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Sette anni senza usci-
re di casa. È il dram-
ma che sta vivendo 
Angelina Deidda, una 
signora di 93 anni 
che dal 2007, a causa 
di un ictus, non può 
camminare. La donna 
abita in via Alcide De 
Gasperi, al quarto 
piano di un palazzo 
senza ascensore ed è 
praticamente segre-
gata in casa. Inutili, 
finora, le richieste 
presentate dalla figlia 
per l’installazione di 
un ascensore.  “Ab-
biamo fatto richiesta 
più volte all’Istituto 
Case Popolari - spie-
ga la figlia di Angeli-
na Deidda - ma senza 
esito. Ultimamente, 

poi, mi hanno detto 
che le mie domande 
non risultano più, 
perchè sono passa-
ti da una società a 
un’altra. Prima, ad-

dirittura, in questo 
palazzo c’erano tre 
persone invalide al 
100%, ma nemmeno 
con tre disabili siamo 
riusciti ad ottenere 

mamma sull’ambu-
lanza. Non esce da 
sette anni, è segregata 
in casa, non è morta 
ma è come se l’aves-
sero fatta morire. 
Quest’anno compie 
94 anni e sarebbe bel-
lo portarla a vedere 
Civitavecchia, perchè 
penso che ormai se la 
sia dimenticata”. Un 
caso che non ha certo 
bisogno di commenti, 
una storia che deve 
far riflettere le auto-
rità competenti, per 
un problema che ap-
pare irrisolvibile, ma 
che tale non è, se non 
per il menefreghismo 
di cui la pubblica 
amministrazione è 
spesso inperniata.   

l’installazione di un 
ascensore. Oltretutto, 
in caso di emergenza 
è un grande problema 
perchè non sapremmo 
come portare mia 
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Il Comitato per il diritto 
alla mobilità il 17 
gennaio è stato ricevuto 
dal Prefetto di Viterbo, 
la dott.ssa Antonella 
Scolamiero, e ha avuto la 
possibilità di affrontare 
gli aspetti tecnici e quelli 
relativi alla sicurezza 
stradale, di competenza 
della Prefettura. Il prefetto 
ha voluto approfondire 
nel dettaglio ogni 
questione legata alla 
viabilità alternativa 
che nel progetto risulta 
essere non adeguata alle 
esigenze del territorio. 
Alla documentazione 
presentata, il comitato ha 
allegato un documentario 
relativo alla condizione 

e alle strade senza cunette 
che nei giorni scorsi si sono 
già allagate. La dott.ssa 
Scolamiero ha inoltre 
comunicato ai delegati del 
comitato di aver ricevuto 
nella giornata antecedente 
l’incontro una telefonata 
dal Presidente della SAT  
Antonio Bargone, il quale 
intendeva rassicurarla 
circa l’esistenza di un 
progetto riguardante 
il ponte sostitutivo sul 
Fiume Mignone e la 
relativa viabilità assente 
nel progetto del Lotto 
6A. La SAT, attraverso 
il presidente Bargone ha 
pertanto confermato che 
il ponte e le complanari 
saranno realizzate 

solamente durante i 
lavori relativi al Lotto 
6B, quindi in un futuro 
non sappiamo quanto 
lontano. Il comitato ha 
invece ribadito la necessità 
che tali integrazioni 
all’attuale viabilità 
debbano essere realizzate 
immediatamente, per 
evitare incidenti, aumento 
del numero di 
chilometri da percorrere 
abitualmente e costi 
aggiuntivi a carico 
dei residenti. In�ne il 
comitato annuncia che 
rimarrà in presidio �no 
a quando i residenti 
potranno �nalmente 
attraversare il nuovo 
ponte sul Mignone.

delle strade complanari, 
quelle che dovrebbero 
sostituire la SS Aurelia, 
dove si evidenziano le 

numerose criticità a carico 
della viabilità esistente, 
con particolare riguardo 
ai tombini non conformi 

In un documento il CAA evidenzia le carenze delle strade complanari della SS Aurelia

Tirrenica: il Prefetto incontra il comitato e 
assicura di verificare lo standard di sicurezza

