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Una messe di sostegni. 
E soprattutto nessun 
avversario. Se c’era 
qualcuno che voleva, 
insomma, spodestare 
Pietro Tidei dal trono 
di leader assoluto del 
centro-sinistra, non se 
l’è sentita. D’altronde, a 
occhio e croce, avrebbe 
perso: i conti fatti nella 
direzione locale del 
Pd parlano chiaro. Per 
raggiungere l’obiettivo 
di avere già in tasca 
la sua ricandidatura, 
l’ex sindaco avrebbe 
dovuto “far suoi” circa 
600 iscritti al partito: 
è riuscito invece a 
conquistarne  quasi 
1000. Un dato che 
sa di plebiscito, e che 
d’altronde schiude 

anche le porte a 
qualche interessante e 
scabroso interrogativo: 
chi sosteneva di essere 
l’alternativa, quante 
�rme aveva in mano? 
Insomma, oggi arriverà 
l’uf�cializzazione di 
una candidatura che 
peraltro sembra in grado 

di compattare un vasto 
fronte, comprendente 
una serie di liste civiche: 
il riferimento è anche 
– ma non solo – al 
coordinamento messo 
in piedi qualche giorno 
fa dall’ex assessore ai 
lavori pubblici, Mirko 
Mecozzi. Certamente, 

potrà esserci una 
numerosa concorrenza: 
ma si tratterà di una 
concorrenza limitata 
all’estrema sinistra 
da una parte e al 
Movimento 5 Stelle 
dall’altra. Nel primo 
caso, la forza elettorale 
di Sel �nirebbe, insieme 
a quella dei consiglieri 
delle liste civiche (più l’ex 
capogruppo Pd Magliani) 
che hanno s�duciato 
Tidei, al cospetto 
dell’altro fuoriuscito dal 
Pd, Mauro Guerrini. Nel 
secondo, si sta ancora 
cercando il nome capace 
di piacere ai comitati 
che stanno ultimamente 
frequentando i circoli 
grillini, ma la lista sarà 
comunque unica.

Dopo le due abitazioni 
in zona Cappuccini 
“visitate” dai ladri, in-
fatti, sono stati messi a 
segno una serie di furti 
in altre abitazioni, che 
stanno facendo crescere 
la paura per una banda 
organizzata che agisce in 
pieno giorno e in appar-
tamenti del centro, com-
piendo furti per migliaia 
di euro in una manciata 
di minuti. (Segue su 
www.0766news.it)

Allarme furti

Ritorna la 
paura in città 
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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-

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 
l’installazione di un 
ascensore. Oltretut-
to, in caso di emer-
genza è un grande 
problema perchè 
non sapremmo come 
portare mia mamma 
sull’ambulanza. Non 
esce da sette anni, 
è segregata in casa, 
non è morta ma è 
come se l’avessero 
fatta morire. Que-
st’anno compie 94 

anni e sarebbe bello 
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. 
Una pagina triste 
come tante che spes-
so però non trovano 
la ribalta mediatica e 
il giusto interesse.

na Deidda - ma senza 
esito. Ultimamente, 
poi, mi hanno detto 

che le mie domande 
non risultano più, 
perchè sono passa-

Spazzatura, topi, sen-
zatetto che sporcano 
davanti alle saracinesche 
dei negozi, scritte sui muri 
e illuminazione assente. 
Sono solo alcune delle 
problematiche che riguar-
dano il centro commer-
ciale di Campo dell’Oro. 
Daniele Di Sante, titolare 
del pani�cio Vapoforno di 
Flavia e Paolo che si trova 

all’interno della struttura, 
lancia un appello dai no-
stri microfoni af�nchè la 
Asl o chi di competenza 
intervenga urgentemente. 
“Questo centro commer-
ciale - spiega Di Sante 
- versa in una condizione 
di completo degrado che 
peggiora di giorno in 
giorno. Di notte l’illumi-
nazione è completamente 

assente e ho paura persi-
no di andare a prelevare 
al bancomat dell’istituto 
bancario che si trova a po-
chi metri dal mio negozio. 
Lancio allora un appello 
alla Asl o a chiunque sia 
di competenza af�nchè 
intervenga urgentemente 
con un intervento di di-
sinfestazione che possa 
porre �ne al degrado”

Un centro commerciale nel degrado
La struttura di Campo dell’Oro tra sporcizia, topi e barboni 

