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Non si arresta l’esca-
lation dei furti in 
appartamento. Anche 
questa volta, dopo il 
colpo messo a segno 
alcuni giorni fa, i ladri 
hanno preso di mira la 
zona della Cattedrale, 
ripulendo un’abitazione 
posta all’ultimo piano 
di un condominio. Un 
appartamento scelto 
non a caso, ma perchè 
i proprietari mancavano 
da diversi giorni. Que-
sto particolare farebbe 
supporre, esattamente 
come per gli altri furti 
di questi giorni, la pre-
senza di un palo che 
studi orari e abitudini 
dei proprietari di casa, 
af�nchè la banda possa 
mettere a segno i colpi 

senza timore di essere 
beccata in �agranza di 
reato. I ladri sono riu-
sciti a entrare passando 

dal terrazzo, e una volta 
dentro hanno messo a 
segno l’ormai famoso 
furto “mordi e fuggi”, 

scegliendo di portare 
via solo oggetti preziosi 
ma leggeri, che potes-
sero essere facilmente 
trasportabili nella fuga. 
Niente argenteria o 
quadri, dunque, ma solo 
gioielli in oro che i mal-
viventi sono in grado 
di rivendere a stretto 
giro di posta. Il colpo 
ha richiesto non più di 
qualche minuto, poi i 
ladri si sono dati alla 
fuga facendo perdere le 
loro tracce. Questa nuo-
va escalation di furti ha 
fatto scattare l’allarme 
tra i cittadini, sempre 
più impauriti per questa 
raf�ca di colpi che fa 
tornare in mente l’au-
tunno del 2011, quando 
quasi ogni sera si regi-

strava un furto in una 
villetta o in un apparta-
mento condominiale. La 
differenza è che stavolta 
la banda sembra essersi 
organizzata diversa-
mente, non facendosi 
problemi a scegliere 
abitazioni centralissi-
me e agendo anche in 
pieno giorno, invece di 
mirare, come prima, a 
villette isolate di quar-
tieri periferici da ripu-
lire esclusivamente di 
notte. Altra differenza, 
come detto, l’estrema 
velocità dei colpi e la 
scelta quasi esclusiva di 
oggetti in oro o preziosi. 
Una differenza non da 
poco, che contribuisce 
ad aumentare la paura 
e la s�ducia.
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Ieri mattina i colleghi africani hanno toccato con mano la professionalità delle Fiamme Gialle

Una delegazione del Niger visita la Gdf
Oltre al Comando di Corso Centocelle “tour” al Porto e alle dotazioni navali del Corpo
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Privilege, Giannini attacca Monti
L’ex consigliere comunale del Pd interviene sulle mancate promesse del presidente dell’Autorità Portuale 

Stefano Giannini torna alla 
carica e punta nuovamente 
il dito contro l’Autorità 
Portuale. Ancora una volta 
al centro della polemica c’è 
il numero uno di Molo Ve-
spucci Pasqualino Monti, 
accusato dall’ex consi-
gliere comunale del Pd di 
non aver mantenuto le 
promesse fatte nel giugno 
scorso quando, nella “Due 
giorni del Mediterraneo”, 
aveva annunciato l’inau-
gurazione del megayacht 

della Privilege entro la 
�ne del 2013 e l’avvio dei 
lavori per la realizzazione 
dell’Oceanario ad inizio 
2014. Solo chiacchiere 
secondo Giannini, che fa 
notare ironicamente come 
“la Privilege, piuttosto che 
inaugurare il megayacht, 
ha deciso di smettere di 
pagare gli operai”. Una 
vicenda, quest’ultima, 
sulla quale l’ex consigliere 
comunale invita Monti 
ad intervenire immedia-

tamente per il bene dei 
lavoratori coinvolti. “Per 
l’Oceanario facciamo �nta 
di aver scherzato – afferma 
Giannini nel suo intervento 
– ma piuttosto che sperpe-
rare tutti quei soldi per il 
Festival del Mediterraneo 
in cui si auto loda, invi-
tiamo il Presidente Monti 
ad attivarsi per risolvere 
almeno un problema che 
interessa il futuro di decine 
di famiglie”

Nell’ambito della coope-
razione internazionale di 
Polizia, particolare rilievo 
assume la formazione del 
personale delle Istituzioni 
di Polizia del continente 
africano af�data, nel 
contesto nazionale ed 
europeo, alla Guardia di 
Finanza quale Corpo di 
Polizia specializzato nella 
tutela  degli interessi eco-
nomici �nanziari nazio-
nali e comunitari. In data 
odierna, una delegazione 
di Funzionari ed Uf�ciali 
delle Forze di Polizia del-
la Repubblica del Niger, 
attualmente ospiti presso 

clandestina, attraverso 
l’impiego dei dispositivi 
aeronavali nel segmento 
della sorveglianza terre-
stre, marittima e costiera. 
La delegazione africana ha 
visitato, con vivo interesse, 
gli apprestamenti logistici 
ed il Nucleo Sommozza-
tori della Stazione Navale, 
presso la Darsena Romana 
all’interno del porto di Ci-
vitavecchia, dove ha assi-
stito ad una esercitazione 
delle unità cino�le della 
Compagnia del Corpo alla 
sede, �nalizzata alla ricerca 
di sostanze stupefacenti, 
occultate all’interno di 

un’autovettura. Successi-
vamente la delegazione si 
è portata presso le aree do-
ganali  portuali dove sono 
state illustrate le metodo-
logie, le tecniche e le ap-
parecchiature a “raggi X” 
utilizzate nell’ambito del 
monitoraggio e della veri-
�ca delle merci, in arrivo 
ed in partenza, nello scalo 
civitavecchiese.  Al termi-
ne, i funzionari stranieri 
hanno espresso il proprio 
vivo  compiacimento per le 
tematiche trattate e per la 
professionalità offerta dai 
militari della Guardia di 
Finanza di Civitavecchia.

il Centro Specializzazione 
della Guardia di Finanza 
di Orvieto, per la frequen-
za  di un corso riservato ai 
“Formatori di Operatori 
Doganali e di Polizia di 
Frontiera”, si è recata pres-
so la caserma “Giacinto 
Bruzzesi” di Civitavecchia, 
per af�nare la conoscenza 

delle procedure operative 
Istituzionali in uso alle 
Fiamme Gialle. Nel corso 
dell’incontro, sono state 
illustrate ai frequentatori 
stranieri  le procedure ope-
rative, in uso alla Guardia 
di Finanza, nel contrasto  
al contrabbando di mer-
ci ed all’immigrazione 
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Arriva Antonio Tajani 
a spingere la Concordia 
lontano da Civitavecchia. 
Il vice presidente della 
Commissione Europea, 
nel corso di un tour in 
Toscana, ha indicato il 
porto di fronte all’Elba 
come il più adatto ad 
ospitare la fase �nale 
dell’operazione di 
recupero.  Secondo 

