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Clemente Longarini, 
coordinatore del Partito 
Democratico, ha le idee 
chiare sulle cause della 
� ne dell’ultima esperien-
za di governo della Città 
e focalizza il discorso 
proprio sul dietro front 
di SEL. “Acqua pubblica 
ed Aia erano i punti di 
maggior malumore di 
SEL ma non eravamo su 
posizioni molto distanti. 
Per esempio suolla que-
stione dell’acqua, come 
partito, sostenevamo 
come fosse necessario 
un intervento legislativo 
regionale che ponesse 
quella questione di nuo-
vo al centro della politi-
ca. La Regione Lazio ha 
esposto chiaramente le 
sue intenzioni in quella 
direzione, e ci stanno 

lavorando proprio ora, 
sottolineando però che 
oltre alla volontà politica 
è necessario reoperire le 
risorse. Nel caso spe-
ci� co di Civitavecchia 
– ricorda Longarini – il 
servizio genera un pas-
sivo di circa tre milioni 
e mezzo di euro l’anno. 
Indipendente dalla no-
stra volontà politica è 
poi intervenuto il Consi-
glio di Stato che con una 
sentenza ci ha imposto il 
passaggio ad Acea Ato2, 
e la sentenza come tale 
va applicata. Altra ma 
non dissimile la questio-
ne dell’Aia. Intanto è 
bene ricordare che noi la 
Centrale Enel l’abbiamo 
trovata accesa, è stata 
accesa dal centrodestra, 
ha funzionato. Abbiamo 

fatto degli importanti 
passi in avanti nel campo 
della tutela della salute 
non considerando, per 
esempio, la vicenda del-
l’Aia come una vicenda 
chiusa. Il rapporto con 
la centrale. Dal punto 

tempi anche per ripen-
sare il nostro modo di 
produrre energia. L’unico 
potere del Sindaco, nella 
vicenda dell’Aia, è quello 
di dimostrare che in que-
sto territorio la situazio-
ne sanitaria è anomala 

e determinarne le cause. 
Stavamo predisponendo 
anche con il nuovo pre-
sidente dell’Osservatorio 
Ambientale un percorso 
che ci consentisse di 
dimostrare scienti� ca-
mente l’anomalia di una 
situazione sanitaria che 
già percepiamo quoti-
dianamente”. Longarini 
si rammarica fortemente 
delle occasioni perdute. 
“Queste due vicende – ci 
racconta – erano aperte 
e le distanze non erano 
grandi tra le nostre reci-
proche posizioni; credo 
quindi di poter affermare 
quello che pensano tutti 
e cioè che il motivo vero 
della � ne dell’ultima 
esperienza amministrati-
va ruoti tutto intorno al 
Porto di Civitavecchia”.

di vista ambientale, sarà 
ancora lungo e nella con-
venzione da noi pensata 
è stato messo un paletto 
importante, la chiusura 
della centrale da qui a 
vent’anni, evento che 
da grandi spazi e grandi 

Fazzone  scarica
Grasso e M0nti
Visita in città del 

coordinatore di Forza 

Italia che annuncia per 

imminente la scelta del 

candidato a sindaco.  A pagina 2

Impegno casalingo per 

i rossocelesti che alle 15 

(PalaGalli) riceveranno la 

visita del Salerno, in una gara 

importante per la vetta. Nello Sport

Pallanuoto A2.
Snc con il Salerno

Il coordinatore locale dei Democratici ripercorre le tappe che hanno portato alla i ne della Giunta Tidei

Longarini (Pd) attacca il “Fronte del Porto”
“Su temi quali l’Aia e l’acqua pubblica non eravamo affatto distanti. La si ducia è stata decisa per altre questioni”    

PD. Primarie per il Segretario Regionale
Domani gli iscritti e 
simpatizzanti Pd saranno 
chiamati a votare per 
scegliere il Segretario 
Regionale. Invitiamo tutti 
i militanti e simpatizzanti 
a partecipare a questo 
momento di democrazia 

del Partito Democratico, 
che si svolgerà domani, 
16 febbraio, dalle ore 
8:00 alle ore 20:00, 
presso il seggio unico 
di via Giordano Bruno 
6, di fronte alla Posta 
centrale.
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Giovedì scorso il coordinatore regionale azzurro ha incontrato gli esponenti del suo partito, parlando di grande passo in avanti  

“Entro dieci giorni il candidato a sindaco” 
Stoccate a Massimiliano Grasso e Pasqualino Monti: “un tecnico non può fare il politico”  

Nuovo intervento a 
Civitavecchia di Claudio 
Fazzone. Nel primo 
pomeriggio di giobedì il 
coordinatore regionale 
di Forza Italia ha riunito 
intorno ad un tavolo 
di un noto ristorante 
cittadino alcuni esponenti 
di spicco del centrodestra 
locale. Si è parlato anche 
del candidato a sindaco, 
che Fazzone si augura 
possa essere dell’intera 
coalizione. Al termine 
della riunione il senatore 
ha rilasciato al Trcgiornale 
delle dichiarazioni, in 
cui, senza mai citarlo, 
ha anche lanciato delle 
stoccate a Massimiliano 
Grasso, il responsabile 

della comunicazione 
dell’Autorità Portuale 
che ieri ha presentato 
La Svolta, l’associazione 
da lui presieduta, 
invitandolo a rispettare i 
partiti e dichiarando che 
il candidato a sindaco 
di Civitavecchia non 
sarà imposto da Roma. 
Non solo. Da Fazzone 
è arrivato anche un 
messaggio forte al 
presidente dell’Autorità 
Portuale Pasqualino 
Monti. “C’è un enorme 
passo in avanti - afferma 
Fazzone - perché oggi 
ho incontrato persone 
che militano in Forza 
Italia che per la prima 
sono state riunite per 

poter iniziare a decidere 
un percorso immediato 
che dovrà portare al 
coinvolgimento anche 
di altri amici che oggi 
non erano qui perché 
abbiamo preferito fare 
riunioni separate per 
evitare grande confusione. 
C’è un’unità di intenti 
nel voler riportare a 
Civitavecchia Forza 
Italia come punto di 
riferimento, evitando che 
qualcuno utilizzi il partito 
per andare da altre parti. 
Un punto di riferimento 
per la classe dirigente 
che vuole lavorare 
nell’interesse esclusivo 
della città e dei cittadini. 
Il candidato a sindaco 

Mauro Guerrini si presenta 
“Al centro del programma occupazione, sviluppo e ambiente”

Un’aula Pucci gremita 
ha fatto da cornice alla 
candidatura a sindaco 
di Mauro Guerrini. Il 

c’era anche Emiliano 
Santori che faceva parte 
della lista Civica “Ritor-
na il Futuro con Tidei”. 

