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La candidatura sarà uficializzata domani in un noto albergo del lungomare 

Centro Destra, (ri)spunta Grasso 
Ad appoggiarlo Moscherini, Vitali, Attig, Pallassini e Frascarelli. Un nuovo “Fronte del Porto”?    
Gianni Moscherini. 
E poi Dimitri Vitali. 
Ma anche Fabiana 
Attig, Piero Pallassini 
e Giancarlo Frascarelli. 
Intorno a questi nomi 
si è deciso, domenica 
sera, di rompere gli 
indugi e di lanciare 
una candidatura a 
livello uf�ciale. Quale? 
Quella di Massimiliano 
Grasso, che ha 
accettato di buon 
grado l’investitura e 
che mercoledì sarà 
presentato come tale 
in un happening in 
un noto albergo del 
lungomare. 
Candidatura nata in 
seno ai partiti? Non 

proprio. 
Perché i partiti del 
centro-destra, a 
Civitavecchia, dopo 

le novità sulla scena 
politica nazionale 
sembrano tutt’altro che 
strutturati. E l’unico 
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locali un signi�cativo 
invito, senza riferimenti 
espliciti, ad attendere 
le decisioni azzurre in 
materia di elezioni di 
maggio.  È insomma, 
in tutta evidenza, una 
iniziativa dei singoli tra 
cui due (Moscherini e 
Frascarelli) che stavano 
più o meno alla luce del 
sole girando per mari e 
per monti caldeggiando 
la propria candidatura. 
Passi indietro, si 
potrebbe de�nirli. 
Bisognerà vedere che 
lettura se ne potrà 
dare in campagna 
elettorale, qualora 
questa operazione (che 
nasce, in soldoni, quasi 

per fare un dispetto 
a Forza Italia) potrà 
essere agevolmente 
sbandierata dal 
maggiore antagonista 
per la corsa a Palazzo 
del Pincio come 
la prova provata 
dell’esistenza di un 
fronte del porto.
A meno che il diretto 
interessato non 
proceda alle dimissioni, 
contestuali alla 
candidatura di domani, 
sia da  capo dell’area 
c o m u n i c a z i o n e 
dell’Autorità Portuale 
che da main-director di 
un noto polo editoriale 
cittadino. 
Sempre che basti.

che lo sta facendo, 
Forza Italia, ha fatto 
pervenire ieri nelle 
redazioni dei giornali 

Smentisce una sua candidatura

D’Ottavio “striglia”
il centro destra
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bata domenica alle por-
te di Grosseto. Subito 
è scattata la procedura 
d’emergenza. Via Santa 
Fermina e via Crispi 
sono state chiuse per 
due ore a partire dalle 
13.15, mentre sul posto 

sono giunti da Roma 
gli arti�cieri e la Polizia 
Scienti�ca. 
I primi, dopo aver effet-
tuato un accurato con-
trollo all’interno della 
vettura, hanno escluso 
la presenza di materiale 

Momenti di tensione per il ritrovamento di un’autovettura di fronte gli uffici della Polfer   

Auto sospetta in via Santa Fermina,  
artificieri e Scientifica al lavoro

Rifiuti, Ricotti critica la soluzione Mad
L’esponente del Forum Ambientalista invita il commissario a valutare con attenzione il progetto
Sulla situazione ri�uti si 

registra l’intervento del 

Forum Ambientalista. Il 

presidente Simona Ricotti 

invita il commissario 

prefettizio a valutare 

attentamente l’impianto 

proposto dalla società 

Mad per il trattamento 

preliminare dei ri�uti. 

Secondo l’associazione la 

soluzione al problema non 

è quell’impianto, perché 

presenta delle criticità che 

non possono essere ignorate. 

“L’impianto proposto dalla 

società Mad - afferma 

Simona Ricotti - presenta una 

tecnologia la cui idoneità a 

soddisfare i requisiti imposti 

dalle normative comunitarie 

per il pre-trattamento dei 

ri�uti da smaltire in discarica 

è ben lungi dall’essere 

dimostrata e soprattutto 

che, qualora l’impianto fosse 

autorizzato, Civitavecchia 

dovrebbe “accogliere” un 

�usso supplementare di 

ri�uti organici, provenienti 

dal resto della provincia, 

o della regione, oscillante 

tra le 38.000 e le 51.000 

tonnellate all’anno. 

