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Gara combattuta e risolta solo nel quarto tempo. Bene Foschi e Zanetic 

La Snc Enel batte il Latina
Pubblico numeroso al PalaGalli. Successo importante per restare in vetta 

La Snc punta
tutto sul sociale
Permettere alle persone 
meno abbienti di fare 
attività sportiva. È que-
sta l’idea dell’Enel Snc 
presentata durante la 
conferenza stampa che si 
è svolta ieri al PalaGalli. 
L’iniziativa è rivolta a 
coloro che hanno un 
Isee basso e dà diritto ad 
uno sconto del 50% sulle 
attività sportive dell’Snc. 
In realtà il progetto era 
partito dall’ex assessore 
Enrico Leopardo già du-
rante l’amministrazione 
Tidei ma si è arrestata 
dopo la caduta dell’am-
ministrazione comunale. 
Volevo portare avanti 
questa iniziativa – ha 
commentato il dirigente 
Enrico Leopardo – già 
quando ero assessore ai 
servizi sociali. In quel 

caso avremmo cerca-
to di permettere alle 
persone con dif� coltà 
economiche di fare sport 
gratuitamente. Abbiamo 
ripreso questa idea e 
l’abbiamo trasformata 
grazie all’aiuto dell’Enel 
Snc. Non sarà più gra-
tuita visto che manca il 
sostegno del comune ma 
ci saranno comunque 
sconti importanti”. 

Il presidente

CLASSIFICA 
SNC ENEL* 13
C.C. ORTIGIA 10
VIS NOVA ROMA 10
TELIMAR 9
NUOTO CATANIA 6
BOLOGNA 6
R.N. SALERNO 5
ROMA NUOTO 4
R.N. LATINA* 3
R.N. CAGLIARI 3
MURI ANTICHI 3
ANZIO 0
Una gara in più *

te di Marco Pagliarini che 
faceva vedere anche degli 
ottimi progressi sul piano 
della difesa. Prima frazione 
di gioco che si chiude sul 3 a 
2 per i padroni di casa con 
le reti di Foschi (2) una su ri-
gore e Romiti. Seconda fra-

l’ultimo tempo rush della 
Snc Enel la rete di Rinaldi 
su rigore e poi il pareggio 

pontino. Ma i padroni di 
casa piazzavano un poker 
con due reti di Romiti e un 

sigillo di Zanetic e  Foschi 
che chiudeva la partita sul 
12 a 8.

Successo casalingo pe rla 
Snc Enel che al PalaGalli 
supera per 12 a 8 il Latina 
al termine di una gara risol-
ta solo nel quarto tempo.  
Pubblico numeroso a far 
da cornice a s� de sempre 
molto intense tra la Snc e 
il Latina, basti ricordare lo 
spareggio per accedere alla 
massima serie, quando le 
calottine rossocelesti ancora 
scendevano in acqua nella 
storica vasca di Largo Galli. 
Due primi tempi di gioco 
molto equilibrati, con il set-

zione di gioco che si chiude 
con lo stesso � nale, ovvero 
3 a 2 con la rete di Castello 
in superiorità, Simeoni (2), 
la prima su controfuga di 
Foschi e la seconda in supe-
riorità numerica. 
Due ottime parate da parte 
del portiere Visciola. Nel 
terzo succede quello che 
non ti aspetti. Snc Enel che 
si porta sul 7 a 4 con Fo-
schi, poi in 50’’ il ritorno del 
Latina che pareggia i conti, 
favorito da un momento di 
stop dei rossocelesti. Nel-

UN progetto che va 
avanti e che guarda 
al futuro. Undici anni 
di successi impor-
tanti per il sodalizio 
guidato da Roberto 
D’Ottavio che ha 
centrato quattro 
promozioni nella 
massima serie. Ma in 
uno sport dove molte 
realtà hanno chiuso i 
battenti vista la crisi 
economica, la Snc ha 
trovato una sua sta-
bilità portando avan-
ti, nonostante budget 
non stratosferici, un 
progetto vincente e 
soprattutto che darà 
i suoi frutti negli anni 
a venire. Insomma 
avanti così Snc Enel, 
pezzo di storia dello 
sport civitavecchiese. 
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L’onorevole Marietta Tidei annuncia ancora battaglia sulle assunzioni all’Autorità portuale     

“Insufficienti le risposte del Ministro” 
L’esponente del Partito Democratico chiede al presidente Monti poi “quali siano gli altri proi li professionali tra i più di venti assunti”

Un nuovo raggruppamento politico

Il centrosinistra
ha l’area moderata
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Calcio. Seconda trasferta consecutiva

Il Civitavecchia  
atteso a Fregene

Nello Sport

Dopo la decisione di lasciare il Pd

E’ Guerrini il nome  
per la sinistra? 

A pagina 3
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“Le risposte del Mi-
nistro Lupi alla mia 
interpellanza sono 
state del tutto insuf-
ficienti”. 
Lo sostiene l’onore-
vole Marietta Tidei 
che riferisce  come il 
responsabile dei tra-
sporti e delle infra-
strutture ha  dichiara-
to che per l’Autorità 
Portuale “è possibile 
l’assunzione a chia-
mata diretta in caso 
di particolari esigen-
ze, avuto riguardo 
alle caratteristiche 
professionali e spe-
cificità delle funzioni 
da ricoprire”. Per la 
parlamentare del Pd, 
adesso il presidente 
Monti deve dire quali 

sono gli alti profili tra 
i più di venti assunti 
per chiamata diretta 
dato che tra questi ci 
sono impiegati di non 

alto livello.
“Spieghi, inoltre, il 
presidente Monti 
- aggiunge Marietta 
Tidei - perché ci tiene 

nascosta una lettera 
che il Ministero della 
Funzione Pubblica ha 
inviato all’Autorità 
Portuale a seguito 
della mia interpellan-
za in cui si afferma 
che il reclutamento 
di personale non può 
avvenire con modali-
tà diverse da quelle 
previste per l’accesso 
ad amministrazioni 
pubbliche data la 
natura di ente pub-
blico non economico 
della stessa Autorità. 
L’unica parte apprez-
zabile della risposta 
del Ministro Lupi è 
nella chiosa finale in 
cui assicura che prov-
vederà a fornire alle 
autorità portuali le 

indicazioni necessarie 
affinché sia sempre 
garantito il pieno 
rispetto dei principi 
di pubblicità, traspa-
renza, imparzialità 
in sede di recluta-
mento del personale. 
Trasparenza che è un 
principio assoluta-
mente sconosciuto 
all’Autorità Portuale 
di Civitavecchia. 
Mi riservo in ogni 
caso di mandare gli 
atti alla Corte dei 
Conti.” 
Insomma la questione 
non sembra chiudersi 
qui, con la parlamen-
tare del Partito De-
mocratico intenzio-
nata ad andare avanti 
nella vicenda.  



POLITICA2 Domenica 19 Gennaio 2014
www.0766news.it

CIVITAVECCHIA
24ore

Periodico di informazione
gratuito stampato e            
distribuito in proprio

EDITORE
2094 GRP MANAGEMENT

DIRETTORE RESPONSABILE
Simone Fantasia

DIRETTORE EDITORIALE
Pietro Russo

Registrazione presso
il Tribunale di Civitavecchia
numero 4/13 del 22/2/2013

Un sassolino in più sul 
piatto di Pietro Tidei, 
capace di far pendere 
l'ago della bilancia dalla 
parte dell'ex sindaco. È la 
nascita del coordinamento 
di liste civiche e movimenti 
che è stata presentata nei 
giorni scorsi, uno dei fatti 
nuovi e da osservare con 
maggiore attenzione sullo 
scenario politico locale. A 
farne parte l’associazione 
Spartaco rappresentata 
da Massimo Mazzarini e 
l’associazione Orizzonte 
Democratico rappresentata 
da Ignazio Gaggioli e Pino 
Traini, mentre alla guida si 
pone Mirko Mecozzi. Che 
non ha intenzione, almeno 
così pare, di presentarsi 
come candidato sindaco 

in prima persone, come 
già avvenuto a maggio 
del 2012, ma di riprendere 
il percorso interrotto a 
novembre. Non a caso 
la conferenza stampa 
di presentazione di 
questo progetto politico 
è stata imperniata sulle 
realizzazioni avvenute 
in città mentre Mecozzi 

era assessori ai lavori 
pubblici. "Apriamo ad 
altre forze politiche. È un 
nuovo movimento che 
ha deciso di scendere in 
campo per le prossime 
elezioni amministrative 
- ha spiegato Mecozzi- 
C'è ancora da sciogliere 
il nodo del candidato: 
noi non mettiamo paletti, 

tranne quello di fare il 
bene della città. Vogliamo 
ripartire dall' azione della 
passata amministrazione. 
Ci collochiamo nell'rea 
moderata del centro-
sinistra, quindi accordi col 
centro-destra non sono 
previsti. 
Riserve verso Sel e altre 
formazioni a sinistra 
non ne abbiamo - ha 
aggiunto l'ex assessore.  
Al suo tavolo, oltre ai già 
citati Mazzarini, Traini 
e Gaggioli, c'erano altri 
personaggi in vista pronti 
a scendere nell'agone 
politico: Giordano Zoi e 
Marilena Romano, per 
fare due nomi. È stata 
anche fatta una prima  
conta con una base 

formata da ventiquattro 
persone: quante servono 
per fare una lista, anche se 
non è escluso che l'apporto 
quantitativo di candidati 
possa essere maggiore.  