La storia della signora Angelina che non può uscire di casa per mancanza dell’ascensore    

Segregata in casa da sette anni  
La donna abita in uno stabile Iacp. Inutili, inora, le richieste avanzate dalla iglia  
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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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Il primo incontro contraddistinto da una grande partecipazione alla Parrocchia di San Giuseppe 

Al via “Legalità tra i giovani”
Soddisfatto il delegato alla Politiche Giuridiche, avvocato Verni 

Un sala piena ha 
contraddistinto il primo 
incontro sulla Legalità, 
avente ad oggetto l’uso 
ed abuso di alcol, svoltosi 
la scorsa domenica, 
presso la Parrocchia 
di S.Giuseppe a Santa 
Marinella. L’incontro 
ha avuto il carattere del 
colloquio, più che di una 
“lezione frontale”, per 
meglio permettere a tutti 
i presenti, in particolar 
modo ai giovani, di poter 
interagire con i relatori 
(tra di essi, la dott.ssa 
Maria Santa Lorenzini 
- psicoterapeuta,  
esperta in psicologia 
scolastica e terapia della 
famiglia- ed il servitore-
insegnante Alessandro 
Pielich, per lungo 
tempo impegnato nella 
lotta contro le droghe), 
ponendo domande ed 
offrendo testimonianze, 
abbattendo così ogni 
naturale resistenza 
e blocco emotivo. 
Partendo dal fenomeno 
“alcol”, si è passati 
all’analisi dei motivi 
per i quali si arriva ad 
usarne ed abusarne (o, 
come ormai afferma 
l ’ O r g a n i z z a z i o n e 
Mondiale della Sanità, a 
“consumarne”-proprio 
a voler sottolineare 
quella che è una 

quanto riguarda la 
presenza dei giovani: 
me ne sarei aspettati 
di più, inutile negarlo. 
Qui si lavora per scopi 
concreti, non per spot 
o propaganda politica. 
Per cui, dal momento 
che il target primario 
erano e continuano ad 
essere loro –i giovani- ne 
auspico una presenza 
sempre maggiore ai 
prossimi incontri, 
rivolgendomi ai genitori, 
agli insegnanti ed a 
tutti i leader di gruppi 
giovanili organizzati 
af�nchè si facciano loro 
stessi ambasciatori del 
messaggio che, tramite 
questi incontri, si vuole 
lanciare”. 
Dello stesso avviso la 
dott.ssa Emanuela Lupo, 
delegata comunale 
al Benessere psico-
sociale, che ha tenuto 
a sottolineare la novità 
dell’iniziativa che, per 
ciò stesso, deve fungere 
da volano per i giovani 
e per Santa Marinella 
tutta, af�nchè poi non 
si debba sempre e solo 
“correre ai ripari”, 
lamentando, magari, 
una mancanza o una 
carenza delle istituzioni 
nella prevenzione e 
nell’informazione.
Vivi gli apprezzamenti 

del pubblico presente, 
tra cui i parroci Don 
Stefano Fumagalli e 
Padre Agostino Barbut.

drammatica routine-), 
al ruolo della famiglia, 
quale barriera primaria 
contro tale piaga (sia 
in funzione preventiva 
che, poi, di aiuto e 
di af�ancamento), 
all’analisi delle 
c o n s e g u e n z e 
psicologiche e giuridiche 
da esso derivanti, tanto 
per i giovani che per gli 
adulti. Il tutto supportato 
dalla proiezione di un 
f i lm-documentar io , 
dalla distribuzione di 
materiale informativo 
e da testimonianze di 
persone presenti in sala. 
Soddisfatto l’avvocato 
Marco Valerio Verni, 
Delegato alle Politiche 

Giuridiche e Legalità 
del Comune di Santa 
Marinella e promotore 
dell’iniziativa, il quale ha 
sottolineato l’importanza 
della sensibilizzazione 
collettiva su determinate 
tematiche, auspicando 
una presenza sempre 
maggiore di giovani, 
anche attraverso una 
più intensa sinergia 
con le istituzioni a ciò 
deputate (in primo 
luogo le scuole) e gruppi 
parrocchiali.
“A livello qualitativo 
e di numeri non posso 
che essere soddisfatto-
ha detto l’avvocato 
Verni-, ma non lo 
sono altrettanto per 