Oltre a rappresentare un 

inaccettabile, ulteriore, 

sacri�cio in termini socio-

ambientali per la nostra 

città, un simile impianto 

costituirebbe l’ennesimo 

danno in termini economici 

per le casse del Comune e 

per le tristemente famose 

“tasche” dei contribuenti. 

Il Comune, infatti, dopo 

avere investito ingenti 

risorse per effettuare la 

raccolta differenziata, 

in particolare dei ri�uti 

organici, anziché dotarsi 

di un proprio impianto di 

compostaggio aerobico da 

8-10.000 tonnellate all’anno, 

dovrebbe pagare la Mad per 

provvedere alla “spremitura” 

dei ri�uti organici raccolti 

separatamente dai 

civitavecchiesi e poi inviare 

la schifezza derivante da 

tale processo a altri e non 

identi�cati impianti di 

digestione anaerobica. Il 

Comune avrebbe già dovuto 

opporsi alla realizzazione 

dell’impianto proposto 

dalla Mad in questa fase 

di Valutazione di Impatto 

Ambientale. Qualora non 

lo avesse fatto, sarebbe 

opportuno che lo facesse in 

tempi rapidi. Nei prossimi 

tre mesi, il Commissario 

dovrebbe provvedere ad 

estendere, utilizzando il 

�nanziamento provinciale, 

la raccolta differenziata 

porta a porta e, al più, 

ad individuare aree di 

proprietà comunale sulle 

quali realizzare un impianto 

di trattamento “a freddo”, 

�nalizzato al massimo  

recupero dei materiali, per 

le 10.000 tonnellate all’anno 

di ri�uti che residuerebbero 

dal 65% di raccolta 

differenziata e una linea 

di compostaggio aerobico 

dedicata al trattamento della 

frazione organica, raccolta 

in maniera differenziata e 

quanti�cabile in 7-8.000 

tonnellate all’anno. Della 

realizzazione degli impianti 

sarebbe opportuno che 

si occupasse la prossima 

amministrazione e, in 

considerazione delle evidenti 

responsabilità nell’attuale 

situazione nonché delle 

dichiarazioni di sostegno 

all’impianto proposto dalla 

Mad, è altrettanto necessario 

e urgente che la prossima 

amministrazione non sia 

guidata dall’ex sindaco 

Tidei”.

esplosivo, mentre gli 
agenti della Scienti�ca 
hanno effettuato dei 
rilievi all’interno dell’au-
to, cercando impronte 
digitali o altri indizi che 
possano essere utili a 
risalire all’identità del 
responsabile o dei re-
sponsabili del furto. 
Ma ancora più determi-
nanti potrebbero essere 
le immagini delle teleca-
mere di videosorveglian-
za poste all’esterno della 
caserma. Le registrazioni 
saranno visionate nelle 
prossime ore e potrebbe-
ro rivelare il volto della 
persona o delle persone 
che hanno abbandonato 
la Punto.

Momenti di tensione nel 
primo pomeriggio di ieri 
davanti alla caserma del-
la Polizia Ferroviaria in 
via Santa Fermina. Alcu-
ni agenti, questa mattina 
si sono accorti che una 
Fiat Punto di colore 
verde targata Grosseto 
era parcheggiata nel-
l’area riservata ai veicoli 
autorizzati delle forze 
dell’ordine. Alcune ore 
dopo, dopo aver atteso 
invano che il proprieta-
rio tornasse a riprendere 
la vettura per elevargli 
la contravvenzione, la 
Polfer ha effettuato un 
controllo ai terminali, 
dai quali è risultato che 
la macchina era stata ru-

Tanti Auguri a Giorgia Pallassini che ieri ha 
compiuto gli anni, dal fratellino Luca e le 

cuginette Azzurra e Michel.
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Il presidente della Snc si dice disponibile a lavorare ma smentisce una sua candidatura come primo cittadino    

D’Ottavio “striglia” il centro-destra
Per il numero rossoceleste serve l’unità dei partiti per ridare slancio a Civitavecchia