Iacomelli “difende” l’Avis
"In questi giorni ho 
appreso dagli organi di 
stampa la notizia della 
probabile chiusura del 
centro trasfusionale 
dell’Ospedale San Paolo di 
Civitavecchia.
Credo che sia i vertici ASL 
e il Commissario Prefettizio 
Santariello debbano sentire 
tutta la forza dei cittadini 
di Civitavecchia af�nché 
non venga perpretato alla 

nostra città l’ennesimo 
sopruso. Credo che tutti 
debbano sapere che questa 
perdita non sarà indolore. 
Infatti, se venisse deciso 
che il Sangue raccolto 
a Civitavecchia andrà 
al San Filippo Neri, la 
ASL RMF perderà una 
branca specialistica, ossia 
si impoverirà, perdendo 
in speci�cità e qualità. 
Le richieste di sangue in 

ma, arrivando da Roma, 
l’approvvigionamento 
avverrà in almeno 3 ore. 
Inoltre immaginiamo 
il fatto di portare il 
sangue a Roma, porterà 
sicuramente ad una 
perdita di �delizzazione del 
donatore, e Civitavecchia 
ha sempre avuto un 
importanza nel panorama 
nazionale come numero 
di donatori volontari. In 
ultimo c’e’ da chiedersi 
perché la popolazione 
della RMD pari a circa 
350.000 abitanti ha diritto 

a due centri trasfusionali 
e quella della RMF, in 
cui gravita Civitavecchia 
e conta pari abitanti, non 
ha diritto almeno ad uno 
? Siamo cittadini di serie 
B ? Un appello a tutti. 
Non diamo a pensare che 
a questa città, in questi 5 
mesi di mancanza di un 
Consiglio Comunale e di 
un Sindaco, si possa fare 
di tutto. La politica vera, 
quella dei cittadini, non 
va in vacanza anzi sarà a 
�anco all’AVIS e si farà 
sentire".

urgenza non potranno 
più essere soddisfatte 
in 60’ come avviene oggi 

Un nuovo movimento si affaccia sullo scenario politico cittadino

L’area moderata cresce
Alla guida l’ex assessore Mecozzi ma anche altri personaggi ben in vista
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L’ex esponente, salutato il Pd, potrebbe essere l’identikit del candidato sindaco  

Guerrini, il nome per unire la sinistra?
Pur non essendo tra i irmatari della siducia a Tidei, ne è stato voce spesso voce critica 

In Mauro Guerrini la 
politica civitavecchiese 
ha trovato un  nuovo e 
improvviso baricentro. 
Occorre chiarirsi subito: è 
assai dif�cile che il dottore 
e già rottamatore locale, 
insieme al suo gruppo  
“Un’altra città è possibile” 
, torni sui suoi passi e 
accetti una s�da all’interno 
del Pd locale. Quella delle 
primarie, per intenderci, che 
pure richiede a gran voce. 
Assai più probabile invece 
che vada a rivestire, all 
‘interno di quell’arcipelago 
di sinistra sul quale in molti 
cercano di far splendere il 
sereno dell funità, il ruolo 
del leader. L’unico, a ben 
vedere, che in assenza di un 
impegno diretto di Enrico 
Luciani poteva mancare 
in uno spazio politico già 
occupato da coloro che, 
prima con le famose �rme 
del 25 novembre e poi 
con un serrato confronto 
sul programma, era già 
occupato: vale a dire quello 

errore del mio partito che, 
di certo, avrebbe luogo 
senza il mio consenso. 
Per ora i fatti dicono altro 
l’ultima direzione ha visto 
la candidatura di Pietro 
Tidei, con aggiornamento 
al lunedì prossimo venturo 
per la presentazione di 
altre candidature e, quindi, 
eventuali primarie. Guerrini 
rappresenta indubbiamente 
un’importante risorsa per il 
nostro partito. Ad oggi le 
primarie sono ancora un 
percorso attuale, possibile 
ed auspicabile. È per 
questo che invito Mauro 
a rivedere la sua posizione 
ed a presentarsi lunedì al 
direttivo, luogo deputato 
al confronto nel partito, 
ove saranno uf�cializzate 
tutte le posizioni. Solo 
allora sarà corretta qualsiasi 
decisione del caso. Nel 
dialogo e nella democrazia, 
basi fondanti del Pd, sarà 
possibile trovare la sintesi 
che ci porterà a vincere le 
elezioni.”

potrebbe ritrovarsi alla testa 
di Sel e liste civiche, con 
possibili ulteriori adesioni 
di partiti facenti parte 
della ex Federazione della 
Sinistra, come candidato 
sindaco. E la prospettiva 
è talmente vicina, che c’è 
chi esclude il ricorso alle 
primarie per questo cartello 
indipendente dal Pd. Pd 
dal quale comunque non 
mancano di arrivare gli 
appelli al ripensamento al 
mittente Guerrini. A partire 
dal diretto interessato, 
Pietro Tidei. Ma anche da 
ranghi  “rampanti” del 
partito, in specie quello 
Stefano Giannini secondo il 
quale  “ad oggi le primarie 
sono ancora un percorso 
attuale, possibile ed 
auspicabile.La motivazione 
sarebbe l’eventuale raccolta 
di �rme, all’interno 
del partito, per eludere 
l’appuntamento delle 
primarie - afferma Giannini 
- qualora così fosse, riterrei 
questa operazione un 

dei dissidenti dalla ben 
tornita schiera dei tideiani. 
Insomma, Mauro Guerrini, 

pur non avendo contribuito 
allo scioglimento del 
consiglio comunale, 
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L’iniziativa voluta dal delegato, avvocato Marco Valerio Verni

Inizia il ciclo di incontri 
sul tema della legalità

Un pubblico numeroso 
ha assistito domenica 
scorsa alla presentazione 
del  ciclo di incontri 
sulla legalità, promosso 
dall’avvocato Marco 
Valerio Verni, Delegato 
alle Politiche Giuridiche 
e Legalità del Comune 
di Santa Marinella e le 
parrocchie della città. Tra 
gli ospiti di eccezione, lo 
stesso sindaco, Roberto 
Bacheca (oltre al Vvce-
sindaco, Carlo Pisacane e 
numerosi consiglieri), ed 
il Vescovo della Diocesi, 
S.E. Gino Reali.  Proprio 
al riguardo, a margine 
della presentazione, 
il Delegato Verni ha 

laicità che dovrebbe 
con t r add i s t i ngue r e 
l’azione amministrativa 
e politica. In un mondo 
troppo relativista, 
occorre recuperare valori 
che dovrebbero essere 
universali ed inculcare 
nei giovani i principi 
della legalità intesa come 
pratica e rispetto delle 
leggi. Ma,prim’ancora, 
da intendersi come 
conoscenza delle stesse, 
non solo sotto l’aspetto 
del dato normativo 
(che,a volte,può 
risultare noioso,specie 
per un ragazzo),ma 
anche sotto quello della 
motivazione sottesa alla 

sottolineato l’importanza 
della prevenzione che 
ben può essere attuata 
attraverso il connubio 
tra istituzioni civili e 
religiose. 

