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Chiudere entro dieci 
giorni. La vera decisione 
presa a Roma riguarda 
infatti soprattutto 
la tempistica e pare 
del resto dettata dal 
buon senso. Mentre i 
candidati di sinistra, 
centro-sinistra e 
Cinque Stelle hanno 
già posizionato i loro 
aspiranti sindaci sulla 
griglia di partenza, il 
centro-destra sta ancora 
discutendo ma entro 
la settimana dovrà 
chiudere la partita. 
Il rischio di strappi è 
forte, estremamente 
forte, e direttamente 
proporzionale con 
l’ambizione di quanti 
si sono posti come 
candidati alla leadership 
della coalizione. Le 
indiscrezioni �occano 
in queste ore, anche 
perché le trattative si 
giocano su più tavoli. 
A quello uf�ciale, 
dovrebbero comunque 
pervenire, o addirittura 
essere già pervenute, le 
“rose” dei vari partiti. 
Di Forza Italia si sa che 
la scelta è circoscritta 
a Andrea D’Angelo e 

Roberto D’Ottavio. 
Entrambi manager, 
entrambi nuovi alla 
politica, riconducibili 
per storia personale 
all’area  del centro-
destra e lontani dai 
cosiddetti “poteri 
forti”. Piacciono al 
settore imprenditoriale, 
escluso quello più 

molto invece contro 
le decisioni partitiche 
prese da Roma. Alcuni 
osservatori arrivano 
addirittura a delineare 
una possibile alleanza 
con il cartello elettorale 
di sinistra, formato 
da transfughi del Pd 
e Sel. La situazione 
estremamente �uida 
di queste ore non 
esclude un approccio 
anche prima del primo 
turno tra le due parti. 
Non sarebbe insomma 
un accordo in vista 
del ballottaggio, 
ma direttamente 
un’af�liazione de La 
Svolta alla coalizione 
raccoltasi intorno 
alla candidatura di 
Guerrini. All’anima 
della svolta…

Weekend vincente 
per le formazioni  di: 
Pallanuoto, Calcio, 
Calcio a 5, Basket, 
Rugby,  Ciclismo . Nello Sport

I risultati sportivi 
dei team locali 

Il centro-destra si interroga sul suo candidato sindaco. Grandi manovre all’orizzonte

L’incerta direzione della svolta
Se Forza Italia terrà il punto, non si esclude un’alleanza dell’associazione con Guerrini

Mecozzi, Mazzarini e 
Traini a sostegno di Tidei
Presentata uf�cialmente 
la lista Tidei che vede 
nell’ex assessore ai 
lavori pubblici le punta 
di diamante. A pagina 2

e giornalista del polo 
editoriale Seapress, 
Grasso è l’uomo 
indicato dai vertici 
romani di Fratelli 
d’Italia. Alcuni lo 
danno, in queste ore, 
in “ticket” con la 
sindacalista Ugl Fabiana 
Attig e alla candidatura 
di Grasso guarda anche 
Civitavecchia Rinasce, 
l’associazione di Gianni 
Moscherini. Ma sia 
la Attig che lo stesso 
Moscherini ancora 
covano, secondo i bene 
informati, l’aspirazione 
di essere loro i candidati 
sindaco. Occhio però 
anche alle suggestioni 
da “larghe intese”. La 
Svolta, nel presentarsi, 
ha parlato ben poco di 
collocazioni politiche, 

strettamente legato al 
settore portuale. Poi 
c’è il Nuovo Centro 
Destra: alla �gura del 
consigliere comunale 
uscente Sandro De 
Paolis viene af�ancata 
da alcuni “bene 
informati” quella 
dell’ex assessore al 
bilancio della giunta 
Moscherini, Giampiero 
De Angelis.  Fratelli 
d’Italia ha invece 
preferito convergere 
sulla lista-associazione 
“La Svolta” di 
Massimiliano Grasso, 
rinunciando quindi 
ad esprimere una 
candidatura interna: 
capo comunicato 
dell’Autorità Portuale, 
addetto stampa della 
Fondazione Cariciv 
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cevano a me riferimento 
– afferma Mirko Mecozzi 
– le liste con Pino Traini 
che fanno riferimento a 
Orizzonte Democratico e 
poi Massimo Mazzarini e 
Marco Coccia. Abbiamo 
fatto una bella aggrega-

zione, abbiamo deciso di 
chiamarla Lista Tidei e 
l’abbiamo condivisa con 
i compagni del Pd. Per 
quanto riguarda la nostra 
scelta, credo sia obbligata 
visto che secondo noi la 
giunta Tidei, di cui facevo 

Presentata ufficialmente la Lista Tidei che vede nell’ex assessore ai Lavori Pubblici la punta di diamante   

Mecozzi, Mazzarini e Traini in campo   
a sostegno della candidatura di Tidei

Forza Italia “delega” De Fazi e Trotta 
I due esponenti storici del partito gestiranno tutta la fase pre elettorale dopo la decisione di Fazzone 

