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Non si ferma la raf� ca 
di furti in città. Anche 
questa volta, la zona 
maggiormente presa 
di mira dai malviventi 
sembra essere quella 
dei Cappuccini. Proprio 
qui, infatti, i ladri sono 
tornati nuovamente a 
colpire. Anche in questo 
caso, la banda di ignoti 
ha messo gli occhi su 
una villetta, non distan-
te dalle due abitazioni 
ripulite la settimana 
scorsa. Il metodo utiliz-
zato ha dell’incredibile.
Stando al racconto della 
proprietaria, la donna 
stava uscendo di casa 
quando ha visto degli 
uomini che le sono an-
dati incontro e le hanno 
domandato se in zona ci 

fosse qualcuno che ven-
desse auto d’epoca. Alla 
risposta negativa della 
signora, gli uomini han-

no indicato una villetta 
dicendo che sarebbero 
andati a bussare lì per 
vedere se ci fosse qual-

cuno che potesse dargli 
qualche informazione 
in merito. A quel pun-
to, la proprietaria della 
villetta ha detto che 
quella era proprio la 
sua abitazione e che in 
quel momento in casa 
non c’era nessuno. La 
donna ha quindi preso 
l’auto e si è allontana-
ta per svolgere delle 
commissioni. Durante 
il giro, mentre stava 
tornando alla macchina 
che aveva parcheggiato 
poco distante, si è ac-
corta con sgomento che 
qualcuno aveva forato 
le gomme. La donna ha 
dovuto chiedere aiuto 
per la sostituzione degli 
pneumatici e ha impie-
gato diverse ore prima 

di poter tornare a casa. 
Quando ha fatto ritor-
no, ha trovato l’abita-
zione a soqquadro. I la-
dri, dopo aver rovistato 
in tutte le stanze, hanno 
portato via tutta l’argen-
teria che hanno trovato, 
per poi darsi alla fuga. 
Sul posto è giunta una 
pattuglia di Carabinieri 
che ha effettuato un 
sopralluogo, mentre la 
donna si è detta convin-
ta che un complice dei 
ladri l’abbia seguita e le 
abbia forato le gomme 
dell’auto, per dare alla 
banda il tempo necessa-
rio per mettere a segno 
il colpo. Dei malviventi, 
comunque, al momento 
non c’è traccia.
(fonte Trc)
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Una ventina di lavoratori sono rimasti fuori ai cancelli per protestare contro i mancati pagamenti

Privilege, continuano  le polemiche
La riapertura del cantiere inizialmente prevista per gennaio è stata posticipata a metà febbraio 
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Sequestrato mosciame di delfino
L’indagine era partita a seguito di un servizio in un ristorante cittadino de “Le Iene”

Svolta nelle indagini sulla 
commercializzazione di 
mosciame di del�no. Gli 
uomini della Capitaneria 
di Porto di Civitavecchia 
hanno infatti proceduto 
al sequestro di alcune 
confezioni sottovuoto con-
tenenti il mosciame, pronte 
per essere vendute con 
notevoli ritorni di carattere 
economico. Il sequestro è 
avvenuto all’interno di al-
cune abitazioni e di locali. 
L’indagine, come si ricor-
derà, era partita dopo una 
puntata della trasmissione 

“Le Iene”, con una troupe 
che era riuscita a farsi ser-
vire mosciame di del�no 
all’interno di un ristorante 
cittadino. Nell’intento di 
fare luce sulla vicenda, 
in considerazione che la 
commercializzazione di 
mosciame è conseguente 
all’uccisione dei del�ni, 
la Procura della Repub-
blica di Civitavecchia 
aveva aperto un’inchiesta. 
L’indagine, af�data alla 
Capitaneria di Porto, ha 
portato, come detto, al-
l’individuazione di ulteriori 

quantità di mosciame. L’in-
chiesta non è conclusa, vi-
sto gli inquirenti vogliono 
ricostruire l’intera �liera, 
dalla cattura del prodotto 

�no alla commercializza-
zione, nonché attraverso 
la veri�ca della eventuale 
somministrazione in altri 
ristoranti del territorio.

Protesta degli operai delle 
società che lavorano per 
la Privilege Yard. Presso il 
cantiere una ventina di la-
voratori sono rimasti fuori 
ai cancelli per protestare 
contro il mancato paga-
mento di alcune mensilità e 
della tredicesima. Stando a 
quanto dicono i lavoratori 
a mancare all’appello sono 
gli stipendi di novembre, 
per il quale  è stato prece-
pito solamente un acconto, 
e dicembre oltre al regolare 
pagamento della tredicesi-
ma. “La situazione ad oggi 

la fame. Le istituzioni, 
quelle che dovrebbero di-
fenderci, non si sono viste. 
La riapertura del cantiere 
era prevista prima per il 7 
gennaio, poi mentre erava-
mo in ferie è stata postici-
pata al 27 di gennaio. Poi 
siamo stati in assemblea 
chiedendo il saldo degli 
stipendi, hanno posticipa-
to ancora al 15 febbraio. 
Oltre a questo siamo an-
che in cassa integrazione. 
Insomma il futuro è molto 
incerto e qui nessuno ci da 
delle risposte. Siamo molti 

che dobbiamo prendere gli 
stipendi ma siamo pochi 
qua a protestare quindi 
sproniamo i nostri colle-
ghi che sono nella nostra 
stessa condizione ad unirsi 
a noi con una protesta 
paci�ca o un’assemblea. 
Poi verremmo cercare di 
aprire un tavolo con le 
istituzioni e portare la Pri-
vilege a dare risposte, ma 
soprattutto attraverso fatti 
concreti. Noi stiamo qui, 
aspettando che qualcuno 
venga a darci sostegno in 
questa battaglia.