La decisione su quale porto demolirà la Nave arriverà tra un mese circa 

Tajani spinge la Concordia a Piombino  
Il vice presidente della Commissione Europea lo ha affermato in una  recente visita in Toscana   

l’esponente di Forza 
Italia “c’è un problema 
ambientale, ma anche 
un problema di 
competitività industriale: 
penso che a Piombino ci 
siano tutte le possibilità 
tecniche per risolvere 
il problema. Anzi, 
sono convinto che, 
con la riconversione e 
i lavori programmati, 

pescaggio. Sia Piombino 
che addirittura Genova 
dovrebbero infatti essere 
dragati per prepararsi ad 
ospitare la Concordia. È 
inoltre il porto più vicino 
al luogo del disastro: 
ma forse gli esponenti 
locali di Forza Italia non 
hanno informato bene il 
vice presidente Tajani.I 
termini per presentare 
la domanda alla London 
Offshore Consultants 
(Loc) di Londra, che 
opera per conto di 
Costa, scadevano 
mercoledì notte. Tra �ne 
di febbraio e inizio di 
marzo sarà individuato 
il porto dove sarà 
demolito il relitto. Tre 
i porti che al momento 
sembrano avere le 
maggiori possibilità 
di aggiudicarsi lo 
smantellamento della 
Concordia: in testa 
c’è Piombino, seguito 
da Genova e quindi 
la Turchia.

il porto di Piombino 
possa diventare un 
polo di livello europeo, 
altamente quali�cato 
per la rottamazione 

di navi in disarmo”.  
Nessun cenno invece per 
Civitavecchia, che pure è 
l’unico scalo rispondente 
ad uno requisiti chiave: il 
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Importante appun-
tamento per i piccoli 
ambasciatori di pace. 
Oggi alle 11, il  Garante 
Nazionale dell’Infan-
zia  e dell’adolescenza 
Vincenzo Spadafora,  
(già Presidente Nazio-
nale dell’Unicef Italia) 
�rmerà il protocollo 
di  intesa con il Dipar-
timento della Pubblica 
Sicurezza del Ministero 
dell’Interno inerente 
iniziative comune sui 
diritti. Nell’occasione il 
Garante ha invitato a 
partecipare alcuni alun-
ni delle medie e dei licei 
di alcune scuole. Anche 
Civitavecchia attraverso 
la  responsabile Unicef 

la Manzi, grazie alla 
preziosa collaborazione 
della Preside Nandina 
Ambrogi e della Vica-
ria M.Antonietta Del 
Genio.   La �rma del 
Protocollo si terrà pres-
so il Dipartimento della 
Polizia di Stato (Uf�-
ciali)  in Via Pier della 
Francesca 3 a Roma. 
Il protocollo siglato è 
�nalizzato a rafforzare 
l’attività di prevenzione 
e repressione dei feno-
meni di abuso di cui 
sono vittime i cittadini 
di minore età, segnando 
inoltre un’opportuni-
tà per incrementare il 
già stretto rapporto di 
collaborazione tra il 

Ministero dell’Interno 
e l’Autorità Garante 
per l’Infanzia e l’Ado-
lescenza. Una lezione di 
vita anche per i piccoli 
alunni delle medie di 
Civitavecchia, da anni 
attivi nell’organizzazio-
ne internazionale. 

locale  Pina  Tarantino 
porterà, con il Pullman 
messo a disposizione 

dal Garante dell’In-
fanzia, due classi della 
terza media della scuo-

Alla firma parteciperà anche una delegazione della Scuola Manzi accompagnata dalla responsabile locale Unicef Tarantino

Un protocollo per la salvaguardia 
dei diritti dei minori di età   

Grande successo do-
menica sera per l’esi-
bizione del Quartetto 
di Cremona. Oltre 150 
le persone presenti 
allo straordinario con-
certo, primo appunta-
mento della rassegna 
“Il Quartetto d’Archi” 
che si è tenuto nella 
suggestiva Loggia di 
Palazzo Vitelleschi di 

Tarquinia. La forma-
zione, che ha scelto il 
suo nome in omaggio 
alla città degli Stra-
divari e dei Guarneri, 
ha aperto l’esibizione 
con il Quartetto in 
mi bemolle maggiore 
op. 127, uno dei ver-
tici dell’arte di Ludwig 
van Beethoven, per 
poi eseguire il Quar-

Tarquinia, successo per il Quartetto di Cremona
Si apre in grande stile la rassegna organizzata dalla Fondazione Etruria Mater

e di grandissima inten-
sità. Quasi due ore di 
concerto, scanditi da 
applausi scroscianti. Il 
Quartetto di Cremona 
è veramente l’erede del 
Quartetto Italiano”. 
Curata dal maestro 
Leandro Piccioni, la 
rassegna “Il Quartetto 
d’Archi” è organizza-
ta dalla Fondazione 
Etruria Mater, in 
collaborazione con la 
Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del-
l’Etruria Meridionale 
e con il Comune di 
Tarquinia.

tetto in do maggiore 
op. 59 n. 3, un pezzo 
rivoluzionario per am-
piezza di dimensioni 
e per complessità di 
concezione. “Siamo 
molto soddisfatti – ha 
dichiarato la Fonda-
zione Etruria Mater 
- Abbiamo assistito a 
un’esecuzione di raris-
sima maestria tecnica 
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“Abbiamo sofferto ma 
ci siamo ampiamente 
meritata la vittoria”. 
Questo il commento 
a caldo del DG Feoli 
che poi aggiunge: “Una 
partita dove ha pesato 
l’arbitraggio:mi è 
piaciuto l’atteggiamento 
della squadra nei 
momenti di dif�coltà. 
Stiamo facendo bene, 
il primo posto non era 
nei nostri programmi 
iniziali, ma avanti così”. 
Soddisfatto il tecnico 
rosso celeste Marco 
Pagliarini che ha elogiato 
i giovani ma più in 
generale l’atteggiamento 
della squadra, proprio 
nei momenti di dif�coltà 
del match. “Nonostante 
le dif�coltà, comunque la 
squadra ha stretto i denti, 
conquistando tre punti 
pesanti”. Alla �ne la SNC 
Enel ha la meglio per 13 
a 12 sulla Roma ma 
l’arbitraggio ha tenuto 
in vita la Roma �no 
alla �ne nonostante il -3 
(10-13) a soli 90 secondi 
dalla �ne. E che dire 
delle tante, tantissime 

Pallanuoto serie B. I civitavecchiesi salgono al secondo posto. In C la Marinella perde a Roma 9 a 8 con l’Hydra, sbagliando tre rigore

