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Non si arresta l’ondata di furti nonostante i controlli delle Forze dell’Ordine

I ladri prendono di mira anche il teatro
I soliti ignoti hanno colpito la Sala Gassman. Bottino di alcune centinaia di euro 

Non si arrestano i furti 
in città, nonostante le 
forze dell’Ordine abbiano 
intensi� cato i controlli di 
prevenzione. Ad essere 
oggetto delle attenzioni 
dei soliti ignoti il Teatro 
Gassman, presso la Chie-
sa dei  Martiri Giappone-
si. La banda è entrata in 
azione la scorsa notte, in 
un arco di tempo che va 
dall’una e trenta, ora in 
cui gli attori hanno � nito 
le prove, alle otto di que-
sta mattina, quando gli 
addetti al teatro hanno 
aperto e si sono accorti 
del furto. Per entrare, i 
ladri hanno forzato la 
serratura della porta 
d’ingresso, e, una volta 

Un anno fa partiva la nostra avventura

Buon compleanno
Civitavecchia 24 Ore
UN anno fa nasceva 
Civitavecchia 24 ore-
0766news.it. E per 
festeggiare questo 
anniversario ci siamo 
rifatti il trucco, con 
un formato più gran-
de e tante novità in 
arrivo per i prossimi 
mesi. Il nostro pro-
getto, insomma, va 
avanti con lo stesso 

entusiasmo del pri-
mo giorno e la voglia 
di offrire informazio-
ne libera a gratuita, 
fatta per la gente di 
Civitavecchia e non 
solo. Insomma una 
picolla soddisfazione 
ce la siamo tolta e ce 
ne toglieremo tante 
altre, nonostante le 
dif� coltà.

Pietro Tidei si presenta

del teatro, rubando da 
entrambi la cassetta piena 
di monete. La banda ha 
poi lasciato indisturbata 
i locali. Gli addetti che 
hanno aperto il teatro alle 
8 si sono accorti del furto 
e sono andati prontamen-
te a sporgere denuncia ai 
Carabinieri. “Nonostante 
il dispiacere per il furto 
– ha commentato Falconi 
– ci riteniamo fortunati 
che il bottino non sia che 
di qualche centinaio di 
euro, ma soprattutto sia-
mo sollevati del fatto che 
i ladri non abbiano com-
piuto atti di vandalismo, 
nel qual caso il danno 
sarebbe stato molto più 
grande”. 

dentro, hanno perquisito 
tutti gli uf� ci, mettendo 
a soqquadro i cassetti 
e rubando una piccola 
cassaforte contenente un 
fondo cassa di qualche 

centinaio di euro. Non 
soddisfatti del bottino, i 
malviventi hanno forza-
to anche l’apertura dei 
due distributori di caffè e 
bevande posti all’ingresso 

Oggi alle ore 17.00 
all’aula Pucci, l’On. 
Pietro Tidei, can-
didato del Pd alle 
elezioni amministra-
tive 2014, terrà una 
conferenza stampa 

aperta oltre che ai 
rappresentanti delle 
varie testate gior-
nalistiche, anche ai 
cittadini. Sarà data 
precedenza alle do-
mande della stampa.
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Due i bar colpiti dal raggiro di moda in queste settimane

La truffa delle carte
prepagate sbarca in città
Arriva anche a Civita-
vecchia la truffa Poste-
pay. La famosa carta 
prepagata, negli ultimi 
mesi, è stata protago-
nista a livello nazionale 
di una serie di raggiri 
di vario genere, dalla 
clonazione dei dati di 
accesso alle �nte email 
che chiedono confer-
ma della password. 
Nella nostra città, nelle 
ultime settimane, ad es-
sere presi di mira sono 
stati due bar, che sono 
stati truffati con siste-
mi diversi. Nel primo 
caso, il titolare ha visto 
entrare nel suo locale 
due uomini che appa-
rentemente facevano 
parte delle forze del-
l’ordine. Questi, dopo 
aver ordinato un caffè, 
sono usciti e poco dopo 

hanno telefonato allo 
stesso bar, chiedendo al 
titolare se poteva fare 
due ricariche su altret-
tante carte Postepay per 
un totale complessivo 
di 1200 euro, una cifra 
che sarebbero passati 
a saldare entro breve. 
Il barista ha eseguito 
le ricariche, ma degli 
uomini con la �nta di-
visa non ha più avuto 
notizie. In un altro bar 
cittadino è stato messo 
a segno un altro tipo 
di truffa. Stavolta, alla 
cassa si è presentato un 
uomo ben vestito che 
ha chiesto alla titolare 
una ricarica Postepay di 
70 euro. Anche in que-
sto caso, nonostante il 
tentativo di bloccare la 
ricarica, è stato impossi-
bile fermare il raggiro.  