Calcio Promozione.  Il punto sul campionato dopo la prima giornata di ritorno

Cpc e Santa Marinella 
domenica di rimpianti 
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UNA giornata dai 
mille rimpianti per 
le squadre del nostro 
comprensorio che 
partecipano al cam-
pionato di Promo-
zione. Iniziamo dalla 
Compagnia Portuale 
che contro il Focene 
ha ancora visto sfu-
mare la vittoria nei 
minuti finali. Una 
sorte di sindrome in 
zona “Cesarini” per i  
rossi come ammette 
lo stesso presidente 
della Cpc, Sergio 
Presutti. “Purtrop-
po ci manca sempre 
qualcosa per spicca-
re il volo - dichiara 
- un vero rammarico 
anche perchè con un 
successo avremmo 
dato veramente un 
senso alla nostra sta-
gione. Sinceramente 
dispiace buttare al 
vento così dei punti e 
non è certo la prima 
volta. Amareggiato? 
Sicuramente ma an-
che lo stimolo per 
andare avanti nel 
progetto con mag-
giore impegno, anche 
in vista del futuro”. 
Chi mastica amaro, 
forse più di tutti è 
il Santa Marinella. 
Una squadra dai due 
volti, quella di mister 

avrebbe fatto como-
do. Non è stato così 
domenica sera, con i 
ragazzi di mister Ma-
sini che hanno visto 
le dirette concorrenti 
(Tolfa e Falasche) 
fare punti importan-
ti. Un vero peccato, 
perchè se Feola aves-
se realizzato la rete i 
rivieraschi sarebbero 
a quota 18, fuori 
dalla zona playout. 
Occasione gettata al 
vento, con il Santa 
Severa che non rie-
sce a concretizzare e 
soprattutto portare 
a casa punti pesanti 
per la classifica, in un 
girone dove la corsa 
per la salvezza sarà 
veramente dura fino 

Gabriele Dominici: 
eccellente contro la 
capolista Almas e poi 
la sconfitta inaspetta-
ta a Falasche, contro 
una squadra che ha 
messo “anima e core” 
in campo. Servirà 
insomma una bella 
riflessione, con il 
gruppo intenzionato 
a giocarsi fino in fon-
do le proprie carte, 
anche perchè dome-
nica a via delle Co-
lonie arriverà il Città 
di Fiumicino, terza 
forza in classifica e 
a soli due punti pro-
prio dai rivieraschi. 
Uno spareggio per 
la vetta, con l’Almas 
nuova capolista a set-
te punti dal team caro 

al presidente Brutti. . 
Rammarico e neppure 
poco per il Santa Se-
vera. Il punto contro 
il Cedial Lido dei 
Pini, in altri tempi, 

alla fine. 
Il colpo della giorna-
ta trascorsa è tutto 
del Tolfa, vittorioso 
a Morandi. Il pri-
mo  successo dell’era 
Bentivoglio che ben 
sta lavorando, con 
un gruppo che aveva 
bisogno di una spin-
ta per guardare con 
maggiore serenità al 
resto della stagione. 
Il cammino è ancora 
lungo ma era impor-
tante dare un segnale 
al campionato. Do-
menica il derby  con 
la Compagnia Portua-
le, in un match tutto 
da seguire.                    

CLASSIFICA
ALMAS ROMA 38
NETTUNO 37
FOCENE 34
FIUMICINO 33
SANTA MARINELLA 31
PESCATORI OSTIA 27
NUOVA FLORIDA 27
LIDO DEI PINI 25
CPC 25
UNIPOMEZIA 23
CASALOTTI 19
TOLFA 19
OSTIA ANTICA 19
VIS AURELIA 19
SANTA SEVERA 17
PALOCCO 15
FALASCHE 14
MORANDI 10
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Il Civitavecchia perde per 2 a 1, subendo la rete nei minuti di recupero

La juniores cade in casa
I ragazzi di mister  Livio Valle attraversano un brutto momento

Continua il momento 
no dei nerazzurri civita-
vecchiesi che incappano 
nella seconda scon�tta 
interna consecutiva 
perdendo per 2 a 1 con 
lOlimpya Roma. La 
partita ha visto i “boys” 
di mister Valle ripetere 
i soliti errori: dopo un 
primo tempo concluso 
a reti bianche, gli ospiti 
riuscivano ad andare in 
vantaggio grazie ad una 
disattenzione difensiva 
del Civitavecchia. I ne-
razzurri agguantavano il 
pari grazie ad una rete di 
Guzzone, ma, nei minuti 