Tirrena. Vittoria con il cuore

senza difensori di ruolo, 
tuti out per penalità. 
E’ stata la vittoria del 
gruppo che unito e 
compatto ha stretto i 
denti e trovato nel corso 
della gara il contributo 
difensivo ed offensivo 
da tutti gli uomini scesi 
in acqua:dopo un brutto 
inizio i civitavecchiesi 
hanno subito invertito 
la rotta e preso a giocare 
da par loro. Segnate nei 

importante il lavoro di 
Castello, cosi come di 
tutti i veterani: annullato 

Alla �ne vince la 
Tirrena il derby con la 
pallanuoto Latina una 
partita dai due volti, 
con i civitavecchiesi che 
la dominano nei primi 
due tempi e poi, per un 
calo di concentrazione, 
quasi non la regalano 
ai pontini giunti ad 
una sola lunghezza 
di svantaggio. 
Subito al comando i 
civitavecchiesi che alla 
�ne del secondo tempo 
erano in vantaggio con 
il tennistico punteggio 

di 6 a 1. Al rientro in 
acqua la Tirrena allunga 
ancora nel punteggio 
�no al 9 a 2 di metà 
terzo tempo: poi il 
calo di concentrazione 
che porta il Latina a 
provare di recuperare 
la gara. I pontini 
comandano il gioco 
nell’ultimo tempo 
con la Tirrena che si 
limitava a controllare 
il punteggio, riuscendo 
comunque a portare a 
casa la vittoria �nale 
per 10 a 9. “Peccato 

per il piccolo calo di 
tensione – afferma 
Carlo Accorsi – ma non 
abbiamo mai rischiato 
i 3 punti: devo fare 
i complimenti a 
tutti i ragazzi per la 
prestazione”.
Questo il tabellino: 
Ricci Gargiullo (2) 
Buffardi (1) Caponero 
(1) Cardaccio (1) Di 
Bella (1) Mussoni 
(1) Castello  Gori 
Checchini (2) Butuc 
Pagliarini (1rig) 
Lombardi

I RISULTATI DELLA 6° GIORNATA
VIS NOVA ROMA BOLOGNA 15 4

R.N. SALERNO C.C. ORTIGIA 12 10

ROMA NUOTO SNC ENEL CV 12 13

MURI ANTICHI TELIMAR 8 16

R.N. LATINA ANZIO 12 10

R.N. CAGLIARI NUOTO CATANIA 4 13

da Zanetic l’ex Lisi, out 
già a metà del secondo 
tempo.   

Il punto sul
campionato 
di serie A2
Restano in due al 
comando con 16 punti 
(5 vittorie ed un pari), 
Snc Enel e Vis Nova, 
con Plasmo che insegue 
a ruota (15 punti):poi 
Ortigia 13 e Catania 
12. Queste le prime 
5 squadre del girone 
sud che, visto anche 
il Bologna a Roma, 
dovrebbe fare corsa 
a se per i 4 passi per i 
play off promozione. 
Troppo netto il divario 
visto �n qui tra la testa 
della classi�ca e le altre 
6 squadre, togliendo già 
di mezzo l’Anzio sempre 
solo a zero in classi�ca. 
Certamente ci potranno 
essere trasferte negative 
come quella dell’Ortigia 
a Salerno di giornata, 
ma i valori di questi 5 
team sono certamente 
superiori.

Al Foro Italico i civitavecchiesi riescono ad imporsi tenendo duro nel inale

La Snc batte la Roma e l’arbitro (12-13) 
Fantapallanuoto con Pascucci (arbitro) che solo nel 4°tempo dà 4 espulsioni ed un rigore netto

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

espulsioni subite dalla 
snc che ha dovuto 
giocare già da metà gara 

momenti importanti 
le reti da Chiarelli e 
Muneroni, cosi come 

CLASSIFICA 

BASILICATA NUOTO 7

TIRRENA 6

P.N. ROMA 6

AQAVION 6

LATINA 4

OM PESCARA 4

ROMA 2007 ARVALIA 1

RN NAPOLI 0

POMIGLIANO SC 0
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Calcio Promozione. I biancorossi di Bentivoglio si impongono grazie a Pastorelli   

Il Tolfa fa suo il derby con la Cpc  
Pesante sconi tta per i portuali relegati nella zona medio bassa della classii ca

Un punto per il Santa Marinella. Santa Severa KO
Calcio Promozione. Domenica tra alti e bassi per le squadre della Perla del Tirreno   

SCONFITTA pesante, 
quella rimediata dalla 
Compagnia Portuale 
sul campo del Tol-
fa. I biancorossi di 
mister Bentivoglio si 
impongono di misura 
per 1 a 0, grazie alla 
rete messa a segno da 
Pastorelli su calcio di 
rigore. Una gara che 
non ha regalato trop-
pe emozioni, da una 
parte e dall’altra con i 
padroni di casa che ci 
hanno messo un pizzi-
co di cattiveria in più 
nei momenti topici del 
match. Cpc che è poi 
rimasta anche in infe-
riorità numerica per 

l’espulsione commina-
ta a Poggi. Ma non è 
stata una giornata po-
sitiva con la squadra di 
Incorvaia che continua 

il momento non positi-
vo e con una classifica 
purtroppo anonima. 
“Guardiamo avanti - 
commenta il presiden-

Non è stata certo una do-
menica positiva per le due 
formazioni di Santa Mari-
nella. Iniziamo dal Santa 
Marinella che pareggia 0 
a 0 contro il Città di Fiu-
micino, davanti il pubblico 
amico. Gara gradevole 
con le squadre che si sono 
affrontate a viso aperto, 
regalando un gioco piace-
vole. In evidenza il portiere 

San� lippo, autore di un 
paio di interventi che han-
no salvato il risultato ma 
anche gli under mandati in 
campo da mister  Dominici 
che non hanno sentito il 
peso dell’esordio in cate-
goria, anche al cospetto di 
un avversario di spessore, 
come quello aeroportuale. 
Resta il rammarico di non 
aver conquistato l’intera 

team di via Cartagine che 
ha comunque giocato una 
buona gara ma che torna a 
casa con un pugno di mo-
sche in mano. Una battuta 
d’arresto che ci può stare 
certo, ma resta il rammari-
co per quei tre punti gettati 
al vento la scorsa domeni-
ca contro il Cedial Lido 
Dei Pini che avrebbe reso 
meno pesante questa bat-
tuta d’arresto. Adesso sarà 
fondamentale riordinare le 
idee e pensare al prossimo 
match sul campo del Città 
di Fiumicino, altra squadra 
attrezzata per il salto di 
categoria.

te Sergio Presutti - non 
è un momento posi-
tivo e questo mi pare 
evidente ma guai a 
mollare, anche perchè 
dobbiamo comunque 
tenere distante la zona 
calda della classifica”. 
Delusione nelle parole 
del presidente dei ros-
si, per una stagione al 
di sotto di ogni aspet-
tativa, nonostante gli 
sforzi della dirigenza 
per allestire una rosa 
di tutto rispetto. Il 
Tolfa, invece, conqui-
sta tre punti pesanti 
per staccare la zona 
calda e guardare con 
ottimismo al futuro.  

posta in palio per spiccare il 
volo verso le zone alte della 
classi� ca. Scon� tta esterna, 
invece per il Santa Severa 
di Matteo Masini scon� tto 
per 1 a 0 dal Nettuno. Una 
gara che già alla vigilia si 
presentava dif� cile per i ri-
vieraschi, visto il valore del-
l’avversario tra i favoriti al 
salto di categoria. Missione 
impossibile insomma con il 

CLASSIFICA
NETTUNO 40
ALMAS ROMA 38
FOCENE 37
C. DI FIUMICINO 34
SANTA MARINELLA 32
PESCATORI OSTIA 30
LIDO DEI PINI 28
NUOVA FLORIDA 27
UNIPOMEZIA 26
CPC 25
TOLFA 22
CASALOTTI 19
VIS AURELIA 19
OSTIA ANTICA 19
PALOCCO 18
FALASCHE 17
SANTA SEVERA 17
MORANDI 10
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Calcio Eccellenza

Solo un punto 
per il Ladispoli
Pareggio a reti bianche 
in quel di Canino per il 
Ladispoli che rallentano 
in campionato in un 
match che hai punti non 
avrebbe avuto storia. La 
formazione di Graniero 
ampiamente rimaneg-
giata senza centrocam-
pisti di ruolo eccezion 
fatta per De Vecchis deve 
regalare alla Caninese 
Bacchi, Graniero, Man-
nozzi, Colibazzi e Totino 
oltre a Pace appiedato 
dal giudice sportivo. La 
formazione che scende 
in campo vede Maiorani 
tra i pali, difesa a quattro 
con Castelletti e Palmi-
sani centrali, Petronilli e 
Salvato esterni. In mezzo 
al campo Vincenzi e De 
Vecchis con Gravina e 
Marvelli esterni. Davanti 
Berardi con Ponzio. Il 
primo tempo parte su-
bito con il Ladispoli in 
avanti ma prima Ponzio 
e poi Berardi da pochi 
passi non riesce a battere 
l’ex Mazzarini spedendo 
la sfera alta sopra alla 
traversa. 