Ennesima lettera aperta 
al commissario prefet-
tizio Ferdinando San-
toriello. Questa volta è 
�rmata dal Codacons e 
riguarda Hcs. Il presiden-
te regionale dell’associa-

l’ex sindaco Pietro Tidei 
dovrebbe avere avviato 
nel momento in cui, 
all’indomani del suo in-
sediamento, ha scoperto 
e reso note le smisurate 
assunzioni nella holding 
da parte dell’ammini-

strazione precedente, 
che ancora gravano sulla 
popolazione. Di seguito 
uno stralcio della lettera. 
“Egregio Dott. Ferdi-
nando Santoriello, la 
presente è per signi�carle 
il sentimento che quoti-

L’associazione vuole capire le intezioni e soprattutto quali misure saranno prese

Hcs, il Codacons scrive al Commissario
chiedendo chiarezza sul loro futuro

Petrelli si presenta alla città
Ieri mattina la conferenza stampa della lista “Ripartiamo dai cittadini”

Il centro-sinistra, unito, 
non sarà. Avrà al suo 
�anco, come spina, la 
sinistra, con la certezza 
di Sel e Guerrini come 
ossatura di coalizione 
e candidato e liste di 
appoggio ancora tutte 
da scoprire. Ma anche 
questa sinistra, avrà 
a sua volta una spina 
nel �anco, ed è quella 
rappresentata da Vittorio 
Petrelli. Ripartiamo dai 
cittadini si chiama la 
sua creazione, che l’ex 
consigliere comunale, 
già tra gli animatori di 

Ambiente e Lavoro, ha 
voluto presentare come 
forza che esprimerà 
un proprio candidato 
sindaco alle prossime 
elezioni amministrative, 
nel mese di maggio. 
Fino a pochi giorni fa 
questo movimento era 
annoverato proprio 
nell’arcipelago di 
sinistra che andava 
raccogliendosi attorno a 
Sel. Ma il percorso, per 
quanto riguarda Vittorio 
Petrelli e i suoi sostenitori, 
si è interrotto: alla base 
ci sarebbero divergenze 

p r o g r a m m a t i c h e . 
Una su tutte? La tassa 
cui crocieristi, della 
quale Petrelli chiede 

l’istituzione e che invece 
è malvista proprio da 
Sinistra Ecologia Libertà. 
Impossibile chiedergli 

di rientrare nell’alveo 
del centro-sinistra” per 
la presenza di Tidei”, 
Petrelli rispolvererà 
perciò Ambiente e 
Lavoro, la lista civica più 
longeva del panorama 
politico cittadino, anche 
se ampiamente rinnovata 
da un punto di vista del 
“personale”. Con lui ci 

sarà una serie di persone 
sostanzialmente nuove 
all’agone politico. Petrelli 
ha anche sottolineato 
l’apertura alla società 
civile e ha annunciato 
che renderà nota all’inizio 
della campagna elettorale 
la composizione della sua 
giunta, in caso di vittoria 
alle comunali di maggio.

dianamente, in qualità di 
rappresentante di un’As-
sociazione nazionale a 
tutela dei consumatori, 
riscontro tra i cittadini 
relativamente alla que-
stione Hcs. Questa mia si 
è resa ancora più neces-
saria dopo aver appreso 
–a mezzo stampa – che 
l’ex Sindaco Tidei si sta 
adoperando verso di Lei 
al �ne di salvare Hcs 
“nell’interesse dei lavora-
tori e della Città e Comu-
nità”. Vivere in una città 
che anziché “brillare” 
– proprio in forza dell’al-
to numero di addetti alla 
sua pulizia- molto spesso 
versa in situazioni che ra-
sentano il degrado”.

zione Sabrina De Paolis 
chiede di fatto al com-
missario di rendere note 
le procedure di legge che 



