Unicef Italia, dal suo  
staff  e, dal   responsabile  
relazioni esterne Trianda 
Loukarelis. Dopo una 
buona colazione offerta 
dal Dipartimento di Pub-
blica Sicurezza- Scuola 
Uf�ciali  in Via Pier 
della Francesca, hanno 
assistito seduti  accanto a 
tante divise indossate da 
commissari di pubblica 
sicurezza, alla �rma del 
Protocollo d’Intesa tra 
il Ministero dell’Interno 

Dipartimento Pubblica 
Sicurezza e il Garante 
Nazionale dell’Infanzia. 
La �rma del Protocollo si 
propone di promuovere 
la diffusione di prassi 
operative, per l’applica-
zione e il rispetto della 
Convenzione Onu sui 
diritti dell’infanzia e del-
l’adolescenza in diversi 
ambiti di intervento di 
recupero e di integrazio-
ne dei minori, nonché 
per approntare iniziative 
comuni. Ha moderato 
gli interventi il giornalista 
del TG1 Alberto Matano. 
Presenti alla cerimonia il 
Garante Nazionale del-
l’Infanzia e Adolescenza 
Vincenzo Spadafora, il 
Ministro dell’Interno 
Angelino Alfano che, 
nel suo intervento ha 
proposto di dedicare il 

Camp, Anthony Zerbe, 
Erica McDermott, 
Adrian Martinez, 
Melissa McMeekin.

“I have dream” lo slogan 
dell’Autorità Garante 
Infanzia e Adolescenza 
e, con questa frase il 
Garante Spadafora si è  
rivolto agli alunni esor-
tandoli a sognare sì, ma 
a lottare per i loro diritti, 
ad impegnarsi af�nché i 
loro sogni si realizzino. 
Interventi anche di Flavia 
e Alice due studentesse di 
Roma che fanno parte  
del “Pidida”, il coordina-
mento lanciato dall’Uni-
cef che ha l’obiettivo di 

ucciso e bruciato con 
il nonno dalla  ma�a. I 
saluti del Capo della Po-

lizia di Pubblica Sicurezza 
Alessandro Pansa, del 
Prefetto di Napoli Fran-
cesco Cirillo. Tutti hanno 
parlato di immigrazione 
e integrazione. Kledi Ka-
diu, il ballerino albanese 
della trasmissione Amici, 
ha raccontato la sua 
esperienza, ha parlato 
del suo sogno, poi avve-
rato, ovvero la partenza 
dall’Albania su una 
nave carica di immigrati, 
l’arrivo in Italia, il suo 
impegno, il suo successo. 

Protocollo sottoscritto a 
Cocò il bambino calabre-
se di tre anni massacrato 



con il Montefiascone, 
hanno sicuramente 
riacquistato maggio-
re fiducia nei propri 
mezzi e guardano con 
ottimismo alla gara 
di domani. “Non sarà 
facile - ammette il 
tecnico del Civitavec-
chia, Massimo Casta-
gnari - come del resto 
tutte le partite da qui 
alla fine. Del resto 
la classifica è ancora 
molto corta e come 
abbiamo visto nel 
nostro caso, bastano 
tre sconfitte per ri-
schiare di tornare di 
nuovo nel vertice”. 
Una gara importan-

te, per una squadra 
che vuole ritrovare 
lo smalto dei tempi 
migliori e proseguire 
il cammino verso la 
salvezza. “E’ ancora 
lunga la strada - pro-
segue il tecnico - dob-
biamo conquistarla 
di giornata in gior-
nata, magari il prima 
possibile e questo sa-
rebbe un grandissimo 
successo”.  Anche a 
Montecelio non man-
cherà l’apporto della 
tifoseria, tornata 
sulle gradinate e che 
segue con grande in-
teresse la stagione dei 
nerazzurri.            
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Calcio Eccellenza. I nerazzurri cercano la vittoria per allungare ancora dalla zona calda della classiica     

Il Civitavecchia atteso a Montecelio 
Mister Castagnari si aspetta una prova di carattere e punta tutto sulla forza del gruppo 

La Cpc cerca il riscatto con l’UniPomezia  
Il Santa Marinella riceve il Casalotti. Trasferte insidiose per il Santa Severa a Fiumicino e Tolfa sul campo del Nuova Florida    