Presidente della Snc, la 
maggiore società sportiva 
civitavecchiese, ormai 
da dieci anni. Manager 
del settore della pesca, 
storicamente vicino agli 
ambienti del centro-
destra. Poteva essere 
il candidato sindaco 
migliore per quiesto 
schieramento, un vero e 
proprio asso nella manica 
da calare sullo stanco 
tavolo delle trattative 
paludose di questi giorni. 
Invece, dopo che il suo 
nome era rimbalzato 
su qualche testata 
giornalistica locale, 
Roberto D’Ottavio fa 
sentire la sua voce per 
richiamare tutti alla 
calma. “Apprendo, non 
senza sentirmi lusingato, 
di essere stato accreditato 
quale candidato a 
sindaco del centro-destra 

vicino le sorti del dibattito 
in corso nell’area politica 
moderata, che per 
convinzioni personali 
è quella cui faccio 
storicamente riferimento, 
insieme ad altri amici 
che sono stati con me 
citati in quegli articoli. 
Posso anche, poiché 
sono stato chiamato 
in causa, dire di essere 
disponibile a lavorare, 
insieme a chiunque 
condivida questa nostra 
aspirazione, a uni�care 
il centro-destra di una 
città che ha bisogno 

“Lusingato 
per gli attestati

di stima ma 
nessun contatto”

“Seguo da vicino 
l’evolversi 

della situazione
con interesse”

civitavecchiese, o tra i 
papabili a ricoprire tale 
carica. È una novità 
che mi fa piacere, ma 
che devo per la verità 
smentire nella misura 
in cui non solo non 
ho ricevuto alcuna 
investitura del genere, 
ma neanche sono stato 
mai contattato, sia pur 
in maniera informale, 
per un compito simile”. 
Certamente però 
D’Ottavio, 53 anni, non 
è il tipo da non dire la 
sua. “Al contrario, posso 
confermare di seguire da 

di una guida forte e 
capace di esprimere un 
governo di ampie vedute 
su come far crescere il 
territorio, prima ancora 
che di larghe intese solo 
per gestirne un ef�mero 
potere”. Di qui l’appello, 
che suona come una 
“sveglia” dal rumore 
altissimo, destinata a tutti 
coloro che la debbono 
sentire. “In tal senso, ne 
appro�tto per dire che 
non c’è certo bisogno 
di investiture di singoli: 
al limite dell’impegno e 
della buona volontà di 
molti tra i quali, senza 
nulla a pretendere, mi 
inserisco volentieri e da 
subito. Il candidato poi 
verrà, ma rivestire io quel 
ruolo non è certamente 
un desiderio che mi toglie 
il sonno: su questo, posso 
rassicurare tutti”.

Il cordoglio di Sel per la scomparsa dell’ex presidente del porto

Raffaele Meloro non c’è più
La morte di Raffaele 
Meloro, ex presidente 
del porto, viene 
commentata dal 
circolo di Civitavecchia 
di Sel con un ricordo 
della �gura dell’uomo 
scomparso. “Con 
Raffaele Meloro, 
se ne va una �gura 
importante della Città. 
Convinto sostenitore 

d e l l ’ i m p o r t a n z a  
strategica della 
portualità locale 
per il sistema delle 
comunicazioni del 
centro Italia, ha dato il 
proprio fondamentale 
contributo allo 
sviluppo del Porto 
di Civitavecchia, 
prima come stimato 
Direttore della Sede 

Locale della Tirrenia 
e successivamente 
come Presidente del 
Consorzio Autonomo 
per il Porto. Con  
Meloro,  ci ha 
lasciato un uomo che 
della rettitudine, 
della disponibilità e 
dell’umanità  tutti noi 
ne abbiamo concreto 
ricordo, unitamente ai  

valori del socialismo 
democratico  che 
sono stati la sua 
guida nel corso della 
sua attività di uomo 
politico, iniziata sin 
da giovanissimo nel 
Partito d’Azione. Ai 
familiari, vogliamo 
esternare  le ns. 
condoglianze e tutta la 
Nostra vicinanza”.
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Santa Marinella. Tante le iniziative in ricordo dei Martiri delle Foibe