Tre nomi, due “vecchi” 
e uno “nuovo”. E’ la 
situazione sulla quale 
il centro-destra si sta 
muovendo, sul percorso 
che deve portarlo 
ad una candidatura 
unitaria in vista 
dell’appuntamento di 
maggio. Già, perché non 
presentarsi alle elezioni 
con una voce sola 
davanti ad una sinistra 
uscita con le ossa 
rotte dall’esperienza 
amministrativa iniziata 
a maggio del 2012 
sarebbe davvero un 
suicidio imperdonabile.  
E allora, la base di 
partenza è servita. C’è 
Gianni Moscherini, 
che si è autocandidato 
praticamente un giorno 
dopo la caduta di 
Tidei, ma che nel corso 
di questi mesi non è 
riuscito a raccogliere 
intorno a sé nient’altro 
se non la truppa 
dei suoi fedelissimi 
di sempre. Poi c’è 
Giancarlo Frascarelli, 

comincia a rimbalzare 
frequentemente: nuovo 
alla politica, manager 
quarantenne del 
settore global service, 
civitavecchiese doc, 
D’Angelo potrebbe 

rappresentare una carta 
in grado di sbaragliare 
il tavolo prima che 
�nisca per ingessarsi 
d e f i n i t i v a m e n t e 
n e l l ’ i m m o b i l i s m o 
lamentato dalla base 

in questa fase. Piace 
particolarmente ad 
alcuni settori storici del 
centro-destra cittadino, 
ma deve vincere (come 
ogni nome nuovo) 
qualche resistenza. 

che cerca di imbastire 
soprattutto attraverso 
investiture romane 
una candidatura da 
proporre poi a livello 
cittadino: ma occorre 
dire che tale soluzione 
è stata accolta in 
maniera tiepida (e 
forse è persino un 
eufemismo) da parte 
di quel “fronte dei 
moderati” che viene da 
più parti richiamato. 
E c’è poi il nome di 
Andrea D’Angelo, che 

Da un punto di vista, 
invece, della coalizione, 
si parte da una base 
ampia. Si va dall’Udc 
�no alla destra, 
passando per Forza 
Italia, Nuovo Centro 

Vedremo come andrà.  
Altri nomi, non ve 
ne sono. Qualche 
sedicente “addetto ai 
lavori” ha provato a 
lanciare sassi nello 
stagno, ma non hanno 
smosso una molecola 
d’acqua. Al limite, 
hanno solo rischiato 
di danneggiare gli 
stessi “nominati”. 
Una riprova in più del 
fatto che il mestiere 
d e l l ’ o s s e r v a t o r e 
politico non s’inventa. 

Destra e liste civiche. 
In particolare i due 
partiti eredi del Pdl 
sembrano in forma, ma 
occhio anche a destra: 
se Fratelli d’Italia si è al 
momento accontentata 
di arroccarsi sulla 
candidatura di 
Moscherini, la 
maggior parte degli 
eredi civitavecchiesi di 
Alleanza Nazionale si 
è ritrovata a cena nei 
giorni scorsi con l’ex 
ministro Francesco 

“Il Civitavecchiese 
D’Angelo potrebbe

essere l’uomo “nuovo”
giusto come sindaco”

“Frascarelli cerca
consensi attraverso 
candidature romane
da portare in città”
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A destra oltre all’autocandidatura di Moscherini, si parla sempre di D’Angelo ed ora di Frascarelli

Tre nomi per una poltrona
Resta in piedi anche il nome di Sandro De Paolis e qualcuno pensa anche a De Sio

Storace e con Roberto 
Buonasorte, per 
organizzare una lista. 
Chissà che la novità 
decisiva non possa 
giungere proprio da 
questo settore. 
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Confermata la sentenza dalla Corte di Appello di Roma

Condannato Roberto Marongiu
L’assessore rassegna le dimissioni, accettate dal Sindaco Bacheca

L’Assessore Bronzolino: “I posti saranno 232 ”