“Tale sinergia è 
oggi troppo spesso 
s o t t o v a l u t a t a - h a 
dichiarato l’avvocato 
Verni - o vituperata, in 
nome di una spesso sterile 

legge stessa, alla sua 
ratio”L’appuntamento 
è per oggi ,presso la 
Parrocchia di San 
Giuseppe quando si 
svolgerà il primo degli 
incontri in programma, 
avente ad oggetto 
i pericoli derivanti 
dall’assunzione e 
dall’abuso di alcol.
Tra i relatori, oltre allo 
stesso avvocato  Verni, la 
dott.ssa Emanuela Lupo, 
delegata al benessere 
psico-sociale di Santa 
Marinella, la dott.ssa 
Maria Santa Lorenzini, 
psicoterapeuta, esperta 
in psicologia scolastica e 
terapia della famiglia.

Minghella replica a Bianchi 
Il consigliere alle Finanze risponde punto su punto all’esponente dell’esposizione

“Il Comune di Santa 
Marinella – afferma 
Minghella – nel 2013 
è stato obbligato ad 
entrare in regime TARES 
come da D.L. 201 del 
2011 dove l’incremento 
medio del tributo è stato 
pari al 25% poiché si è 
passato da un ruolo di 
3milioni e 800mila euro 
della TARSU a 5milioni e 
100mila euro della TARES, 

se la matematica non è 
un’opinione. E’ normale, 
vista la diversa distribuzione 
del tributo, nella ricerca di 
equità, con diversi�cazione 
di costo rispetto ai metri 
quadri e il numero dei 
componenti del nucleo 
famigliare, che vi sia stato 
chi ha avuto un aumento 
superiore al 25% e chi non  
ha subito invece incrementi. 
A differenza di molti Enti, ci 

siamo accollati la dif�coltà 
�nanziaria, “spalmando” il 
tributo per ben cinque rate, 
�no a Febbraio 2014 oltre, 
all’opportunità di rateizzare 
per ulteriori 12 mesi senza 
alcun tipo di maggiorazione.  
La famosa soluzione tanto 
pubblicizzata dal PD e 
dal Consigliere Bianchi 
era quella di appostare a 
bilancio un fantomatico 
introito dell’IMU seconda 

casa o di non investire 
in progetti dediti allo 
sviluppo della città. .  S�do 
il Consigliere Bianchi  - 
conclude Minghella – a 
trovare idee di sviluppo, a 
promuovere opportunità 
di risparmio, ove possibile, 
ma non di continuare 
a galoppare un’onda 
populista e demagogica 
per la quale siamo stati 
obbligati e che in maniera 
grottesca ad Ottobre, il 
Governo, ha cercato di 
rimediare, senza speci�care 
che contemporaneamente 
ci ha obbligato a versare 
nel fondo di solidarietà ben 
2milioni e 700mila euro”.



RISULTATI 1° GIORNATA A
POL MURI ANTICHI RN CAGLIARI 9 8

RN NUOTO SALERNO ROMA NUOTO 14 11

ANTERIA TELIMAR NC CIVITAVECCHIA 10 11

PRESIDENT BOLOGNA RN LATINA 9 12

CC ORTIGIA ANZIO N e PN 16 6

NUOTO CT ROMA VIS NOVA PN 11 12

RISULTATI 2° GIORNATA A
ROMA VIS NOVA PN POL MURI ANTICHI 15 10

ANZIO N e PN ANTERIA TELIMAR 6 13

RN LATINA CC ORTIGIA 9 11

ROMA NUOTO PRESIDENT BOLOGNA 13 7

RN CAGLIARI RN NUOTOSALERNO 5 0

NC CIVITAVECCHIA NUTOT CT 9 6

RISULTATI 3° GIORNATA A
RN NUOTO SALERNO POL MURI ANTICHI 9 8

ANTERIA TELIMAR RN LATINA 23 5

NUOTO CT ANZIO N e PN 23 5

PRESIDENT BOLOGNA RN CAGLIARI 12 5

CC ORTIGIA ROMA NUOTO 6 6

NC CIVITAVECCHIA ROMA VIS NOVA PN 11 11

RISULTATI 8° GIORNATA A
ROMA VIS NOVA PN CC ORTIGIA - -

POL MURI ANTICHI NC CIVITAVECCHIA - -

RN NUOTO SALERNO NUOTO CT - -

ROMA NUOTO RN LATINA - -

PRESIDENT BOLOGNA ANTERIA TELIMAR - -

RN CAGLIARI ANZIO N e PN - -

RISULTATI 9° GIORNATA A
ANZIO N e PN POL MURI ANTICHI - -

ANTERIA TELIMAR CC ORTIGIA - -

RN LATINA RN CAGLIARI - -

ROMA NUOTO ROMA VIS NOVA PN - -

NUOTO CT PRESIDENT BOLOGNA - -

NC CIVITAVECCHIA RN NUOTO SALERNO - -

RISULTATI 10° GIORNATA A
POL MURI ANTICHI RN LATINA - -

RN UOTO SALERNO ANZIO N e PN - -

ANTERIA TELIMAR ROMA VIS NOVA PN - -

PRESIDENT BOLOGNA NC CIVITAVECHIA - -

RN CAGLIARI ROMA NUOTO - -

CC ORTIGIA NUOTO CT - -

RISULTATI 11 ° GIORNATA A
ROMA VIS NOVA PN RN CAGLIARI - -

ANZIO N e PN PRESIDENT BOLOGNA - -

RN LATINA RN NUOTO SALERNO - -

ROMA NUOTO POL MURI ANTICHI - -

NUOTO CT ANTERIA TELIMAR - -

NC CIVITAVECCHIA CC ORTIGIA - -

RISULTATI 4° GIORNATA A
ROMA VIS NOVA PN RN NUOTO SALERNO 12 8

POL MURI ANTICHI PRESIDENT BOLOGNA 9 11

ANZIO N e PN NC CIVITAVECCHIA 4 19

RN LATINA NUOTO CT 7 9

ROMA NUOTO ANTERIA TELIMAR 11 13

RN CAGLIARI CC ORTIGIA 10 11

RISULTATI 5° GIORNATA A
ANZIO N e PN ROMA VIS NOVA PN - -

ANTERIA TELIMAR RN CAGLIARI - -

NUOTO CT ROMA NUOTO - -

PRESIDENT BOLOGNA RN NUOTO SALERNO - -

CC ORTIGIA POL MURI ANTICHI - -

NC CIVITAVECCHIA RN LATINA - -

RISULTATI 6° GIORNATA A
ROMA VIS NOVA PN PRESIDENT BOLOGNA - -

POL MURI ANTICHI ANTERIA TELIMAR - -

RN NUOTO SALERNO CC ORTIGIA - -

RN LATINA ANZIO N e PN - -

ROMA NUOTO NC CIVITAVECCHIA - -

RN CAGLIARI NUOTO CT - -

RISULTATI 7° GIORNATA A
ANZIO N e PN ROMA NUOTO - -

ANTERIA TELIMAR RN NUOTO SALERNO - -

RN LATINA ROMA VIS NOVAPN - -

NUOTO CT POL MURI ANTICHI - -

CC ORTIGIA PRESIDENT BOLOGNA - -

NC CIVITAVECCHIA RN CAGLIARI - -

La stagione appena iniziata vede i rossocelesti come sempre protagonisti

Snc Enel a caccia dei play-off
L’inserimento dei nuovi arrivati ha completato al meglio il gruppo 

Snc: la società
Presidente: Roberto D’Ottavio

Vice Presidente: Simone Feoli
Dg: Ivano Iacomelli

Consiglieri: Enzo Feoli, Paolo Lazzari, Marco Pagliarini
Marco Stella, Francesco Murdocca, Fabrizio Ferretti

Collaboratori: Ramona Campidonico, 
Moira Ungaretti, Gianna Bacocco, Daniele De Negri, 

Gabriella Angelici, Giuseppina Corati, 
Fabio Castiglione, Ciro Colaci, Angelo Scappini

Medico sociale: Dott. Giordano
Responsabili sito: Enzo Feoli, Fabrizio Di Gangi

All. : Marco Pagliarini, Umberto Barbaro, 
Simone Pagliarini, Alessio Buffardi, Carlo Accorsi, 

Predrag Zimonjic
Responsabile settore nuoto: Riccardo Coleine

Responsabile settore sincro: Susanna De Angelis
Istruttori: Marco Ciciani, Andrea Muneroni, 

Gianmarco Gargiullo, Roberta Benanchi, 
Cristina Andreatta

Acquagym: Jessica Strazzullo
Acqua�ap: Francesca Biscotti
Zumba: Barbara Colasanti

Acquawalking: Silvia Felicioni
Idrobike: Francesco Castello

Snc Enel: la rosa

Nonostante la spending review ed il mo-
mento critico �nanziario che attanaglia 
l’Italia, la Snc Enel è sempre qui in serie A.
La squadra quest’anno non può avvalersi 
dei campioni come Calcaterra e Djogas ma 
non per questo è meno competitiva degli 
altri anni, anzi. Il gruppo che si è creato 
quest’anno all’interno della prima squadra 
è il vero valore aggiunto di questa Snc Enel
che da subito ha preso la testa del campio-
nato 2013-14, rispettando i pronostici della 
vigilia che la vedevano tra le favorite del 
girone. Il gruppo Sud è come sempre il più 
tecnico della A2, ma coach Pagliarini saprà 
condurre la Snc all’obiettivo dei playoff.
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Con la sapiente regia di Susanna De Angelis la SNC in evidenza in Italia

Sincronette alla ribalta
Saranno quattro le manifestazioni nazionali quest’anno organizzate al Palaenel Marco Galli

Responsabile: Susanna De Angelis allenatore e docente 
nazionale settore istruzione tecnica della F.I.N.