Il Partito Democra-
tico di Civitavecchia 
esprime solidarietà e 
preoccupazione nei 
confronti della situazio-
ne dei lavoratori di Val-
comino e Civitabella. 
“Chiediamo l’appoggio 
e il sostegno del Com-

strumentalizzare questa 
crisi occupazionale in 
campagna elettorale, 
perciò ci metteremo 
tutti a disposizione per 
aiutare i dipendenti e il 
Commissario a risolvere 
quello che potrebbe tra-
sformarsi in un dram-
ma sociale. lo faremo in 
silenzio, nel rispetto dei 
lavoratori e di chi ogni 
giorno ha provato ad 
evitare il default”.

parte come assessore ai 
Lavori Pubblici, è stata 
s�duciata ingiustamente 
e nei 18 mesi nei quali 
ha lavorato l’ha fatto 
egregiamente e con otti-
mi risultati. Ripartiamo 
da quello che abbiamo 
fatto e siamo sicuri che 
ci riprenderemo la città. 
La nostra è una bella 
coalizione fatta dalle 
Liste Civiche, dal Pd, dal 
Psi e come potete vedere 
c’è tantissima gente oggi 
qui nella nostra sede. C’è 
gente nuova che non è 
vicina alla politica ma che 
vuole cambiare la città e 
auspica un cambiamento 
che è espressione anche di 
nuovi candidati,”

Presentata ieri pomerig-
gio la Lista Tidei. Nella 
sede di via Unione Mirko 
Mecozzi, Massimo Maz-
zarini e Giuseppe Traini 
hanno uf�cializzato la 
lista che sosterrà la candi-
datura a sindaco di Pietro 
Tidei alle prossime ele-
zioni amministrative. Tra 
gli aspiranti consiglieri 
comunali, tanti giovani e 
volti nuovi della politica. 
La presentazione della li-
sta è stata seguita da tanti 
simpatizzanti, che hanno 
affollato la sede di via 
Unione, ed ha visto la par-
tecipazione del candidato 
a sindaco Tidei. “Oggi 
scendono uf�cialmente in 
campo tutte le liste che fa-

Pd, solidarietà  
ai lavoratori

missario Straordinario 
Santoriello - scrive il 

Forza Italia smaschera 
eventuali parole 
d’ordine avversarie: le 
decisioni le assumerà 
infatti non “a Roma”, 
ma attraverso 
rappresentanti storici 
locali: Giacomina 
De Fazi e Michele 
Trotta sono stati 
infatti delegati dal 
coordinatore regionale 
Claudio Fazzone, 
il quale ha diffuso 
una nota nella quale 
spiega che “nelle more 
del commissariamento 
del partito a livello 

provinciale e cittadino, 
ho provveduto a 
delegare gli attivisti 
locali Giacomina 
De Fazi e Michele 
Trotta, a seguire per 
mio conto sia le fasi 
propedeutiche alla 
ricostruzione del 
partito, sia le fasi 
che vedranno Forza 
Italia protagonista 
alle prossime elezioni 
amministrative della 
città di Civitavecchia”.  
Una posizione che 
viene ulteriormente 
rafforzata dalla nota 

diffusa da Pasquale 
Marino, fondatore 
del club Forza Silvio. 
ssul “nascere di 
tante candidature a 
sindaco”, Marino 
sostiene che “Forza 
Italia sta ri�ettendo 
sulla persona che sarà il 
nostro rappresentante 
alle prossime elezioni 
amministrative. Sarà 
una candidatura 
forte per capacità 
gestionale e attitudini 
morali, una persona 
pronta ad introdurre 
innovative soluzioni 

per risolvere gli annosi 
problemi della nostra 
comunità e della città. 
Riconosciamo che fra 
le persone politiche 
note potremmo 
trovare una persona 
che si avvicina 
al nostro ideale 
politico e morale. 
Ma verremmo meno 
al preciso mandato 
dell’elettorato, che ci 
chiede di presentare 
una �gura non legata 
ai poteri esistenti 
e nuova per la 
politica”.