E’ stata celebrata ieri 
la giornata del ricordo

L’importanza di educa-
re i giovani alla tutela 
dell’ambiente marino. 
È in quest’ottica che, 
anche quest’anno, il 
Corpo delle Capitane-
rie di Porto - Guardia 
Costiera ha dato il via 
alla campagna di sen-
sibilizzazione ed infor-
mazione a favore degli 
studenti appartenenti 
agli istituti scolastici di 
ogni ordine e grado, al 
�ne di diffondere prin-
cipi di educazione civica 
marittima, con partico-
lare riferimento alla si-
curezza in mare ed alla 
tutela dell’ambiente. 
I Comandi della Di-
rezione Marittima 
del Lazio hanno così 
predisposto un ciclo di 

conferenze nelle scuole 
del territorio di giuri-
sdizione, spingendosi 
soprattutto nelle zone 

della prossima stagione 
balneare.  Le conferen-
ze, in corso di svolgi-
mento, sono tenute da 

Guardia Costiera, co-
stituendo un momento 
utile per illustrare e dif-
fondere, soprattutto tra 
i più piccoli, le regole 
basilari per una corretta 
e sicura fruizione del 
mare e delle spiagge. 
Forte l’interesse dimo-
strato dai dirigenti sco-
lastici di diversi istituti 
della Regione che han-
no aderito all’iniziativa 
e soprattutto da parte 
degli alunni, che �n dai 
primi incontri, si sono 
mostrati entusiasti ed 
incuriositi ed hanno ri-
volto numerose doman-
de ai relatori sui diversi 
argomenti trattati, non-
ché sulle modalità per 
entrare a far parte delle 
Capitanerie di porto. 

Celebrata ieri mattina, 
la “Giornata del Ricor-
do” in memoria delle 
vittime delle foibe e 
degli esuli giuliano-dal-
mata. 
Il maltempo ha causato 
lo spostamento della ce-
lebrazione dal consueto 
Parco Martiri delle 
Foibe, alla Sala della 
Provvidenza presso la 
Chiesa di San Giuseppe, 
allestita per l’occasione 
dal Centro Studi Au-
rhelio, organizzatore 
della due giorni, iniziata 
ieri con una mostra fo-
togra�ca permanente, 
un convegno-dibattito 
sul tema e un recital. 
Alla presenza del Sin-
daco Roberto Bacheca 
e del Presidente del 
Centro Studi Aurhelio 
Massimiliano Baldacci, 

davanti a un numeroso 
e attento pubblico, il 
dott. Emanuele Merlino 
ha ricostruito la storia 
di quegli anni, raccon-
tato vicende dell’epoca. 
“Per troppi anni - ha 
commentato il Sindaco 
- tutto questo è stato 
tenuto ben nascosto. 
Finalmente, nel 2004, lo 
Stato Italiano ha deciso 
di istituire uf�cialmente 
questa commemorazio-
ne. Nel nostro piccolo, 
abbiamo dedicato alla 
memoria delle vittime 
delle foibe, il bellissimo 
parco gestito dall’Asso-
ciazione Stella Polare nel 
quartiere Valdambrini. 
Ringrazio il Centro Stu-
di per l’organizzazione 
di questa due giorni di 
eventi, al quale parteci-
piamo sentitamente”. 

Piccata replica della società ad un post del popolare Bebo

La Snc ammonisce Melchiorri
Pronta risposta e conte-
stuale dif�da della Snc 
Enel Civitavecchia nei 
confronti di Roberto Mel-
chiorri per quanto dallo 
stesso affermato nel suo 
pro�lo facebook su pre-
sunti contributi ricevuti 
dalla società rossoceleste. 
Questo il comunicato in-
viato dal vice presidente 
avvocato Simone Feoli.  
“Fare confusione non è 
permesso, soprattutto se 
si parte parlando di conti 

pubblici e si �nisce per in-
fangare l’immagine di un 
a società sportiva.  Non 
risponde assolutamente al 
vero, come segnalato attra-
verso un pro�lo facebook 
da Roberto Melchiorri e 
prontamente rilanciato da 
un organo di stampa, che 
la Snc Civitavecchia abbia 
ricevuto 160 mila euro nel 
2009, né li ha ricevuti nel 
2010. Argomento assolu-
tamente irricevibile è in-
fatti mescolare quello che 

viene semplicisticamente 
de�nito “contributo”, 
quando invece prevede 
una serie di servizi che la 
Snc assicura alla collettivi-
tà, ai singoli cittadini e alle 
altre società sportive, che è 
frutto di un accordo suc-
cessivo al febbraio 2011, 
con il contenzioso riporta-
to da Roberto Melchiorri 
tra Comune e Comitato 
Regionale della Fin, che 
è relativo al 2009. In ag-
giunta, gioverà chiarire 