Giovanissimi: Dalila Parnassini, Alice Luciotti, Emma 
Ercole, Erika Cacciatori, Vittoria Rossi, So� a Rossi, 

So� a Antonucci, Elena Vannicola, Beatrice Stocchi.

Esordienti B: Ludovica La Rosa, Maia Bonocore, 
Lucrezia D’Onofrio, Camilla Piferi, Maria Vittoria 

Pistola.

Esordienti A: Giorgia Moscardelli, Chiara De Luca, 
Elena Incorvaia, Nicole Marcucci, Asya Arciprete, 

Giorgia Mariani.

Esordienti A: Agonismo: Martina Mastropietro, Elisa 
Pagliarini, Giorgia Martinelli, Claudia Bonamano, 
Debora Fadda, Martina Corbo, Nicole Cuccarese, Sara 
Accorsi, Sara Tani, Silvia Marchetti, Chiara Corridori.

Ragazze: Virginia Giosafatto, Adriana Cencioni, 
Martina Seri, Elena Aquilani, Chiara Iovino, Ludovica 
Mariani, Cristiana Fattori, Anna Biferale, Carlotta 
Porchianello, Chiara Tisselli, Elisa Castagnari, Giulia 
Schio, Andrea Tani, Giorgia Luzzetti, Elisa Sannino, 
Giulia Ruberti, Federica Arcangeli, Giulia Minella, 

Eleonora Scarpone, Martina Puppi, Aurora Crinò.

Ragazze Agonismo: Veronica  Benedetti, Ambra 
Ciardiello, Cleo Giorgi, Gioia Francucci, Alessia 
Persichini, Azzurra Meo, Michela Pierrettori, Miriam 
Cozzolino, Eleonora Lanari, Elisa Vannicola, Giulia 
Pascucci, Giordana Galantucci, Viviana Anconetani, 
Laura Marocchini, So� a Donati, Elisa Luciani, Sara 

Troiani, Elisa Santini.

 Assolute: Valentina Parmigiani

con la società rossocele-
ste che raccoglie giovani 
atlete anche dai centri 
limitro�  come Arano-

Il gruppo del sincroniz-
zato è ormai una realtà 
nella SNC Enel Civita-
vecchia: oltre 70 atlete 

va, Fregene, Cerveteri, 
Bracciano, Ladispoli e 
Porto Santo Stefano. 
Naturalmente si è solo 
all’inizio e la strada da 
compiere è lunga ma 
la volontà è tanta ed il 
gruppo è determinato 
nel preseguire gli ob-
biettivi pre� ssati. Tante 
sono le collaborazioni 
tecniche federali che 
costantemente minito-
rizzano il livello delle 
atlete rossocelesti. La 
SNC vuole creare un 
polo fortissimo per il 
sincronizzato nel nostro 

comprensorio invoglian-
do le atlete stesse con 
l’assegnazione di borse 
di studio alle più merite-
voli sotto tutti i punti di 
vista ( frequenza, impe-
gno, risultati scolastici 
e sportivi). Quest’anno 
dopo l’esperienza degli 
anni scorsi, saranno ben 
quattro i campionati 
italiani organizzati al 
PalaEnel Marco Galli. 
Il primo dal 14 al 16 
marzo vedrà in gara 
circa 800 atlete del 
settore propaganda; Il 
secondo si terrà il 22 
marzo e avrà circa 400 
esordienti A del settore 
agonismo a darsi batta-
glia in aqua; Il 23 sarà 
la volta di circa 500 
atlete della categoria ra-
gazze sempre per l’ago-
nismo, mentre dal 13 al 

15 giugno il PalaEnel 
Marco Galli e la SNC 
ospiteranno un altro 
campionato nazionale 
propaganda riservato 
alle categorie più gio-
vani. La SNC da subito 
è riuscita a classi� care 
nell’agonismo tutte le 
sue atlete al campiona-
to nazionale estivo, da 
sempre riservato solo 
ai migliori club del sett-
tore sincronizzato della 

Tutte le atlete

Collaboratori: Diana Minisini, Chiara Amadori, Sara 
Balis, Eleonora Cordeschi, Giorgio Minisini.
Per la parte acrobatica: Emanuele Marini

Quadri tecnici
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Sotto la guida di Riccardo Coleine si torna a nuotare in rossoceleste

Nuoto. I tritoni Snc crescono
Tanti i ragazzi in evidenza sapientemente formati dai tecnici civitavecchiesi 

Ragazzi: Gabriele Esposito, Lorenzo Ceccarelli, 
Giuseppe Martuscelli, Elena Esposito, 
Benedetta Mencarelli, Matilde Ciciani, 
Ludovica Mencarelli, Andrea Mori, Jacopo 

Lisiola, Valerio Coleine, Gianmarco Ciciani.

Esordienti A: Giulia Girolami, Matteo Moretti, 
Alessio Alfonsi, Giordano Morra, Riccardo 
Ballarati, Francesco Sassara, Giulia Marconi, 

Manuel Genovese, Piergiorgio Cuccu.

Esordienti B: Fabrizio Cirone, Valerio 
Maccarini, Andrea Silvestri, Mattia Riccobello, 
Alessandro Cirilli, Valerio Fiorilli, Pierluigi 
Fattori, Edoardo Pecce, Gabriele Lisiola, Maia 

Scala, So�a Voci, Daniele Esposito.

Propaganda: Anna Esposito, Margherita 
Ciciani, Giulia Avallone, Sasha D’Annunzio, 
Lorenzo Ballarati, Alessio Moscerdelli, 
Alessandra Massarelli, Alessio Caponero, 
Cristian Scaccia, Edoardo Pastorelli, Edoardo 

De Benedictis, Ilaria Piccolo.

Ecco i tritoni

I tecnici del nuoto
Direttore: Riccardo Coleine

Tecnici: Andrea Muneroni, Gianmarco 
Gargiullo, Marco Ciciani 

Gli istruttori Snc
Maurizio Valiserra, Marco Ciciani, Cristina 
Andreatta, Roberta Benanchi, Jessica 
Strazzullo, Luca Cardaccio, Francesca Biscotti, 

Roberto Corsetta, Alfredo Provaroni

Dal 2009 la Società 
ha deciso di riformare 
il settore nuoto, ripar-
tendo dai più piccoli.  
Subito i giovani tritoni 
ottengono buoni risul-
tati tra i quali nel 2011 
e nel 2012 il 2° posto 
negli Es. B. ai regionali 
estivi; nel 2013 3° posto 
degli Es.A. agli inverna-
li. Nel 2011 al Trofeo 

Barelli, tre record con 
Coleine e Sassara. Il 
2014 si apre con Vale-
rio Coleine che riesce a 
staccare il pass per gli 
Italiani Giovanili, nei 
100 e 200SL, 100 RA 
e 100FA.  Nei prima-
verili Alessio Alfonsi 2° 
nei 200DO e Francesco 
Sassara 7° nei 1500SL. 
Oggi gli esordienti scen-
deranno in vasca per 
la fase eliminatoria del 
Campionato Regionale 
(Coppa Sant). 