– commentano gli operai 
– è che gli operai stanno 
con un acconto della men-
silità di novembre, quindi 

devono percepire il saldo 
di novembre, di dicembre e 
la tedicesima. Ci troviamo 
qui perché stiamo patendo 
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Sel, fuoriusciti Pd, liste 
civiche. A capo, Mauro 
Guerrini. Il dato è tratto 
e a sinistra già si lavora 
per creare una coalizio-
ne che possa presentarsi 
al giudizio degli elettori. 
Cavallo di battaglia? 
L’essere “diversamente 
discontinui” rispetto al-
l’esperienza aministra-
tiva conclusa lo scorso 

La svolta di Mauro Guerrini: da rottamatore del Pd a candidato di Sel

In fondo, a sinistra
Ultimi dettagli da chiarire: il ruolo delle così dette liste civiche

25 novembre. Perché 
all’interno di questo 
cartello elettorale vi 
sono sia i consiglieri che 
hanno sostanzialmente 
s�duciato il sindaco 
Tidei (attraverso lo 
stratagemma dello scio-
glimento anticipato del 
consiglio comunale), 
sia coloro che, invece, 
della squadra del cen-
tro-sinistra hanno fatto 
parte, organicamente, 
�no all’ultimo: e cioè 
Mauro Guerrini. Lo 
strappo tra quest’ultimo 
e il Pd è venuto fuori 
soltanto negli ultimi 
dieci giorni. Nel 
momento in cui, cioè, si 
è capito che il rito delle 
primarie non occorreva 
neanche celebrarlo, 
alla luce della messe di 
sostegni incassati tra 
gli iscritti dal sindaco 
uscente Pietro Tidei. 
Mauro Guerrini e i 
suoi, nelle ultime ore, 
si sono spesi molto, 

avuta. Argomenti però 
non solidissimi, va 
riconosciuto, davanti al 
plebiscitario consenso 
raccolto da Tidei tra gli 
iscritti al partito. 
E così Sel ha potuto 
�nalmente trovare il suo 
candidato a sindaco, 
giaché tale corsa non 
ha interessato, forse 
neanche per lo spazio di 
un minuto, il suo leader 
riconosciuto, Enrico 
Luciani. Ora occorre 
semplicemente attendere 
che gli altri tasselli del 
mosaico occupino il 
loro posto per intendere 
quella di Guerini come 
candidatura uf�ciale: 
e cioè evitare che la 
ulteriore candidatura 
a sindaco, quella di 
Roberta Galletta, sia 
de�nitivamente messa 
da parte. Poco più di 
una formalità, alla 
quale dovrà seguire il 
posizionamento dei vari 
nomi nelle diverse liste. 

tra comunicati stampa 
e dispendio di energie 
sui social netowrk, per 
far comprendere che 
ormai a “Un’altra città 
è possibile” e al suo 

leader non interessava 
più impossesarsi 
della bandiera del 
Pd, e che anche la 
sua messe di iscritti 
il medico l’avrebbe 
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Sono tanti i problemi 
di Civitavecchia ma 
un posto di rilievo lo 
occupano tutti quegli 
automobilisti che ogni 
giorno invadono le 
strade della città con 
comportamenti che 
superano non solo le 
regole del codice della 
strada ma soprattutto 
quelle del buon 
senso. Soste selvagge, 
doppie �le, macchine 
parcheggiate sui 
marciapiedi o nei posti 
riservati ai disabili: tutto 
ciò è, ormai, all'ordine 
del giorno. Anche 
il popolo dei social 
network è intervenuto 
sull'argomento in 

normale transito dei 
pedoni ma soprattutto 
rende dif�cile 
attraversare la strada 
sia a chi passeggia a 
piedi sia ai ciclisti. 
Molti utenti hanno 
commentato la foto, 
sottolineando come 
manchi il buon senso in 
chi si trova al volante. 
Certo è vero che molto 
spesso non si riesce a 
trovare parcheggio e 
che negli orari più critici 
della giornata come le 
entrate e le uscite da 
scuola la situazione 
diventa drammatica se 
non tragica ma c'è un 
punto in cui bisogna 
far prevalere il buon 

senso e non ci può 
nascondere dietro un 
"lo fanno tutti". La 
sera e in particolare il 
�ne settimana poi la 
situazione peggiora 
ulteriormente perchè 
sapendo di non rischiare 
sanzioni alcuni si 
sentono autorizzati 
a parcheggiare 
controsenso, a ridosso 
delle curve e nelle aree 
pedonali. Per evitare 
situazioni del genere 
sarebbe auspicabile 
che ognuno, nel suo 
piccolo, cerchi di evitare 
situazioni del genere 
a partire dal modo di 
usare l'auto, nel rispetto 
degi altri. 