Nasce Spartaco, la 
nuova associazione 
culturale impegnata 
a  svolgere le sue 
attività con una 
particolare attenzione 
ai diritti, alla cultura e 
all’ambiente. Spartaco, 
rappresentata da 
Massimo Mazzarini 
e  l’associazione 
Orizzonte Democratico 

rappresentata da 
Ignazio Gaggioli e 
Pino Traini, esprime la 
propria visione politico-
sociale attraverso 
m a n i f e s t a z i o n i , 
convegni ed 
iniziative anche di 
carattere editoriale. 
L’associazione ha 
scelto come strumenti 
di diffusione i social 

network, un sito 
proprio e una web 
radio che inizierà a 
trasmettere già dal 
prossimo 2 febbraio. 
In vista delle prossime 
elezioni comunali  
l’associazione Spartaco 
rimane interessata a 
seguire ogni progetto 
politico amministrativo   
al �ne di confrontare e 

valutare ogni singola 
proposta se pur sempre 
rivendicando solo e 
soltanto  il diritto di 
ogni singolo associato 
di appoggiare la 
proposta politica che 
riterrà più valida, ma 
non si schiererà come 
associazione, in prima 
linea, presentando una 
propria lista.

Spartaco a favore di cultura e ambiente
La nuova associazione creata da Mirko Mecozzi si muoverà su web e social
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Il colpo è stato incassato 
con il clamore che 
meritava e ha poi lasciato 
velocemente lasciato 
lo spazio ingombrante 
assunto in cronaca per 
spostarsi  nelle stanze 
della politica. Una 
cosa è certa: anche per 
un candidato sindaco 
p a r t i c o l a r m e n t e 
autorevole, affrontare 
la campagna elettorale 
con un rinvio a giudizio 
sul groppone è come 
presentarsi ai nastri 
di partenza di una 
maratona con una palla 
al piede. Per ora si tratta 
soltanto di una richiesta, 
come noto, del pm: però 
si tratta di un argomento 
in mano ai potenziali 
concorrenti non di poco 
conto. Praticamente, 
le ombre della passata 
campagna elettorale 
potrebbero stagliarsi di 
nuovo e aleggiare anche 
sulla nuova. Al riguardo 
la ricostruzione 

La richiesta di rinvio a giudizio per Moscherini apre scenari del tutto nuovi

Un centro destra in alto mare 
Tanti nomi ma per il momento manca una candidatura magari giovane 

della Procura, ad 
opera del Pubblico 
M i n i s t e r o  L o r e n z o 
Del Giudice, è chiara: 
Moscherini, da sindaco, 

dalla gran parte degli 
esponenti del centro-
destra locale che da 
quelli romani. E allora? 
Sul tavolo al momento 
ci sono alcuni nomi di 
ex consiglieri uscenti che 
si stanno dando un gran 
daffare per convincere 
i troppi scettici che 
hanno attorno: e, si 
può dirlo chiaramente, 
vedere schierati certi 
nomi che girano 
rappresenterebbe una 
boutade, peraltro non 
di ottimo gusto, vista 
l’aria di anti-politica 
che c’è in giro. Meglio, 
molto meglio, sarebbe 
cercare una candidatura 
nuova, magari giovane, 
capace di dialogare con 
tutti e di coagulare le 
tante energie disperse. 
Ma al momento, una 
�gura del genere non 
c’è. E se il centro-destra 
vuol tornare ad essere 
credibile, dovrà trovarla 
in fretta. 

garantì ad una società 
i m p r e n d i t o r i a l e 
l ’ a g g i u d i c a z i o n e 
dell’appalto per la 
realizzazione delle 

Terme. L’imprenditore 
chiamato in 
causa, in cambio, 
avrebbe sostenuto 
economicamente la 
campagna contro 
Tidei. In mezzo alla 
bufera giudiziaria 
ci sono anche due 
dirigenti del Comune 
e un avvocato.  Fatti 
tutti da dimostrare, 
ovviamente, ma come 
detto la prospettiva 
di avere un’udienza 
preliminare da 
affrontare rappresenta 
comunque un tallone 
d’Achille per l’immagine 
dell’ex sindaco. Di 
qui le valutazioni che 
si starebbero facendo 
strada da più parti nel 
centro-destra: non è il 
caso di metterlo alla 
guida della coalizione. 
Anche perché, va detto, 
l’autocandidatura di 
Moscherini era stata 
accolta tiepidamente, se 
non con imbarazzo, sia 
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Cinema. “Aquel no era yo” inserito nei cinque migliori cortometraggi 2014