PD in una nota - per 
reperire i fondi priva-
ti necessari a salvare 
dalla disoccupazione 
le circa quarantadue 
famiglie che contano 
sugli stipendi esigui dei 
dipendenti delle coope-
rative. Non vogliamo 
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Intervento di Vittorio Petrelli sulla paventata introduzione da parte del Commissario straordinario di una tassa eccezionale 

“Niente Tia straordinaria, paghino i colpevoli”
Per l’ex consigliere comunale è ora che vengano colpiti gli autori dei buchi inanziari  

Intervento di Vittorio 
Petrelli sulla paventata in-
troduzione di una nuova 
Tia straordinaria annun-
ciata dal Commissario 
Prefettizio. “Se il Com-
missario straordinario del 
Comune di Civitavecchia, 
il dottor Santoriello, si ap-
presta a varare una nuo-
va TIA straordinaria che 
saranno i civitavecchiesi 
a pagare, noi manifestia-
mo la nostra contrarietà 
più ferma. Troppo facile 
per il Commissario fare 
il notaio della questione 
e scaricare sui cittadini 
le assunzioni clientelari 
proposte da Moscherini 
ed avallate dal super-
manager Lombardi che 
hanno causato ulteriori 
costi perché privi di co-
pertura �nanziaria come 
si apprende dagli organi 
di informazione; a questo 

Cosa dicono in merito 
i vari De Vitali, Perello, 
Marino, Frascarelli ossia 
tutti quei consiglieri che 
difendevano a spada trat-
ta l’operato di Lombardi 
e De Francesco, con che 
faccia oggi si ripropon-
gono agli elettori per non 
parlare di Moscherini e di 
Cappellani? E perché mai 
non dovrebbero essere 
tutti coloro che hanno ap-
provato i bilanci di Etru-
ria servizi a pagare per un 
buco che hanno creato e 
su cui la magistratura non 
ha ritenuto intervenire in 
fondola responsabilità 
amministrativa e quella 
contabile trovano la loro 
unitaria e fondamentale 
disciplina, sostanziale e 
processuale, nel R.D. nr. 
2440 del 1923, Legge di 
contabilità generale dello 
Stato (articoli 81 e se-

punto viene da doman-
darsi cosa abbiano fatto 
l’assessore alle �nanze De 
Angelis, l’allora Segreta-
rio generale del comune 
nonché i revisori dei 
conti di Etruria servizi per 
impedire questo nuovo 
buco �nanziario relativo 
all’esercizio �nanziario 
2009. Vorrei ricordare 
che quando cominciam-

amministrativa che deve 
essere colpita! Ricorrere 
ad una nuova TIA straor-
dinaria senza colpire i veri 
responsabili di queste 
situazioni che investono 
la gestione della cosa 
pubblica signi�ca non 
solo tradurre la cattiva ge-
stione in un atto di palese 
ingiustizia ma anche tol-
lerare pratiche di scambio 
elettorale, alla base della 
corruzione dilagante che 
sta letteralmente impo-
verendo la città e l’Italia. 
Dott. Santoriello venga 
a spiegare ai cittadini la 
questione ma prima di 
farlo inizi un’azione di re-
sponsabilità nei confronti 
dei responsabili altrimenti 
non sarà credibile nep-
pure lei, noi l’aspettiamo 
consapevole che una 
colpa i civitavecchiesi ce 
l’hanno”.

Alvaro Balloni è il 
nuovo segretario del 
Psi di Civitavecchia. 
La nomina è arrivata 
ieri al Sunbay Park 
Hotel durante il primo 
congresso cittadino 
del Partito Socialista 
al quale erano presenti 
anche il segretario 
nazionale Riccardo 
Nencini e il consigliere 

regionale Oscar 
Tortosa. Sottolineando 
la volontà di ripartire, 
gli esponenti del 
partito hanno ribadito 
l’appoggio del Psi alla 
candidatura a sindaco 
di Pietro Tidei, 
presente all’incontro. 
“Intanto volevo 
sottolineare che 
siamo in una città 

che ha rappresentato 
molto per la storia 
del socialismo laziale 
e romano – ha 
affermato Riccardo 
Nencini – e l’obiettivo 
di oggi è quello di 
rimettere in piedi in 
una città importante 
una bella storia, di 
buon governo locale  
Che il Psi sia vicino 

alla candidatura a 
sindaco di Pietro Tidei 
è una decisione che 
spetta ai compagni 
di Civitavecchia.”  
Soddisfatto per la 
nomina il nuovo 
segretario Alvaro 
Balloni. “Il partito 
va nella direzione 
che oggi vogliono i 
cittadini.” 

mo a discutere dell’alle-
gra gestione di Lombardi 
in Consiglio Comunale la 
minoranza venne citata 
per danni!Nonostante 
questo ho continuato a 
denunciare che il servizio 
del Verde nella gestione 
Moscherini è passato 
da 600.000,00 euro ad 
1.200.000,00 anche in 
virtù di quelle assunzioni. 

guenti), nel relativo Rego-
lamento, approvato con 
R.D. nr. 827 del 1924, 
nel T.U. delle Leggi sulla 
Corte dei Conti, di cui al 
R.D. nr. 1214 del 1934 
(articoli 44 e seguenti), 
Io personalmente avevo a 
suo tempo fatto presente 
l’insostenibilità di quelle 
assunzioni che non ave-
vano alcuna copertura 
dai contratti di servizio; 
non erano pochi quelli 
che mi attaccavano come 
visionario. 
Ora i fatti mi danno 
purtroppo ragione ma 
al commissario straordi-
nario ritengo utile ricor-
dare che siamo ancora 
in attesa della sentenza 
del TAR relativamente 
alla TIA 2011 e che nella 
pubblica amministrazio-
ne ci sono i principi che 
vi è una responsabilità 