GIORNATA tutta da 
seguire nel campio-
nato di Promozione. 
Iniziamo dalla Compa-
gnia Portuale che va a 
caccia del riscatto, do-
mani mattina alle 11, 
contro la UniPomezia 
Virtus. Al Fattori la 
squadra di Salvatore 
Incorvaia vuole i tre 
punti per dimenticare 
la scon�tta di Tolfa e 
dare soprattutto l’atte-
sa sterzata in positivo, 
in uno spogliatoio che 
non sta certo vivendo 
una stagione esaltan-
te. Impegno casalingo 

anche per il Santa 
Marinella che, a via 
delle Colonie, riceve 
la visita del Casalotti 
(ore 11). Gara che si 
presenta sulla carta 
agevole per i ragazzi 
di mister Gabriele 
Dominici che, con un 
successo, potrebbero 
vedere spalancarsi la 
zona alta della classi�-
ca. Trasferta proibitiva 
per  il Santa Severa 
atteso sul campo del 
Città di Fiumicino. Un 
match non facile per 
i ragazzi allenati da 
Matteo Masini, reduci 

alla salvezza. Servirà 
un quasi miracolo per 
tornare a casa con 
un risultato positivo. 
Cerca conferme, dopo 
il successo nel derby 
con la Cpc, il Tolfa di 
Bentivoglio atteso alle 
11 sul campo della 
Nuova Florida. Una 
gara importante con 
i biancorossi a caccia 
di quei punti per pro-
seguire l’ottimo mo-
mento in campionato e 
soprattutto continuare 
la scalata verso zone di 
classi�ca decisamente 
più tranquille.   

TRASFERTA nella 
tana del Montecelio 
per il Civitavecchia di 
Massimo Castagnari, 
a caccia di punti per 
dare un’altra sterzata 
alla propria classifi-
ca. Alle 11 sul campo 
tiburtino un match 
che si annuncia co-
munque interessante, 
con le due formazioni 
distanziati    di pochi 
punti ed intenzionate 
a conquistare l’intera 
posta in palio, per te-
nere a debita distanza 
la zona playout. Dal 
canto loro i nerazzur-
ri, dopo la bella ed 
importante vittoria 

I e II Categoria
Csl a Trevignano
San Pio X a Nepi

TORNANO in cam-
po le due formazioni 
civitavecchiesi che 
partecipano ai cam-
pionati di Prima e 
Seconda categoria. 
Iniziamo dalla Prima 
con la Csl Soccer che 
è attesa domani mat-
tina alle 11 sul campo 
del Trevignano. Una 
gara che, leggendo 
la classi�ca, non do-
vrebbe creare grossi 
problemi alla squa-
dra di mister Galli, 
ma domenica scorsa 
contro il Latera, altra 
squadra pericolante 
del girone, le cose 
non sono �late del 
tutto liscie. Insomma 
grande attenzione. In 
Seconda categoria, 
trasferta in quel di 
Nepi per la San Pio X 
(ore 11). In casa ros-
soblu entusiasmo alle 
stelle dopo la bella 
vittoria di sabato con 
il Barbarano e tanta 
voglia di continuare 
ad inseguire la vetta 
della classi�ca, un 
traguardo comunque 
raggiungibile dai ros-
soblu di Castagnola.      

dalla battuta d’arresto 
sul campo del Nettu-
no, ma bisognosi di 

punti per non perdere 
ulteriore terreno con 
le dirette concorrenti 
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La settima di andata del 
campionato di A2 di pal-
lanuoto  vede la SNC Enel 
impegnata in casa (ore 
15) contro la Rari Nantes 
Cagliari di coach Dougin: 
sulla carta un impegno 
abbordabile vista la clas-
si�ca che vede gli isolani 
fermi a quota 3 contro 
i 16 punti totalizzati �n 
qui dai rossocelesti, ma 
in  questo girone sud della 
A2 partite facili e scontate 
non c’è ne sono. Anche 

Tirrena a Napoli 
Marinella a Roma
Pallanuoto serie B e C. Gli impegni delle due squadre

Snc Enel Civitavecchia in acqua (ore 15.00)
a caccia della quarta vittoria consecutiva
Pallanuoto serie A2/M. I rossocelesti ricevono al Pala Galli la Rari Nantes Cagliari. Squalificati i due sardi Marini e Diana

gliari. L’infermeria civi-
tavecchiese vede sempre 
Zimonjic alle prese con il 
problema all’inguine ma 
che comunque dovrebbe  
essere in formazione e 
per il resto solo qualche 
raffredore di stagione. Si 
gioca al Pala Galli (ore 
15):  arbitreranno i signo-
ri Chimenti e Rotondano. 
Consueta radiocronaca 
in diretta su IdeaRadio. 