Un corto da “Oscar”
Si sta già allestando l’edizione ‘14 del Tolfa Short Film Festival

Mentre tutti i giornali 
parlano della candidatura 
italiana de “La grande bel-
lezza” di Sorrentino, a noi 
piace evidenziare una no-
tizia che sicuramente non 
è passata inosservata agli 
amanti del cinema. Aquel 
No Era Yo (That wasn’t 
Me) di Esteban Crespo, il 
bellissimo corto vincitore 
assoluto al Tolfa Interna-
tional Short Film Festival 
2013 con la seguente 
motivazione: “Fotogra�a 
straordinaria, montaggio 
sferzante. Ottima dire-
zione degli attori. Per un 
soggetto dif�cilissimo da 
rendere senza cadere nel 
pietismo o la super�cialità. 
Siamo davanti alla mano 
di un regista vero, dallo 

care of everything?) di 
Selma Vilhunen and Kir-
sikka Saari; The Voorman 
Problem di Mark Gill 
and Baldwin Li.  “Siamo 
estremamente soddisfatti 
– commentano i Direttori 
Artistici del Tolfa Interna-
tional Short Film Festival 
Piero Pacchiarotti e Co-
stanza Saccarelli (nella 
foto) – perché le due giurie 
del nostro Festival hanno 
dimostrato ancora una 
volta estrema competenza 
e lungimiranza Ci augu-
riamo vivamente – conclu-
dono – che “Aquel no era 
yo” possa presto aggiun-
gere al magni�co Trofeo 
creato appositamente 
per noi dalla scultrice 
Roberta Gulotta, anche 

la prestigiosa ambitissima 
statuetta degli Academy 
Awards. Gli organizzatori 
del Festival di Tolfa stan-
no preparando la terza 
edizione che si svolgerà 
dal 13 al 22 giugno 2014 
(le iscrizioni si chiudono 
il prossimo 26 gennaio) 
con molte novità tra cui 
il primo Kino Kabaret 
italiano e l’introduzione 
di due nuove sezioni: web 
series e �lm di promozione 
turistica.
Tutte le info su: http://ww
w.tolfashort�lmfest.it

sguardo spietato, in una 
piccola opera d’arte che 
come i grandi �lm riesce 
ad ammantare di bellezza 
anche i fatti più atroci”. 
è ora nella cinquina del-
l’Oscar 2014 per la se-
zione cortometraggi. Se la 

vedrà con:  Avant Que De 
Tout Perdre (Just Before 
Losing Everything) di Xa-
vier Legrand e Alexandre 
Gavras;  Helium di Anders 
Walter e Kim Magnusson; 
Pitääkö Mun Kaikki Hoi-
taa? (Do I have to take 

Santa Marinella, location per Rai Uno
Santa Marinella, ancora 
una volta, scelta come 
set naturale per riprese 
televisive. Dopo i nume-
rosi appuntamenti dei 
mesi passati, la scorsa 
settimana, presso la 
spiaggia del Castello di 
Santa Severa, gli ope-
ratori della troupe di 
Rai 1, sotto lo sguardo 
attendo della regista 
Cinzia Th Torrini, han-
no girato le scene per la 

�ction promossa dalla 
Endemol dal titolo “ 
Un’altra vita”. Tra i 
protagonisti Loretta 
Gocci, Vanessa Incon-
trada, Daniele Liotti e 
Cesare Bocci. La mini 
serie, in 6 puntate, ve-
drà protagonista Vanes-
sa Incontrada nei panni 
di una donna medico 
che, dopo l’arresto per 
corruzione del marito, 
un luminare della me-

dicina, ricomincerà da 
zero trasferendosi con i 
propri �gli sull’isola di 
Ponza, ed iniziando a 
lavorare come medico 
di base. Una trama inte-
ressante, ma per la veri-
tà non troppo originale. 
La storia ricorda, infat-
ti, in parte la serie sta-
tunitense della Cbs The 
Good Wife, dove Julian-
na Marguilies interpreta 
il ruolo di un avvocato 