seguito alla foto di 
Giuseppe Ibelli, tra i 
curatori della pagina 
Città d'incanto - Gli 
Antivandali. Nella foto 

si vede una macchina 
parcheggiata sul 
marciapiede in viale 
Baccelli, l'auto ritratta 
non solo ostacola il 

Auto in doppia fila, sui marciapiedi e nei posti riservati ai disabili. E sul web monta la protesta

Civitavecchia in balia
della sosta selvaggia

Mercoledì notte i Carabi-
nieri della Compagnia di 
Civitavecchia hanno arre-
stato un cittadino romeno 
di 29 anni con l’accusa di 
tentato omicidio e lesioni 
personali gravissime. La 
vicenda si è consumata 
all’interno di un pub di 
Ladispoli: l’uomo, dopo 
aver bevuto qualche 
bicchiere di troppo, ha 

rivolto delle avances ad 
una cameriera del lo-
cale, sua connazionale 
di 26 anni, rispedite al 
mittente. Il ragazzo non 
ha accettato il “due di 
picche”, così ha estratto 
dalla tasca un coltello con 
cui si è avventato sulla 
giovane, colpendola con 
numerosi fendenti al 
corpo e al volto, per poi 

Ubriaco, accoltella cameriera
Rifiutato, aggredisce la connazionale romena 26enne in un pub a Ladispoli

ricerca grazie al quale il 
29enne è stato individua-
to e portato nel carcere di 
Civitavecchia. Durante 
il sopralluogo e i rilievi 
scattati nel locale, i mili-
tari hanno sequestrato il 
coltello utilizzato nell’ag-
gressione, rinvenuto a 
terra in un piazzale anti-
stante il pub. La ragazza, 
trasportata all’ospedale 
di Civitavecchia, è stata 
riscontrata affetta da 
gravissime lesioni agli 
arti superiori e al volto, 
motivo per cui è stata 
ricoverata in prognosi 
riservata.  

darsi velocemente alla 
fuga. I numerosi testimo-
ni hanno dato l’allarme 
al “112” e i Carabinieri 
di Ladispoli, dopo aver 
soccorso la vittima e 
sentite le dichiarazioni 
delle persone presenti, si 
sono messi sulle tracce 
dell’aggressore. E’ stato, 
quindi, organizzato un 
importante dispositivo di 
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Pallanuoto A2. Trasferta romana per i rossocelesti (ore 16.30)

Snc Enel in trasferta con
la Roma per il primato

R.N.LATINA- ANZIO ALFI E MARONGIU

RN.SALERNO - ORTIGIA SR NAVARRA E SCAPPINI

VIS NOVA - BOLOGNA DE GIROLAMO- SAVARESE

ROMA- SNC ENEL CV PASCUCCI E VERDE

MURI ANTICHI- PALERMO BOCCIA E SEVERO

RN CAGLIARI - CATANIA RICCIOTTI E ROMOLINO

PARTITE  ED ARBITRI DELLA 6° GIORNATA

Ancora un derby in  
programma per la SNC 
Enel Civitavecchia che 
oggi pomeriggio in 
trasferta incontra la 
Roma Nuoto. Al foro 
italico la partita inizierà 
alle 16,30 dopo l’altro 
match della A2 tra Vis 
Nova e Bologna. Nelle 
�le dei capitolini gioca 
Daniele Lisi, ex rosso 
celeste, da questo anno 
in forza alla squadra 
romana, cosi come i vari 
Faiella, Spiezio (altro 
ex), Fiorillo e Gazzarini: 
i romani infatti hanno 
preso tanti nuovi giocatori 
ed almeno in attacco, 
hanno un roster di tutto 
rispetto. La Snc Enel viene 
dalla bella vittoria con il 
Latina, ottneuta però con 
qualche patema d’animo 
solo nel �nale con il 
Latina che era riuscito a 
rimontare e portarsi sul 
7 pari. “Indubbiamente 
non possiamo 
permetterci questi cali di 
tensione - afferma coach 
Pagliarini - che già ci 
sono costati il pari contro 
il Vis Nova. Dobbiamo 

Pallanuoto serie B. Al Pala Galli alle ore 15. In serie C la Marinella a Roma contro l’Hydra