Un Sabato e domenica 
importantissimi per le 
ambizioni delle forma-
zioni giovanili civita-
vecchiesi. Iniziamo dal 
Dlf:  i Giovanissimi Re-
gionali 99, attualmente 
in vetta al classi�ca del 
girone “A”, saranno 
impegnati domenica 
mattina al DLF alle 
09.00 contro il S. Paolo 
Ostiense, quarta forza 
del campionato. Derby 
per i Giovanissimi Reg. 
2000 che affronteranno 

sabato al Tamagnini 
alle ore 17.00, il Civi-
tavecchia 1920, gara 
che vale il terzo posto. 
Gli Allievi 97 secondi in 

classi�ca, saranno impe-
gnati domenica mattina 
ore 09.00 al DLF, dove 
affronteranno la Vigor  
Nepi terza forza del 

campionato. Gli Allievi 
98, ache loro secondi 
in classi�ca,  affronte-
ranno sabato alle ore 
15.00, sempre al DLF, il 
Casal Bernocchi. Turno 
di riposo per i Giova-
nissimi Sperimentali B e 
trasferta capitolina per 
il gruppo Giovanissimi 
Sperimentali A contro 
il Vis Aurelia. In Casa 
Civitavecchia trasferta 
impegnativa per i 97 
Elite che domenica (ore 
10,30) giocheranno 

sul campo dell’Aurelio 
F.A.: in casa invece i 98 
regionali che oggi po-
meriggio (17 al Tama-
gnini) ospitano il Mas-
simina. In casa anche 
i giovanissimi 99 che 
domani mattina (ore 
11) aspettano la visita 
del Fregene: ad Acilia 
vanno invece i 2000. 
Nei provinciali 98 in 
casa il Campo Oro con 
il Forte Aurelio, mentre 
saranno in trasferta 
contro il Tanas i ‘99.

Calcio Giovanile. Tutte le partite del weekend

CLASSIFICA 
SNC ENEL C.VECCHIA 16
VIS NOVA ROMA 16
TELIMAR 15
C.C. ORTIGIA 13
NUOTO CATANIA 12
BOLOGNA 9
R.N. SALERNO 8
R.N. LATINA 6
ROMA NUOTO 4
R.N. CAGLIARI 3
MURI ANTICHI 3
ANZIO 0

ANZIO - ROMA NUOTO NAVARRA - SCORRO

PALERNO - SALERNO SPONZA - TACCINI

LATINA - VIS NOVA ERCOLI - PETRONILLI

M. ANTICHI - CATANIA BARLETTA - SAVARESE

ORTIGIA - BOLOGNA CATALDI - RICCIOTTI

SNC - CAGLIARI CHIMENTI - ROTONDANO

PARTITE ED ARBITRI DELLA 7° GIORNATA

l’Anzio, infatti, inizia a 
rendere dura la vita alle 
altre squadre visto il 
risultato di Latina della 
settimana scorsa. La Snc  
viene dalla bella vittoria 
esterna di Roma e certa-
mente vorrà proseguire 
la striscia vincente (siamo 
a 3 vittorie consecutive) 
per mantenere la testa 
della classi�ca e quindi 
dif�cilmente i rossocelesti 
incorreranno nell’errore 
di sottovalutare il Ca-

13,00 arbitro Baretta) 
affronterà a Napoli la 
Rari Nantes Napoli, il 

affermazione sul Latina 
e vogliono proseguire la 
ricorsa ai lucani della Ba-

silicata Nuoto primi con 
un punto di vantaggio:
la Rari è ancora ferma 
a zero punti. In serie C 
trasferta per la Marinella 
nuoto che a Roma (ore 
15 al Foro), giocherà 
contro le Magnolie. 
Squadra questa dif�cile 
ma non impossibile per 
i santamarinellesi .