Cpc. Poker e 
primo posto

JUNIORES R.
GRIFONE M. VERDE 38

FORTITUDO 35

ATL. ACILIA 32

CANALE M.RANO 24

VIGILI URBANI 24

FOCENE 22

MONTEFIASCONE 22

R. MONTEROSI 22

SANTA MARINELLA 21

MONTEFIASCONE 19

F. MERAVIGLIOSA 19

CIVITAVECCHIA 18

FIUMICINO CALCIO 18

C. DI FIUMICINO 16

VIS AURELIA 12

PIANOSCARANO 8

Continua il momento 
positivo della Juniores 
provinciale della 
Compagnia Portuale. I 
ragazzi allenati da Nico  
Rogai hanno espugnato 
per 4 a 0 il campo del 
Capranica, grazie alle reti 
messe a segno da Tesoro, 
Barletta ed Esposito 
cogliendo un successo 
importante per mantenere 
il primato e tenere a debita 
distanza il Tolfa, secondo 
in classi�ca e distante tre 
punti. Numeri importanti 
per una squadra che 
è stata ben allestita 
durante il periodo estivo 
dal direttore sportivo 
Patrizio Presutti: 54 reti 
fatte e 9 subite,  una 
media impressionante 
che conferma il valore 
del sodalizio portuale. La 
stagione è ancora lunga e 
nel team civitavecchiese 
è ovviamente alta la 
concentrazione. Sabato 
impegno casalingo con il 
Velka Tarquinia: obiettivo 
ovviamente i tre punti per 
tenere bel saldo il primo 
posto.      

JUNIORES PROV. A
C. P. CIVITAVECCHIA 29

TOLFA 26

LADISPOLI 25

RONCIGLIONE 23

MAGLIANESE 23

REAL BRACCIANO 16

CAPRANICA 15

FELGAS FABRICA 13

VELKA TARQUINIA 12

VI.VA. CALCIO 11

VASANELLO 10

DOC GALLESE 0

ALL. PROV. VT
SORIANESE 33

DLF CIVITAVECCHIA 30

NEPI 22

CIVITACASTELLANA 20

R. CANEPINA 20

VI. VA CALCIO 18

CALCIO TUSCIA 16

FLAMINIA C.ANA 15

MURIALDINA 11

ETRUSCA UNITED 10

TOLFA ALLUMIERE 7

BRACCIANO 3

VEIANESE 0

di recupero si facevano 
in�lare dall’Olympia che 
così portava via l’intera 
posta in palio. Peccato 
per l’occasìone persa 
per muovere la classi�ca 
che vede sempre fermo il 
Civitavecchia a quota 18 
con le altre pericolanti 
che comunque riescono 
a conquistare punti pre-

ziosi. E sabato il Civita-
vecchia giocherà in casa 
della Fortitudo prima in 
classi�ca.
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Nei ‘99 il Dlf vince il derby e consolida il primo posto 

Civitavecchia sull’otto volante
I nerazzurri vincono 8 a 2 mantenendo sei punti di vantaggio
L’unica gioia della set-
timana per i colori ne-
razzurri è arrivata dagli 
allievi regionali di mister 
Rocchetti che senza pro-
blemi hanno scon�tto 

per 8 a 2 il Real Monte-
rosi. La gara come si ca-
pisce dal risultato �nale 
non ha avuto storia e a 

referto sono andati Con-
forti con quattro reti, 
Gabella con tre e Felici 
(1). In classi�ca restano 