�n da subito che, relati-
vamente a quell’anno, la 
società ha regolarmente 
corrisposto quanto do-
vuto allo stesso comitato 
regionale, supportando 
gratuitamente la sua at-
tività attraverso i nostri 
servizi. Questo dovrebbe 
bastare giacché abbiamo 
ampia documentazione in 
merito. Del resto, lo stesso 
signor Melchiorri do-
vrebbe sapere benissimo 
quanto la nostra società 
e i suoi vertici sostengo-
no, anche personalmente, 
varie iniziative sempre 
nell’interesse dello sport 
cittadino”. Continua su 
0766news.it 

La Capitaneria di Porto ha dato il via alla campagna di sensibilizzazione e informazione per gli studenti

A lezione di educazione civica marittima
Iniziativa importante che vuole far crescere e diffondere una vera cultura del mare

dell’entroterra dove è 
ancora più importante 
diffondere la “cultura 
del mare” in previsione 

Uf�ciali, Sottuf�ciali 
e personale di truppa 
del Corpo e vertono 
sui compiti svolti dalla 



sportivamente parlan-
do, la battuta d’arresto 
patita all’andata. Un 
successo che ci voleva, 
insomma anche per di-
menticare il pareggio di 
sette giorni fa a Monte-
celio e dimostrare di es-
sere un gruppo in gra-
do di poter raggiungere 
la salvezza, senza dover 
passare attraverso i 
playout. “Avanti così 
– ammette il tecnico 
nerazzurro Massimo 
Castagnari – una vit-
toria che ci serve per 
continuare la marcia 
verso la salvezza senza 
dover soffrire. La stra-
da è ancora lunga, non 

dobbiamo abbassare la 
guardia ed anzi dare 
sempre il massimo �no 
alla �ne”. Un successo 
d’oro, considerando 
anche le assenze, con 
i giovani nerazzurri, 
ancora una volta, pro-
tagonisti di una grande 
prova.
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Calcio Eccellenza. Vittoria importante, nonostante le assenze, per allontanare la zona “calda” della classiica

Civitavecchia, tre punti d’oro
Piegato il Real Monterosi 1 a 0; decide una rete di Pascucci al 69°. Soddisfatto Castagnari

Una vittoria importan-
te per staccare la zona 
calda della classi�ca e 
guardare con sempre 
maggiore entusiasmo 
al proseguo della sta-
gione. Il Civitavecchia 
supera per 1 a 0 il Real 
Monterosi, grazie alla 
rete messa a segno da 
Pascucci al 69’. Una 
partita che non ha re-
galato tante etmozioni, 
ma con i nerazzurri che 
hanno messo in campo 
maggior carattere nei 
momenti più importa-
ti del match. Grintosi 
quanto basta per con-
quistare i tre punti e 
soprattutto vendicare, 

Un punto per la Cpc ed il Santa Marinella
Calcio Promozione. Male il Santa Severa sconfitto in casa dalla Vis Aurelia (0-1). Il Tolfa super l’Almas allo “Scoponi” (1-0)

Una domenica tra alti 
e bassi nel campio-
nato di Promozione. 
Pareggio esterno per 1 
a 1 della Compagnia 
Portuale sul campo 
del Palocco. Una gara 
che alla vigilia si pre-
sentava dif�cile per 
i rossi di Incorvaia, 
considerate le assenze 
e anche il momento 
non proprio positivo 
per i civitavecchiesi. 
Alla �ne è arrivato 
un punto che muo-
ve seppur di poco la 
classi�ca ma è chiaro 
che serve una svolta 

in positivo per allon-
tanare la zona calda. 
Pareggio esterno del 
Santa Marinella sul 
campo della Pescatori 
Ostia: 2 a 2 con le due 
reti di marca riviera-
sca messe a segno dal 
bomber Gagliardini, 
giunto a dieci reti in 
campionato. Amarez-
za per i rossoblu di 
Dominici che hanno 
subito la rete del pa-
reggio in pieno recu-
pero, quando la gara 
sembrava destinata a 
chiudersi con un suc-
cesso. Male, anzi ma-