Ok al cantiere
per i nuovi loculi

L’Arch. Roberto Maron-
giu ha presentato questa 
mattina le sue dimissioni 
dalla carica di Assessore 
Comunale in seguito alla 
sentenza di condanna 
provvisoria emessa dalla 
Corte d’Appello di Roma 
che riguarda comunque 
vicende legate alla sua at-
tività professionale. “No-
nostante la legge non mi 
imponga di dimettermi 
– scrive Marongiu in una 
nota inoltrata al Sindaco 
– �no a quando la sen-
tenza passi in giudicato, 
la mia forte moralità mi 
spinge a fare il contrario 
e a rassegnarti le mie di-
missioni assessorili. Non 

appena sarà pubblicata 
la motivazione della sen-
tenza farò chiaramente 
ricorso in Cassazione per 

riformare de�nitivamente 
ciò che è stato sentenziato 
dalla Corte d’Appello”.  
“Un atto di responsa-
bilità – ha dichiarato il 
Sindaco – che fa onore a 
Roberto Marongiu. Sono 
convinto che in Cassazio-
ne sarà dimostrata la sua 
innocenza e estraneità ai 
fatti contestati così come 
all’arch. Gentili Claudio, 
al quale va la mia stima 
e la mia vicinanza. Tutto 
ciò non scal�rà affatto 
il rapporto, umano e 
politico che ci vede uniti 
da diversi anni – scrive 
Bacheca a Marongiu 
– . Credo quindi di 
esprimere a nome mio e 

dell’intera Maggioranza 
piena e totale solidarie-
tà. Anche se la sentenza 
di secondo grado non 
ti vedeva obbligato a 
presentare le dimissioni 
da assessore – conclude 
il Sindaco – apprezzo 
profondamente il gesto 
da te promosso proprio 
in virtù dei principi di 
moralità e correttezza che 
ci contraddistinguono e 
apprezzato altresì da tutti 
i consiglieri di maggioran-
za, avendoli messi così in 
condizione di proseguire 
il loro lavoro all’interno 
dell’amministrazione 
senza sterili polemiche di 
carattere strumentale”. 

L’Assessore ai Lavori 
Pubblici Raffaele 
Bronzolino comunica 
alla cittadinanza che 
sono stati aggiudicati, 
conseguentemente 
alla gara d’appalto e 
all’approvazione del 
progetto esecutivo, i 
lavori di realizzazione 
di 232 nuovi loculi 
all’interno del Cimitero 
Nuovo di Santa 
Marinella. “Dopo 
aver espletato tutti gli 
inter necessari – ha 
affermato Bronzolino – 
siamo pronti ad avviare 
il cantiere per realizzare 
232 nuovi loculi 
sopraelevati all’interno 
del nuovo Cimitero. 
Allo stesso tempo 
stiamo redigendo le 

gare d’appalto per 
la manutenzione 
straordinaria del 
vecchio Cimitero, dove 
saranno ristrutturate 
e messe in sicurezza 
le pavimentazioni, le 
ringhiere oltre alla 
sistemazione della 
Chiesetta e dell’Ossario. 
Inoltre – continua 
Bronzolino – stiamo 
già progettando una 
seconda trance di 
nuovi loculi, sempre 
all’interno del nuovo 
Cimitero per evitare, 
come accaduto in 
passato, di trovarci 
in situazioni critiche i 
termini di disponibilità 
di loculi ed evitare 
quindi disservizi alla 
cittadinanza”. 

Badminton serie B. Sconfitta 4 a 1 la Polisportiva Santeramo (Bari) 

Le Aquile del Tirreno ok
Domenica scorsa presso la 
palestra della scuola me-
dia G. Carducci di Santa 
Marinella si è svolta la 4* 
giornata del Campionato 
Italiano a squadre di serie 
B. La nostra associazione, 
BC Aquile del Tirreno, si è 
dovuta confrontare con-
tro la compagine pugliese 
della Polisportiva Sante-
ramo.  Il match è comin-
ciato subito bene, infatti 
il club locale si e portato 
sul 3-0 vincendo il dop-

pio femminile, maschile e 
singolo femminile. Nella 
quarta partita, il nostro 
atleta Marco Vannoli, 

dopo un grande ed emo-
zionante game ha dovuto 
arrendersi al suo avversa-
rio. Il match si è concluso 

con la vittoria del doppio 
misto portando il risulta-
to �nale sul 4-1. Ottima 
vittoria che permette agli 
atleti di rimanere sù di 
morale visto l’importante 
impegno che li vedrà pro-
tagonisti il prossimo �ne 
settimana a Milano dove 
si svolgeranno i Campio-
nati Italiani Assoluti. Un 
grande in bocca al lupo ai 
nostri porta colori Enrico 
Galeani, Mengani Thaira 
e Nicola Spagnuolo. 