La Tirrena ospita la PN Latina

CLASSIFICA 
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

essere più cinici e non  
offrire all’avversario 
l’opportunità per 
ritornare in partita:

sabato siamo stati bravi 
a riprenderci la gara, ma 
non possiamo rischiare 
altre disattenzioni”. La 

squadra in settimana ha 
svolto la ormai consueta 
amichevole con la Vis 
Nova muovendosi bene 
in  acqua dimostrando 
di stare bene sia come 
condizione �sica che 
tecnica: alla �ne del match 
amichevole (peraltro 
vinto dai civitavecchiesi) 
soddisfatto il DG Feoli:  
“Siamo sulla buona 
strada, ora dobbiamo fare 
risultato pieno a Roma 
per mantenere il primo 
posto in classi�ca:Lisi? 
Non credo che si possa 
ripetere la situazione 
dell’anno scorso con 
l’Anzio. Loro sono una 
buona squadra ma, a 
mio avviso, a trazione 

CLASSIFICA 
BASILICATA NUOTO 4
LATINA PN 4
OM PESCARA 4
TIRRENA 3
PN ROMA 3
AQAVION 3
ROMA 2007 ARVALIA 1
RN NAPOLI 0
POMIGLIANO SC 3

Torna a giocare in casa 
la Tirrena Civitavecchia 
che, nella terza giornata 
affronterà al Pala Enel 
Marco Galli, la Palla-
nuoto Latina (ore 15, 
arbitro De Simone). 
Tra le �le civitavecchiesi 
sarà assente per squali-
�ca Matteo Giacchini 
dopo la rocambolesca 
scon�tta della settima-
na scorsa che ha vosto 
penalizzato il club 
civitavecchiese da un 
arbitraggio a dir poco 
casalingo.  La formazio-

ne risente ancora degli 
strascichi in�uenzali 
che ha colpito la rosa 
in questa ultima setti-
mana, ma l’arrivo della 
capolista pontina darà 
forza al team allennato 
dal duo Buffardi - Ac-
corsi per tentare subito 
la riconquista della 
vetta in graduatoria. 
In serie C prima vera 
trasferta per i ragazzi 
del Marinella Nuoto 
che oggi pomeriggio alle 
18.30 affronteranno al 
Foro Italico l’Hydra. I 

ragazzi di coach Silve-
stri cercheranno di fare 
il colpaccio esterno per 

anteriore.        E poi 
sopratutto noi siamo 
diversi dalla passata 
stagione.”

mantenere e epossibil-
mente migliorare l’at-
tuale terzo posto.
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Calcio Promozione. Allo Scoponi (ore 14,30) una gara che si annuncia interessante     

Cpc-Tolfa, ecco il derby  
Mister Incorvaia ritorna da avversario, dopo tanti anni con la maglia dei biancorossi      

Il Santa Marinella riceve il Fiumicino 
Trasferta durissima per il Santa Severa di Masini atteso nella tana del Nettuno    

UNA giornata che si 
annuncia interessan-
te nel campionato di 
Promozione. Fari pun-
tati, nel pomeriggio 
alle 14,30 sul sintetico 
dello Scoponi, tra il 
Tolfa di Bentivoglio e 
la Compagnia Portua-
le guidata da Salvatore 
Incorvaia. Un derby 
pieno zeppo di ex, 
proprio a partire dal 
tecnico dei portuali, 
a lungo capitano dei 
biancorossi e sicura-
mente tra i giocatori 
più rappresentativi 
nella storia più recente 
del team collinare. Una 
gara aperta ad ogni ri-

sultato, con i padroni 
di casa rinfrancati dal 
successo contro il Ro-
dolfo Morandi ed in-
tenzionati a far valere 

il fattore casalingo per 
proseguire la scalata la 
vertice. Da parte sua 
la Compagnia Portua-
le, invece, cerca quel 

IMPEGNO casalingo 
per il Santa Marinella 
che, domani alle 11 
riceve la visita del 
Città di Fiumicino. 
Una gara importante 
per l’undici di mister 
Gabriele Dominici 
che cerca il riscatto 
dopo il passo falso di 
domenica in quel di 
Falasche. Serve ovvia-

mente una prestazione 
al di sopra delle righe 
per dimenticare la 
battuta di sette giorni 
prima ma soprattutto 
riprendere il cammino 
verso la zona nobile 
della classifica. Insom-
ma un match di tutto 
rispetto, con gli ae-
roportuali a caccia di 
un posto nei playoff, 

la squadra di Matteo 
Masini, ancora con il 
boccone amaro per il 
pareggio di domenica 
scorsa con quel rigore 
sbagliato in pieno re-
cupero. Per la gara di 
domani, mister Masini 
non potrà contare sul 
centrocampista Pal-
lassini, mentre rientra, 
dopo aver scontato la 
squalifica Bevacqua. 
L’obiettivo è quello di 
tornare a casa con un 
risultato positivo per 
muovere una classifi-
ca che rimane ancora 
molto difficile.      

risultato positivo per 
dare un senso alla pro-
pria stagione, dopo un 
girone di andata che 
sarà ricordato più per 
le occasioni mancate 
che per una classifica 
sicuramente al di sot-
to di ogni aspettativa. 
Il via come detto alle 
14,30 per una gara che 
sicuramente richia-
merà il pubblico delle 
grandi occasioni. Del 
resto i tre punti fanno 
gola ad entrambe le 
formazioni, seppure 
per motivi tra loro di-
versi e con classifiche 
che hanno bisogno di 
una scossa.              