non sarà imposto, come 
dice qualcuno - dichiara il 
coordinatore regionale di 
Forza Italia - non ci sono 
indicazioni che arrivano 
da Roma. Come rispetto 
le candidature di persone 
attraverso associazioni, 
loro devono rispettare le 
forze politiche che tutti 
i giorni ci mettono la 
faccia. Non possono dire 
che la politica decide al 
posto degli altri, perché gli 
unici che decidono sono i 
cittadini. Mi auguro che 
la candidatura sia di 
coalizione - sottolinea 
Fazzone - entro dieci 
giorni Forza Italia farà il 
suo nome. I tempi sono 
importantissimi , ma 

perché si facessero le 
primarie ma le primarie 
sono state ostacolate 
in tutti i modi �no alla 
raccolta �rme per non 
farle quello è stato uno 
strappo che noi abbiamo 
dovuto ritenere ineludi-
bile. Da lì si sono aperti 
degli scenari politici che 
abbiamo valutato come 
associazione e l’associa-
zione stessa ha deciso 
di andare in modo au-
tonomo alle elezioni am-
ministrative prossime di 
maggio, designando me 
come candidato a sinda-
co. È molto dif�cile, data 
la loro vastezza, rias-
sumere i contenuti del 
programma politico. Al 
centro c’è ovviamente il 
lavoro, la cui situazione 
è drammatica, e questa 
esigenza va opportuna-
mente coniugata con 
lo sviluppo e la salva-
guardia dell’ambiente e 
del territorio. La nostra 
associazione è una lista 
civica che chiede l’aiuto 
di tutti i cittadini, dei 
movimenti, delle altre 
associazioni e dei partiti 
tutti. Nel frattempo il 
grande partito di Sel ha 
condiviso in pieno tutta 
la nostra impostazione 

politica e il nostro pro-
getto. Questo ci onora e 
ci da anche una grande 
speranza perché si tratta 
di un partito strutturato, 
forte e di grande radi-
camento sul territorio.” 
Guerrini non ha rispar-
miato anche qualche 
stoccata al suo ex parti-
to. “Non ho voluto sal-
tare le primarie, questa 
è una menzogna. È vero 
esattamente il contrario 
cioè che il partito ha ri-
�utato di fare le primarie 
e ha raccolto le �rme per 
non farle.”

massimo rappresen-
tante dell’associazione 
“Un’altra città è possi-
bile” ha uf�cializzato la 
propria partecipazione 
alle prossime elezioni 
amministrative con il so-
stegno, per il momento, 
del proprio gruppo e di 
Sinistra Ecologia e Li-
bertà. Insieme a Guerrini 
erano presenti infatti il 
presidente dell’Autorità 
Portuale Enrico Luciani, 
il coordinatore Pierfran-
co Peris e gli ex consi-
glieri di Sel Ismaele De 
Crescenzo, Giulio Ago-
stini, Patrizio Scilipoti e 
Mauro Mei. Oltre a loro 

La sua presenza, e la 
contemporanea assenza 
degli altri due consiglieri 
comunali provenienti 
dalla stessa lista Raffaele 
Cacciapuoti e Fabrizio 
Lungarini, fa pensare 
ad una divisione del trio. 
“La mia volontà di scen-
dere in campo – dichiara 
Guerrini – è una storia 
che parte da lontano, 
dopo le dimissioni del 
nostro sindaco che è sta-
to un evento traumatico. 
È ovvio che molte que-
stioni dovevano essere 
risolte all’interno del no-
stro partito. Noi aveva-
mo insistito tenacemente 

non ci devono portare 
a prendere decisione 
affrettate. Massimo dieci 
giorni per il candidato 
a sindaco per poi 
confrontarci con altri 
candidati e poi vedere chi 
ha il candidato migliore 
e chiudere l’accordo 
politico”. I nomi che sono 
circolati non riguardano 
la mia persona, ho 
qualche segnalazione, 
ma chi in�uenzerà la 
mia scelta sarà solo 
ciò che decideranno i 
rappresentanti di Forza 
Italia di questa città”. 
Fazzone è tornato poi sul 
concetto del candidato 
a sindaco lontano dai 
poteri forti. “In questa 
città - afferma Fazzone - ci 
sono istituzioni pubbliche 
e private importanti e noi 
vogliamo che funzionino 
sempre al meglio, siano 
sempre più integrate e ci 
sia uno stesso percorso 
con l’amministrazione 
comunale. La politica 
deve prescindere da queste 
istituzioni. Ad esempio 
non posso indicare 
un tecnico alla guida 

dell’Autorità Portuale, 
che poi si trasforma in 
un politico che vuole 
decidere anche le sorti 
della città. È una cosa che 
non si capirerebbe, che 
non deve avvenire. Credo 
che il presidente debba 
fare bene il suo lavoro, 
come sta facendo. È un 
esempio, come l’Enel 
deve partecipare per 
quelli che sono i bene�ci 
che deve contribuire 
a dare al territorio. La 
politica la devono fare 
partiti, movimenti e 
associazioni, non persone 
che utilizzano il ruolo 
che hanno ricevuto dalla 
politica per distruggere la 
politica o per difendere 
posizioni acquisite. Ci 
tengo a precisare che non 
ce l’ho con nessuno, anzi, 
ho contribuito fortemente 
alla nomina dell’attuale 
presidente dell’Autorità 
Portuale, che rispetto, 
perché sta lavorando 
bene, ma deve fare 
l’operatore del porto, non 
deve fare altro, questa è la 
mia indicazione ma non 
credo che faccia altro”.
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Il candidato a sindaco Pietro Tidei commenta la decisione assunta dal Commissario Prefettizio  

“Una nuova tassa Moscherini”
Per l’esponente del Partito Democratico si tratta del regalo per le assunzioni clientelari

Oggi alle 17.00 presentata la lista che affiancherà la candidatura dell’ex sindaco

Mecozzi con Tidei

“Apprendo con grande 
rammarico della deci-
sione del Commissario 
prefettizio di applicare 
una Tariffa Straordinaria 
(TIA) per l’anno 2009, 
che vada a coprire le 
spese folli della gestione 
di quell’anno. 
Soldi chiesti ai cittadini 
che dovranno �nanziare 
le 250 assunzioni cliente-
lari ed il disastro gestio-
nale della Giunta Mo-
scherini. Un rammarico 
che è veramente enorme 
a vedere la mia Città che 
ancora – e chissà per 
quanto – dovrà pagare 
per quei cinque anni 
sciagurati caratterizzati 
da un Sindaco incompe-
tente, da amministratori 
incapaci, da personaggi 
improbabili, da “super-
manager” letteralmente 
devastanti.