Castagnari, il Monte-
celio è squadra ostica 
da affrontare con de-
terminazione. Tornare 
a casa con un risultato 
positivo sarebbe im-
portante per mettere 
nel carniere altri punti 
e andare avanti verso 
la salvezza”. 
Un traguardo che la 
squadra nerazzurra 
può raggiungere in 
anticipo, senza dover 
soffrire �no alla �ne, 
con una classi�ca da 
migliorare di giornata 
in giornata. Del re-
sto questo gruppo ha 
dimostrato, in questi 
mesi, di potersela 

giocare con chiunque 
e non saranno certe 
le tre scon�tte conse-
cutive a rovinare un 
campionato, almeno 
�no a questo momento 
straordinario, senza 
quella penalizzazio-
ne che purtroppo ha 
pesato e non poco. A 
Montecelio, quindi 
per rompere il digiuno 
anche lontano dalle 
mura amiche, dopo i 
passi falsi di Ladispoli 
e Fregene ma soprat-
tutto tenere sempre a 
debita distanza la zona 
playout e quelle sabbie 
mobili dove  è sempre 
meglio girare al largo.        
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Calcio Eccellenza. La vittoria di domenica contro il Monteiascone ha riportato entusiasmo tra i nerazzurri

Civitavecchia, tre punti d’oro
La trasferta di Montecelio match importante per tenere lontana la zona calda della classiica   

Il Civitavecchia, archi-
viata la bella vittoria 
conreo il Monte�asco-
ne, guarda già avanti, 
al prossimo incontro 
di campionato che 
vedrà i nerazzurri 
impegnati sul campo 
del Montecelio, for-
mazione che segue la 
squadra di Massimo 
Castgnari a quattro 
punti. Ma la vittoria 
con il Monte�ascone 
ha sicuramente ridato 
la serenità all’ambien-
te civitavecchiese. Le 
tre scon�tte patite al-
l’inizio di questo 2014, 
se non avevano creato 
grossi problemi di 
classi�ca, sicuramente 
sotto l’aspetto pura-
mente mentale aveva-
no portato un pizzico 
di amarezza nello spo-
gliatoio. I tre punti ma 
più in generale la pro-
va offerta sul campo 
hanno mostrato una 
squadra comunque in 
salute, nonostante i 
tanti infortuni e anche 
un pizzico di sfortuna 
nelle precedenti usci-
te. Si guarda avanti, 
con mister Castagnari 
che pensa al match di 
Montecelio, avversario 
ostico con il Civita-
vecchia che, in caso 
di risultato positivo, 
darebbe un’altra bella 
sterzata alla propria 
classi�ca. “Non sarà 
semplice - ammette 

La Comal Cv Volley vince e convince  
La giocatrice rossonera Silvia Bertiè: “Era fin troppo importante riscattare le due sconfitte consecutive” 

 UNA VITTORIA 
importante  per ri-
prendere il cammino 
interrotto e guardare 
con maggiore ottimi-
smo al proseguo della 
stagione. La Comal 
batte il Sabaudia, al 
termine di una gara 
combattuta ma in cui 
la squadra rossonera 
ha fatto vedere di ave-
re carattere e voglia di 
strappare i tre punti 
per dare una scossa 
alla propria classi�ca. 
Obiettivo raggiunto e 
tra le protagoniste in 
campo Silvia Bertiè 

che commenta così 
questa vittoria. “Una 
gara che potevamo 
sicuramente chiudere 
- ammette la giocatrice 
rossonere - dopo aver 
vinto i primi due set. 
Nel terzo non so cosa 
sia successo, abbiamo 
sbagliato molto favo-
rendo il ritorno delle 
nostre avversarie. per 
fortuna poi è scattata  
quella molla nel quar-
to set che ci ha permes-
so di portare a casa i 
tre punti”. Un successo 
importante perchè ha 
permesso alla Comal 