Pagliarini e Lancioni fanno volare la Csl. Bene la San Pio X
Calcio I e II categoria. Fine settimana da incorniciare per le due squadre civitavecchiesi 

Il Civitavecchia torna ad 
assaporare il gusto dei tre 
punti. La squadra allenata 
da Massimo Castagnari si 
è infatti imposta per 2 a 0 
sul Monte� ascone, al ter-
mine di una partita com-
battuta ma in cui i padroni 
di casa hanno messo quel 
qualcosa in più per portare 
a casa i tre punti. All’undici 
allenato da Massimo Ca-
stagnari sono bastati un 
gol per tempo per avere 
la meglio degli ospiti e 
conquistare 3 punti fonda-
mentali in chiave salvezza. 
In rete Leone al minuto 15 
del primo tempo e Iezzi al 
sessantesimo. Un successo 

attesa per la squadra di via 
Bandiera che non aveva 
iniziato nel modo migliore 

il 2014 con le tre scon� tte 
consecutive. “Una boccata 
d’ossigeno – ha commen-
tato il tecnico nerazzurro 
Massimo Castagnari – ci 
voleva per dare una ster-
zata alla classi� ca e ripren-
dere il cammino interrotto. 
Bene così e adesso pensia-
mo al prossimo incontro di 
campionato, con la giusta 
convinzione e consapevo-
lezza che la strada per la 
salvezza è ancora molto 
lunga”. Ma intanto si può 
guardare con maggiore 
ottimismo al resto della 
stagione, nella convinzione 
che il momento brutto sia 
solo un ricordo.

Un � ne settimana da in-
corniciare per le due squa-
dre civitavecchiesi che 
partecipano ai campio-
nati di Prima e Seconda 
categoria. Iniziamo dalla 
Seconda, con la San Pio 
X di Mario Castagnola 
che sabato pomeriggio, 
al “Riccucci” ha superato 
per 5 a 1 il Barbarano Ro-
mano, cogliendo tre punti 
pesanti per continuare 

Calcio Eccellenza. I nerazzurri rompono il digiuno durato tre settimane 

Il Civitavecchia torna alla vittoria
A segno Leone e Iezzi, mister Castagnari soddisfatto della prova dei suoi 

impegnativa ma con la 
squadra allenata da mister 
Galli che ha dimostrato di 
avere una marcia in più e 
meritare la classi� ca. Con 
un girone di ritorno tutto 
da giocare è lecito pensare 
a qualche bella soddisfa-
zione per una neopro-
mossa che, con un pizzico 
di fortuna in più avrebbe 
accarezzato la vetta della 
classi� ca.

CLASSIFICA
VITERBESE 43
RIETI 41
SORIANESE 35
LADISPOLI 33
MONTEROSI 31
VILLANOVA 30
GRIFONE M.VERDE 29
FUTBOLCLUB 27
CIVITAVECCHIA 27
MONTECELIO 23
CERVETERI 21
MONTEFIASCONE 20
MONTEROTONDO C. 18
FREGTENE 18
EMPOLITANA 16
FONTE NUTOVA 16
CANINESE 15
MONTEROTONDO 14

la scalata alla classi� ca. 
Bella prova per i rossoblu 
protagonisti di un ottimo 
campionato e con la testa 
già alla Coppa Lazio, con 
la s� da che li vedrà oppo-
sti al Tirreno. Passando 
alla Prima categoria, suc-
cesso anche della Csl Soc-
cer che supera per 3 a 2 il 
Latera, grazie alla reti del 
bomber Pagliarini e Lan-
cioni. Gara sicuramente 
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CLASSIFICA 
VALENTINO 24

VIRTUS ALBANO 20

POMEZIA 18

ACILIA 18

ATHENA BK ROMA 14

BULL BK LATINA 10

SANT’ORSOLA SS 8

QUARTU SANT’ELENA 0

Vince la Valentino 
(45 a 37) nell’ultima 
partita della prima fase 
della A3 battendo la 
Bulla Basket Latina  al 
termine di una gara 
inin�uente per la classica 
di entrambe le squadre, 
ma proprio per questo 
dif�cile da giocare con 
la giusta concentrazione 
soprattutto dalle rosso 
blu tirreniche. Gara dai 
due volti con la Valentino 
che entra in campo decisa 
a concedere spazio alle 
pontine  e pronta ad 
attaccare il canestro 

Ste.Mar’90. Stop interno
Basket C2/M. Rossoneri sconfitti in casa dalla Tevere Roma (59-71)

(16-9). Stessa storia nel 
secondo periodo di gioco 
con le due squadre che si 
affrontano a viso aperto 
e sostanzialmente si 
equivalgono nel parziale 
con la Valentino che a 
metà gara va sul +10 
interno (32-22). Diverso il 
contributo dato in campo 
nella seconda parte della 
gara con la Valentino 
che realizza solo 13 
punti in 20 minuti, ma 
che comunque tiene a 
distanza di sicurezza il 
Latina �no al termine 
della gara. Questo il 

tabellino: Vicomandi 5, 
Biscarini 12, Del Vecchio 
1, Russo 16, Gelfusa 
9, Rogani 2, Sabatini, 
Pagliocca, Antonini, 
Fantozzi.

Pirgy, vittorie e primato
Basket D/M. Dominato lo Smit (76-47)

SERIE D - GIR. A

PIRGY 24

FONTE ROMA EUR 20

SAN CESAREO 20

STELLE MARINE 18

PALOCCO 16

CAVESE 16

MONTESACRO 14

SABOTINO 12

S. ANNA MORENA 12

SMIT TRASTEVERE 10

OLD BK APRILIA 10

ROMA NORD 2011 6

BACHELET 2

Continua la corsa del 
Pyrgi Santa Severa in 
testa alla graduatoria 
del giorne A della 
D maschile. Questa 
volta a soccombere 
è stato lo Smit che 
poco ha potuto per 
fermare la marcia 
dei “gladiatori” 
tirrenici. Eloquente 
il risultato finale di 
76 a 47 per i padroni 
di casa che alla fine 
piazzano questo +29 
ai romani. La partita 
è restata più o meno 
equilibrato solo 
nella sua prima parte 
con i sanseverini 
subito prolifici in 
attacco, tanto che 
chiudono sul 26 a 
12 il primo quarto.  
Qui assistiamo alla 
reazione degli ospiti 
che nel secondo 
periodo rosicchiano 
anche una lunghezza 
al Pyrgi (36-23 a metà 
gara). Poi il Pyrgi 
riprende la sua solita 
marcia e per lo Smit 
non c’è nulla da fare.