CLASSIFICA 
VITERBESE 49
RIETI 44
SORIANESE 39
REAL MONTEROSI 34
LADISPOLI 34
VILLANOVA 33
GRIFONE M.VERDE 32
CIVITAVECCHIA 31
FUTBOLCLUB 31
MONTECELIO 27
C. DI CERVETERI 21
FREGENE 21
MONTEFIASCONE 20
EMPOLITANA 19
FONTE NUOVA 19
C. DI MONTEROTONDO 18
MONTEROTONDO 18
CANINESE 15

CLASSIFICA 
NETTUNO 46
FOCENE 43
ALMAS ROMA 38
SANTA MARINELLA 36
FIUMICINO 35
NUOVA FLORIDA 33
PESCATORI OSTIA 32
LIDO DEI PINI 29
UNIPOMEZIA 29
CPC CV 26
TOLFA 25
CASALOTTI 22
VIS AURELIA 22
PALOCCO 20
OSTIANTICA 19
FALASCHE 18
SANTA SEVERA 18
MORANDI 12

lissimo il Santa Severa 
che deve lasciare i tre 
punti alla Vis Aurelia 
(0-1). A via Cartagine 

la squadra allenata da 
mister Masini aveva 
la ghiotta opportunità 
di dare una sterzata 

alla propria classi�-
ca, contro una diretta 
concorrente. Invece è 
arrivata una scon�t-
ta pesante che rende 
sempre più compli-
cata la salvezza. In-
�ne il Tolfa che allo 
“Scoponi”supera per 
1 a 0 l’Almas. Una rete 
di Pastorelli regala i 
tre punti alla squadra 
di mister Bentivoglio 
che si porta in una 
posizione di classi�ca 
decisamente migliore 
e può quindi guardare 
con serenità al resto 
del campionato.
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CLASSIFICA 
SNC ENEL C.VECCHIA 22
C.C. ORTIGIA 19
ROMA VIS NOVA 19
TELIMAR 18
NUOTO CATANIA 15
BOLOGNA 12
R.N. SALERNO 11
R.N. LATINA 9
ROMA NUOTO 7
R.N. CAGLIARI 6
MURI ANTICHI 3
ANZIO 0

I RISULTATI DELLA 8^ GIORNATA
ROMA VIS NOVA C.C. ORTIGIA 8 9

R.N. SALERNO NUOTO CATANIA 10 7

BOLOGNA TELIMAR 11 6

MURI ANTICHI SNC ENEL C.VECCHIA 9 11

ROMA NUOTO R.N. LATINA 10 11

R.N CAGLIARI ANZIO 12 9

Grande prestazione della 
Snc Enel che espugna 
la piscina di Zurria 
battendo per 11 a 8 i 
Muri Antichi Catania 
al termine di una partita 
ricca di emozioni e 
carica di tensioni per 
l’importanza della posta 
in palio. Parlando della 
partita dopo un primo 
tempo “anomalo” per i 
goal segnati (5 a 5), la 
gara si dimostra dura 
e sanguigna con i due 
arbitri (soprattutto 
il toscano Bensaia 
troppo protagonista) 
che spesso e volentieri 
alternano momenti 
troppo �scali ad altri 
troppo permissivi, con 

il risultato di far capire 
poco e niente ai giocatori 
in acqua:risultato ancora 
in parità a meta gara (6 
a 6), con la SNC brava 
a mantenere la calma 
nelle tante zone con 

l’uomo in meno subite 
da qui alla �ne della 
gara (ben 9 consecutive), 
con i siciliani sempre a 
secco di realizzazioni. 
Di contro la SNC va 
in doppio vantaggio 
con due uomo in più 
realizzati da Zanetic e 
Simeoni. Civitavecchiesi 
avanti �no al + 4 (10 
a 6), poi l’estremo 
tentativo di recupero 
dei Muri Antichi che in 
47 secondo dimezzano 
lo svantaggio (10-8), 
e poi la SNC prima 
fallisce con Zanetic 
il +3 e poi lo realizza 
su rigore con capitan 
Foschi, conquistando 
cosi la vittoria che vale 

doppio, viste le scon�tte 
altrui, e che lancia da 
sola la SNC al comando 
a 3 giornate dal termine 
dell’andata con 3 punti 
di vantaggio sul Vis 
Nova Roma.