ha ritenuto (legittima-
mente) di dover impe-
gnare la somma, che la 
mia Giunta aveva lascia-
to a disposizione della 
Città, per non gravare 
sui cittadini ma la ha 
utilizzata per altri scopi. 
Per gli anni successivi, 
attraverso la stipula della 
convenzione con l’Auto-
rità portuale, il Comune 
avrebbe introitato una 
soma che oscilla tra i 5 ed 
i 7 milioni di euro ed una 
quota (decrescente nel 
tempo) sarebbe, come 
noto, stata utilizzata per 
il sostegno alla riduzio-
ne dei costi di HCS srl, 
lievitati all’inverosimile 
grazie al disastro-Mo-
scherini. Era pronto – al-
l’interno del pacchetto di 
provvedimenti collegati 
alla Delibera n. 37/13 
– un programma di pre-

pensionamenti e di razio-
nalizzazione che avrebbe 
permesso di ridurre i co-
sti, non gravando più sui 
cittadini, e garantendo, 
al contempo, di non ab-
bandonare nessun lavo-
ratore di HCS al proprio 
destino. 
La strada era quindi trac-
ciata e chiarissima. I ci-
vitavecchiesi non avreb-
bero mai più pagato per 
le incompetenze dell’asse 
Moscherini-Luciani. 
Questo, i due lo sapevano 
bene. Ed allora ecco che 
hanno preferito la cadu-
ta della Giunta e quindi 
caricare i Cittadini di un 
ulteriore gravame da loro 
stessi causato. Insomma: 
a danno hanno aggiunto 
altro danno.  Tra i tantis-
simi impegni che mi sono 
assunto, forse questo è il 
più importante.”

Un rammarico che cresce 
perché sapevamo che 
questo sarebbe potuto 
accadere. 
Lo avevamo previsto e 
avevamo previsto come 
evitarlo. Anzi, posso 
affermarlo con certez-
za: lo avremmo evitato 
qualora la Giunta, da me 
presieduta, avesse avuto 
modo di proseguire il 
suo lavoro. Moscherini e 
Luciani questo lo aveva-
no capito. 
E piuttosto che dover as-
sistere ad un successo del 
sottoscritto che evitava ai 
propri concittadini di far 
pagare il prezzo dei loro 
disastri, hanno preferito 
far cadere la Giunta, 
af�dare la Città ad un 
burocrate, che non può 
far altro che applicare 
la Legge e far pagare ai 
cittadini il disastro del 

2009. La nuova “tassa 
Moscherini” era in realtà 
stata scongiurata dalla 
Giunta da me presiedu-
ta.
Per il 2014, infatti, 
avevamo già stanziato 
a favore di HCS srl la 
somma di euro 7 milioni 
(!!!), che avrebbe evitato 
questa nuova “tassa 

Moscherini” per il disa-
stro del 2009. Questo 
“tesoretto” si inseriva nel 
più complessivo piano 
di riduzione dei costi del 
gruppo HCS srl, de�nito 
con la delibera n. 37/13, 
anche essa abbandonata 
grazie all’opera del duo 
Moscherini-Luciani. Il 
Commissario però non 

Oggi pomeriggio, alle 
ore 17.00, presso la 
sede di via Unione 
a Civitavecchia, il 
laboratorio politico 
promosso da Mirko 
Mecozzi, Massimo 
Mazzarini e Giuseppe 
Pino Traini, scioglie le 
riserve ed entra nel-
l’arena politica a �anco 

di Pietro Tidei.  Saran-
no presenti i candidati 
al consiglio comunale. 
Introduce il candidato 
sindaco al comune di 
Civitavecchia, Pietro 
Tidei. E’ la prima lista 
che af�anca la candi-
datura dell’Avv. Pietro 
Tidei alle prossime ele-
zioni 2014.

Ieri la presentazione della riedizione del libro realizzato da Roberta Galletta

“La Darsena Romana”
Ieri Roberta Gallet-
ta ha presentato la 
seconda edizione del 
libro “La Darsena 
Romana-Il Porticcio-
lo di Civitavecchia”, 
uscito il 31 ottobre 
2009. “Questa se-
conda edizione, ar-
ricchita di un indice 
di oltre 600 nomi e 

di argomenti non in-
seriti nella preceden-
te edizione - afferma 
Roberta Galletta - è 
la mia dichiarazio-
ne d’amore alla mia 
città, Civitavecchia 
e, credo, la cosa più 
bella ho fatto fino 
adesso nella mia 
vita”. 
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al centro-destra, 
contro i partiti del 
quale Grasso si è 
scagliato, sostenendo 
che la candidatura 
non dovrebbe essere 
decisa a Roma ma 
in città. Sicuramente 
anche tanta portualità 
nel suo discorso, 
e a proposito di 
Autorità Portuale, il 
giornalista ha anche 
detto che, in caso 
di candidatura, si 
metterà in aspettativa 
dal suo incarico di 
capo-comunicazione 
di Molo Vespucci.

Giovedì scorso l’incontro tra i vertici dell’azienda sanitaria e i sindacati

Asl, parte il confronto 
Incontro, giovedì mat-
tina, tra il direttore ge-
nerale della Asl Roma F, 
Giuseppe Quintavalle, 
ed i massimi esponenti 
locali di Cgil, Cisl e Uil 
che erano accompagna-
ti dai rappresentanti 
sindacali di categoria e 
dei pensionati. Da fonte 
sindacale si apprende 
che è stato formalmen-
te avviato un percorso 
�nalizzato a de�nire 
regole di corrette e pro-
�cue relazioni sindacali 
attraverso le quali, oltre 
ai temi del lavoro, pos-
sano essere affrontate 
le tante problematiche 

connesse al funzio-
namento del sistema 
sanitario, assistenziale 
e socio-sanitario nel 
territorio. “Nel corso 
dell’incontro - si legge 
nella nota diffusa da 
Cgil, Cisl e Uil - sono 
stati avviati anche alcu-
ni primi ragionamenti 
connessi alla necessità 
di coniugare il piano 
per il risanamento eco-
nomico, che segna da 
molti anni la sanità nel 
Lazio, con la “riproget-
tazione del sistema” da 
basare sul potenziamen-
to della prevenzione, 
delle cure e dell’assi-

stenza nei territori, an-
che attraverso politiche 
ispirate all’integrazione 
socio-sanitaria. L’obiet-
tivo condiviso è quello 
di operare per garantire 
il diritto alla salute e 
al benessere di tutti i 
cittadini del territorio, 
movendo dai diritti del 
lavoro”.

ascoltato nelle tante 
precedenti occasioni 
in cui è stato lanciato 
un soggetto nuovo. 
Certamente la parola 
discontinuità poteva 
far storcere il naso 
a qualcuno, vista 
la presenza dell’ex 
sindaco Moscherini 
in sala, ma tant’è... 
La parola d’ordine 
resta: siamo qui e 
dovete fare i conti 
anche con noi. Già, 
ma a chi è rivolto 
il messaggio? Tutti 
sono concordi nel 
leggervi un aut-aut 

Scelta interna per i grillini in vista delle elezioni di Maggio

Cozzolino, candidato a 5 stelle

Teniamo il conto. Con 
Antonio Cozzolino, 
siamo a quota quattro 
candidati a sindaco: va 
ad aggiungersi infatti 
a quelli già sul campo: 
Tidei, Guerrini, Petrelli. 