I rossoneri hanno perso 
in casa per 59-71 (14-19, 
17-17, 14-11, 14-24 i 
parziali di gioco)ad opera 
della Tevere Roma di 
coach Satolli. I romani 
si impongono su una 

Ste.mar’90 comunque 
in salute: arriva il primo 
ko per la nuova gestione 
tecnica della Cestistica. 
Partita sempre in 

equilibrio con vantaggi 
minimi per gli ospiti, 
che tirano meglio e che 
grazie alla zona riescono 

ad ingabbiare l’attacco 
di casa, Civitavecchia 
resta comunque sempre 
aggrappata al match 
avendo anche la palla del 
possibile vantaggio nei 
primi minuti dell’ultimo 
quarto, sorpasso che 
però non si concretizza 
con la Tevere che da quel 
momento riprende in 
mano l’inerzia del match 

riuscendo con freddezza 
nel �nale a tenere a 
distanza gli avversari 
con le percentuali alte 

ai liberi.La Ste.mar’90 
perde cosi invece una 
buona possibilità per 
salire ancora e tenere il 
ritmo delle altre dirette 
concorrenti. Questo il 
tabellino: Campogiani 12, 
Mulè 2, Bezzi, Parroccini 
3, D’Auria 2, Polozzi 6, 
Pasquali 4, Gianvincenzi 
17, Patuzzi 8, Benincasa 4. 
All. Giusto

avversario con decisione: 
alla �ne del primo quarto 

le padrone di casa sono 
già avanti di 7 lunghezza 

Basket A3/F. Si chiude la prima fase con 12 vittorie e 2 sconitte

Valentino. Ed ora sotto con la poule A2
Battuto il Latina per 43 a 37. Russo in evidenza con 16 punti

CLASSIFICA 
BK SCAURI 30

S. PAOLO OSTIENSE 24

FABIANI FORMIA 20

BK SERAPO 16

BK FRASCATI 16

FORMIA BK 16

SAM ROMA BK 16

TEVERE BK 16

ALFA OMEGA 14

VIGNA PIA 14

CESTISTICA CV 12

FOX 10

PAMPHILI WORLD 2

MONTEPORZIO 0
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UNA domenica di sorrisi 
per le squadre femminili  
che ritrovano la vittoria. 
Iniziamo dalla Comal 
Civitavecchia Volley che, 
al Palasport supera per 3 
a 1 il Sabaudia con i par-
ziali di 25-20, 25-22, 22-
25,25-20. Una gara che 
era iniziata bene per le ros-
sonere avanti per 2 a 0 ma 
che nel terzo set, complice 
qualche errore di troppo, 
lasciavano campo libero 
alle pontine. Nel quarto, 
almeno per metà set la 
musica non cambiava �no 
alla reazione delle civita-
vecchiesi molto più precise 
in difesa e anche in attacco 

spinte da Pelliccioni e Ber-
tiè. Tre punti pesanti che 
consentono alla squadra 
di Antonello Tropiano di 
salire in classi�ca e tenere 
a debita distanza la zona 
calda della classi�ca. 
“Bene così – commenta il 
tecnico della Comal – non 
era una partita facile ma 
dovevamo per forza di 
cose fare punti, dopo le 
due scon�tte consecutive. 
Ci siamo riusciti con una 
buona prova soprattutto 
sotto il punto di vista 
mentale, con una bella 
reazione nel quarto set 
quando il Sabaudia aveva 
la gara in mano”. Sorride, 

passando alla serie D l’Al-
to Lazio che, alla “Corsini 
– la Rosa” ritrova il sorri-
so contro la Fonte Roma 
Eur. 3 a 0 per le ragazze 
allenate da Giovanni 
Guidozzi con i parziali 
di 25-20, 25-22 e 25-10. 
Gara combattuta solo nei 
primi due set poi le padro-
ne di casa hanno preso il 
sopravvento nel terzo. Un 
successo che ci voleva per 
ritrovare la tranquillità e 
la voglia di lottare �no alla 
�ne, per un primo posto 
che è ancora raggiungibile, 
l’importante sarà man-
tenere alto il ritmo �no 
alla �ne.

Serie C maschile. I rossoblu di Cristini reggono due set contro la Virtus Roma in trasferta

Weekend nero per Asp e Privilege
Un �ne settimana da 
dimenticare nel campio-
nato di serie C maschile. 
Iniziamo dall’Asp di 
Fabio Cristini che torna 
scon�tta per 3 a 0 dalla 
trasferta sul campo della 
Virtus Roma con i parzia-
li di 25-23, 30-28, 25-18. 
Gara molto combattuta e 
lo dimostrano i parziali 
con la squadra rossoblu 
che ha giocato alla pari 
contro una delle migliori 

compagini del girone. 
Una buona prova, pec-
cato per il risultato �nale 
ma con la squadra di Cri-
stini che ha sicuramente 
mostrato delle ottime 
cose su cui lavorare per 
il futuro. Scon�tta amara, 
invece, per la Privilege di 
Franco Accardo. Al Pala-
sport d  via Barbaranelli 
i rossoneri vengono su-
perati per 2 a 3 dal Casal 
Bertone con i parziali di 

25-17, 25-17, 25-27, 21-
25, 13-25. Una gara che 
doveva rappresentare il 
lasciapassare per la zona 
nobile e si è invece tra-
sformata in una battuta 
d’arresto inaspettata, 
soprattutto per come si 
era messa con i padroni 
di casa avanti di 2 a 0. La 
chiave di svolta nel terzo 
set vinto dai romani per 
25 a 27 che ha costituto 
la svolta per gli ospiti. 

Un vero peccato con i 
rossoneri che prendono 
un punto ma gettano 

una ghiotta occasione 
per restare ai vertici della 
classi�ca. 

In serie B2 femminile le ragazze di Tropiano superano il Sabaudia per 3 a 1

Vittorie per Comal ed Alto Lazio 
Torna al successo in D femminile la squadra di Giovanni Guidozzi
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Calcio a 5 C1. Ricca di emozioni la stracittadina di sabato scorso

Finisce in parità il derby tra Atletico ed As 
Un punto che non cambia la classiica di entrambe le compagini

È �nito 3 a 3 l’atteso 
derby che ha visto 
s�darsi a San Liborio 
l’Atletico Sacchetti 
e l’As Civitavecchia. 
Partita bellissima quella 
valida per la terza 
giornata di ritorno del 
campionato di C1 con 
entrambe le formazioni 
che hanno cercato una 
vittoria importante 
in chiave salvezza. 
Meglio i gialloblù nella 
prima parte del primo 
tempo quando sono 
andati in vantaggio con 
Fattori. La reazione dei 
nerazzurri è stata però 
ottima e dopo aver 
segnato il pareggio con 
Frusciante gli ospiti 
hanno ribaltato il 
risultato con una rete 
di Matteo deviata da 
Franchi nella propria 
porta. Nella ripresa 
però è stato l’Atletico 
a ribaltare nuovamente 
la situazione portandosi 
sul 3 a 2 grazie ad 
Agozzino e ancora 
Fattori. L’As però non 
si è data per vinta e 
ha trovato il de�nitivo 
pareggio con Cerrotta. 
Lo stesso giocatore 
nerazzurro ha avuto poi 
la grandissima chance di 
portare i suoi sul 4-3 ma 
a negargli un gol facile 
ci ha pensato Borriello 

autore di una parata 
straordinaria. Un punto 
per uno quindi che può 
accontentare entrambi 
gli allenatori. L’As 
di Umberto Di Maio 
infatti può sorridere 
perchè rimane a +5 
proprio dall’Atletico 

mentre la formazione 
gialloblù allenata da 
Fabrizio Nunzi può 
guardare con ottimismo 
alle prossime gare vista 
la bella prestazione 
odierna, anche se la 
classi�ca è ancora 
dif�cile.