che, dopo l’arresto del 
marito, è costretta a 
crescere da sola i �gli, e 
ricominciare da capo la 
sua carriera lavorando 
in uno studio legale. 
“Il lavoro intrapreso in 
questi mesi -  afferma 
il delegato al Turismo 
Alessio Marcozzi – ci ha 
portato ad avere costan-
temente in città, artisti e 
personaggi del mondo 
dello spettacolo.”
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Civitavecchia ko a Fregene 
Adesso bisogna reagire 
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IL momento non è più 
facili per il Civitavec-
chia di Massimo Ca-
stagnari che, in quel 
di Fregene ottiene la 
terza sconfitta con-
secutiva. Un inizio 
di 2014 non esal-
tante per la truppa 
nerazzurra che pure 
sul campo del Frege-
ne aveva la ghiotta 
opportunità di recu-
perare il terreno per-
duto contro Viterbese 
e Ladispoli. E se nel 
primo tempo le cose 
lasciavano presagire 
una partita se non 
proprio in discesa, 
sicuramente facile 
da controllare, nella 
ripresa la musica è 
cambiata e per il Ci-
vitavecchia è arrivata 
una battuta d’arresto 
pesante, come detto 
la terza in altrettante 
partite. Un momen-
to difficile, l’unico 
peraltro di questa 
stagione se escludia-
mo la partenza con 
la penalizzazione : 
momento particola-
re da affrontare con 
grande attenzione ma 
nel contemp serenità, 
senza nervosismi di 
sorta ma con la con-
sapevolezza di poter 
uscire dalla crisi, già 

strense e Ladipsoli. 
“Per noi è la terza 
sconfitta consecutiva 
– continua Castagna-
ri – ma questa è più 
pesante perché è ar-
rivata in uno scontro 
diretto per la salvez-
za. Visti gli altri risul-
tati anche un pareg-
gio sarebbe stato un 
ottimo risultato ma 
purtroppo torniamo 
a casa a mani vuote”. 
Possibilità di riscatto 
comunque già dalla 
prossima settimana 
per il Civitavecchia 
che al Fattori ospite-
rà il Montefiascone. 
“Dopo la partita 
contro il Montero-
tondo – conclude il 
mister – avevo detto 

a partire dal match 
di domenica contro 
il Montefiascone al 
comunale, da vince-
re per interrompere 
la striscia negativa. 
“Abbiamo trovato di 
fronte un ottimo Fre-
gene – il commento 
dell’allenatore Massi-
mo Castagnari – una 
squadra molto veloce 
e ben messa in campo. 
La partita è stata ab-
bastanza equilibrata 
anche se c’è il ram-
marico di aver preso 
gol dopo due minuti 
dal nostro vantaggio. 
Loro a quel punto ci 
hanno creduto più 
di noi e sono stati 
premiati con la rete 
della vittoria”. Terza 

sconfitta in altrettan-
te partite in questo 
2014 nero per Parla e 
compagni dopo quel-
le incassate nei derby 
contro Viternese Ca-

CLASSIFICA
VITERBESE 40
RIETI 38
SORIANESE 32
LADISPOLI 32
MONTEROSI 30
VILLANOVA 29
GRIFONE M.VERDE 28
FUTBOLCLUB 27
CIVITAVECCHIA 24
MONTECELIO 23
CERVETERI 20
MONTEFIASCONE 20
MONTEROTONDO C 17
FREGENE 17
EMPOLITANA 16
FONTE NUOVA 15
CANINESE 14
MONTEROTONDO 13

che dalle tre partite 
succesive avremmo 
visto chi in realtà sia-
mo. Purtroppo sono 
arrivate tre sconfitte, 
che ci riportano con 
i piedi a terra. Sicu-
ramente siamo sod-
disfatti di quello che 
stiamo facendo per-
ché portiamo avanti 
il nostro progetto. 
Domenica prossima 
comunque dobbia-
mo assolutamente 
tornare al successo”. 
Oggi la ripresa degli 
allenamenti, per una 
settimana sicuramen-
te importante. 
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Calcio Promozione. Una giornata da dimenticare per le due formazioni

Cpc, il giorno dei rimpianti  
Il Santa Marinella di Gabriele Dominici ko sul campo  del Falasche