Bella vittoria per l’Atletico. L’As va KO
Calcio a 5 C1. I gialloblu battono per 2 a 1 il Ferentino e lo scavalcano in classifica. Travolto dalla capolista Eur il team di Di Maio (10-2)
Ha ritrovato il sorriso 
l’Atletico Sacchetti 
che nella quinta gior-
nata di ritorno del 
campionato di serie 
C1 si è imposto per 2-
1 a San Liborio contro 
l’Atletico Ferentino. 
Successo fondamen-
tale in chiave salvezza 
quello odierno, arri-
vato grazie ai gol di 
Baf�oni e Rosalba, 
perchè con i 3 punti 
conquistati i gialloblù 
scavalcano proprio il 
Ferentino e si portano 

al quartultimo posto 
in classi�ca. Scon�tta 
pesante invece per 
l’As Civitavecchia 
battuta dalla capo-
lista Circolo Tennis 
Eur per 10 a 2. Nulla 
da fare per i nerazzur-
ri che dovevano far 
fronte a troppe assen-
ze per poter impen-
sierire la squadra più 
forte del campionato. 
Partita molto equili-
brata quella giocata 
questo pomeriggio a 
San Liborio. Dopo un 

primo tempo di mar-
ca Atletico Sacchetti 
ma concluso sullo 0 
a 0 per i troppi er-
rori sotto porta del 
quintetto di Fabrizio 
Nunzi a passare nella 
ripresa sono per due 
volte proprio i giallo-
blù grazie a un tiro di 
Simone Tangini s�o-
rato da Baf�oni e a 
Rosalba. Dieci minuti 
dopo però gli ospiti 
hanno trovato il 2-1 
e proprio in chiusura 
di match Borriello 

Pallanuoto serie A2/M. Continua la marcia dei rossocelesti dopo la vittoria siciliana

Snc, prova di carattere a Catania
Battuti i Muri Antichi (9-11) e conquistati i tre punti che valgono doppio 

è stato decisivo con 
un intervento salva-
risultato. Ha potuto 
poco invece l’As Civi-
tavecchia che affron-
tava in emergenza 
il Ct Eur capolista 
del campionato. Una 
scon�tta pesante per 
i nerazzurri sul pia-
no del punteggio ma 
che in chiave salvezza 
cambia poco visto che 
il team di Di Maio 
rimane all’undicesimo 
posto a quota 22 pun-
ti. (Fonte Trc)



Basket C2/M. Terza sconi tta consecutiva per i ragazzi di coach Giusto, fermati dal fanalino di coda Pamphili (58-56)

Ste.Mar’90, proprio non va bene
Serie D. Continua la marcia del Pirgy capolista che batte le Stelle Marine (65-63)
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CLASSIFICA 
BASKET SCAURI 34
S. PAOLO OSTIENSE 26
FABIANI FORMIA 22
BK SERAPO 20
CLUB BK FRASCATI 20
FORMIA BK 18
ALFA OMEGA 16
TEVERE BK 16
SAM BK ROMA 14
VIGNA PIA 14
CESTISTICA CV 12
FOX 12
PAMPHILI WORLD BK 4

CLASSIFICA 
PIRGY 26
COLONNA 22
FONTE ROMA EUR 20
STELLE MARINE 20
PALOCCO 20
BK CAVESE 18
SABOTINO 16
S. ANNA MORENA 14
MONTESACRO 14
OLD BK APRILIA 12
SMIT TRASTEVERE 10
ROMA NORD 6
BACHELET 2

Tris negativo per la 
Ste.mar’90 che, dopo 
le due scon� tte interne 
consecutive, consegna 
i due punti in palio al 
Pamphili basket (58-
56).Gara  a due volti 
dei civitavecchiesi che 
dominano la prima 
parte della gara (27-
37), conducendo sin 
dal primo quarto (9-
19) sia nel gioco che 
nel punteggio. Poi, pur 
restando in vantaggio 
(45-50 al 30’) i rosso 
neri cominciano a 
cedere il comando delle 
azioni ai romani che 
poi dilagano nell’ultimo 