Psi, Balloni è il nuovo segretario
La nomina venerdì scorso durante il congresso cittadino. Presente anche Tidei
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I democrat della Perla incalzano la maggioranza

Il Pd chiede lumi  
sugli alloggi Ater 

“L’incontro in Regione è 
andato male, malissimo. 
Come supponevamo è 
stato  già deciso tutto 
a tavolino; è iniziata 
uf�cialmente la svendita 
del Castello di Santa 
Severa ai privati, daremo 
battaglia in ogni sede 
e con tutte le forze 
possibili e immaginabili”.  
Questo l’amaro 
commento del Sindaco 
di Santa Marinella 
Roberto Bacheca in 
merito all’incontro 
avuto in Regione 
Lazio per discutere 
sul futuro utilizzo 
del Castello di Santa 
Severa. “Non ho parole 
– dichiara il Sindaco 
– come supponevamo il 
Presidente Zingaretti non 

si è nemmeno presentato 
così come gli altri 
rappresentanti politici 
interessati all’argomento. 

la stesura inizierà il 24 
febbraio p.v. ) riguarda, 
come temevamo, tutto il 
complesso monumentale 

Museo Civico, istituito del 
lontano 1994. Ci è stato 
infatti comunicato che 
la questione verrà sanata 
nei prossimi giorni con 
una proposta onerosa a 
carico del Comune, il che 
vorrà dire che dovremo 
pagare l’af�tto della sede. 
Roba da non credere.  
Ho provato in ogni 
modo a confrontarmi 
con i presenti, illustrare 
e motivare il progetto 
presentato e approvato 
all’unanimità dal 
Consiglio Comunale, 
ma non c’è stato niente 
da fare: è stato già deciso 
tutto sulle nostre teste, 
alla faccia del confronto e 
delle regole democratiche 
tanto sbandierate da 
Zingaretti in campagna 
elettorale. Non è 
cambiata una virgola 
dall’atteggiamento che ci 
hanno riservato rispetto 
all’ex amministrazione 
Polverini. Avendo 
appreso queste decisioni 
– continua il Sindaco 
–  mi confronterò in 
Commissione Castello 
e convocherò appena 
possibile un Consiglio 
Comunale aperto per 
condividere tutto ciò con 
i cittadini, i comitati e le 
associazioni culturali, 
gli Enti che ci sono stati 
vicino, e a questo punto 
anche i Capogruppo 
della Regione Lazio, 
per chiedere conto della 
mozione”.

Intervento del Partito 
Democratico di Santa 
Marinella sugli alloggi 
Ater. “A ridosso 
del Natale 2012, il 
PD denunciò con 
forza la situazione 
che si era venuta a 
creare a proposito 
dell’assegnazione degli 
alloggi ATER, i quali 
erano stati ultimati ma, 
per aspetti meramente 
burocratici, non erano 
stati ancora consegnati 
nonostante ci fosse stato 
un preciso impegno da 
parte del Presidente 
dell’Ater. Casualmente, 
a ridosso della 
campagna elettorale, 
que l l ’op e ra z ione 
andò a buon �ne, 
con grande rilevanza 
mediatica il Sindaco 
Bacheca e l’allora 
Assessore Grimaldi 
consegnarono le chiavi 
degli alloggi agli aventi 
diritto. A quasi un 
anno dall’assegnazione, 
abbiamo fatto un 
sommario sopraluogo 
e purtroppo siamo 
stati testimoni di una 
situazione a dir poco 
scandalosa. Alloggi 

di nuova costruzione 
che evidenziano 
carenze che potrebbero 
minare la staticità 
dello stabile in quanto 
sono presenti pesanti 
in�ltrazioni d’acqua 
dall’alto e umidità che 
sale dal basso, con 
evidenti ripercussioni 
economiche sulla 
m a n u t e n z i o n e 
ordinaria degli alloggi. 
Anche gli impianti 
fognari, ciclicamente, 
non adempiono il loro 
naturale scopo, a causa 
di pendenze sbagliate, 
con evidenti disagi alla 
collettività e altre spese 
per gli occupanti degli 
alloggi ”.