Ovviamente ce ne saranno 
altri: ma è lui il candidato 
a 5 stelle, quello cioè dei 
grillini locali. Che hanno 
scelto, evidentemente, 
una soluzione fortemente 
interna: da qualche 

tempo Cozzolino è 
animatore del “meet 
up” civitavecchiese, 
dopo esserlo stato 
anche del comitato 
“Nessun Dorma”, 
quello contro i fumi nel 
porto. Niente spazio 
quindi, né in lista né da 
candidati sindaco, come 
regolarmente anticipato  
da 0766news.it e da 
Civitavecchia24ore, per 
Roberta Galletta ed Elso 
De Fazi. 
Per i quali, a questo punto, 
è possibile immaginare 
solo un impegno da 
assessori qualora il M5S 
vinca le elezioni.

Dimitri Vitali. E 
qui terminavano i 
consiglieri comunali 
uscenti: un po’ 
poco per pensare a 
una candidatura a 
sindaco. Comunque, 
a tenere bastone, c’era 
proprio quello che 
viene dato come un 
aspirante autorevole 
alla leadership di un 
cartello elettorale 
diretto verso 
Palazzo del Pincio, 
e cioè Massimiliano 
Grasso. Nelle sue 
parole, La Svolta 
è solo un attore 

La Svolta c’è: se sia 
a destra, a sinistra 
o al centro, difficile 
dirlo. Il logo, freccia 
gialla su campo 
bianco, scritta in blu, 
indica la direzione di 
destra: ma sembra 
proprio difficile 
che l’ennesima 
associazione politica, 
stavolta tirata su da 
Gianni Moscherini 
(dopo l’Arsenale, 
Civitavecchia 2017 
e Civitavecchia 
Rinasce) con 
l’apporto di 
Daniele Perello e 

politico che si mette 
in capo per rinnovare 
la scena politica e 

via dicendo, secondo 
lo schema dialettico 
a m p i a m e n t e 

Presentato il movimento politico del giornalista: un passo verso la candidatura

Grasso ansioso per la sua Svolta
A sostegno della sua Lista per il momento solo l’ex sindaco Moscherini e gli ex consiglieri Perello e Vitali
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Ancora cinema alla “Sala Buonarroti” di Civitavecchia

Fine settimana di grande schermo
Sabato e domenica in programma “Il capitale umano” e “Philomena”

Continuano gli appun-
tamenti con il cinema 
alla Sala Buonarroti di 
Civitavecchia. La ras-
segna “Nuovo Cine-
club 21” propone per 
sabato alle 19 e alle 
21 e domenica alle 17 
e alle 21 la visione di 
“Il capitale umano”. 
Un drammatico in cui 
i progetti faciloni di 
ascesa sociale di un 
immobiliarista, il so-
gno di una vita diver-
sa di una donna ricca 
e infelice, il desiderio 
di un amore vero di 
una ragazza oppressa 
dalle ambizioni del 
padre. E poi un miste-
rioso incidente, in una 
notte gelida alla vigilia 
delle feste di Natale, 
a complicare le cose 
e a in�ttire la trama 
corale di un �lm dal-
l’umorismo nero che 
si compone come un 
mosaico. Paolo Vir-
zì stavolta racconta 
splendore e miseria 
di una provincia del 
Nord Italia, per offrir-
ci un affresco acuto 
e beffardo di questo 
nostro tempo. 
Per la regia di Paolo 
Virzì con Fabrizio 
Bentivoglio, Valeria 
Golino, Valeria Bruni 
Tedeschi, Fabrizio Gi-
funi, Vincent Nemeth, 
Luigi Lo Cascio, 
Gigio Alberti, Bebo 
Storti, Pia Engleberth, 
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Giovanni Anzaldo, 
Guglielmo Pinelli, 
Matilde Gioli.
Dopo il grande suc-
cesso che ha ottenuto 

può vedere suo �glio 
Anthony un’ora sola 
al giorno. A tre anni 
Anthony le viene 
strappato e viene dato 

la scorsa settimana 
è prevista inoltre la 
riproiezione di “Philo-
mena” sabato alle 17 e 
domenica alle 19, �lm 
drammatico ambien-
tato nell’Irlanda del 
1952. Philomena Lee, 
ancora adolescente, 
resta incinta. Cacciata 
dalla famiglia, viene 
mandata al convento 
di Roscrea. Per ripa-
gare le religiose delle 
cure che le prestano 
prima e durante il 
parto, Philomena 
lavora nella lavan-
deria del convento e 

in adozione ad una 
coppia di americani. 
Per anni Philomena 
cercherà di ritrovarlo. 
Cinquant’anni dopo 
incontra Martin Six-
mith, un disincantato 
giornalista, e gli rac-
conta la sua storia. 
Martin la convince al-
lora ad accompagnar-
lo negli Stati Uniti per 
andare alla ricerca di 
Anthony. Regia di Ste-
phen Frears con Judi 
Dench, Steve Coo-
gan, Charlie Murphy. 
Costo del biglietto 5 
euro. 

Carla Di Michele eletta presidente FIC
Subentra allo scomparso chef Cappannari, alla guida della delegazione cittadina

Martedì 11 febbraio u.s. 
si è svolta, presso l’Istituto 
Alberghiero, l’Assemblea 
Ordinaria della FIC De-
legazione di Civitavecchia 
che presentava all’ordine 
del giorno la nomina del 
Presidente e del Vice Pre-
sidente dell’Associazione. 
A due mesi dalla scom-
parsa del Maestro Lucio 
Cappannari, storico Pre-
sidente della Delegazione, 
nonché fondatore della 
stessa, è la Lady Chef 
Carla Di Michele ad esse-
re stata investita all’unani-
mità della carica di nuovo 
Presidente. “Lucio ci ha 
lasciato un grande regalo, 
la sua creatura, la nostra 
Delegazione, un’associa-
zione che ha voluto con 
tutte le sue forze e che ha 
portato avanti con gran-
de dedizione. Dobbiamo 
essere tutti uniti per por-
tare avanti i suoi ideali e 
i suoi progetti, dobbiamo 
lavorare insieme �anco a 
�anco, perché questo è 
quello che lui vorrebbe 
da noi”. Queste le paro-
le piene di commozione  
della Chef, ristoratrice 
della “Taverna dell’Ol-
mo” di Civitavecchia, 
fondatrice dell’Associa-
zione insieme al Maestro 
ed amico Cappannari e 

eventi della Delegazione 
in programma nei prossi-
mi mesi: tanti nuovi corsi 
di cucina per gli appas-
sionati, la partecipazione 
alla Fiera Pa.Bo.gel a �ne 
marzo e molto altro. Per 
chi fosse interessato a 
partecipare questi sono 

i contatti: FIC – Delega-
zione di Civitavecchia, 
Piazza Piccinato s.n.c. 
– tel. 0766 23041 (orari 
sede: lun-ven 15:30-18:
30)  �c_ucrl_delegcivitav
ecchia@yahoo.it 

per anni Vice Presidente 
della Delegazione, carica 
investita ora dallo Chef 
Gianni Bono. Molti gli 
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Siamo oramai entrati 
negli ultimi 15 giorni 
del girone di andata nel-
la serie A2 di pallanuoto 
ed in pole position per il 
titolo di campione d’in-
verno è schierata la Snc 
Enel  che comanda la 
classi� ca con 22 punti 
con 3 lunghezze di van-
taggio su Ortigia Sira-
cusa eVis Nova Roma e 
4 sul Palermo. Oggi (ore 
15 al Pala Enel Marco 
Galli) arriva la Rari 