La Valentino torna a vincere
Le santamarinellesi battono il Sorrento a domicilio per 26 a 41

prime due giornate 
di poule A2, potrà 
contare molto sulle 
squadre romane, già 
incontrate nella prima 
fase: ricordiamo 
che le prime 2 
classificate saliranno 
direttamente in seri 
A2.

quarto concedendo ai 
.rosso neri la miseria 
di 6 punti in attacco:
rossoneri ancora con 

Torna al successo 
la Valentino Santa 
Marinella che 
espugna il parquet 
del Sorrento vincendo 
per 26-41.
Con questa vittoria 
le santamarinellesi 
rientrano in lotta per 
la prima posizione 
approfittando della 
c o n t e m p o r a n e a 
sconfitta interna della 
stabia con l’albano 
(49-58). Partita 
difficile ma sempre in 
mano alla Valentino 
che per il futuro, visti 
i risultati di queste 

Comal avanti tutta
Pallavolo. Successi anche per Asp, Privilege e Alto Lazio

Domenica positiva per le 
due formazioni femminili 
di pallavolo. La Comal,  
al Palasport, supera per 3 
a 0 il San Paolo Cagliari 
con i parziali di 25-22, 
25-9, 25-21. Tre punti 
pesanti per la squadra al-
lenata da Tropiano in un 
match comunque domi-
nato, in cui le rossonere 
hanno messo in campo 
carattere e anche quella 
superiorità tecnica rispet-
to all’avversario. “Un 
successo importante – ha 
ammesso al termine del 
match, il tecnico della Co-
mal – perché vincere con-
tro il San Paolo Cagliari ci 
consente di dare una bella 
sterzata in avanti alla 
nostra classi� ca. La sal-
vezza? Un passo in avanti 

lo abbiamo fatto, ma la 
strada è ancora molto 
lunga e non dobbiamo 
abbassare la guardia”. 
Prossimo incontro sul 
campo dell’Evoluzione 
Ostia. In D femminile, 
bel successo casalingo per 
la Pallavolo Alto Lazio. 
Alla “Corsini – La Rosa”, 
le ragazze di Guidozzi si 
impongono con un secco 
3 a 0 (questi i parziali: 
25-20, 25-21, 25-14), sul 
San Giorgio Pallavolo. 
Quasi tutto facile per le 
rossoblu che vogliono 
continuare ad inseguire 
la vetta della classi� ca, 
in un campionato ancora 
da vivere al massimo, � no 
alla � ne. Un � ne settima-
na positivo anche per le 
squadre maschili. Sabato 

l’Asp di Fabio Cristini ha 
superato, come da copio-
ne, la Global Fisio per 3 a 
0, con i parziali di 23-25, 
22-25, 16-25). Un succes-
so prezioso per continua-
re la rincorsa ai playoff 
per un squadra che ha 
davvero tutte le carte in 
regola per togliersi qual-
che bella soddisfazione, 
nella seconda parte di 
campionato. Sabato pros-
simo al Palasport s� da 
importante con il Mon-
teporzio per continuare 
a restare in zona playoff. 
Successo casalingo, inve-
ce, per la Comal Privilege 
di Franco Accardo che, al 
Palasport, si impone per 
3 a 1 sulla Roma: 25-13, 
18-25, 25-17, 25-15 i 
parziali.

CLASSIFICA POULE A2
STABIA 12
VALENTINO 12
PESARO 12
ALBANO 10
POMEZIA 8
ACILIA 6
PALERMO 2
SORRENTO 2

la paura di vincere. 
In serie D, invece 
continua la marcia dei 
“gladiatori" del Pyrgi 

che tengono la testa 
della classi� ca battendo 
le Stelle marine Ostia 
per 65 a 53 al termine 
di una partita sempre 
condotta in testa. Primo  
e secondo quarto in 
perfetto equilibrio (18-
17 e 35-31 i due parziali 
di gioco) con il Pyrgi 
che allunga nel terzo 
periodo di gioco (49-39) 
chiudendo qui di fatto la 
partita terminata poi sul 
65 a 53 � nale.