di staccare la zona 
calda e guardare con 
�ducia al futuro. “Non 
avevamo iniziato bene 
il 2014 - prosegue la 
Bertiè - e questa vit-
toria fa morale anche 
per questo. Dobbiamo 
e possiamo ancora 
migliorare sotto molti 
aspetti”. Campionato 
che questa settimana 
osserverà un turno di 
riposo con le rossonere 
di Tropiano che tor-
neranno in campo tra 
sette giorni, di nuovo 
al Palsport contro il 
San Paolo Cagliari.  
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Neanche il tempo di 
ri�atare che già sabato 
parte la poule A2 per 
la Valentino Santa 
Marinella:  alle 18, infatti, 
al Pala De Angelis arriva 
il Basket Stabia, altra 
capolista di questa poule 
A2 che determinerà le 
promozioni in A2 per 
la prossima stagione. 
Il girone è composto 
da Valentino Auto 
Santa Marinella e 
Castellammare di Stabia 
che, come Pesaro, si 
portano dietro dalla 
prima fase 10 punti. 
A quota 6 c’è la Virtus 
Albano-Pavona mentre 
due formazioni, Acilia 
Basket e Minerale Puro 
Pomezia, hanno 4 punti. 
La poule è composta 
anche da Maddalena 
Vision Palermo e Nuova 

Polisportiva Sorrento, 
entrambe a 2 punti. La 
formula prevede due 
gironi con gare di andata 
e ritorno: al termine della 
poule promozione (�ssata 
per il 6 aprile), le prime 
due classi�cate di ogni 
girone saranno promosse 
in A2. Ma c’è un’altra 
possibilità: le altre 6 
squadre, e le prime due 
della poule retrocessione, 
accederanno ai playoff 
con semi�nali e �nali. Le 
due squadre vincenti le 

Questi gli  accoppiamenti  
dei quarti: Banca 
Stabiese Stabia-B&P 
Costamasnaga, Ecodent 
Mep Alpo-Virtus Albano-
Pavona , Castel Carugate 
– Confartigian�di Pesaro 
e Valentino Auto Santa 
Marinella-Magika Castel 
San Pietro.

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 

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 

Il punto sul
campionato
Pallanuoto A2. Le decisioni del giudice

CLASSIFICA
POULE A2

VALENTINO 10

STABIA 10

PESARO 10

ALBANO 6

ACILIA 4

POMEZIA 4

PALERMO 2

SORRENTO 2

Valentino. Ora si inizia
a giocare per la poule A2
Basket poule A2. Sabato esordio in casa contro lo Stabia (ore 18.00)

�nali saranno promosse 
in A2, per un totale di 8 
promozioni. Inoltre, dal 
21 al 23 marzo ci sarà 
la Coppa Italia di serie 
A3 a cui sono ammesse 
le prime due di ogni 
conference della prima 
fase. Le �nal eight si 
svolgeranno a Carugate. 

Si  è  tenuta domenica 
scorsa a Monte�ascone, 
la 1° fase di quali�cazione 
valida per i campionati 
italiani FIK che si 
terranno a Pescara il 9 
Marzo prossimo. Alla 
gara, specialità kumite 
(combattimenti), erano 
presenti circa 300 atleti 
in rappresentanza di 31 
società dell’alto Lazio 
; bello ed accogliente il 
palazzetto dello sport e 
gradita la presenza del 
vice sindaco della città 

falisca. Tra le tante società 
presenti si sono distinti i 
giovanissimi “tigrotti” 
della HAYASHI-HA San 
Gordiano/Civitavecchia 
che, guidati con 
perizia ed affetto dalla 
campionessa Virginia 
Pucci, istruttrice federale 
cintura nera 5° dan, 
hanno conquistato ben 
4 medaglie. Medaglia 
d’oro per la giovanissima 
Elisa Restante che ha 
battuto in �nale, la 
compagna di palestra 

Anna Maria Carosi,  
nella classe  “speranze”. 
Medaglia di bronzo 
con Lorenzo Gentile 
nei “pulcini” e ancora 
un bronzo di Alessio 
Lauro nella classe 
“bambini”. Ottime 
anche le performance 
di Domizia Mellini, 
Pier Paolo Saladini, 
Edward Marcovei e 
Marco Fortunati che, 
nelle rispettive affollate 
categorie di età, non  
riuscivano per un sof�o 

a raggiungere il podio. 
“ Sono estremamente 
soddisfatta – dchiara 
Virginia Pucci – di poter 
trasmettere con successo 

ai miei giovani allievi, 
tutta l’esperienza che ho 
potuto maturare in tanti 
anni di agonismo su tutti 
i tatami del mondo.”