Snipers ko a Forlì
Hockey in line. I ragazzi di Valentini sconfitti per 9 a 1

Niente da fare per gli Sni-
pers Rosati Utensili: sabato 
sera a Forlì i padroni di 
casa nonchè secondi in 
classi�ca si sono imposti 
per 9-1 (3-1 il primo tem-
po) sui civitavecchiesi nella 
12  ̂giornata di serie A2 di 
hockey in line. Il team di 
coach Valentini fra infor-
tuni ed impegni personali è 
partito alla volta dell’Emi-
lia Romagna con un roster 
assai scarno e dopo aver 
tenuto nel primo tempo 
ha de�nitivamente ceduto 
nella ripresa.  «Avevamo 
troppe assenze per reggere 
il confronto con il forte 
Forlì - afferma coach Va-
lentini - abbiamo provato 
a dare il nostro meglio 
ma il divario era evidente. 
Anche il campo di dimen-
sioni maggiori rispetto al 

nostro ci ha creato qualche 
dif�coltà, specie negli uno 
contro uno. Speriamo alla 
prossima trasferta di poter 
andare con qualche gioca-
tore in più». Il tabellino: 
Stefano Loffredo, Alessio 
Demichelis, Manuel Fabri-
zi (1), Riccardo Valentini, 
Adriano Bizzarri, Luca 
Sciarra, Pantaleone Moisè, 
Damiano Mercuri.
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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

Vado a scuola
16.00 - 18.00 - 20.00 

22.30

Tutta colpa di Freud
18:35 - 21:10 

The Counselor - Il Procuratore
22:05

CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

Farmacia Campo 
dell’ Oro

Via degli Orti, 12
tel 0766/542642

Una proiezione 
organizzata dalle 
classe terze A 
Enogastronomia e B 
Sala e Vendita  per 
ricordare la Shoah.  
Gli studenti hanno 
montato una serie di 
immagini  ricostruendo 
la deportazione e 
lo sterminio nei 
campi di Auschwitz 
Birkenau attraverso 
le parole di tre 
sopravvissuti Slomo 
Venezia (recentemente 
s c o m p a r s o ) 
Piero Terracina e 
Sami Modiano. 
“Abbiamo visto 
tanti video insieme 
ai nostri insegnanti” 
raccontano i ragazzi 
“e tantissime foto, 
abbiamo letto le 
testimonianze dei 
sopravvissuti e 
organizzato tutto il 
materiale. Poi abbiamo 
cercato di ricostruire 
le loro storie. 

Abbiamo montato i 
documenti in modo 
da dare un impatto 
emotivo più che 
storico”. E l’impatto 
c’è stato sicuramente, 
soprattutto quando 

sono incominciate a 
scorrere le immagini 
registrate durante 
uno dei viaggi della 
memoria organizzati 
dalla Provincia di 
Roma nel periodo della  

giunta Zingaretti. 
In particolare la 
terribile e dettagliata   
descrizione di 
Slomo Venezia del 
funzionamento delle 
camere a gas e dei 
forni crematori. 
S u c c e s s i v a m e n t e 
sono intervenuti 
gli insegnanti per 
inquadrare meglio i 
fatti storici. “Sono 
momenti importanti 
per la nostra comunità 
studentesca, ha 
commentato la 
Dirigente Scolastica 
professoressa Stefania 
Tinti, col passare 
degli anni piano piano 
gi ultimi testimoni 
oculari se ne stanno 
andando così il 
compito di trasmettere 
questa memoria spetta 
a noi e ai giovani. 
Per questo voglio 
premiare i ragazzi 
che si sono impegnati 
in questo progetto 

facendoli partecipare 
ad un viaggio della 
memoria che stiamo 
organizzando in rete 
con altre scuole e ho 
intenzione di invitare 
alcuni testimoni 
nella nostra scuola 
per un incontro con 
i ragazzi”.  “E’ stata 
una belle esperienza 
per noi ragazzi poter 
mostrare ai nostri 
compagni qualcosa 
realizzato da noi su un 
tema così importante” 
concludono Matteo 
e Martina che 
sono stati i registi 
e gli sceneggiatori 
dell’evento. 

Una proiezione organizzata per ricordare la Shoa, attraverso le immagini e testimonianze

La giornata della Memoria all’IIS Viale Adige
La Dirigente Scolastica Tinti: “Abbiamo il dovere di tenere viva la memoria di quanto accaduto”
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Juniores. Civitavecchia bel pareggio (0-0), Santa beffata nel inale (0-1)

I ragazzi di Valle impongono il pari alla capolista 
I santamarinellesi vengono colpiti dal Fiumicino nel recupero

CONTINUA la marcia 
trionfale della Junio-
res provinciale della 
Compagnia Portuale. 
La squadra allenata da 
Nico Rogai ha infatti 
superato per 7 a 0 il 
Velka Tarquinia, al 
termine di una gara do-
minata dall’inizio alla 
�ne, come dimostra il 
risultato. 
Insomma una bella pro-
va per una squadra che 
continua la sua corsa al 
vertice della classi�ca 
del proprio girone. Un 
successo, tra l’altro, 
importante anche sul 
piano morale, con la 
squadra civitavecchiese 
che sarà impegnata, 
sabato prossimo, nel 
bug match contro la 
seconda forza del giro-
ne, ovvero il Tolfa che 

JUNIORES R.
GRIFONE M. VERDE 39

FORTITUDO 36

ATL. ACILIA 32

VIGILI URBANI 27

OLIMPIA 26

FOCENE 25

MONTEFIASCONE 25

C. MONTERANO 24

R. MONTEROSI 23

FIUMICINO CALCIO 21

SANTA MARINELLA 21

F. MERAVIGLIOSA 20

CIVITAVECCHIA 19

CITTA DI FIUMICINO 17

VIS AURELIA 14

PIANOSCARANO 8

C i v i t a v e c c h i a : 
D ’ A n g e l o a n t o n i o , 
Moscatelli, Berradozzi 
Bonifazi, D’Amore 
(dal 5 2t Guzzone), 
Spera, Miglionico (15 
2t Supino), Sacco, 
Pucci, Bresciani (10 2t 
Guidi), Romitelli. A 
disposizione Ragone e 
Santo. Allenatore: Valle.