I lavori annunciati dalla Giunta per il rifacimento anche dell’illuminazione 

Piazza Pyrgi si rifà il look
La Giunta Comunale di 
Santa Marinella, su propo-
sta dell’Assessore ai LL.PP. 
Raffaele Bronzolino, ha 
approvato la delibera con 
la quale si da il via libera 
alla riquali�cazione di 
Piazza Pyrgi a Santa Se-
vera. L’importo dei lavori 
è di circa 40mila euro. “Il 
progetto – afferma Bron-
zolino – consiste nella 
riquali�cazione di Piazza 
Pyrgi attraverso una serie 
di interventi volti a risol-

vere le problematiche che 
insistono da tempo sulla 
piazza stessa, che in sintesi, 
manterrà le stesse dimen-
sioni, aggiungendo però 
una corona di raccordo 
in por�do tra il ciglio della 
Piazza e la quota stradale . 
La parte destinata a verde 
è di circa 211 mq, mentre 
l’illuminazione interna alla 
piazza è stata af�data alla 
collocazione di 4 lampioni 
alti 4 metri che seguono 
il viale principale inter-

no mentre sulla corona 
esterna verranno collocati 
alcuni faretti carrabili a 
led come luce su delimi-
tazione del ciglio piazza 
e inizio sede stradale. Sul 
fronte “nord” della Piazza 
– continua Bronzolino 
– sarà collocato un “por-
tale” con piedritto e arco; 
lo stesso avrà un aspetto 
di rudere antico, a ripresa 
di quello che potrebbe 
sembrare un manufatto 
simile al Castello”. 

Il primo cittadino commenta l’incontro avvenuto alla Pisana per il Castello di Santa Severa

Bacheca attacca la Regione 
“E’ stata già decisa la vendita ai privati, ma andremo avanti nella nostra battaglia”

Hanno af�dato l’onere 
di riceverci al dott. 
Venafro, Responsabile 
di Gabinetto e ad alcuni 
commissari provinciali. In 
sintesi – continua Bacheca 
– il bando europeo che la 
Regione indirà a breve( 

oltre alla foresteria, 
l’ostello e il Centro 
Congressi, quindi anche 
la Torre Saracena e la 
Rocca. Una vergogna 
senza precedenti. Come 
se non bastasse, risulta 
da legittimare anche il 



la vita non gestendo al 
meglio il doppio vantag-
gio e soffrendo oltre mi-
sura per quanto fatto in 

campo. Ma ripeto sono 
tre punti d’oro che ci con-
sentono di fare un altro 
bel passo in avanti in clas-
si�ca”. Una salvezza che 
si avvicina sempre di più, 
ma su questo il tecnico 
del Civitavecchia preferi-
sce gettare acqua sui facili 
entusiasmi. “Sarebbe un 
gravissimo errore scen-
dere di tensione mentale. 
La strada è ancora lunga 
e ogni domenica non 
mancano certo sorprese 
nei risultati. C’è ancora 
molto da fare e già nella 
prossima giornata con il 
Monterotondo sarà una 
gara da affrontare con 
grande attenzione”.
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Calcio Eccellenza. Nell’anticipo di sabato grande prova dei nerazzurri che continuano la corsa verso la salvezza 

Civitavecchia, avanti tutta
Il tecnico Castagnari: “A Pisoniano un’impresa ma non dobbiamo abbassare la guardia”

Una vittoria importante, 
un altro passo in avanti 
verso la salvezza. C’è 
grande soddisfazione in 
casa nerazzurra dopo 
la vittoria di Pisoniano 
contro l’Empolitana, 
nell’anticipo di sabato 
scorso. Un bel successo, 
di carattere per la squadra 

Cpc, tre punti che valgono davvero molto  
Calcio Promozione. I rossi di Incorvaia ok con il Lido dei Pini. De Santis regala i tre punti al Santa Marinella, ora terzo 

Una giornata tra alti e 
bassi nel campionato di 
Promozione. Iniziamo 
dalla Compagnia Portua-
le che, in rimonta, supera 
per 2 a 1 il Lido dei Pini al 
comunale. Era una partita 
delicata per la compagine 
allenata da mister Salva-
tore Incorvaia, chiamata 
alla gara di carattere per 
conquistare l’intera posta 
in palio e dare una sterza-
ta alla propria classi�ca. 
Non è stato un match 
facile con i rossi sotto 
di una rete ma capaci di 
ribaltare il risultato e por-
tare a casa tre punti pe-

santissimi per la classi�ca, 
dopo un periodo in cui la 
squadra aveva mostrato 
un calo nei risultati. Per 
la cronaca a segno tra i ci-
vitavecchiesi Gallinari su 
punizione e Campari con 

CLASSIFICA 
VITERBESE 49
RIETI 47
SORIANESE 42
LADISPOLI 37
VILLANOVA 36
GRIFONE M.VERDE 35
CIVITAVECCHIA 34
MONTEROSI 34
FUTBOLCLUB 31
MONTECELIO 30
MONTEFIASCONE 23
FONTE NUOVA 22
C. DI CERVETERI 21
FREGENE 21
EMPOLITANA 19
C. DI MONTEROTONDO 18
MONTEROTONDO 18
CANINESE 15