ma divisi dai rossoblu 
da soli due punti. Un 
match che sicuramen-
te regalerà emozioni, 
condizioni del campo 
permettendo anche 
alla luce dei tempo-
rali di questi ultimi 
giorni. Trasferta nella 
tana del Nettuno per il 
Santa Severa (ore 11). 
Gara durissima per 

CLASSIFICA
ALMAS ROMA 38
NETTUNO 37
FOCENE 34
C. DI FIUMICINO 33
SANTA MARINELLA 31
PESCATORI OSTIA 27
NUOVA FLORIDA 27
LIDO DEI PINI 25
CPC 25
UNIPOMEZIA 23
CASALOTTI 19
TOLFA 19
VIS AURELIA 19
OSTIA ANTICA 19
SANTA SEVERA 17
PALOCCO 15
FALASCHE 14
MORANDI 10
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Categoria Juniores

La Cpc di Rogai
riceve il Velka
Giornata di cam-
pionato anche nella 
categoria Juniores. 
Nei regionali, il 
Civitavecchia va a 
caccia del riscat-
to  sul campo della 
Fortitudo calcio: 
momento non faci-
le per i nerazzurri 
chiamati al riscatto 
per riprendere il 
cammino. Nella 
stessa categoria, ma-
tch casalingo per il 
Santa Marinella che, 
a via delle Colonie 
riceve al visita del 
Fiumicino. Rosso-
blu con il vento in 
poppa dopo l’arrivo 
di Oreste Maucieri 
sulla panchina. Nei 
provinciali, la capo-
lista Cpc, guidata da 
mister Nico Rogai, 
cerca la vittoria 
nel derby contro il 
Velka Tarquinia per  
mantenere il prima-
to e tenere sempre 
a debita distanza la 
più diretta insegui-
trici ovvero il Tolfa.    

La San Pio X chiede strada al Barbarano
I rossoblu di Castagnola anticipano al “Riccucci”. Csl in casa con il Latera

ROMPERE il digiuno e 
riprendere il cammino 
interrotto dopo le tre 
scon�tte consecutive. 
Torna davanti al pub-
blico amico il Civitavec-
chia che, domani matti-
na alle 11 riceve la visita 
del Monte�ascone. Una 
gara delicata per i ne-
razzurri che non stanno 
certo attraversando un 
buon momento in cam-
pionato ma chiamati 
al riscatto per tenere 
ben distante la zona 
calda della classi�ca. Di 
fronte una squadra, ap-
punto il Monte�ascone, 
reduce da un buon mo-

mento in campionato. 
“Dobbiamo fare risul-
tato - ammette il tecnico 
Massimo Castagnari 

- non abbiamo alterna-
tive, considerate le tre 
scon�tte consecutive in 
campionato”.      

Un �ne settimana tut-
to da seguire per le 
squadre civitavecchiesi 
che partecipano al 
campionato di Prima 
e Seconda categoria. 
Iniziamo dalla Seconda 
categoria e dalla San 
Pio X che anticipa oggi 
a via dell’Immacolata 
contro il Barbarano 
Romano, con �schio 
d’inizio �ssato per le 
14,30. Una gara im-

Calcio Eccellenza. Nerazzurri al Fattori contro il Monteiascone (ore 11)

Vecchia,ora o mai più 
Mister Castagnari chiede la prova di carattere ai suoi per uscire dalla crisi

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

portante per i ragazzi 
di mister Castagnola 
che possono spiccare 
il volo. Impegno casa-
lingo anche per la Csl 
Soccer che, domenica 
alle 14,30 sul sintetico 
del Dlf riceve la visita 
del Latera. I ragazzi 
di Galli, rinfrancati 
dal successo nel derby, 
cercano la vittoria per 
continuare la scalata al 
vertice del girone.    
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CLASSIFICA 
VALENTINO 22

VIRTUS ALBANO 18

POMEZIA 16

ACILIA 16

ATHENA BK ROMA 14

BULL BK LATINA 10

SANT’ORSOLA SS 8

QUARTU SANT’ELENA 0

Stasera (ore 19,30) 
al Pala De Angelis la 
Valentino ospita la Bull 
Basket Latina per l’ultima 
giornata di ritorno della 
prima fase della serie A3. 
Una partita sicuramente 
tranquilla visto che 
si può catalogare 
tra quelle “inutili”, 
considerando che non 
serve per la classi�ca di 
entrambe le squadre. 
La Valentino, infatti, è 
matematicamente prima 
in classi�ca e quali�cata 
per la poule A2, mentre il 
Latina (al sesto posto) non 

Ste.Mar’90 a caccia del tris
Al Pala Riccucci arriva la Tevere Roma (ore 18) avversaria per i play off

rientra tra le altre squadre 
che andranno in poule 
promozione e quindi il 
risultato di questa partita 
conta poco o niente. 
Le rosso blu tirreniche 
vorranno chiudere con 
una vittoria questa prima 
parte di campionato 
salutando con una bella 
prestazione i propri tifosi. 
La Bull Basket Latina da 
par suo vorrà mettere a 
punto schemi e situazioni 
tattiche che torneranno 
di sicuro utili per la 
poule retrocessione che 
anch’essa come quella per 

la promozione, inizierà 
subito nel prossimo �ne 
settimana. Un occasione 
per dare minutaggio 
alle più giovani per la 
Valentino.