Nessuno avrebbe 
scommesso un 
centesimo su un 
risultato positivo da 
questa trasferta in casa 
della prima in classi�ca, 
eppure il Civitavecchia 
di mister Valle è riuscito 
bene nell’impresa, 
conquistandosi un 
bel pareggio esterno 
e potendo anche 
rivendicare qualcosina 
per la bella occasione 
avuta nel �nale con 
Guidi. Inerazzurri 
venivano da due 
scon�tte interne patite 
con delle  squadre alla 
loro portata e con 

questo punto muovono 
la propria classi�ca. 
“Sono naturalmente 
soddisfatto di questo 
punto -afferma Valle – i 
ragazzi hanno giocato 
con il cuore riuscendo a 
competere con una delle 
migliori squadre della 
categoria”.
In casa Santa Marinella, 
invece, si recrimina 
sulla scon�tta arrivata 
nel recupero ad opera 
del Fiumicino, dopo che 
i rivieraschi avevano 
condotto nel gioco ed 
anche il pari risultava 
stretto per quanto fatto 
in campo.

ha vinto anche sabato. 
Insomma una settimana 
importante per i rossi 
in un match che può 
davvero valere tutta una 
stagione.  

La Cpc dilaga
con il Velka



I ragazzi di mister Rocchetti corsari a Pianoscarano (1-2)

Sempre vincenti i ‘98 della vecchia
Per il Santa Marinella sconitta interna (1-4) con il Cor 2005
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‘97 elite. Sorridono i boys di Stuccilli
I ragazzi di mister Colapietro si impongono per 5 a 1 contro la Vigor Nepi

Grazie al largo successo 
per 5-1 ottenuto sulla 
Vigor Nepi, gli Allievi 
Provinciali 97 guidati 
da mister Colapietro, 
acciuffano nuovamente la 
testa della classi�ca. La è 
stata condotta per la sua 
totalità dalla formazione 
biancoverde, anche se gli 
ospiti riagguantavano il 
temporaneo pari dopo il 
vantaggio siglato da Di 
Marco che depositava 
in rete di testa, un cross 
di Salzano. Il pari non 
scal�sce minimamente 
le ambizioni biancoverdi 

che prima con Fattorini 
poi con Gagliano, quindi 
con Tuluc e per �nire 
con Burtini, schiantano 
la Vigor e mandano un 
segnale forte alla diretta 
concorrente. In classi�ca 
la DLF con 33 punti risale 
sul gradino più alto della 
classi�ca in coabitazione 
della Nuova Sorianese. 
Nella categoria allievi 97 
elite �nalmente una bella 
prova della formazione 
di mister Stuccilli che 
vince con un rotondo 
3 a 0 in casa con la Pro 
Roma. “E stata una bella 

Continua la marcia 
della Rocchetti Band 
che, nella categoria 
Allievi Regionali B, 
non trova avversari. 
Questa volta a subire il 
predominio nerazzuro 
è stato il Pianoscarano, 
battuto in casa propria 
per 2 a 1. Iacomelli e 
compagni non hanno 
avuto problemi ad avere 
la meglio dei padroni 
di casa, dimostrando 
personalità e freschezza 

�nale i santamarinellesi 
hanno retto per due terzi 
della gara al cospetto 

dei romani chiudendo 
in parità(1-1) il primo 
tempo con la rete di 
Rago per poi cedere nei 
20 minuti �nali.

ALL. ELITE
1997

VIGOR PERCONTI 45

FUTBOL CLUB 43

URBE TEVERE 41

OSTIA MARE 37

LADISPOLI 34

VIGILI URBANI 33

MONTE SACRO 33

FORTITUDO CALCIO 29

PRO ROMA 23

MONTE ROTONDO 23

AURELIO F.A. 19

CIVITAVECCHIA 17

LUPA ROMA 12

OTTAVIA 12

FREGENE 10

VIS AURELIA 8

ALL. REG. ‘98
CIVITAVECCHIA 43

LUPA ROMA 37

COR 2005 34

C.FIUMICINO 32

MASSIMINA 27

C.CERVETERI 26

FREGENE 20

FOCENE 19

PIANOSCARANO 16

ATL. ACILIA 15

R.MONTEROSI 13

PESCATORI OSTIA 9

TEVERE ROMA 4

SANTA MARINELLA 3

partitae i miei ragazzi non 
hanno concesso nulla alla 
Pro Roma, dimostrando 
che possiamo batterci 
alla pari con tutti.In 
classi�ca facciamo un 
bel passo avanti, siamo 
sempre in zona playout, 
ma abbiamo accorciate 
le distanze dalla zona 
salvezza”  Subito avanti il 
Civitavecchia che a metà 
del primo tempo trova il 
vantaggio con una rete 
di Roviti. Poi nella ripresa 
la doppietta di Cerroni 
�ssa il punteggio sul 3 a 
0 �nale.

atletica da primi della 
classe. Le reti dei 
civitavecchiesi sono state 
realizzate da Gabella 
nel primo tempo(chiuso 
in vantaggio per 1 a 0) 
e da Roviti nel secondo 
tempo. In classi�ca 
il Civitavecchia resta 
saldamente al primo 
posto con 43 punti 
inseguito dalla Lupa a 
37. Diversa la situazione 
in casa Santa marinella 
con i padroni di casa 

scon�tti per 4 a 1 ad 
opera del Cor 2005. A 
dispetto del risultato 

ALL. PROV.  VT
DLF CIVITAVECCHIA 33

SORIANESE 33

CIVITACASTELLANA 23

VIGOR NEPI 22

VI.VA CALCIO 21

R.CANEPINA 20

CIV. CASTELLANA 18

TUSCIA 16

ETRUSCA 13

MURIALDINA 14

TOLFA ALLUMIERE 10

BRACCIANO 3

VEIANESE 0
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Successo sudato ma 
meritato per la formazione 
dei Giovanissimi Regionali 
99 di mister Onorati. I 
biancoverdi, sul sintetico 
di casa, consolidano il 
primato battendo per 1-0 il 
San Paolo Ostiense.  Dopo 
un inizio impostato sullo 
studio dell’avversario, 
è il DLF che trova la 
zampata giusta per 
mettere a segno la rete 
che deciderà l’incontro. 
Dagli sviluppi di un calcio 
piazzato dalla sinistra, 
dal traversone che ne 
consegue Gallitano svetta 
su tutti, e con una bella 
girata di testa sorprende 
il portiere ospite per il 

I biancoverdi in dieci per l’espulsione di Marras 

Giov.‘99. Il DLF vincente per 1-o
Il team di mister Onorati è in vetta con 45 punti

vantaggio biancoverde.  
Con la rete di vantaggio 
il DLF inizia a imbastire 
buone trame di gioco, e 
in più di un’occasione 
ha la possibilità di 
raddoppiare senza però 
riuscirvi. E’ invece il San 
Paolo Ostiense che a 
pochi minuti dal termine, 
ha avuto la palla buona 
per il pari sfruttando la 
superiorità numerica 
concessa dall’arbitro che 
ha mandato anzitempo 
sotto la doccia Marras 
per doppia ammonizione. 
Il risultato �nale in�ne, 
ha premiato la squadra 
che ha meritato di più per 
tutti i settanta minuti, oltre 