Karate. Quattro medaglie per i tigrotti della Hayashi-ha

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

ANZIO ROMA NUOTO

TELIMAR PALERMO R.N. SALERNO

R.N. LATINA ROMA VIS NOVA

NUOTO CATANIA MURI ANTICHI CT

C.C. ORTIGIA SR PRESIDENT BOLOGNA

SNC ENEL CV R.N. CAGLIARI

PARTITE DELLA 7° GIORNATA

il Bologna a Roma, 
dovrebbe fare corsa 
a se per i 4 passi per i 
play off promozione. 

di giornata, ma i valori 
di questi 5 team sono 
certamente superiori. 
Tra i provvedimenti 
disciplinari presi 
dal giudice sportivo 
segnaliamo la sqali�ca 
di Marini e Diana della 
R.N. Cagliari, prossima 
avversaria della Snc.



La Tirreno Atletica 
scalda i muscoli con 
la stagione delle gare 
indoor che entra nel 
vivo e i risultati di 
questa domenica ne 
sono la prova.  Pista 
al chiuso di Casal 
del Marmo a Roma, 
pedana del salto in 
alto, il freddo e il 
torpore della mattina 
non impediscono 
alle ali di spiegarsi: 
Andrea Flaccavento, 
ad appena una 
settimana dal 
precedente best a 1,76, 
tenta l’avvicinamento 
alla decina superiore. 
La sequenza di salti 
è pulita, il passaggio 
dell’asticella a 1,73m 
� uido e sicuro, la  

e la � uidità che 
regalano il passaggio 
a 1,79m, nuovo 
primato personale. 
Nella stessa giornata, 
Ancona, Banca 
Marche Palas, Paola 
Tiselli sulla start line  
per migliorare il fresco 
primato italiano, da 
lei stessa detenuto, 
della categoria MF40. 
1500m, serie unica, 
gara serrata, senza 
esclusione di colpi, 
ma la determinazione 
della nostra 
portacolori è decisiva: 
terzo posto assoluto 
per lei con 4’42"95 
nuovo season best 
ma sopratutto nuovo 
primato italiano. 
Doppio giro di pista 

per i 400m dei 91 atleti 
presenti sulla pista 
anconetana, batteria 
veloce assegnata a 
Lorenzo Patane’ che 
è pronto sulla corsia 
interna assegnatagli. 
Partenza prudente per 
calibrare lo sforzo, 
ma al secondo giro il 
richiamo del coach Di 

Atletica. Nelle gare indoor buoni risultati di Flaccavento e Patanè

Tirreno sempre più inarrestabile 
Ad Ancona Paola Tiselli centra il terzo posto assoluto nei 1500 mt con il nuovo primato italiano

decisione con il papà 
allenatore Daniele di 
passare la misura di 
1,76m e tentare subito 
per il nuovo primato. 
I primi due tentativi 
non vanno a segno, 
si cerca la corretta 
sequenza nel terzo 
ed ultimo tentativo, 
ed ecco la sincronia 

Luzio gli dà la giusta 
carica per imprimere 
la velocità necessaria 
a concludere il giro 
con le frazioni di 
passaggio più rapide 
rispetto agli avversari 
regalandosi il nuovo 
primato personale 
di 55"18. A Roma, 
per la 2^prova del 
campionato regionale 
di lanci, le conferme 

arrivano da Carlo 
Gransinigh con la 
misura nel giavellotto 
di 42.02m mentre 
alla prima prova 
per la cat. Assoluta, 
Gabriel Malandra, 
pur al primo anno 
della categoria allievi, 
punta l’attrezzo da 
800gr a 35,93m, 
nuovo primato 
personale.
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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

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
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OGGI DI TURNO

Farmacia Soi 
Viale G. Baccelli, 22

tel 0766/26037
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CINEMA

Trionfo per la Mtb Santa Marinella
Nuovo esaltante risul-
tato per la Mtb Santa 
Marinella-Cicli Monta-
nini e lo ha conseguito 
chiudendo in bellezza 
la stagione invernale 

delle due ruote con il 
trionfo nella classi� ca 
speciale per società al 
Roma Master Cross 
2013-2014. Obiettivo 
centrato per  il team 

sanmarinellese, che 
puntava a far bene e c’è 
riuscita grazie alla rego-
larità e alla costanza dei 
risultati conseguiti dai 
propri portacolori.