Snc Enel: momento decisivo 
Con il Salerno serve la vittoria
Pallanuoto A2/M. I rossocelesti in acqua alle 15.00 al PalaGalli per confermare il primo posto

sempre ed i rosso celesti 
faranno bene a tenere 
gli occhi aperti e non 
sottovalutare la gara 
di oggi. In settimana i 
civitavecchiesi si sono 
allenati in famiglia 
contro i ragazzi della 
Tirrena, provando e 
riprovando la tattica da 
fare contro i salernitani. 
“Siamo consapevoli di 
dover dare il massimo 
- afferma Davide Ro-

CATANIA - BOLOGNA Ricciotti - De Raffaele

ANZIO - MURI ANTICHI Cataldi - Rotondano

SNC ENEL - SALERNO D’Antoni - Scollo

LATINA - CAGLIARI Ferrari - Gomez

PALERMO - ORTIGIA Piana - Sgarra

ROMA - VIS NOVA Del Bosco - Magnesia

PARTITE ED ARBITRI DELLA 9° GIORNATA

Nantes Salerno, fresca 
del successo casalingo 
sul Nuoto Catania, 
una delle favorite per 
l’accesso ai 4 posti dei 
play-off � nali: squadra 
giovane ma ben qua-
drata che come sempre 
sa farsi valere in questa 
categoria. Coach Mario 
Grieco sa tirare fuori 
il massimo dai suoi 
ragazzi soprattutto in 
casa, ma Salerno resta 
un avversario temibile 

miti - e non consentire 
al Salerno di stare in 
partita:siamo primi e 
tali vogliamo restare 
il più possibile. Ora il 
calendario potrebbe 
continuare a darci una 
mano, ma non scordia-
moci che l’inizio del ri-
torno sarà tutto in salita 
per noi, quindi iniziamo 
a prenderci  questi 3 
punti oggi e poi pense-
remo  agli altri”.

CLASSIFICA 
SNC ENEL C.VECCHIA 22
VIS NOVA ROMA 19
C.C. ORTIGIA 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

Tirrena... mission impossible. Marinella occasione per tornare al successo
Pallanuoto serie B e C. Gli impegni delle squadre locali. Under 17/A. Derby in trasferta con la Lazio per la Snc

CLASSIFICA 
BASILICATA 10
LATINA P.N. 10
ROMA 2007 7
O.M. PESCARA 7
AQAVION 6
R.N. NAPOLI 6
TIRRENA 6
P.N. ROMA 6
POMIGLIANO 0

In serie B continua il 
momento dif� cile per 
il Tirrena pche, dopo le 
2 scon� tte consecutive, 
è stato risucchiato nei 
bassi fondi della classi� -
ca:ora, con Buffardi out 
per squali� ca, i civita-
vecchiesi dovranno oggi 
pomeriggio affrontare 
in trasferta il blasonato 
Pescara in una partita 
sicuramente dura che si 
spera sia arbitrata come 

(16,30) i romani della 
Casetta Bianca:occasio-
ne per tornare a vincere 

e salire in classi� ca con 
i santamarinellesi che 
inseguono ad un punto 
(8) il poker di squadre 
in terza posizione con 9 
punti. Nel campionato 
under 17/a naziona-
le, invece, i ragazzi di 
coach Pagliarini sono 
attesi dal derby esterno 
(domenica ore 16.45) 
contro la capolista 
Lazio, un match sulla 
carta proibitivo.

si deve dal signor De Si-
mone, non propriamen-
te favorevole in passato 

CLASSIFICA 
C.C. LAZIO 15
LA FENICE 12
EDE NUOTO 9
HYDRA 9
A. SALVAMENTO 9
LE MAGNOLIE 9
MARINELLA 8
ANTARES LT 6
CASETTA BIANCA 6
TYRSENIA 4
ANGUILLARA 1
CAMPUS ROMA 0

ai colori del Tirrena. 
In serie C la Marinel-
la ospita al Pala Galli 
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Una giornata da vivere 
al massimo, quella in 
programma domani 
nel campionato 
di Promozione. 
Iniziamo dalla CPC 
che vuole tornare al 
successo,  alle 11 al 
comunale contro il 
Lido Dei Pini. Tre 
punti quasi d’obbligo 
per la formazione 
allenata  da Incorvaia, 
considerata la 
classifica che inizia 
a farsi non del tutto 
tranquilla, non 
fosse altro perché le 
squadre che seguono, 
stanno facendo punti. 
Insomma una sfida da 
vincere a tutti i costi, 
per guardare con 
maggiore serenità al 
futuro. "Dobbiamo 
vincere - ammette 
il presidente Sergio 
Presutti - il momento 
non è certo dei più 
semplici e dobbiamo 
sicuramente tirare 
fuori gli artigli per 
portare a casa i tre 
punti ed uscire dal 
momento difficile". 
Impegno casalingo 
anche per il Santa 
Marinella che alle 11, 
a via delle Colonie, 
riceve la visita del 
Focene. Una gara 
interessante con la 
squadra rivierasca che 
vuole giocarsi fino 
in fondo le proprie 

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

Calcio Promozione. La Cpc riceve la visita del Lido dei Pini con l’obbligo dei tre punti 

Il Santa Marinella cerca il colpaccio con il Focene
Match esterni invece per il Santa Severa ad Ostiantica e Tolfa sul campo del Falasche 

Una vittoria ci 
consentirebbe di 
salire ancor di più 
e guardare con 
maggior ottimismo 
al proseguo della 
stagione".    Impegno 
esterno per il Santa 
Severa che alle ore 
11 è atteso nella tana 

playout come l'undici 
rivierasco ma è chiaro 
che contro una diretta 
avversario non si può 
più sbagliare, perchè 
dopo diventerebbe 
tutto più difficile.   
Infine il Tolfa che è 
atteso dal Dilettanti 
Falasche. Per i 

biancorossi       di 
Bentivoglio una gara 
da affrontare con 
assoluta serenità, 

avendo la possibilità 
di gestire nel modo 
migliore la partita.  

dell’Ostiantica. Gara 
delicata per i ragazzi 
di via Cartagine, 
reduci dalla sconfitta 
con la Vis Aurelia, 
con la necessità di 
fare punti per uscire 
dalle sabbie mobili. 
Servirà una prova di 
carattere per portare 
a casa un risultato 
positivo. Un compito 
non proprio facile 
perchè i lidensi 
sono in piena zona 

carte di chiudere 
alla grande un 
campionato positivo, 
magari strappando 
il secondo posto. "Il 
Focene è squadra 
di grande spessore 
- fa notare il tecnico 
Gabriele Dominici 
- e lo dimostra la 
classifica con quel 
secondo posto. Da 
parte nostra faremo 
la partita, cercando 
di dare il massimo. 