ALL. 
REG. ‘98

CIVITAVECCHIA 40

LUPA ROMA 34

COR 2005 31

C.FIUMICINO 31

MASSIMINA 26

C.CERVETERI 23

FREGENE 20

PIANOSCARANO 16

FOCENE 16

ATL. ACILIA 15

R.MONTEROSI 10

PESCATORI OSTIA 9

TEVERE ROMA 4

SANTA MARINELLA 3

GIOV. REG. B 
2000

PETRIANA 35

TOTTI S.S. 33

CIVITAVECCHIA 27

N.V.AURELIA 26

DLF. CIVITAVECCHIA 26

VIS AURELIA 24

PALOCCO 21

MONTESPACCATO 19

FOCENE 19

FREGENE 14

COR 2005 13

PIANOSCARANO 11

CIVITACASTELLANA 5

ATL.ACILIA 5

ALL. ELITE
1997

VIGOR PERCONTI 42

FUTBOL CLUB 40

URBE TEVERE 40

OSTIA MARE 36

VIGILI URBANI 33

LADISPOLI 31

MONTE SACRO 30

FORTITUDO CALCIO 29

PRO ROMA 23

MONTE ROTONDO 22

AURELIO F.A. 19

CIVITAVECCHIA 14

LUPA ROMA 12

OTTAVIA 12

FREGENE 10

VIS AURELIA 7

GIOV. 
REG. '99

DLF 42

AURELIO F.A. 38

LADISPOLI 37

CIVITACASTELLANA 32

SAN PAOLO OST. 28

C. DI FIUMICINO 28

REAL MONTEROSI 27

CIVITAVECCHIA 25

PALOCCO 23

T. FOGLIANESE 19

PESCATORI OSTIA 17

FREGENE 16

TARQUINIA 16

TEVERE ROMA 9

FOCENE 3

CLUB TARQUINIA 1

‘97 elitè. Ancora
sconfitta la Vecchia

sei i punti di vantaggio 
sulla Lupa Roma. Saba-
to impegno estern ocon 
il Pianoscarano.

Non riescono a muo-
vere la classi�ca i 
nerazzurri di mister 

Stuccilli scon�tti a 
Monterotondo per 2 a 
1. Anche questa volta 
tanti sono stati gli erro-
ri in fase offensiva che 
non hanno permesso ai 
nerazzurri di recupera-
re il doppio vantaggio 
del Monterotondo. 
Solo nel �nale Giambi 
su rigore accorciava le 
distanze. Prossima gara 
domenica in casa con 
la Pro Roma dove sarà 
imperativo vincere.
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Nuoto Sincronizzato. La stagione è iniziata nel migliore dei modi per il team locale 

Snc, la linea verde cresce  
Intanto la società ha istituito borse di studio per le atlete più meritevoli 

Continua la crescita 
del settore del nuoto 
sincronizzato nella città  
di Civitavecchia. Quest’ 
anno, vicino ai problemi 
della gente e delle famiglie 
che portano i propri �gli 
a fare sport, la SNC ha 
deciso di istituire due borse 
di studio per le atlete più 
meritevoli sia per il settore 
agonistico che per quello 
delle propaganda. La 
scelta è stata dif�cilissima 
perché moltissime ragazze 
dimostrano grandissima 
serietà nell’attività sportiva 
e altrettanto impegno nello 
studio. Alla �ne è stato 
deciso di ripartire la somma 
su quattro ragazze che 
avevano ottenuto la media 
più alta. I parametri seguiti 
sono stati la frequenza agli 
allenamenti, l’impegno 
mostrato durante questi, i 
risultati sportivi (non tanto 
considerati numericamente 

ma valutando il 
miglioramento e lo 
sforzo fatto per superare 
ostacoli di diversa natura) 
e naturalmente la media 
scolastica dei voti riportati 
nella pagella �nale.  Per le 
propaganda la borsa di 
studio è stata assegnata 
a So�a Donati e Aurora 
Crino, mentre per le 
agoniste si sono divise il 
premio Amabra Ciardello 
e Debora Fadda. La 
premiazione è stata fatta 
durante la splendida 
cerimonia di presentazione 
dell fattività 2014 in aula 
consiliare Pucci tenutasi 
sabato 18. La stagione 
sportiva intanto è iniziata 
sotto i migliori auspici. 
Nella categoria delle 
esordienti A, tutte le atlete 
rosso celesti (Mastropietro, 
Pagliarini, Bonamano, 
Fadda, Cuccarese, Corbo, 
Martinelli, Corridori, 

e un secondo con Giulia 
Minella mentre nella 
categoria juniores il podio 
è stato tutto civitavecchiese 
con Giordana Galantucci, 
medaglia d’oro, Azzurra 
Meo argento ed Elisa 
Vannicola bronzo. 
Anche le propaganda 
scenderanno in acqua nei 
Campionati Italiani nella 
vasca di casa, visto che 
nuovamente quest’anno la 
Federazione Italiana Nuoto 
ha confermato alla nostra 
città l’organizzazione 
degli stessi in programma 
dal 14 al 16 marzo. Ora 
la stagione entrerà nel 
vivo con competizioni 
praticamente ogni �ne 
settimana per arrivare ai 
primi due appuntamenti 
più importanti della 
stagione invernale, che 
avranno luogo tutti nella 
splendida cornice del 
PalaEnel.