SALE il Tolfa, rimane 
nelle sabbie mobi-
li il Santa Severa. 
Iniziamo dal Tolfa 
che conquista una 
vittoria decisamente 
preziosa sul campo 
del Rodolfo Moran-
di, squadra ultima in 
classi�ca ma sempre 
dif�cile da affrontare 
tra le mura amiche. 
Tre punti che consen-
tono alla squadra di 
mister Bentivoglio di 
raggiungere il grup-
pone a sedici punti 
in classi�ca. Pareggio 
con tanti rimpianti, 
quello ottenuto dal 
Santa Severa, davanti 
al pubblico amico di 
via Cartagine contro 
il Cedial Lido Dei 
Pini (0-0). Rimpianti 
per il rigore fallito 
proprio in chiusura 
di match che avrebbe 
consentito di portare 
a casa i tre punti e 
volare verso zone più 
tranquille.   

Tolfa, avanti
Santa Severa,
ancora al palo

Calcio I e II categoria. Pareggio esterno per la San Pio X

Lancioni fa volare la Csl 

E’ stata una domeni-
ca tra alti e bassi nel 
campionato di Promo-
zione. Iniziamo dalla 
Compagnia Portuale 
che conquista un pareg-
gio per 2 a 2 al Fattori 
contro il Focene. Una 
gara da mille rimpianti 
per i rossi, un pò �glia 
di questa stagione. La 
classi�ca per fortuna 
dei ragazzi di Incorvaia 
rimane comunque corta 
con tutto un girone da 
vivere. Domenica amara 
per il Santa Marinella 
che perde sul campo 
del Falasche, fanalino 
di coda per 2 a 1. Una 

scon�tta pesante anche 
perchè la gara di Anzio 
era veramente l’ideale 

per spiccare il volo e 
restare nella scia della 
prima.       

Una vittoria ed un pa-
reggio per le due forma-
zioni civitavecchiesi che 
partecipano ai campio-
nati di Prima e Secon-
da categoria. Iniziamo 
dalla Prima e dalla Csl 
Soccer che fa suo il der-
by con l’Allumiere. Alla 
“Cavaccia” i ragazzi di 
mister Galli si impongo-
no per 2 a 0 grazie ad 
una doppietta di Maria-

no Lancioni.  U n a 
bella vittoria insomma 
per una squadra che ha 
tutte le possibilità per 
disputare una seconda 
parte di stagione piena 
di soddisfazioni. Tre 
punti pesanti per restare 
nella zona nobile della 
classi�ca. In Seconda 
categoria, pareggio a 
reti inviolate per la San 
Pio X sul campo della 

Vis Bracciano. Un pun-
to che lascia un pizzico 
di rammarico tra i civi-
tavecchiesi che poteva-
no veramente spiccare 
il volo verso il primo 
posto, in un girone che 
rimane veramente equi-
librato. Ma a via del-
l’Immacolata si guarda 
anche alla Coppa Lazio 
e alla semi�nale che ve-
drà i rossoblu di Mario 
Castagnola impegnati 
contro il Tirreno, squa-
dra romana che ben 
sta facendo nel proprio 
girone. Insomma avver-
sario di tutto rispetto e 
di spessore.    

CLASSIFICA
ALMAS ROMA 35
NETTUNO 34
FIUMICINO 33
FOCENE 33
SANTA MARINELLA 31
PESCATORI OSTIA 26
NUOVA FLORIDA 26
LIDO DEI PINI 24
CPC 24
UNIPOMEZIA 23
CASALOTTI 19
TOLFA 16
VIS AURELIA 16
OSTIA ANTICA 16
SANTA SEVERA 16
PALOCCO 15
FALASCHE 11
MORANDI 10
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FARMACIE

CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

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

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

Privilege e Asp, i sorrisi
del volley civitavecchiese
Le due compagini locali in corsa per un posto nei playoff di serie C