Giordano Visciola Daniele Simeoni Manfredi Iula Marco Chiarelli Fabrizio Rinaldi

Predrag Zimonjic Andrea Castello Ivan Zanetic Davide Romiti Loris Foschi

Alessio Pucci Andrea Muneroni Emiliano Pimpinelli Roberto Barbaro Marco Pagliarini

Questa la rosa completa della squadra rossocelesta impegnata nel campionato di A2

Ecco la Snc Enel 2013-2014
Come sempre diretta radiofonica di tutto il campionato su Idea Radio (98,5 - www.idearadio.net)
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GARE DELLA 1° GIORNATA A
LAZIO VIS NOVA - -

ANCONA ROMA NUOTO - -

ANZIO SNC ENEL - -

GARE DELLA 2° GIORNATA A
VIS NOVA ANZIO - -

ROMA NUOTO LAZIO - -

SNC ENEL ANCONA - -

GARE DELLA 3° GIORNATA A
LAZIO SNC ENEL - -

ANCONA ANZIO - -

ROMA NUOTO VIS NOVA - -

GARE DELLA 4° GIORNATA A
SNC ENEL ROMA NUOTO - -

ANCONA VIS NOVA - -

ANZIO LAZIO - -

GARE DELLA 5° GIORNATA A
LAZIO ANCONA - -

VIS NOVA SNC ENEL - -

ROMA NUOTO ANZIO - -

 GARE DELLA 1° GIORNATA A
LAZIO BLU 3000 - -

ENEL SNC VISNOVA 12 6

AQUAMEDIA ZERO9 - -

GARE DELLA 2° GIORNATA A
ENEL SNC LAZIO - -

ZERO9 VISNOVA - -

AQUAMEDIA BLU3000 - -

GARE DELLA 4° GIORNATA A
BLU3000 VISNOVA - -

ZERO9 ENEL SNC - -

AQUAMEDIA LAZIO - -

GARE DELLA 3° GIORNATA A
BLU3000 ENEL SNC - -

LAZIO ZERO9 - -

VISNOVA AQUAMEDIA - -

GARE DELLA 5° GIORNATA A
VISNOVA LAZIO - -

ZERO9 BLU3000 - -

AQUAMEDIA ENEL SNC - -

 RISULTATI DELLA 1° GIORNATA A
ENEL SNC EDE NUOTO 4 7

ROMA NUOTO ZERO9 5 3

ALMA NUOTO NOMENTANO 12 4

Rip. VISNOVA

 GARE DELLA 2° GIORNATA A
ENEL SNC ROMA NUOTO 4 10

NOMENTANO VISNOVA - -

ZERO9 EDENUOTO - -

Rip. ALMA NUOTO

 GARE DELLA 3° GIORNATA A
ENEL SNC ZERO9 4 3

ROMA NUOTO EDE NUOTO - -

VISNOVA ALMA - -

Rip. NOMENTANO

 GARE DELLA 4° GIORNATA A
NOMENTANO ENEL SNC - -

ALMA NUOTO EDE NUOTO - -

ROMA NUOTO VISNOVA - -

Rip. ZERO9

 GARE DELLA 5° GIORNATA A
ALMA NUOTO ENEL SNC - -

EDE NUOTO NOMENTANO - -

ZERO9 VISNOVA - -

Rip. ROMA NUOTO

 GARE DELLA 6° GIORNATA A
VISNOVA ENEL SNC - -

NOMENTANO ROMA NUOTO - -

ZERO9 ALMA NUOTO - -

Rip. EDE NUOTO

 GARE DELLA 7° GIORNATA A
EDE NUOTO VISNOVA - -

ALMA NUOTO ROMA NUOTO - -

ZERO9 NOMENTANO - -

Rip. ENEL SNC

Under 17 N.

Under 15 R. Under 13 R.

Tutti gli atleti della SNC
Under 13: Petrucci Leonardo, Greco Mattia,Carlucci Simone, Di Grazia Fabio, Stocchi Filippo, 
Iorio Federico, Ballarini Stefano, Pieri Alessandro, Monti Andrea, Bisaccia Angelo, Posocco 
Leonardo, Riccobello Mattia, Silvestri Andrea, Morra Giordano, Moretti, 
Under 15: Regina Samuel, Accorsi Marco, lucattini Nicolas , Gori Matteo, Presutti Mattia, 
Morachioli Andrea, Ballarini Alessio, Magrelli Alessandro, Di Battista Emanuele, Thomas 
Caprasecca, Pagliarini Luca, 
Under 17: Mancini Luca, Butuk Andrei, Muneroni Marco, Silvestri Marco, Poce Davide, 
Gravanago Luciano, Contestabile Paolo, Cacciatori Andrea, Checchini Leonardo, Caponero 
Damiano, Giannini Simone, Di Bella Lorenzo , Orlando Valerio (Velletri) e Ieno Riccardo 
(Velletri).
Acquagol: Matteo Maizzani, Giuseppe Cali, Matteo Ruina, Cristiano Franzin, 
Lorenzo Bertini, Gianmarco Benedetti, Alessio Caponero, Valerio Di Bella, Samuel 
Cuccurrese, Salvatore Cuccurrese

Under 13: grandi attese sul gruppo U13 SNC: dopo 
i due tornei fatti in precampionato tra cui il secondo 
ad Anzio perso in �nale per differenza reti, il 
campionato è iniziato contro il Vis Nova, e la SNC ha 
vinto meritatamente 12 a 6. Anche il secondo turno 
prevede di affrontare una squadra di alto livello 
come la Lazio. In questo campionato l’obbiettivo 
è quello di piazzarsi tra le prime tre del torneo.
Under 15: dopo il bel torneo di precampionato 
fatto a novembre a Civitavecchia, dove la snc si è 
piazzata al secondo posto solo dopo aver perso ai 
rigori,contro le squadre che da anni stanno al vertice 
nel campionato nazionale (Camogli, Acquachiara, 
Chiavari,Florentia, S.Mauro, Acilia, Pescara), la 
partenza del campionato è stata al di sotto delle 
possibilità tecniche della squadra: probabilmente 
qualche assenza importante ha pregiudicato il 
rendimento, ma ci si aspetta subito un cambio di 
marcia. Obiettivo da raggiungere sono le semi�nali 
nazionali e poi li giocarsi il tutto per tutto.
Under 17: anche questo gruppo ha fatto un gran 
torneo a novembre piazzandosi al secondo posto 
(�nale persa contro la Lazio dopo averla battuta 
nel girone) contro squadre che stanno al vertice 
da anni nel panorama nazionale. La prima fase 
in campionato è stata chiusa al primo posto: da 
segnalare su tutte la vittoria per 6 a 5 ad Ancona 
contro i padroni di casa che non perdevano da 4 

anni in casa. Questo gruppo (uno dei pochi 
in Italia) e’ composto da 11/13 che l’anno 
prossimo faranno ancora questa categoria 
giocando quindi sotto età. La società punta 
molto sulle giovanili e lo dimostra anche il 
fatto che ha preso due giovani promesse di 
15 anni. Oggi inizia la seconda fase: da questo 
gruppo ci si aspetta le semi�nali nazionali e 
chissà anche essendo di un anno più giovani 
tentare la �nale.

Simone Pagliarini ed i suoi
ragazzi a caccia di finali



Tirrena impegnato nella serie cadetta per il secondo anno consecutivo

Serie B e C, laboratorio per gli Under
Il neo-promosso Marinella si affaccia in serie C

 RISULTATI DELLA 1° GIORNATA A
BASILICATA NUOTO 2000 PN NUOTATORI ROMA 8 2

TIRRENA POMIGLIANO SC 11 5

AQAVION LATINA PN 6 7

OM PESCARA ROMA 2007 ARVALIA 5 5

GARE DELLA 2° GIORNATA A
LATINA PN BASILICATA NUOTO 2000 - -

PN NUOTATAORI ROMA TIRRENA - -

POMIGLIANO SC OM PESCARA - -

RN NAPOLI AQAVION - -
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GARE DELLA 3° GIORNATA A
BASILICATA NUOTO 2000 RN NAPOLI - -