Tani, Accorsi e Marchetti) 
sono già classi�cate per 
il Campionato Italiano 
di Obbligatori che si 
terrà proprio al PalaEnel 
Marco Galli il 22 marzo 
e tutte hanno già superato 
l’esame delle stelle, prova 
davvero dif�cile senza il 
superamento della quale 
non si può uscire dai 
con�ni delle competizioni 
regionali. Anche nella 
categoria Ragazze, 
dove il livello è davvero 
altissimo, già quattro 
ragazze hanno ottenuto 
il pass per il Campionato 
Nazionale che si terrà nel 
nostro impianto il giorno 
23 marzo (Benedetti, 
Ciardiello, Mastropietro e 
Francucci). Le propaganda 
hanno già affrontato 
due gare di obbligatori 
della Uisp e proprio 
lunedì nella bella piscina 
dell’ Heaven Tre hanno 

portato a casa ben 9 
medaglie. So�a Antonucci 
e Elena Vannicola hanno 
ottenuto il 2 ‹ e 3 ‹ posto 
per la categoria delle 
Nuove Speranze, mentre 
nelle Esordienti A Asya 
Arciprete ha conquistato 
la medaglia d’oro, seguita 
dalla compagna di 
squadra Chiara De Luca. 
Nella categoria delle 
ragazze di nuovo un primo 
posto con Martina Puppi 



Pallanuoto A2. I rossocelesti escono alla distanza nel match con il Latina

Snc Enel. Una vittoria
ottenuta con il cuore
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Può senz’altro 
essere considerato il 
protagonista, nel bene 
e nel male, della partita 
SNC Enel contro la 
R.N.Latina:parliamo di 
Giordano Visciola che 
prima ha dato il via alla 
rimonta del latina con 
una sua disattenzione su 
un tiro dai 12 metri, e 
poi parando il rigore sul 
7 pari e con altre parate 
decisive nell’ultimo 
quarto, ha contribuito 
in maniera determinante 
alla vittoria della SNC 
Enel. “E’ stata una 
partita dai due volti 

bene ma poi abbiamo 
avuto un calo nella 
terza frazione. Questa 
è l’ennesima prova del 
fatto che la nostra è 
una squadra che ha 
bisogno di rimanere 
concentrata sempre per 
evitare blackout. Dopo 
aver commesso un paio 
di errori su conclusioni 
loro che hanno portato 
al gol avversario, sono 
riuscito a riscattarmi 
parando il rigore sul 7-
7. E’ andata bene a me 
ma la cosa importante 
è che è andata bene alla 
squadra.”

CLASSIFICA 
SERIE A2

SNC ENEL C.VECCHIA 13
C.C. ORTIGIA 13
VIS NOVA ROMA 13
TELIMAR 12
NUOTO CATANIA 9
BOLOGNA 9
R.N. SALERNO 5
ROMA NUOTO 4
R.N. LATINA 3
R.N. CAGLIARI 3
MURI ANTICHI 3
ANZIO 0

per noi - il commento 
del portiere Visciola - 
perché abbiamo iniziato 

Snc Day. Grande successo
Stracolma l’aula Pucci per la presentazione della società rossoceleste

Sabato scorso ci è 
stata l’Enel Snc Day, la 
giornata dedicata a tutte 
le squadre della società 
del presidente Roberto 
D’Ottavio, con un’Aula 
Pucci stracolma e 
tantissimi ragazzi 
vestiti di rossoceleste. 
Sabato, al termine 
della partita vinta dalla 
prima squadra contro 
il Latina, la dirigenza 

dell’Snc ha presentato 
tutti i corsi e le attività 
che vengono svolte dalla 
società rossoceleste 

dell’Enel Snc Loris 
Foschi sugli obiettivi di 
questa nuova stagione 
in serie A2. 

al PalaGalli, a 
partire dai corsi di 
nuoto e pallanuoto, 
passando per il nuoto 
sincronizzato �no ad 
arrivare alle attività 
di �tness. Tantissime 
le novità che sono 
state annunciate dalla 
società nel corso 
dell’incontro. Incontro 
che si è concluso con 
le parole del capitano 