FINE settimana tra alti e 
bassi per le squadre civi-
tavecchiesi di pallavolo. 
Sorridono le due com-
pagini maschili, male 
invece Comal e Alto 
Lazio. Iniziamo dalla 
serie B2 femminile con 
la Comal Civitavecchia 
Volley che torna scon-
�tta per 3 a 0 (questi i 
parziali; 25-22, 25-23, 
25-23) dalla trasferta 
sul campo della Roma 
7. Una battuta d’arresto 
pesante per le rossonere 
che avevano la ghiotta 
occasione di portare a 
casa tre punti e tenere 
a debita distanza la 
zona calda della classi-
�ca. Match combattuto 
come dimostrano i par-
ziali, con le civitavec-
chiesi che sono mancate 
nei momento topici del 
match. In C maschile, 
en plein dell’Asp e della 
Privilege. Bella vittoria 
dell’Asp che al Palaz-

zetto dello Sport supera 
per 3 a 1 la Sales, con 
i parziali di 25-19, 25-
17, 20-25, 25-18. Tre 
punti importanti per 
la squadra allenata da 
Fabio Cristini che solo 
nel terzo set ha dato 
spazio agli avversari: 
per il resto partita sem-
pre in mano ai rossoblu 
che continuano così la 
scalata alla zona nobile 
della classi�ca. Successo 
esterno della Privilege 
di Franco Accardo a 
Bracciano: i rossoneri 
si impongono per 3 a 0 
(questi i parziali 17-20, 
21-25, 13-25) e volano 
al terzo posto in classi-
�ca. Una prova di forza, 
con i civitavecchiesi che 
dovevano fare i conti 
con diverse assenze ma 
che hanno dimostra-
to, ancora una volta, 
di avere i numeri per 
disputare una stagione 
piena di soddisfazioni. 

In D femminile, la Palla-
volo Alto Lazio perde lo 
scontro al vertice con il 
Bracciano. Finisce 3 a 0 
per le lacuali che si im-
pongono con i parziali 
25-20, 25-17, 25-18 e 
portano a casa tre punti 
preziosi per la classi�ca. 

Una scon�tta amara 
ma la stagione è anco-
ra lunga e adesso sarà 
importante riprendere 
il cammino interrotto 
e soprattutto dare un 
svolta in positivo dopo 
le due scon�tte consecu-
tive in campionato.   

Ste.Mar’90, finale vincente
Netta la superiorità dei civitavecchiesi che si impongono per 66 a 71

Questa volta il �nale premia 
la Ste.Mar’90(all’andata 
vittoria a �l di sirena 
del Gaeta) che espugna 
il parquet del Basket 
Serapo Gaeta all’overtime. 
Netta la supremazia dei 
civitavecchiesi (66-71) che 
hanno sempre condotto 
nel punteggio per essere 
poi raggiunti solo nel �nale 
di gara regolare (12-13;20-
27;41-45;53-53). Una 
buona solidità difensiva, 
una buona pazienza in 
fase offensiva e anche una 
buona capacità di soffrire 
quando Gaeta ha cercato 
di rientrare in gara. I primi 
due quarti sono bruttini 
da vedere visto che le due 
difese hanno la meglio sui 

corrispettivi attacchi ed il 
12-13 per la Ste.Mar’90 
del primo quarto ne è 
la conferma. Nel �nale 
del 2°quartoi rosso neri 
operano il break (20-27). 
Nella ripresa si assiste a 
buoni canestri con Gaeta 
che rosicchia 3 punti ai 
civitavecchiesi (41-45). 
Nell’ultimo quarto Mullè 
segna canestri importanti 
che mantengono a galla 
il Civitavecchia, con 
Gaeta che però raggiunge 
il pareggio (53-53). 
Subito un 4-0 rosso nero:
saranno gli unici due 
canestri dell’overtime con 
la Ste.Mar’90 infallibile ai 
liberi che va a vincere la 
sua prima gara in trasferta. 

Campogiani 17, Mulè 
11, Bezzi 4, Parroccini 
10, D’Auria 4, Polozzi 8, 

CLASSIFICA 
BK SCAURI 28
S. PAOLO OSTIENSE 22
FABIANI FORMIA 20
BK SERAPO 16
BK FRASCATI 16
ALFA OMEGA 14
FORMIA BK 14
SAM BK ROMA 14
TEVERE BK 14
CESTISTICA CV 12
VIGNA PIA 12
FOX 10
PAMPHILI WORLD 2
MONTEPORZIO 0

Pasquali 10, Gianvincenzi 
4, Alfarano, Polozzi 3. 
Coach: Giusto.