TIRRENA LATINA PALLANUOTO - -

AQUAVION ROMA 2007 ARVALIA - -

PN NUOTATORI ROMA POMIGLIANO SC - -

GARE DELLA 4° GIORNATA A
LATINA PN PN NUOTATORI ROMA - -

ROMA 2007 ARVALIA BASILICATA NUOTO 2007 - -

OM PESCARA AQAVION - -

RN NAPOLI TIRRENA - -

GARE DELLA 5° GIORNATA A
BASILICATA NUOTO 2000 OM PESCARA - -

TIRRENA RM 2007 ARVALIA - -

LATINA PN POMIGLIANO SC - -

PN NUOTATORI ROMA RN NAPOLI - -

GARE DELLA 6° GIORNATA A
OM PESCARA TIRRENA - -

POMIGLIANO SC AQAVIA - -

RM 2007 ARVALIA PN NUOTATORI ROMA - -

RN NAPOLI LATINA PN - -

GARE DELLA 7° GIORNATA A
BASILICATA NUOTO2000 AQAVION - -

PN NUOTATORI ROMA OM PESCARA - -

LATINA PN ROMA 2007 ARVALIA - -

RN NAPOLI  POMIGLIANO SC - -

GARE DELLA 8° GIORNATA A
BASILICATA NUOTO2000 POMIGLIANO SC - -

OM PESCARA LATINA PM - -

AQAVION TIRRENA - -

RM 2007 ARVALIA RN NAPOLI - -

GARE DELLA 9° GIORNATA A
TIRRENA BASILICATA NUOTO2000 - -
PN NUOTATORI 
ROMA AQAVION - -

POMIGLIANO SC ROMA 2007 ARVALIA - -

RN NAPOLI OM PESCARA - -

RISULTATI DELLA 1° GIORNATA A
CC LAZIO W. ANGULLARA NUOTO 9 8

ACC. SALVAMENTO LIB. MAGNOLIE PN 14 11

CAMPUS ROMA HYDRA PN 10 11

TYRSENIA MARINELLA NUOTO 8 8

ANTARES NUOTO EDE NUOTO 16 6

CASSETTA BIANCA ANGUILLARA NUOTO 11 12

GARE DELLA 2° GIORNATA A
HYDRA PN ANTARES NUOTO - -

LA FENICE ROMA LAZIO WATERPOLO - -

CAMPUS ROMA EDE NUOTO - -

MARINELLA NUOTO ACC. SALVAMENTO - -

TYRSENIA SC MAGNOLIE PN - -

CASSETTA BIANCA ANGUILLARA NUOTO - -

GARE DELLA 3° GIORNATA A
LIB. MAGNOLIE PN. ANTARES NUOTO - -

HYDRA PN MARINELLA NUOTO - -

ACC. SALVAMENTO CASSETTA BIANCA - -

ANGUILLARA NUOTO TYRSENIA SC - -

EDE NUOTO LAZIO WATERPOLO - -

LA FENICE CAMPUS ROMA - -

GARE DELLA 4° GIORNATA A
LIB. MAGNOLIE MARINELLA NUOTO - -

LAZIO WATERPOLO CASSETTA BIANCA - -

ACC. SALVAMENTO TYRSENIA SC - -

ANTARES NUOTO CAMPUS ROMA - -

EDE NUOTO HYDRA PN - -

ANGUILLARA NUOTO LA FENICE ROMA - -

GARE DELLA 5° GIORNATA A
HYDRA PN ACC. SALVAMENTO - -

LA FENICE ROMA ANTARES NUOTO - -

CAMPUS ROMA LIB.MAGNOLIE - -

MARINELLA NUOTO ANGUILLARA NUOTO - -

TYRSENIA SC WATERPOLO SC - -

CASSETTA BIANCA EDE NUOTO - -

RISULTATI 6° GIORNATA A
ACC. SALVAMENTO LA FENICE ROMA - -

LIB.MAGNOLIE EDE NUOTO - -

CAMPUS ROMA ANGUILLARA NUOTO - -

MARINELLA NUOTO CASSETTA BIANCA - -

TYRSENIA SC HYDRA PN - -

ANTARES NUOTO LAZIO WATERPOLO - -

GARE DELLA 7° GIORNATA A
LAZIO WATERPOLO MARINELLA NUOTO - -

HYDRA PN LIB. MAGNOLIE - -

TYRSENIA SC ANTARES NUOTO - -

ANGUILLARA NUOTO ACC. SALVAMENTO - -

EDE NUOTO LA FENICE ROMA - -

CASSETTA BIANCA  CAMPUS ROMA - -

GARE DELLA 8° GIORNATA A
ACC.SALVAMENTO LAZIO WATERPOLO - -

LIB.MAGNOLIE CASSETTA BIANCA - -

CAMPUS ROMA TYRSENIA SC - -

ANTARES NUOTO MARINELLA NUOTO - -

LA FENICE ROMA HYDRA PN - -

ANGUILLARA NUOTO HYDRA NUOTO - -

GARE DELLA 9° GIORNATA A
LIB. MAGNOLIE LA FENICE ROMA - -

HYDRA PN LAZIO WATERPOLO - -

MARINELLA NUOTO CAMPUS ROMA - -

TYRSENIA SC CASSETTA BIANCA - -

ANGUILLARA NUOTO ANTARES NUOTO - -

EDE NUOTO ACC.SALVAMENTO - -

GARE DELLA 10° GIORNATA A
ACC. SALVAMENTO CAPUS ROMA - -

LA FENICE ROMA MARINELLA NUOTO - -

LAZIO WATERPOLO LIB.MAGNOLIE PN. - -

HYDRA PN ANGUILLARA NUOTO - -

EDE NUOTO TYRSENIA SC - -

CASSTTA BIANCA ANTARES NUOTO - -

RISULTATI 11° GIORNATA A
LIB. MAGNOLIE PN ANGUILLARA NUOTO - -

LA FENICE PN TYRSENIA SC - -

CAMPUS ROMA LAZIO WATERPOLO - -

MARINELLA NUOTO EDE NUOTO - -

ANTARES NUOTO  ACC.SALVAMENTO - -

CASSETTA BIANCA HYDRA PN - -

Per questa stagione es-
sendo una neopromossa 
l’obbiettivo principale è 
una salvezza tranquilla. 
La squadra è per metà 
nuova rispetto alla passata 
stagione e questo,  unito al 
salto di categoria, fa si che 
ci siano molte incognite 
sui risultati. Rispetto allo 
scorso campionato e gra-
zie alla disponibilità della 
Snc, ci possiamo allenare 
quotidianamente anche al 
PalaGalli. Questo, unito 
allo spirito del gruppo di 
quest’anno si spera di rag-
giungere i risultati sperati.

Qui Marinella Nuoto
Presidente: Paolo Ballarini

Vice Presidente: Roberto Passerini, Segretario: Carmelo Scala 
Direttore Sportivo: Giorgio Buffardi

Dirigenti: Fabio Pucci, Giovanni D’Amico, Stefano Carnasecchi 
(serie C), Responsabile scuola nuoto: Umberto Righetti

Tecnico scuola nuoto: Giammarco Eramo
Serie C: Cristian Brizi, Marco Carmela, Fabio Chiricozzi, 
Gianluigi Ciranni, Fabio Colaiacomo, Marco Cucinotta, Dennis 
Di Gennaio, Patrizio Lazzari, Raul Malservigi, Giampiero 
Mellini, Luca Pinti, Andrea Quaglio, Jacopo Riccio, Umberto 
Righetti, Mattia Santi, Andrea Zonta.  All: Domenico Silvestri
U15: Giordano Petronilli, Leonardo Loberto, Matteo Sacco

Andrea Provaroni, Marzio Cestari, Gianluca Cacace, Leonardo 
Ghiani, Emanuele Di Bonaventura, Alessandro Criscuolo

Simone Baldi, Eduardo Troiani, Matteo Parente, Cristian 
Mollica, Alessio Luciani, Alessandro Viola 

Iniziamo una nuova stagio-
ne con la consapevolezza di 
aver un gruppo rinnovato e 
giovane rispetto allo scorso 
anno. Il nostro obbiettivo 
principale è quello di far 
crescere i giovani,che in 
prospettiva speriamo siano 
il futuro della SNC, e for-
marli facendogli disputare 
unn campionato molto 
impegnativo come la serie 
B. Il nostro obbiettivo 
principale di stagione è la 
salvezza con la prima squa-
dra e arrivar il più lontano 
possibile con la squadra 
juniores senza tralasciare la 
crescita dei giovani.