CLASSIFICA  
NETTUNO 47
FOCENE 43
ALMAS ROMA 41
SANTA MARINELLA 39
FIUMICINO 38
NUOVA FLORIDA 33
PESCATORI OSTIA 32
LIDO DEI PINI 29
UNIPOMEZIA 29
CPC CV 29
TOLFA 25
CASALOTTI 25
PALOCCO 23
VIS AURELIA 22
FALASCHE 21
OSTIANTICA 20
SANTA SEVERA 19
MORANDI 13

i padroni di casa rimasti 
in dieci per l’espulsione 
di Della Camera. Dalla 
Cpc al Santa Marinella 
che vola al terzo posto in 
classi�ca dopo il successo 
casalingo con il Focene 

per 1 a0. Ci ha pensato 
capitan De Santis alla 
mezzora del primo tem-
po a regalare i tre punti 
alla formazione allenata 
da Gabriele Dominici, in 
quello che era l’incontro 
più importante della gior-
nata e con i rossoblu che 
avevano la ghiotta occa-
sione per spiccare il volo. 
Decisiva, come detto, la 
rete di De Santis in una 
gara molto equilibrata 
ma in cui, ancora una vol-
ta, la squadra di via delle 
Colonie ha dimostrato 
di avere tutte le carte in 
regola per togliersi tante 

soddisfazioni in questa 
stagione. Pareggio ester-
no, a reti inviolate per il 
Santa Severa che non va 
oltre lo 0 a 0 sul campo 
dell’Ostia antica. Era 
una gara delicata quella 
contro i lidensi, vista la 
posizione di classi�ca di 
entrambe le compagini 
ma con quella di via Car-
tagine chiamata a dare il 
massimo, dopo la pesante 
scon�tta patita, sette gior-
ni prima, in casa contro 
la Vis Aurelia. E’ arrivato 
un punto che non cambia 
certo di molto la classi�ca 
per i rivieraschi. 

allenata da Massimo Ca-
stagnari che proprio alla 
vigilia della s�da aveva 
chiesto alla sua squadra 
una prestazione da dieci 
e lode, convinto che a Pi-
soniano sarebbe stata una 
s�da molto dif�cile. Tre 
punti d’oro, con i neraz-
zurri assoluti protagonisti 
che alla �ne, complice 
un piccolo calo, hanno 
permesso ai padroni di 
rientrare in partita: ma la 
difesa ha comunque tenu-
to per una vittoria quan-
to mai importante. “E’ 
sicuramente un’impresa 
– dichiara Castagnari – su 
un campo dif�cile contro 
una squadra che sta in 

piena lotta per non re-
trocedere. Devo dire che 
la prova è stata positiva, 
certo ci siamo complicati 



PALLANUOTO6 Martedì 18 Febbraio 2014
www.0766news.it

CLASSIFICA A2
SNC ENEL C.VECCHIA 25
C.C. ORTIGIA 22
ROMA VIS NOVA 22
NUOTO CATANIA 18
TELIMAR 18
BOLOGNA 12
R.N. LATINA 12
R.N. SALERNOI 11
ROMA NUOTO 7
R.N. CAGLIARI 6
MURI ANTICHI 6
ANZIO 0

I RISULTATI DELLA 9^ GIORNATA
ANZIO MURI ANTICHI 8 17

R.N. LATINA R.N. CAGLIARI 10 8

NUOTO CATANIA BOLOGNA 7 6

TELIMAR PALERMO C.C. ORTIGIA 8 13

ROMA NUOTO VIS NOVA 8 10

SNC ENEL CV R.N. SALERNO 10 5

Con il sostegno dei 
numerosi tifosi del Pala 
Enel Marco Galli la SNC 
Enel Civitavecchia ha 
battuto la Rari Nantes 
Salerno per 10-5, al 
termine di una gara 
comandata sin dai primi 
minuti di gioco, con i 
rosso celesti avanti 4 a 
1 nel primo quarto �no 
ad arrivare al 6-1 di �ne 
secondo. Protagonista 
assoluto della partita 
Davide Romiti, andato 
a referto con un poker. 
Il tabellino è completato 
dalla doppietta di 
Muneroni e dai gol di 
Simeoni, Rinaldi, Zanetic 
e Foschi. Il Salerno, a 
differenza degli altri 

(due reti per lui), Giordano 
e Pasca consentono di 
limitare il passivo. Con 
questo nuovo successo, 
il settimo consecutivo, 
la compagnia di Marco 
Pagliarini resta in testa 
alla classi�ca. Il tabellino:

NC Civitavecchia: 

Visciola, Simeoni 1, 
Iula, Chiarelli, Rinaldi 
1, ZimoniJic, Castello, 
Zanetic 1, Romiti 4, Foschi 
1, Pimpinelli, Muneroni 
2, Pucci. All. Pagliarini 
RN Salerno: Ferrigno, 
Donnabella, Giordano 
1, G. Esposito, Pasca 1, 

C. Esposito, Bernaudo, 
Biancardi, Gallozzi, 
Vuolo, White 2, Parilli 
1, Russo. All. Grieco
Arbitri: D’Antoni e Scollo
Note. Parziali 4-1, 2-0, 
2-2, 2-2. 