ALL. PROV. B
 VITERBESE 37

DLF CIVITAVECCHIA 33

GRIFONE M.VERDE 32

CAMPO DELL’ORO 23

CASAL BERNOCCHI 22

CASALOTTI 21

FIUMICINO 14

ARANOVA 14

PIAN DUE TORRI 13

NUOVA AURELIANA 8

PALIDORO 7

FORTE AURELIO 0

Giovanissimi 2000. Il derby è nerazzurro
GIOV. REG. B 

2000
PETRIANA 39

TOTTI S.S. 36

CIVITAVECCHIA 30

N.V.AURELIA 29

VIS AURELIA 27

DLF. CIVITAVECCHIA 26

PALOCCO 22

MONTESPACCATO 19

FOCENE 19

FREGENE 17

COR 2005 13

PIANOSCARANO 8

CIVITACASTELLANA 5

ATL.ACILIA 5

Giovanissimi 1999.
goleada nerazzurra
Civitavecchiesi a valanga col Club Tarquinia (6-0)

GIOV. REG. A '99
DLF 45

AURELIO F.A. 41

LADISPOLI 38

CIVITACASTELLANA 35

CITTA DI FIUMICINO 31

SAN PAOLO OST. 28

CIVITAVECCHIA 28

REAL MONTEROSI 27

PALOCCO 26

PESCATORI OSTIA 21

T. FOGLIANESE 19

COR.TARQUINIA 17

FREGENE 16

TEVERE ROMA 10

FOCENE 3

CLUB TARQUINIA 1

Goleada nerazzurra 
a Tarquinia con la 
formazione 99 dei 
Giovanissimi regionali 
del Civitavecchia che 
ri�lano un netto 6 a 
0 al Club Tarquinia. 
I giovani nerazzurri 
non hanno incontrato 

dif�coltà nel condurre la 
gara, cosi come si evince 
dal tabellino della gara 
con le 6 reti equamente 
divise, tre per tempo. 
Doppietta di Moretti e 
Fiorentini e poi una rete 
ciascuno per Fatarella e 
Mastropietro. 

I ragazzi di mister De 
Gaetano riescono ad 
avere la meglio sui cugini 
del DLF nel derby di 
ritorno del Giovanissimi 
regionali ‘00. La vittoria 
è arrivata su calcio 
di rigore trasformato 
da Baffetti:penalty 
assegnato dall’arbitro per 
un veniale fallo di mano 
del difensore “ferroviere” 
che inspiegabilmente 
bloccava con le mani un 
pallone in aerea e quindi 
rigore ed espulsione 
diretta.  Indubbiamente 
questo episodio ha 
condizionato tutta 
la gara con il DLF 
che nella ripresa, pur 
giocando in 10, prova 
a rientrare in partita 
impegnando spesso la 

difesa nerazzurra senza 
però trovare la rete del 
pareggio: In classi�ca il 
Civitavecchia mantiene 
la terza posizione con il 
DLF che staziona verso 
la settima posizione. 
DLF: Priori Gian Marco, 
Santoni Filippo, Leva 
Alessandro, De Martino 
Francesco, La Morgia 
Andrea, Bonaventura 
Christian, Feuli Lorenzo, 
Canestrelli Gabriele, 
Garofalo Simone, Magi 
Alessandro, Celeno 
Alava Davide, Galimberti 
Tiziano, Fara Matteo, 
Memmoli Federico, 
Bouzidi Giordano 
Nadir, Baffetti Leonardo, 
Zerboni Raoul, 
Romualdi Manuel. All: 
De Gaetano.

Poker degli
allievi ‘98

che per il gioco espresso , 
anche per aver creato più 
occasioni. La classi�ca 
vede il team di Onorati 
in testa con 45 punti con 
all’attivo 43 rete e solo 11 
subite. 

Altri tre punti utili per 
gli Allievi Provinciali di 
fascia “B” 98 guidati 
da mister Petrovich, 
per continuare la 
rincorsa sulla Viterbese. 
I biancoverdi, sul verde 
manto del DLF, ri�lano 
il poker ai romani del 
Casal Bernocchi (4-
1). Partita sbloccata 
subito da Roccazzella 
che raccoglieva la 
respinta della traversa 
e depositava in rete. Il 
raddoppio arriva per 
opera di Marri anche 
lui ribatteva in rete 
una respinta. Il primo 
tempo terminava con 
la botta dai 25 metri 
di Rosati che s’in�lava 
sotto l’incrocio per il 3-
0, e risultato in ghiaccio. 
Chiude i giochi Di Luca, 
siglando il 4-0 con 
slalom in area, dribbling 
ai danni del portiere 

e palla depositata in 
rete. A pochi minuti dal 
termine arriva la rete 
della bandiera per il Casa 
Bernocchi. In classi�ca i 
biancoverdi con 33 punti 
sono sempre al secondo 
posto con quattro punti 
di ritardo dalla capolista 
Viterbese.   



Giovanissimi ‘99 sconitti dalla N. Valle Aurelia

Campo dell’oro in chiaroscuro
I ‘98 prevalgono col Football Casalotti (2 a 1)
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Una vittoria ed una 
scon�tta per le due 
formazione del Quartiere 
Campo dell’Oro 
partecipanti agli allievi e 
giovanissimi provinciali. 
Iniziamo dalla bella 
vittoria esterna dei 
ragazzi di mister Di 
Giovanni nel torneo 
giovanissi provinciali 
‘98: bel successo dei 
“quartierini” che hanno 
espugnato il campo del 
Football Casalotti per 
2 a 1, giocando un  bel 
calcio e lasciando poco 
o niente agli avversari. I 
civitavecchiesi chiudono 
in vantaggio per 1 a 0 il 
primo tempo grazie alla 
rete di Vitelli e poi nella 
ripresa con la rete di 
Ferri riescono a portare 

a casa l’intera posta in 
palio della gara. Scon�tta 
invece nei giovanissimi’99  
con i ragazzi di mister 

Secondino che hanno 
perso per 2 a 0 in casa 
della Nuova Valle 
Aurelia.

I ragazzi di Pane battono il Vis Aurelia in trasferta

Dlf: 2001 vincenti
I biancoverdi si attestano in seconda posizione  
Il sorprendente cammino 
�nora compiuto dai 
Giovanissimi Provinciali 
di mister Pane, ha un 
qualcosa di straordinario. 
Con la vittoria ottenuta 
sul dif�cile campo del 
Vis Aurelia i giovani 
biancoverdi, si portano 
in seconda posizione nel 
campionato sperimentale 
girone “H”. Questa volta 
a fare le spese dell’undici 
civitavecchiese sono i 
capitolini del Vis Aurelia. 
I Biancoverdi chiudono in 

svantaggio il primo tempo, 
ma hanno la capacità 
e la reazione giusta per 
sovvertire le sorti della 
gara. Infatti, prima Belloni, 
poi Mariani, in�ne Biferali, 
calano il tris che fa saltare 
il banco che consente la 
conquista dei tre punti 
che li fanno balzare in 
seconda posizione insieme 
ad Aprilia e Ostiamare. 
In classi�ca i biancoverdi 
raggiungono quota 26 
punti con 36 reti siglate e 
16 subite. 