Presidente: Luciano Pagliarini
Dirigente: Andrea Del Lungo, All: Alessio Buffardi, Carlo Accorsi

Serie B
Ricci Damiano (portiere), Lombardi Alessio (portiere), Casu Mirko 

(portiere), Buffardi Alessio vice capitano,
Pagliarini Mauro capitano, Cardaccio Luca, Castello Marco, Giacchini 
Matteo, Gargiullo Gian Marco, Cipolletti Mirko, Serra Moreno, Secchi 
Michele, Di  Casmirro Luca, Mussoni Simone, Gori Davide, Pagliarini 
Giordano, Vannacci Paolo, Massarelli Federico, Di Grazia Alessio, 
Imparato Vincenzo, Zeroli Luca, De Fazi Alessio, Jacopucci Alessio, 
Checchini Leonardo (dalla SNC), Butuc Andrei (dalla SNC), Di Bella 

Lorenzo (dalla SNC), Caponero Damiano (dalla SNC)
Juniores Tirrena: Lombardi Alessio (portiere), Casu Mirko (portiere), 
Secchi Michele, Di  Casmirro Luca, Mussoni Simone, Gori Davide, 
Pagliarini Giordano, Vannacci Paolo, Massarelli Federico, Di Grazia 
Alessio, Imparato Vincenzo, Zeroli Luca, De Fazi Alessio, Jacopucci 
Alessio.
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Calcio Promozione. Alle 11 sul sintetico del comunale arriva il Focene     

Cpc, obiettivo riscatto  
Mister Incorvaia dovrà fare i conti con le assenze di Della Camera e Bevilacqua     

Fischio d’inizio alle 11

Il Santa Marinella
a Falasche
TRASFERTA nella 
tana del Dilettanti 
Falasche per il Santa 
Marinella di Gabrie-
le Dominici (ore 11). 
I rivieraschi, dopo 
il mezzo passo falso 
con la Nuova Flo-
rida nel recupero 
di mercoledì, sono 
chiamati ad un im-
pegno non facile sul 
campo dei pontini. 
Novanta minuti che 
rappresentano, tra 
l’altro anche l’occa-
sione per dimenti-
care il mezzo passo 
falso nel recupero, 
in quella che rappre-
sentava la ghiotta 
occasione per spic-
care il volo verso la 
vetta della classifica. 
Insomma tornare da 
questa trasferta con 
una vittoria signi-
ficherebbe restare 
nella scia del primo 
posto e prepararsi 
per un girone di ri-
torno veramente con 
i fiocchi per i tifosi 
rossoblu.    

Il Santa Severa riceve il Lido dei Pini
Match salvezza anche per il Tolfa che è atteso sul campo del Rodolfo Morandi 

TORNA davanti al 
pubblico amico la 
Compagnia Portuale 
che, alle 11 riceve 
la visita al Fattori 
del Focene. I rossi di 
Salvatore Incorvaia 
vogliono riscattare la 
sconfitta patita do-
menica scorsa contro 
la Pescatori Ostia, nei 
minuti finali del ma-
tch. Contro il Focene 
insomma ci si aspetta 
il riscatto, anche se il 
tecnico portuale dovrà 
fare i conti con diverse 
assenze. Della Camera 
è stato infatti ferma-
to per due giornate 
dal Giudice sportivo, 

mentre Bevilacqua per 
un turno. “Sarebbe im-
portante conquistare i 
tre punti - ammette il 
presidente Sergio Pre-

sutti - per riprendere 
il cammino interrotto. 
La classifica è corta è 
dobbiamo ovviamente 
approfittarne”.    

UNA domenica im-
pegnativa, quella che 
attende Santa Severa 
e Tolfa. Iniziamo dal 
Santa Severa che alle 
11 riceve la visita del 
Cedial Lido Dei Pini. 
Gara importante per 
l’undici di Masini a 
caccia di punti per 
staccare la zona calda 
della classi� ca. Sem-

pre alle 11 trasferta 
nella tana del Rodolfo 
Morandi per il Tolfa 
di Bentivoglio. Match 
delicato per entrambe 
le formazioni e ai bian-
corossi anche un  pa-
reggio farebbe comodo 
per muovere, seppur 
di  poco la classi� ca e 
continuare l’imbattibi-
lità in campionato.    

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



Calcio Eccellenza. I nerazzurri sono reduci da due sconitte consecutive     

Civitavecchia, adesso rialzati  
Contro il Fregene match importante in chiave salvezza. Fischio d’inizio alle 11   

Seconda categoria

La San Pio X 
a Bracciano
IMPEGNO esterno 
per la San Pio X di 
Mario Castagnola 
che, questa mattina 
alle 11 è attesa sul 
campo della Vis 
Aurelia. Un match 
che si annuncia 
impegnativo per la 
squadra civitavec-
chiese che cerca co-
munque la vittoria 
per spiccare il volo e 
soprattutto rimanere 
nella zona alta della 
classifica. I lacuali 
sembrano squadra 
alla portata ma il 
tecnico Mario Ca-
stagnola invita tutti 
alla massima atten-
zione, per una gara 
che vale tantisimo. 
Intanto il Comitato 
regionale ha dirama-
to gli accoppiamenti 
della Coppa Lazio, 
giunta ai quarti di 
finale. Al team di 
via dll’Immacolata 
è toccato il Tirreno, 
squadra che guida 
il proprio girone di 
Seconda.        

La Csl Soccer attesa ad Allumiere
Alla Cavaccia match importante per i ragazzi allenati da Sandro Galli   

OBIETTIVO riscatto 
per il Civitavecchia 
che, questa mattina 
alle 11 è atteso sul 
campo del Fregene. 
Una gara importan-
te per la formazione 
allenata da Massimo 
Castagnari che vuole 
riprendere il cammino 
interrotto, dopo le due 
sconfitte consecutive 
con Viterbese e La-
dispoli. Un 2014 che 
non è certo iniziato 
nel modo migliore 
per i nerazzurri che, 
questa mattina, si 
troveranno di fronte 
una squadra a caccia 
di punti salvezza, con 

un classifica che non 
è certo delle migliori. 
Insomma match da af-
frontare con il massi-
mo dell’attenzione per 

conquistare l’intera 
posta in palio e ripren-
dere la corsa verso la 
salvezza, senza troppi 
patemi d’animo.    

TORNA in campo la 
Csl Soccer che oggi 
pomeriggio (ore 14,30) 
è attesa sul campo 
dell’Allumiere. Un 
derby insidioso per la 
formazione allenata da 
Sandro Galli contro un 
undici, quello collinare 
che viaggia nei quartie-
ri bassi della classi�ca 
ma sempre temibile tra 

le mura amiche. Per i 
civitavecchiesi la ghiot-
ta occasione quindi di 
spiccare il volo nella 
zona alta della classi�-
ca, per un campionato 
che come neopromossa 
è stato decisamente po-
sitivo, con una squadra 
in crescita sin dalla 
prima giornata di cam-
pionato.       

CLASSIFICA
RIETI 37
VITERBESE 37
LADISPOLI 31
REAL MONTEROSI 30
SORIANESE 29
VILLANOVA 28
FUTBOL CLUB 26
GRIFONE 25
CIVITAVECCHIA 24
CERVETERI 20
MONTECELIO 20
MONTEFIASCONE 19
MONTEROTONDO C 16
EMPOLITANA 15
FONTE NUOVA 15
CANINESE 14
FREGENE 14
MONTEROTONDO 12
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Basket C maschile. Prima giornata di ritorno per i rossoneri di scena a Gaeta     

La Ste.Mar all’assalto del Serapo  
Il tecnico Ivan Giusto vuole una prova di carattere contro il quintetto pontino      

TRASFERTA nella tana 
della Serapo Gaeta per 
la Ste.Mar 90. Alle 18 
nel centro pontino   la 
formazione allenata dal 

La Tirreno sugli scudi
Ottime indicazioni per la società civitavecchiese

coach Ivan Giusto cerca 
di un successo per dare 
continuità alla vittoria 
di sette giorni fa davanti 
al pubblico amico della 

palestra “Riccucci”. 
Una gara comunque 
non facile, con la Serapo 
Gaeta che vinse il match 
di andata nel � nale, di 

una s� da comunque 
molto equilibrato. 
Oggi i rossoneri sono 
intenzionati a ripren-
dere con� denza con il 