Csl attesa a Trevignano
Prima categoria. Oggi il recupero per i ragazzi di mister Galli

TORNA in campo la 
Csl Soccer che, oggi 
pomeriggio alle 15 è 
attesa sul campo del 
Trevignano. Si trat-
ta del recupero del 
match che era stato 
rinviato per il mal-
tempo, con i rossoblu 
di mister Galli che, in 
questi giorni hanno 
“richiamato” la pre-
parazione appro� t-
tando della sosta del 
campionato. Un im-
pegno che non appare 
proibitivo per i civita-
vecchiesi, visto anche 
il valore degli avver-

sari che hanno come 
obiettivo, da qui alla 
� ne del campionato, 
quello di salire il più 
possibile in classi� -

ca generale, magari 
strizzando l’occhio 
anche alle primissime 
posizioni, dopo le 
grandi del girone.     
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Italia e soprattutto 
impegnata nelle �nali 
nazionali. “Non 
sarà una gara facile 
– ammette il tecnico 
nerazzurro – contro 
una squadra che va a 
caccia dei tre punti per 
tirarsi fuori dalla zona 
playout. 
Dovremo insomma 
essere bravi a dare 
il massimo per tutti 
e novanta minuti e 
non concedere nulla 
all’avversario. Un 
risultato positivo ci 
consentirebbe di dare 
un’altra sterzata in 
avanti alla classi�ca e 
continuare la marcia 

Calcio Eccellenza. Trasferta insidiosa per i nerazzurri (ore 15.00)

La Vecchia nella tana dell’Empolitana
Mister Castagnari: “Prova di carattere per continuare la scalata”

Antonio Sacco fa visita ai giovani atleti dell’Asd Leocon   
In una sala conferenze dell’Autorità Portuale gremita anche di atleti, la società civitavecchiese ha ospitato il docente di Psicologia dello Sport

formazione della durata 
di 3 ore rivolto a Tecnici, a 
Dirigenti e a tutto lo Staff 
della Leocon, in merito 
alla psicologia del bam-
bino, alla psicologia della 
prestazione e ai metodi di 
insegnamento dello sport. 
Lo psicologo ha spiegato 
come stimolare le doti in-
nate dei bambini e come 
sollecitare le doti nascoste 
aiutandoli nella loro au-
toef�cacia e contribuen-
do così ad accrescere la 
loro autostima. Lo psi-
cologo ha sottolineato 
che diverso deve essere 
l’intervento dei tecnici 

psicologo interessati e si 
sono mostrati divertiti, 
anche perchè con grande 
simpatia Sacco proiettava 
sullo schermo immagini 
di papà e di mamme in 
svariati atteggiamenti 
verso i �gli prima della 
seduta di allenamento, 
durante l’allenamento 
e dopo...Atteggiamenti 
comuni, diffusi in cui 
ognuno più o meno pote-
va riconoscere se stesso o 
altri... Analizzando i vari 
atteggiamenti lo psicolo-
go evidenziava gli errori 
che i genitori possono 
commettere senza esser-

ne coscienti e suggeriva 
interventi alternativi e 
metodi corretti. Interes-
sante il dibattito che è 
seguito e la seduta è ter-
minata in un clima sereno 
e di collaborazione,dove 
tra adulti si ri�etteva 
sul benessere dei propri 
bambini. Per tutti è stato 
un grande insegnamento 
e su richiesta dei genitori 
probabilmente questa 
iniziativa diventerà un ap-
puntamento annuale. Un 
grazie speciale,la società 
unitamente allo staff e a 
tutti i genitori lo rivolge 
allo psicologo.

Una gara da vincere per 
continuare la scalata 
alla zona nobile della 
classi�ca e soprattutto 
mettere un altro tassello 
verso la salvezza. 
Trasferta nella tana 
dell’Empolitana per il 
Civitavecchia che oggi 
pomeriggio (ore 15) 
pronto a dare il massimo 
per portare a casa 
un risultato positivo 
contro una formazione 
in piena lotta per non 
retrocedere.  Una gara 
che non si annuncia 
certo facile per i 
nerazzurri che, dal 
canto loro, però contro 
il Monterosi hanno 

dopo il corso di formazio-
ne ,come da programma, 
sono stati accolti i ge-
nitori dei bambini della 
scuola calcio. Numerosa 
la partecipazione dei 
genitori che hanno tro-
vato le spiegazioni dello 

confermato di essere un 
gruppo dalle grandi doti, 
sempre pronto a dare il 
massimo. Al cospetto 

della formazione di 
mister Castagnari, una 
squadra fresca reduce 
dal successo in Coppa 

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

sui bambini in “partita” 
rispetto all’insegnamento 
durante gli allenamenti. 
Questo aggiornamento 
ha appassionato tutti, 
tecnici e dirigenti presenti, 
che ne faranno certamen-
te tesoro prezioso. Subito 

verso la salvezza senza 
dover patire �no alla 
�ne”. 
Per il match di oggi 
mister Castagnari potrà 
contare su importanti 
rientri, come quello di 
Parla e dell’attaccante 
Romagnoli.

Nell’ambito delle 5 visi-
te previste da parte dei 
Tecnici e dei Dirigenti di 
Juventus Soccer School lo 
scorso 3 febbraio la Leo-
con ha ricevuto presso la 
sala conferenze dell’Au-
torità Portuale la terza 
visita per l’intervento di 
Antonio Sacco, docente 
per l’insegnamento in psi-
cologia dello sport e per-
formance umana presso 
l’Università degli Studi di 
Torino, docente Juventus 
University e psicologo 
Juventus Summer Camp. 
Antonio Sacco ha iniziato 
la visita con un corso di 
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Basket poule A2/F. Oggi alle ore 18.00 le rossoblu in campo dopo la vittoria con Sorrento

Valentino, match point nelle Marche
Si gioca a Pesaro: partita di fondamentale importanza per le santamarinellesi

Dopo i due punti 
conquistati contro 
il Sorrento, per la 
Valentino arriva la 
trasferta di Pesaro, 
crocevia fondamentale 
di questa poule A2:
oggi infatti Biscarini e 
compagne viaggiano 
alla volta di Pesaro 
per incontrare 
le marchigiane, 
attualmente prime in 
classi�ca con lo Stabia 
e la stessa Valentino 
a quota 12. Partita 
quindi decisiva per le 
santamarinellesi  in 
chiave promozione 
diretta in A2. La formula 
di questa poule A2 
prevede la promozione 
diretta per le prime due 
classi�cate di questa 

Pirgy, esame di maturità con il Colonna 
Basket D/M. Altra partita delicata per i “gladiatori”. Si gioca alle 19 alla “Carducci”