Serie A2
Il punto alla
5° giornata
Tutto come previsto 
con le big del girone 
tutte vincenti e 
classi�ca che è già 
spaccata in due  con 
le tre capolista a 13 
(SNC, Vis Nova ed 
Ortigia), inseguite 
dal Palermo (12) e 
Catania e Bologna 
(9) davanti al Salerno 
(5), e poi tutte le 
altre. Tra le grandi 
ora inizieranno i vari 
scontri diretti con 
la SNC leggermente 
a v v a n t a g g i a t a 
dovendo incontrare 
solo Bologna (fuori) 
ed Ortigia in casa 
all’ultima di andata 
(1 marzo). Vista però 
la gara con il Latina 
aggiungiamo anche 
che in questo girone 
di partite popio 
semplici non ce ne 
sono, visto che tutte 
e 12 le Squadre sono 
ben attrezzate per 
questa categoria. Già 
sabato sera avremo 
qualche indizio in 
più viste le gare in 
programma:su tutte 
Vis Nova – Bologna. 

Vince il Marinella
Sconfitta con rammarico per la Tirrena

Gara rocambolesca con 
beffa �nale quella della 
Tirrena che a Roma 
nell’anticipo della B 
è stata scon�tta per 
14 a 13 nel �nale di 
gara. I ragazzi di coach 
Accorsi si sono visti 
penalizzare oltre misura 
da un arbitraggio a dir 
poco casalingo che alla 
�ne ha premiato oltre 
misura i padroni di 
casa. In serie C, invece, 
la Marinella nuoto, 
allo esordio casalingo 
stagionale, ha battuto 
per 11 a 10 l’Accademia 
di Salvamento Roma. 
La partita (2-0, 4-5, 
0-3, 5-2 i parziali) era 
iniziata bene per la 
Marinella, ma poi i 
romani riuscivano a 
chiudere al terzo tempo 
in vantaggio per 8 a 6. 

Poi con un perentorio 
5 a 2 la Marinella 
ribaltava la situazione 
vincendo alla �ne per 
11 a 10. Brizi, Riccio 
1, Camela, Lazzari 1, 
Pinti, Zonta 1,Quaglio 
5 , C o l a i a c o m o , 
Chiricozzi 1, Righetti, 
Di Gennaro, Muneroni, 
Ciranni 2. All.Silvestri. 
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FARMACIE

CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel 0766/542642

Anita B. 
18:45 - 20:30 - 22.15

TARQUINIA/
ETRUSCO - Via della 

Caserma 32 - Tel. 
0766/856432

 Lo sguardo di Satana
18.40 - 20.40 - 22.30

CINEMA
CIVITAVECCHIA/

ROYAL - P.zza Regina 
Margherita 7

Tel. 0766/22391

Un boss in salotto 
16.00 - 18.00

Il grande match 
22:05

 Il capitale umano 
 20.20 -  22.30

Il capitale umano 
17:55 - 20:00 - 22:05

The Counselor - Il Procuratore
17:25 - 19:40 - 21:55

Esordio per i baby della Cv Skating
Prima partita ufficiale per l’under 16 guidata da Riccardo Valentini 

Esordio in campionato per 
l’under 16 della Cv Skating 
che domenica ad Ariccia 
ha affrontato nella prima 
giornata di campionato le 
formazioni dei Mammuth 
Roma e del Braccobaldo 
Napoli. I giovani Snipers 
erano all’esordio assoluto 
in un campionato uf�ciale 
e nonostante la maggior 
parte della formazione sia 
nuova del “mestiere” ha 
comunque ben �gurato. 
Nella prima partita i 
ragazzi di coach Valentini 
hanno perso 6-3 contro 
il Braccobaldo Napoli, 
nella seconda gara invece 
è arrivato un ko per 8-
2 contro i Mammuth 
Roma. “Siamo felici di 
questa prima esperienza 
dei nostri ragazzi - 

affermano i dirigenti - e 
siamo sicuri che è stato 
iniziato un cammino che 
darà molte soddisfazioni 
nel futuro.Facciamo i 

complimenti ai nostri 
giovani atleti per la 
passione che mettono in 
questo sport”.Il tabellino: 
Daniele Peroni, Luca 

Tranquilli (3), Gabriele 
Muneroni (1), Daniel 
Giacchini (1), Alessio 
Mazzarani, Sara Puddu, 
Marco Stefani

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 

Basket C2. I rossoneri all’over time conquistano la prima vittoria esterna

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

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. 
Il  tabellino: Campogiani 
17, Mulè 11, Bezzi 4, 
Parroccini 10, D’Auria 
4, Polozzi 8, Pasquali 10, 
Gianvincenzi 4, Alfarano, 
Polozzi 3. Coach: Giusto.

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