Riapertura in grande del 
Banca Marche Palas di An-
cona per il primo Meeting 
del 2014 di gare al chiuso 
con una massiccia parteci-
pazione di atleti provenienti 
da tutta Italia e per i risul-
tati di alto livello che fanno 
presagire un’annata ottima. 
Ancora soddisfazioni per 
il Presidente biancoceleste 
Claudio Ubaldi, in qualità 

anche di tecnico di Federico 
Ubaldi e Federico Orlando. 
Per i due atleti della catego-
ria Promesse, inseriti nella 
stessa batteria degli 800m, 
rispettivamente in 4  ̂e 5  ̂
corsia, partenza in salita 
per effetto della curva para-
bolica, alla prima tangente 
ritorno concitato alla corda 
alla ricerca della migliore 
posizione, con gli inevitabili 

contrasti e gomitate. Ritmo 
imposto da uno scatenato 
Cacciamani che lancia la 
gara su ritmi importanti 
con Federico Ubaldi ad 
inseguire. Passaggi regolari 
per i primi due dei quattro 
giri previsti e da lì via in 
progressione ad aumentare 
il ritmo per poi cambiare la 
frequenza di passo all’ulti-
mo giro e chiudere in volata 
al terzo posto in 1’56”45 
nuovo primato personale e 
accesso diretto ai campio-
nati italiani di categoria per 
il 5° anno consecutivo men-
tre per Federico Orlando 
ottimo 5° posto in rimonta 

con il nuovo personal best 
1’59”73 e barriera dei 2 
minuti abbattuta anche per 
lui. Ma non � nisce con il sa-
bato questo week end. Nel 
pomeriggio di domenica la 
pluridecorata degli ultimi 
mondiali master outdoor, 
Paola Tiselli calca i legni 
anconetani con un 1500m 
per andare alla ricerca del 
record italiano di categoria. 
Paola parte decisa e deter-
minata, in testa dall’inizio 
corre praticamente in soli-
taria, tirando fuori tutta la 
sua esperienza e conquista 
un secondo posto dietro 
alla giovane Sabbatini 

fermando il cronometro a 
4’45”25, obiettivo raggiun-
to e il nuovo record italiano  
di categoria MF40 è scritto 
sotto il nome Paola Tiselli. 
Buona prestazione sui 
1000m anche per Roberto 
Di Luzio con il crono di 
3’08”59. Ancora indoor 
domenica ma nell’impian-
to di Casal del Marmo di 
Roma, per la gara dei 60m 
con Andrea Flaccavento 
che frantuma il precedente 
record personale di 21 cen-
tesimi con 7”57 e per soli 6 
centesimi lambisce l’accesso 
ai 6 migliori tempi che ga-
rantiscono la � nale

CLASSIFICA 
BK SCAURI 26

SAN PAOLO OST. 20

FABIANI FORMIA 18
BASKET SERAPO 16
CLUB FRASCATI 16

ALFA OMEGA 14

SAM BASKET 14

FORMIA BASKET 14

TEVERE BASKET 12

CESTISTICA 10

FOX ROMA 10

VIGNA PIA 10

PAMPHILI WORLD BK 2

MONTEPORZIO 0

successo lontano dalle 
mura amiche ed iniziare 
nel modo migliore il gi-
rone di ritorno all’inse-
gna dell’ottimismo.         



A Civitavecchia Albertazzi mette in scena “Lezioni americane” di Calvino

Tra sacro e profano: un weekend tutto da vivere
Si chiude oggi a Tolfa la tre giorni di festeggiamenti dedicata a Sant’Antonio Abate

Trenitalia. Anno nuovo, disservizi vecchi
Ancora problemi per i pendolari sulla linea FR5. Anche con il nuovo orario rimane il disservizio

Il Presidente dell’Agra-
ria Marco Santurbano 
e il nuovo consiglio 
dell’ente, soddisfatti 
per i primi due giorni 
di festeggiamenti, invi-
tano tutti i cittadini del 
comprensorio a parte-
cipare. Intanto a Civi-
tavecchia si registra il 
grande successo dello 
spettacolo di Giorgio 
Albertazzi “Lezioni 
Americane”, in scena 
anche oggi alle 17 al 
Teatro Traiano, che 
ripropone la mes-
sinscena della prima 
conferenza che Italo 
Calvino approntò per 
il ciclo delle Charles 
Eliot Norton Poetry 
Lectures, anno acca-
demico 1985-86 del-
l’Università Harvard. 
La serie di lezioni com-
prendeva sei incontri, 
per i quali lo scrittore 
era riuscito a realizzare 
cinque saggi che non 
vennero mai pronun-
ciati e furono pubbli-
cati postumi. Ognuno 

di essi affronta una 
delle qualità che Calvi-
no riteneva dovessero 
caratterizzare l’attività 
letteraria e la vita: la 
prima conferenza, per 
l’appunto, riguarda “la 
leggerezza”. Lo spet-
tacolo è costruito sul 
legame instaurato tra 
l’attore e lo scrittore 

disastroso, il peggior 
servizio di sempre, 
siamo tornati in dietro 
di oltre 10 anni. Ormai 
la mattina è  impossibile 
non incappare in 
ritardi, soppressioni, 
sovraffollamento e nella 
disinformazione. Infatti 
vedere sul nuovo orario 
il transito alla stazione 
di Ladispoli verso Roma 
di 3 treni a distanza 
di circa 3 minuti uno 
dall’altro era stato un 
segnale delle catastro� 
che si sarebbero vissute. 
Cosi come vedere che 
nessun altro treno era 

stato inserito nelle 
fasce di alta af�uenza, 
cioè la mattina da 
Civitavecchia verso 
Roma e viceversa la sera 
dopo le 17:00. Nulla 
sono valse le richieste 
del Comitato pendolari 
di linea, e le relative 
contro osservazioni al 
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Fine settimana dedica-
to alla cultura nel com-
prensorio. Continuano 
gli appuntamenti per i 
festeggiamenti di Sant 
Antonio Abate a Tolfa, 
organizzati come di 
consueto dall’Universi-
tà agraria. La tre giorni 
che ha visto susseguirsi 
in collina una serie di 
eventi, si chiude oggi, 
domenica 19 gennaio, 
con una serie di inizia-
tive: dalle 10 avrà luo-
go una mostra canina e 
il battesimo della sella 
sul Cavallo tolfetano, 
mentre alle 14.30 si 
terrà la benedizione 
dei grandi animali in 
Piazza veneto. Alle 15 
apertura del Carneva-
le con una  s�lata da 
Piazza G. Matteotti a 
Piazza Vittorio Veneto 
delle mascherine con 
la Banda Musicale 
“Vivaldi” di Tolfa. In 
conclusione, alle 18, 
incontro dei Poeti a 
Braccio presso l’atrio 
del Palazzo Comunale. 

Ennesimo disservizio 
sulla linea ferroviaria 
FR5 che anche giovedì 
ha registrato diversi 
disagi per chi viaggiava 
su rotaia verso la 
Capitale. A renderlo 
noto in un comunicato 
è Roberto Oertel, 
pendolare e Presidente 
del Comitato Pendolari 
Litoranea Roma Nord 
�no a dicembre 2012. 
“È passato un mese 
dall’entrata in vigore del 
nuovo orario dei treni 
sulla FR5 ed il bilancio 
come pendolare (da 20 
anni) è assolutamente 

nuovo orario proposto 
allo stesso Comitato già 
il 2 ottobre 2013”. Ma 
tornando ai disservizi, 
registriamo ogni 
mattina a Ladispoli 
quanto accaduto 
ancora una volta ieri: 
il treno delle 07.29 a 
Ladispoli arriva sempre 

con 10 minuti di ritardo 
facendo ritardare 
quello che segue delle 
07.40. Cosa ancora più 
assurda e che il treno 
delle 07.32 già presente 
a Ladispoli, anziché 
partire puntuale, 
attende i treni ritardatari 
accumulando cosi 
anch’esso ritardo. Non 
si risparmiano critiche 
alle amministrazioni 
comunali ree di aver 
accettato una proposta 
già presentata e bocciata 
dai pendolari, proprio 
perché insoddisfacenti 
le novità. 

coetanei: Albertazzi in-
scena le ri�essioni e la 
redazione della confe-
renza sulla leggerezza 
interpretando Calvino 
stesso, accompagnato 
dalla violoncellista 
Anca Pavel che enfa-
tizza particolari mo-
menti dell’azione, e da 
Stefania Masala, nei 

panni di una giovane 
assistente appassio-
nata, con funzione di 
solo contrappunto al 
monologare del con-
ferenziere. Uno spet-
tacolo ‘semplice’ che 
ripercorre comunque 
la tappa di un grande 
maestro della letteratu-
ra italiana. 