Trasferta insidiosa e 
dif�cile in serie B per la 
Tirrena che oggi (ore 

più antico club parte-
nopeo. I Civitavecchiesi 
vengono dalla brillante 
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La gente che sta bene
16:20 - 20:00 - 22:00

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

The wolf of wall street
15.40 - 19.00 - 22.15

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

Tutta colpa di Freud
17.50 - 20.10 - 22.30

A spasso con i dinosauri
16:30 - 18:15

Il castello magico
16.00 

Tutta colpa di Freud
21:35

Dallas Buyers Club
17:30 - 19:45 -  21:55

FARMACIA
CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146

tel 0766/20760

CINEMA

Basket poule A2/F. Arriva lo Stabia, capolista insieme a Pesaro e alle tirreniche

Valentino, come se fosse un play - off 
Oggi pomeriggio alle ore 18,00 al Pala De Angelis inizia la seconda fase del torneo

Inizia la poule A2 per la 
Valentino, ma è come 
se fosse il play off � nale 
per la promozione: il 
calendario infatti ha 
subito messo una di 
fronte all’altra due delle 
tre capolista di questa 
poule A2 (tutte con 10 
punti) e, visto il vantaggio 
sulle altre squadre, si 
può considerare già 
questa gara il play off 

Calcio a 5. Le gare dei team locali in C1 e C2

As con il Mirafin , Atletico fuori
Il Td Santa Marinella al Palasport

Ste.Mar ancora in casa contro il Bk Formia 
Basket C2/M. I rossoneri impegnati al Pala Riccucci domani alle 18,00

CLASSIFICA 
BK SCAURI 30
S. PAOLO OSTIENSE 24
FABIANI FORMIA 20
BK SERAPO 16
CLUB BK FRASCATI 16
FORMIA BK 16
SAM BK ROMA 16
TEVERE BK 16
ALFA OMEGA 14
VIGNA PIA 14
CESTISTICA CV 12
FOX 10
PAMPHILI WORLD BK 2
MONTEPORZIO 0

Domenica al Pala 
Riccucci (ore 18) arriva 
il Basket Formia ed è 
l’occasione giusta per 
i civitavecchiesi per 
tornare a vincere dopo 
il passo falso della 
settimana scorsa con la 
scon� tta interna subita 
dalla Tevere Roma. 
Ai ragazzi di coach 
Giusto si presenta subito 
l’occasione di riprendere 
il cammino con questo 
turno casalingo che il 

calendario gli offre: il 
Basket Formia con 16 
punti in classi� ca precede 
la Cestistica (che di punti 
ne ha 12) occupando una 
onorevole sesta posizione 
in classi� ca (zona play 
off) mentre i rossoneri 
sono ancorati ancora in 
zona play out e quindi i 
due punti in palio, oltre 
a muovere la classi� ca, 
farebbero balzare in 
avanti la Ste. Mar’90 in 
graduatoria. La partita 

CLASSIFICA 
VALENTINO 10
STABIA 10
PESARO 10
ALBANO 6
ACILIA 4
POMEZIA 4
PALERMO 2
SORRENTO 2

di questa seconda fase 
andranno direttamente in 
A2, le altre parteciperanno 

ai play off: Stabia e Pesaro 
si sono già incontrate 
(1 vittoria ciascuna) e 
quindi questa s� da ha 
sicuramente il sapore della 
A2 per le santamarinellesi. 
Bisogna vincere e tenere 
bene in mano la gara 
� no all’ultimo secondo 
perché anche la differenza 
canestri potrebbe 
determinare alla � ne 
l’agognata promozione 
in A2. Gara quindi subito 
decisiva per la Valentino 
chiamata a continuare 
la sua marcia in questo 
campionato. 

promozione. Questo 
anno infatti le prime due 

si presenta dif� cile ma 
non impossibile per i 
civitavecchiesi chiamati 
ad una prova di orgoglio 
che cancelli il passo falso 
di sette giorni fa.    

Siamo ormai alla 4° di 
ritorno nel campionato 
di C1 di calcio a 5 e per 
AS ed Atletico, dopo il 

pareggio nel derby(3 a 
3) il cammino nel torneo 
prevede un turno ca-
salingo per l’As ed una 
trasferta per l’Atletico. 
I nerazzurri ricevono in 
casa (15 al palasport) la 
temibile compagnine del 
Mira� n che in classi� ca 
di punti ne ha 32 contro 
i 22 dell’AS: gara dif� ci-
le ma non impossibile. 

L’Atletico, invece, viag-
gia  a Roma per giocare 
con il casal Torraccia:
anche qui impegno duro 

per i civitavecchiesi chia-
mati ad una prova di 
orgoglio per muovere la 
classi� ca.