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

Pirgy in casa con la Roma Nord
Si cerca di consolidare il primo posto in classifica

SERIE D - GIR. A
PIRGY 22

FONTE ROMA EUR 20

SAN CESAREO 18

STELLE MARINE 16

PALOCCO 14

CAVESE 14

SABOTINO 12

MONTESACRO 12

S. ANNA MORENA 10

SMIT TRASTEVERE 10

OLD BK APRILIA 10

ROMA NORD 2011 6

BACHELET 2

Continua la corsa di 
testa del Bk Pyrgi S. 
Severa che, dopo la bella 
vittoria di Roma con lo 
Smit Trastevere, è sempre 
al primo posto della 
classi�ca, tallonato dal 
Fonte Roma Eur, trascinati 
da un ottimo Selis, i 
“gladiatori” gestiendo 
al meglio la partita non 
hanno avuto problemi a 
portare a casa i due punti 
fondamentali per la prima 
piazza in graduatoria. 
Oggi alla Carducci arriva 
il Roma Nord, penultimo 
in classi�ca con 6 punti. 
Questo non signi�ca che 
la partita sia facile, anzi va 
sottolineato che i romani 
anche domenica scorsa 
hanno impegnato �no alla 
�ne il Colonna San cesareo 
con uno scatenato Perroni 
ben af�ancato da Presicce:
con una difesa in pressing 
la Roma Nord di coach 
Iacoboni ha s�orato il gran 
colpo e solo l’esperienza del 
San Cesareo ha vani�cato 
il forcing de Roma Nord. 
Partita dunque da prendere 
con le molle e da affrontare 

con una concentrazione 
costante da parte del Pyrgi 
che in ogni modo deve 
vincere per restare solo al 
comando in classi�ca.   

In casa Ste.Mar’90 
si aspetta la gara di 
domani (ore 18 al Pala 
Riccucci) con la Tevere 
Roma per veri�care i 
progressi della squadra 
visti in queste due gare 
del 2014. Coach Giusto 
sembra aver già curato 
il mal di trasferta di 
Civitavecchia, con una 

grande prestazione 
soprattutto dal punto di 
vista difensivo, Polozzi 
e compagni avrebbero 

potuto chiudere 
anche prima dello 
overtime:importante 
però la risposta a 

livello di carattere nel 
supplementare per una 
squadra che invece di 
scoraggiarsi ha ripreso in 
mano l’inerzia del match 
andando a conquistare 
2 punti pesantissimi 
per accorciare dalla 
zona salvezza-playoff. 
L’avversario di turno, 
la Tevere Basket ha 

vinto largamente 
contro il Pamphili ed 
in classi�ca è a quota 
14, a parttat di tiro dei 

rosso neri impegnati a 
recuperare posizioni in 
classi�ca. La squadra 
di coach Satolli ha in 
Dalsasso e Ridol� i due 
tiratori: da segnalare 
anche i due classe 
’96, Pedemonte e De 
Domenico. Si va quini 
a caccia del tris di 
vittorie.

Valentino. In attesa della
poule A2, arriva il Latina
Basket A3/F. Stasera ultima gara della prima fase (19.30) contro le pontine
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La Comal riceve il Sabaudia
in una gara da vincere
In D femminile l’Alto Lazio a caccia del riscatto contro la Fonte Roma 

DOMENICA impor-
tante per le due squa-
dre femminili di Ci-
vitavecchia Volley ed 
Alto Lazio. Iniziamo 
dalla serie B2 femmi-
nile, con la Comal di 
Antonello Tropiano 
che, domani pomerig-
gio alle 16 (Palazzetto 
dello Sport) riceve la 
visita del Sabaudia. 
L’imperativo tra le fila 
rossonere è ovviamen-
te quello di vincere per 
riscattare la sconfitta 
di sette giorni prima 
con la Roma 7, la se-
conda dopo la ripresa 
del campionato. Con-

tro le pontine servirà 
una gara di spessore, 
come ammette lo 
stesso tecnico Tropia-
no. “Non possiamo 
sbagliare - commenta 
- proprio contro una 
diretta concorrente 
nella salvezza”. 
In D femminile, a 
caccia del riscatto an-
che la Pallavolo Alto 
Lazio di Giovanni 
Guidozzi che, domani 
alle 19, sul taraflex 
della “Corsini - La 
Rosa” riceve la visita 
della Fonte Roma Eur. 
Le romane seguono a 
tre punti, con le civi-

tavcchiesi che, dopo 
la sconfitta di sabato 
contro la capolista 
Bracciano, è precipata 
al terzo posto, supera-
ta anche dal Marconi 
Stella. 
La stagione è tutta 
da giocare e sarà im-
portante riprendere 
il cammino interrot-
to, con una vittoria 
proprio contro le ca-
pitoline. La squadra 
rossoblu ha tutte le 
carte in regola per gio-
carsi fino in fondo le 
proprie carte e lottare 
per ritornare nella ca-
tegoria superiore.    