CLASSIFICA 
BK SCAURI 34
S. PAOLO OSTIENSE 26
FABIANI FORMIA 22
BK SERAPO 20
CLUB BK FRASCATI 20
FORMIA BK 18
ALFA OMEGA 16
SAM BK ROMA 16
TEVERE BK 16
VIGNA PIA 14
CESTISTICA CV 12
FOX 12
PAMPHILI WORLD BK 4

�nora sembra che 
la qualità delle altre 
contendenti provenienti 
dal girone sud non 
sia dello stesso livello 
di quello laziale e la 
cosa potrebbe creare 
problemi al Santa che 
deve guardarsi le spalle 
anche da Albano (10) 
e Pomezia(8): questo 
in ottica serie A2. Ecco 
che la partita di oggi, 
un vero e proprio 
spareggio, se vinta 
darebbe l’abbrivio forse 
de�nitivo al cammino 
della Valentino verso 
la promozione diretta 
in A2. Formazione 
confermata per la 
Valentino con il suo 
quintetto titolare pronto 
a dare battaglia.

seconda fase e playoff 
per le altre 6 società 
che insieme alle prime 
due classi�cate della 
poule A3 daranno vita 
alla griglia dei playoff 
che poi determineranno 
l’ultima promozione in 
A2. Da quanto visto 

Partita decisiva per il 
futuro della Ste.Mar’90 
quella di oggi pomeriggio 
(ore 18,30) contro il 

Vigna Pia: dopo le 3 
scon�tte consecutive 
i civitavecchiesi non 
possono più concedere 
nulla agli avversari, vista 
la delicata posizione in 
classi�ca. Eppure l’inizio 
del 2014 aveva fatto ben 
sperare, con coach Giusto 
capace di conquistare 
due vittorie contro 
Fox e Serapo Gaeta. E 
invece qualcosa nella 
Ste.Mar 90 del tecnico 
toscano si è inceppato, 
facendo sfumare 
quasi de�nitivamente 
l’obiettivo playoff. Sotto 
accusa è �nita la squadra 
e logicamente anche 
l’allenatore senese, che 
di fatto in questo mese 
e mezzo di lavoro ha 
cercato di rivoluzionare 
l’assetto tattico dei 

suoi senza però riuscire 
nell’intento. Se da una 
parte infatti la Ste.Mar 
90 ha mantenuto una 

importanza per 
il cammino della 
capolista in questa serie 
D: partita che se vinta 
darebbe ancora più 
forza alla marcia dei 
sanseverini. Gli ospiti 
poi sono una delle 3 
squadre che sono state 
ion grado di battere il 
Pyrgi e siamo sicuri che 
Frascarelli e compagni 
vorranno restituire lo 
stesso trattamento al 
Colonna.

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

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

E’ proprio vero 
che gli esami non 
�niscono mai. Nuovo 
scontro diretto per il 
Pyrgi che stasera(ore 
19 alla Carducci) 
incontrerà il Basket 
Colonna San Cesareo, 
secondo in classi�ca 
direttamente alle 
spalle di Pescosolido e 
compagni con 22 punti 
contro i 26 dei padroni 
di casa . Gara quindi 
di fondamentale 

Basket C2/M. Alle 18.30 scontro salvezza con il Vigna Pia

La Ste.Mar’90 non
può più sbagliare

certa solidità difensiva a 
mancare è stata l’incisività 
in attacco, con poco più di 
60 punti di media segnati 
nelle 5 partite della 
gestione Giusto. Quello di 
oggi è un vero e proprio 
spareggio che deve essere 
vinto a tutti i costi.
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S�de da vincere a tutti i 
costi per As Civitavec-
chia e Atletico Sacchetti, 
impegnate domani nella 
sesta giornata di ritorno 
del campionato di C1. Le 
formazioni locali s�de-
ranno infatti le ultime due 
della classe e un successo 
sarebbe fondamentale in 
chiave salvezza. Match 
interno per i nerazzurri 
allenati da Elso De Fazi 
che ospiteranno, alle 
14.30 al Palasport, l’Ask 
Pomezia, formazione già 
battuta all’andata per 5-2 
e al momento penultima 
in classi�ca. Trasferta 
sulla carta agevole per i 

Mtb. Esordio del team civitavecchiese
Domani la gara di Trevignano Romano, prima tappa del “Trittico Laziale”

Il Team Bike Race 
Mountain Civitavec-
chia è pronto per ini-
ziare la stagione della 
mountain bike. Do-
mani la squadra aran-
cio-�uo affronterà la 

prima gara stagionale, 
la prova di Trevignano 
Romano, valida come 
prima tappa del Trittico 
Laziale. La storica gara 
del calendario laziale di 
mountain bike segnerà 

gialloblù guidati da Fa-
brizio Nunzi impegnati, 
sempre alle 15, sul campo 
del fanalino di coda Easy 
Med Porsche. All’andata 
�nì 1 a 1 con i gialloblù 

quindi il ritorno del-
l’arancio-�uo alle corse 
dopo l’ottima stagione 
del ciclocross. Per l’oc-
casione, il Team Bike 
farà esordire anche le 
nuove biciclette messe 
a disposizione da Race 
Mountain, l’azienda di 
Ladispoli (Rm) gestita 
da Roberto De Simo-
ne; la squadra è stata 
infatti equipaggiata 
con le Race Mountain 
R29” Pro Team Car-
bon o R27,5”, in base 
alle scelte dei corridori. 
Le biciclette nascono 
dalla lunga esperien-

che dopo la bella vittoria 
interna di sabato contro 
l’Atletico Ferentino do-
vranno provare ad otte-
nere il secondo successo 
consecutivo.

za di Race Mountain 
maturata sui campi 
di gara e in collabo-
razione con i migliori 
professionisti del set-
tore. I due modelli, da 
27,5” e da 29”, sono 
dei gioielli del catalogo 
Race Mountain 2014, 
composte dai materiali 
più innovativi e af�da-
bili. Tutti i telai sono in 
carbonio e montano le 
parti meccaniche forni-
te da Sram, con il grup-
po monocorona xx1, 
considerato un vero e 
proprio gioiello. (Segue 
su www.0766news.it)

Calcio a 5/C1. I nerazzurri, con inizio alle 14.30, affrontano il Pomezia al Palasport

As ed Atletico, servono due vittorie
Trasferta possibile per i ragazzi di mister Nunzi che viaggiano in casa dell’ultima

Cestistica. Lascia Patuzzi.
Rizzitiello nuovo presidente
L’assemblea della Asd 
Cestistica Civitavecchia, 
riunitasi giovedì 
nella sede di Largo 
Cinciari, ha proceduto 
alla sostituzione del 
compianto Mario 
Romano all’interno del 
Consiglio Direttivo. 
Nuovo componente del 

Patuzzi, che ha chiesto 
per impegni di lavoro di 
essere sostituito nel ruolo 
di presidente, succede 
Stefano Rizzitiello, �no a 
ieri vice presidente della 
società. Mauro Patuzzi 
ricoprirà il ruolo di vice 
presidente. Il direttivo 
ha proceduto anche alla 