Serie B e C. Weekend da dimenticare
Sconfitta della Tirrena con il Pescara (13-8). La Marinella doppiata in casa dalla Casetta Bianca

Settimana da dimenticare 
per le due squadre locali 
nella pallanuoto di serie 
B e C. La Tirrena in B ha 
perso per 13 a 8 in quel 
di Pescara non riuscendo 
mai ad entrare in partita 
al cospetto del Pescara 
che comunque è una 
delle migliori formazioni 
di questo girone B della 
serie Cadetta italiana. 
L’assenza di Buffardi 
(squali�cato) ha pesato 
non poco nell’assetto 
dei civitavecchiesi 
che perdono da 3 

Pallanuoto serie A2/M. Tutto facile per i civitavecchiesi: poker di Romiti

Snc Enel, archiviata la pratica Salerno 
I rossocelesti subito avanti ino al 6-1 di metà partita. Prossima gara in trasferta a Bologna

Il punto sul campionato di A2
Si tinge sempre più 
di rosso celeste il 
girone su della A2 
di pallanuoto con 
il Civitavecchia al 
comando con 25 
punti (8 vittorie 
ed 1 pareggio) e 3 
lunghezze di vantaggio 
sulle immediate 
inseguitrici:Vis Nova 
e Ortigia Siracusa. 
I siciliani sono la 
squadra del giorno 
con la netta vittoria 
esterna ottenuta sul 
Palermo (13 a 8), 
con il presidente rosa 
nero che preannuncia 

provvedimenti contro 
la sua squadra,  che 
segue quella altrettanto 
importante di Roma 
con il Vis Nova:6 
punti conquistati in 
due scontri diretti 
giocati e vinti fuori 
casa fanno dell’ 
Ortigia la “nemica” 
numero 1 della SNC. 
Per il resto torna alla 
vittoria la Vis Nova e 
perde ma con molte 
recriminazioni per i 
tanti errori (1su10) 
con l’uomo in più il 
Bologna, prossimo 
avversario della SNC.

CLASSIFICA B
O.M. PESCARA 10
BASILICATA 10
ROMA 2007 10
LATINA P.N. 10
AQAVION 9
R.N. NAPOLI 9
PN. ROMA 6
TIRRENA 6
POMIGLIANO 0

gare consecutive in 
campionato. Brusco 
risveglio per la Marinella 
nuoto nel campionato di 
serie C. I santamarinellesi 

i sono stati doppiati 
(5 a 10) in casa dalla 
Casetta Bianca Roma 
che facilmente ha avuto 
la meglio sui padroni 
di casa. In classi�ca la 

Marinella resta a quota 
8 scavalcata proprio dai 
romani saliti a 9 punti. 
E sabato bisognerà 
far visita alla capolista 
Lazio. 

e poi fulminei passaggi 
verticali che gli avversari 
faticano a tamponare. Gli 
altri due tempi servono 
solamente per provare 
nuove soluzioni in vista 
della trasferta di Bologna 
e del big-match del 1° 
marzo contro l’Ortigia. 
L’orgoglio della Rari 
Nantes emerge nella 
seconda parte di gara 
quando un buon White 

avversari, cerca di giocare 
anche in attacco, ma 
subisce la stessa sorte 
delle altre formazioni 
che si erano poste con 
l’atteggiamento difensivo 
e viene spazzato via dalle 
folate civitavecchiesi in cui 
si nota la classica matrice 
del gioco voluto da coach 
Pagliarini, ossia palla 
giocata lenta per i primi 
venti secondi di gioco 



Le rossonere si impongono nello scontro diretto in trasferta per 46 a 38

Valentino nuovamente in testa nella poule A2
Poule A2/F. Battuto Pesaro, sorpassato in classii ca: ora al comando con lo Stabia
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CLASSIFICA 
BASKET SCAURI 36
S. PAOLO OSTIENSE 26
FABIANI FORMIA 24
BK SERAPO 22
CLUB BK FRASCATI 20
FORMIA BK 18
TEVERE BK 18
ALFA OMEGA 16
SAM BK ROMA 16
VIGNA PIA 16
FOX 14
CESTISTICA CV 12
PAMPHILI WORLD BK 4

CLASSIFICA 
PIRGY 28
COLONNA 22
STELLE MARINE 22
PALOCCO 22
FONTE ROMA EUR 20
BK CAVESE 18
SABOTINO 18
MONTESACRO 16
S. ANNA MORENA 14
OLD BK APRILIA 12
SMIT TRASTEVERE 10
ROMA NORD 8
BACHELET 2