C maschile. L’Asp attesa a Roma dalla Virtus vuole la vittoria per restare in zona playoff 

La Privilege riceve il Casal Bertone
IMPEGNO esterno per 
l’Asp di Fabio Cristini 
che, oggi alle 16,30 è 
attesa sul campo della 
Virtus Roma. Una gara 
particolarmente attesa 
in casa rossoblu perchè 
può davvero rappre-
sentare il trampolino 
di lancio verso la zona 
playoff, da conquistare 
di partita in partita e 
che sarebbe davvero 
una bella soddisfazione 

per tutta la società ma 
in primis per la squa-
dra. Impegno casalingo 
invece per la Privilege 
Civitavecchia Volley 
che domani sera alle 19  
riceve la visita del Casal 
Bertone. Sul parquet del 
Palasport la squadra di 
Franco Accardo vuole 
continuare la striscia di 
risultati utili per mante-
nere ben saldo il terzo 
posto. Il tecnico ros-

sonero Accardo chiede 
massima concentrazio-
ne e soprattutto nessun 
tabellino di marcia: vi-
vere alla giornata dando 
sempre il massimo con i 
conti che saranno fatti 
alla �ne. La sensazione 
o meglio la speranza è 
che le due compagini 
civitavecchiesi possano 
recitare un ruolo fa pro-
tagoniste da qui alla �ne 
del campionato.       
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Calcio a 5 C1. La stracittadina in programma oggi alle 15 a San Liborio

Atletico ed As, sotto con il derby
All’andata si impose l’As, oggi i padroni di casa per la rivincita

Allievi elitè ’97:
Civitavecchia - 
ProRoma 26-01 ore 9,00
Allievi provinciali ‘97
Dlf  - Vigor Nepi 26-
01 ore 9,00
Allievi regionali ‘98:
Pianoscarano -C.vecchia 
25-01 ore 17,00
Allievi provinciali ‘98:
Dlf - Casal Bernocchi 
25-01 ore 15,00
Casalotti - C.Oro    
25-01 ore 17,00
Giovanissimi regionali 
1999: Tarquinia - C.vecchia
26-01 ore 9,00
Dlf  - S.Paolo Ostiense 
26-01 ore 10,45
N.V. Aurelia - C.Oro 
26-01 ore 11,00
Giovanissimi regionali 
2000
Civitavecchia - Dlf  
25-01 ore 17,00 

Giovanissimi 
sperimentali 2001:
Vis Aurelia - Dlf 26-01 
ore 12,15
Tor Tre Teste - Dlf    
25-01 ore 9,30  
Scuola Calcio
2002 (Di Pietro)
Dlf - Totti s.s. 25-01 
ore 16,45
Dlf - Cerveteri 
(Fanciulli)  25-01 ore 
18,00
2003 (Baffetti): 
Bracciano - Dlf  25-01 
ore 18,00
(Gallina) Dlf - 
Civitavecchia  25-01 
ore 14,30
2005 (Fara):  Dlf - 
Civitavecchia 25-01 
ore 14,30
2006 (Romagnoli): 
Dl68 - Civitavecchia 
25-01 ore 15.00

Tutte le partite del weekend

Calcio Giovanile
Ci siamo! E’ il giorno del 
derby tra Atletico Sacchetti 
e As Civitavecchia:
le due formazioni si 
affronteranno a San 
Liborio per l’attesissimo 
match valido come terza 
giornata di ritorno del 
campionato di serie C1. 
Le due squadre arrivano 
in modo diverso a questo 
appuntamento. Peggiore la 
situazione dell’Atletico sia 
per la classi�ca, che vede 
i gialloblu al terzultimo 
posto, sia per la partita 
persa la settimana scorsa 
nello scontro salvezza 
contro l’Albano. Senza 
contare la decisione del 
giudice sportivo di togliere 
un punto alla squadra 
di Fabrizio Nunzi per 
aver schierato, nella gara 
pareggiata 2-2 contro 
il Lido di Ostia, Fattori 
squali�cato.  Cinque punti 
in più in classi�ca e un 
allenatore nuovo invece 
per l’As Civitavecchia. 
Anche i nerazzurri però 
vengono da una scon�tta, 
quella interna incassata la 
settimana scorsa contro la 
Lazio seconda in classi�ca. 
Ma queste sono altre 
storie perché l’obiettivo di 
entrambe le formazioni è 
quello di portare a casa la 
stracittadina. Una s�da da 
tre punti si, ma che forse, 
al di là dei convenevoli, 