Direttivo è stato eletto 
all’unanimità il signor 
Stefano Chicchiani, 
l’imprenditore romano 
che da quattro anni 
sponsorizza la prima 
squadra attraverso il 
marchio Ste. Mar 90.  Al 
termine dell’assemblea 
si è svolto un Consiglio 
Direttivo nel corso del 
quale ha avuto luogo 
un avvicendamento 
alle massime cariche 
della società: a Mauro 

CLASSIFICA 
CIRCOLO EUR 46

OLIMPUS 42

LAZIO 42

LIDO DI OSTIA 37

ARDENZA CIAMPINO 36

MIRAFIN 35

CAPITOLINA 35

FUTSAL 29

CASAL TORRACCIA 27

GYMNASTIC STUDIO 25

CIVITAVECCHIA 22

ALBANO 20

ATLETICO CV 20

ATL. FERENTINO 19

ASK POMEZIA 9

EASY MED PORSCHE 6

nomina del segretario, 
in sostituzione di Mario 
Romano, nella persona 
di Carlo Campetella. 
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Pallavolo maschile. Un pomeriggio intenso per le squadre locali chiamate alla grande prova 

Privilege nella tana del Talete
Impegno casalingo invece per l’Asp di Fabio Cristini che al Palasport riceve la visita del Monteporzio  

Storia d’inverno
17:20 – 19:30 – 21:45

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

Robocop
15.40 - 18.00 - 20.15 - 22.30

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

The Monuments men 
15.30 – 17.50 – 20.10 – 22.30

Before Midnight
16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

Tutta colpa di Freud
15.30 - 17.50 - 20.10 - 22.30

Sotto una buona stella
16:00 – 18:00 – 20:00 – 22:00

Monument’e men
16 : 15:15 - 17:30 – 19:40 – 21:50

FARMACIA
CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

Farmacia Campo Oro
Viale A. De Gasperi

tel 0766/25612

CINEMA

Tornano in campo 
le squadre maschili 
di pallavolo, per un 
sabato che si an-
nuncia interessante. 
Iniziamo dalla Pri-
vilege Civitavecchia 
Volley che, alle 18 
è attesa sul campo 
del Talete, prima in 
classifica nel girone 
A. Una gara impor-
tante per la squadra 
allenata da Franco 
Accardo che ha ve-
ramente la possibili-
tà di spiccare il volo 
e continuare la sca-
lata al vertice della 
classifica. Non sarà 
facile ma tra le fila 
rossonere la voglia 
di giocarsi le proprie 
carte fino in fondo 

ci sono e chissà che 
non possa arrivare 
una sorpresa. Del 
resto sarebbe una 

bella soddisfazione 
per tutto l’ambiente 
rossonero.
“Gara difficile non 

possiamo negarlo 
- ammette il tecnico 
Franco Accardo - 
contro una squadra 

Pallavolo femminile. Un turno tutto da seguire ed importante per i sestetti locali 

Comal attesa dall’Evoluzione Ostia
L’Alto Lazio contro il Marconi Stella

classifica. Insomma 
una gara da vivere al 
massimo come chiede 

il tecnico rossonero 
Antonello Tropiano: 
“partita da giocare al 

Trasferta ostica per 
la Comal Civita-
vecchia Volley che, 
domani alle 17,45 è 
attesa sul campo del-
l’Evoluzione Ostia. 
Le rossonere di Tro-
piano, reduci dal bel 
successo casalingo di 
sette giorni fa contro 
il San Paolo Cagliari, 
cercano continuità 
per proseguire la 
corsa alla salvezza 
matematica e maga-
ri, acquisita questa, 
togliersi qualche 
bella soddisfazione. 
L’avversario, però, 
non è certo dei più 
facili e lo dimostra 
l’ottima posizione di 

che ben sta facendo 
nel nostro girone. 
Ma ci giocheremo 
come sempre le no-
stre carte, cercando 
di dare il massimo”.   
Impegno casalingo, 
invece, per l’Asp 
Civitavecchia che 
alle 18,30 davanti 
al pubblico amico 
del Palazzetto dello 
Sport riceve la visi-
ta del Monteporzio. 
Una gara importante 
per la squadra di Fa-
bio Cristini chiamata 
alla prova di carat-
tere contro un av-
versario sicuramente 
ostico: ma la buona 
prova di Coppa La-
zio contro il Talete 
è sicuramente un bel 

biglietto da visita e 
soprattutto una bella 
iniezione di fiducia 
per tutto l’ambiente 
proprio in vista di 
questa importante 
gara casalinga.Una 
squadra che sta 
crescendo molto e 
soprattutto ha di-
mostrato di avere le 
carte in regola per 
togliersi davvero 
tante soddisfazioni 
in questa stagione. 
I playoff non sono 
certo una chimera, 
senza tralasciare an-
che la Coppa Lazio, 
manifestazione pre-
stigiosa e che può 
rappresentare anche 
una bella vetrina per 
i giovani.     

massimo – commenta 
– diciamo che per noi 
è una sorta di prova 
verità, perché con un 
risultato positivo la 
salvezza sarebbe an-
cor più vicina”. Gio-
ca d’anticipo, passan-
do al campionato di 
serie D femminile la 
Pallavolo Alto Lazio 
attesa, questa sera 
alle 20, sul campo del 
Marconi Stella. Ros-
soblu a caccia della 
vittoria per continua-
re la rincorsa al verti-
ce della classifica, un 
obiettivo ancora rag-
giungibile per il team 
guidato da Giovanni 
Guidozzi.  

Atletica, Ubaldi
ottimo agli Italiani
Ancona, Campionato 
Italiano indoor cat. 
Junior –promesse: 
Federico Ubaldi è sulla 
start line per il quinto 
anno consecutivo, in gara 
per gli 800m con il 16  ̂
tempo di accredito. La 
seconda batteria delle tre 
previste, dove è inserito 
in quinta corsia, ha un 
avvio prudente e Federico 
si ritrova a subire il ritmo 
lento del primo della 
� la, s'inserisce in 3  ̂
posizione al 2 ‹ dei 4 giri 
previsti pronto a reagire 
al primo attacco ma 
l'atteggiamento troppo 
passivo del capo� la 
rompe i piani di gara e 

Ubaldi, complice una 
brusca accelerazione 
della testa mentre nel 
gruppo si sgomitava, si 
ritrova relegato in ultima 
posizione a cercare uno 
spiraglio per farsi avanti. 
Si gioca tutto nella parte 
� nale, all'inizio della 
penultima curva parte la 
rimonta tanto repentina 
quanto ef� cace, le gambe 
aumentano la frequenza 
quasi a moltiplicare i 
passi, le braccia a spingere 
in perfetta sincronia quasi 
ad intensi� care l'azione, il 
recupero sugli avversari 
diventa inesorabile, testa 
a testa degli ultimi metri 
con l'atleta piemontese.