vale qualcosina in più per 
giocatori e allenatori. La 
partita di andata, giocata 
lo scorso 28 settembre 
al Palasport, �nì con il 
pesante risultato di 5-1 in 
favore dell’As dell’allora 
tecnico Elso De Fazi. Ma 
anche questa è un’altra 
storia visto che, al di là 
di giocatori e allenatori 
presenti in campo e degli 

assenti, a recitare un ruolo 
da protagonista in questa 
partita sarà il terreno 
di gioco e le condizioni 
climatiche. Dimensioni 
ridotte che favoriscono 
l’Atletico, o meglio 
sfavoriscono l’As, meno 
abituata a giocare negli 
spazi stretti del campo di 
San Liborio. Marcia di 
avvicinamento anche per 

quanto riguarda il recupero 
dei giocatori infortunati. 
L’unico che sicuramente 
non prenderà parte al 
derby di sabato sarà il 
giocatore dell’As Pinna per 
squali�ca. Da una parte Di 
Maio ha quasi recuperato 
tutti gli assenti della partita 

contro la Lazio. Dal canto 
suo invece Fabrizio Nunzi 
riavrà a disposizione 
Simone Tangini e Fattori 
che hanno scontato la 
squali�ca. Ha smaltito 
l’infortunio Caselli mentre 
restano in dubbio Tiberi e 
Stefano Tangini.
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Anita B. 
18:45 - 20:30 - 22.15

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

The wolf of wall street
15.40 - 19.00 - 22.15

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

Tutta colpa di Freud
15.30 - 17.50 - 20.10 - 22.30

Last Vegas
16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

 Il Procuratore
18.00 - 20.15 - 22.30

Tutta colpa di Freud
18:35 - 21:10 

The Counselor - Il Procuratore
22:05

CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel 0766/542642

Fine settimana dedica-
to al cinema alla sala 
Buonarroti di Civi-
tavecchia e al Teatro 
Claudio di Tolfa. Nella 
città portuale ritorna, 
a grande richiesta, “La 
grande bellezza”, il 
nuovo film drammati-
co di di Paolo Sorren-
tino, interpretato da 
un cast di grandi attori 
italiani. Trama: Roma 
si offre indifferente e 
seducente agli occhi 
meravigliati dei turi-
sti, è estate e la città 
splende di una bellezza 
inafferrabile e defini-
tiva. Jep Gambardella 
ha sessantacinque 
anni e la sua persona 
sprigiona un fascino 
che il tempo non ha 
potuto scalfire. È un 
giornalista affermato 
che si muove tra cul-
tura alta e mondanità 
in una Roma che non 
smette di essere un 
santuario di meravi-

glia e grandezza. Il 
film verrà proiettato 
oggi, sabato 25 gen-
naio alle 18 e alle 21 
e domenica alle 18. Si 
ricorda che il costo del 
biglietto è di 6 euro, 
4,50 con la tessera.  Al 
Testro Claudio di Tolfa 
spazio all’animazione 
con “Piovono Polpette 

2 - La rivincita degli 
avanzi”, in program-
ma per oggi, sabato 
25 gennaio alle ore 
16 e alle 18 e domani 
alle 16. Trama: La ge-
nialità dell’inventore 
Flint Lockwood viene 
finalmente riconosciu-
ta grazie all’invito del 
suo idolo, Chester V, 

ad entrare a far parte 
della The Live Corp 
Company, che riunisce 
i migliori inventori 
del mondo. Essere 
riconosciuto come un 
grande inventore, è 
sempre stato il sogno 
di Flint. Tutto cambia 
però quando scopre 
che la sua invenzione 
più famosa (una mac-
china che trasforma 
l’acqua in cibo), è an-
cora operativa e che 
attualmente sta crean-
do dei cibo-animali 
ibridi – gli “Anima-
cibi!”. Con il destino 
dell’umanità nelle sue 
mani, Chester si unisce 
a Flint ed i suoi amici 
in una missione delica-
ta e pericolosa. Sempre 
a Tolfa è prevista la 
programmazione oggi 
e domani, rispettiva-
mente alle 21.15 e alle 
18, di “La mafia uccide 
solo d’estate. Una com-
media che narra l’edu-

cazione sentimentale e 
civile di un bambino, 
Arturo, che nasce a Pa-
lermo lo stesso giorno 
in cui Vito Ciancimi-
no, mafioso di rango, 
è stato eletto sindaco. 
E’ una storia d’amore 
che racconta i tenta-
tivi di Arturo di con-
quistare il cuore della 
sua amata Flora, una 
compagna di banco di 
cui si è invaghito. At-
traverso questa tenera 
ma divertente storia 
d’amore, il pubblico 
verrà coinvolto emo-
tivamente negli eventi 
più tragici della nostra 
storia recente. Prezzo 
del biglietto al Claudio 
5 euro.

Alla Sala “Buonarroti” il  ilm di Paolo Sorrentino oggi alle 18 e alle 21 e domenica, ancora alle 18

La grande bellezza del cinema...
Pellicole d’autore in proiezione nelle sale di Civitavecchia e Tolfa