E’ stata una battaglia, 
dura e dif� cile ma che 
alla � ne ha premiato 
la Valentino che, 
vincendo a Pesaro 
(46 a 38) lo scontro 
diretto con le padrone 
di casa, riconquista la 
testa della classi� ca 
in coabitazione con 
lo Stabia. Questo 
gruppo B della poule 
A2 si sta dimostrando 
nettamente migliore 
dell’0altro con ben 
4 squadre in lotto a 

Pirgy: liquidata la Cavese (59-52)
Serie D/M. Continua la striscia vincente dei sanseverini

CLASSIFICA POULE A2
STABIA 14
VALENTINO 14
PESARO 12
ALBANO 12
POMEZIA 8
ACILIA 6
PALERMO 2
SORRENTO 2

stretto contatto tra 
loro per i primi due 
posti, quelli che danno 
la promozione diretta 
in A2 subito senza 
passare dai Play off. 
Ad oggi Valentino 
e Stabia sono in 
testa con 14 punti, 
inseguite dallo stesso 
Pesaro e dall’Albano 
(riforzato dalla arrivo 
della nazionale Silvia 
Tognalini) che di 
punti ne hanno 12. 
Tornando alla gara 

Biscarini e compagne 
che tenevano a 
distanza le pesaresi a 
metà gara (22 a 11) per 
poi subioreil ritorno 
delle marchigiane che 
al 30’ erano a soli 
4 punti di distacco 
(32-28). Ultimio 10 
minuti al cardiopalma 
con l’esperienza della 
Valentino che ha la 
meglio sul Pesaro, 
scon� tto alla � ne per 
46 a 38. Questo il 
tabellino: Vicomandi 9, 

già nel primo periodo dei 
padroni di casa che grazie 
alla difesa tengono a soli 
6 punti gli avversari, ci si 
attende una reazione da 
parte degli ospiti che però 
non arriva: si va al riposo 
sul 35-23. Nel 3° periodo 
allunga ulteriormente il 
Vigna Pia:c’è poca storia 
col +16 al termine del 3° 
quarto che è un’ipoteca 
sul match. Adesso il 
quintetto guidato da 
Ivan Giusto è precipitato 
al terzultimo posto della 
graduatoria. Civitavecch
ia: Campogiani 9, Mulè 
7, Bezzi 7, Parroccini 8, 
D’Auria 7, Pasquali 3, 
Alfarano 4, Patuzzi 3, 
Bencini, Benincasa 12 All. 
Giusto Ass. Di Carlo 

Ste.Mar’90 proprio non va: quarta sconfitta
Serie C2/M. I rossoneri perdono anche con il Vigna Pia (59-72)
Continua il momento 
“no” della Ste. Mar 90 
che a Roma è incappata 
nella quarta scon� tta 
consecutiva, perdendo 
con il Vigna Pia, diretta 
concorrente per la 

salvezza, col punteggio 
di 72-59, al termine di un 
confronto che li ha visti 
sempre inseguire e mai 
raggiungere gli avversari. 
Gara, come detto, che ha 
visto il Vigna Pia avanti � n 
dalle prime battute, break 

Biscarini 15, Russo 8, 
Gelfusa 12, Sabatini 2, 
Del Vecchio, Cardinali, 
Pagliocca, Fantozzi 
NE, Mancinelli NE.

Continua il momento 
positivo per i 
gladiatori sanseverini 
che battono la 
Cavese per 59 a 
52 confermandosi 
al primo posto in 
classifica  con 28 
punti, frutto di 14 
vittorie in 17 gare 
disputate. Non è 
stata sicuramente 
una delle migliori 
gare disputate dal 
Pyrgi ma la posta in 
palio era alta ed alla 
fine quello che conta 
sono i due punti 
che alimentano le 
speranze di leadership 
finale di Pascosolido 
e compagni. Ora 
salgono a 6 i punti 

della Valentino, va 
detto che un buon 
inizio delle rosso 

blu (12 a 4 il primo 
quarto) ha spiananto 
la strada al successo di 

di vantaggio sulle 
dirette inseguitrici 
( Stelle Marine, 
Balocco e Colonna), 
con il Colonna che 
però ha una gara in 
meno.
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Inizia con il botto la 
stagione della mountain 
bike del Team Bike Race 
Mountain Civitavecchia. 
La squadra arancio-� uo 
ha infatti esordito nel 
� ne settimana alle prime 
due gare della stagione, 
che hanno portato 
tanti buoni risultati. Ad 

un’ottima quinta 
posizione. La gara ha 
segnato anche l’esordio 
delle nuove mountain 
bike Race Mountain, 
azienda che ha la propria 
sede a Ladispoli (Rm). 
Le vittorie di Vladimiro 
Tarallo e Vanessa Casati 
sono arrivate sulla R29” 

Pro Team Carbon, 
mentre Ludovico Cristini 
ha corso sulla R27,5”. 
“Meglio di così non 
avremmo potuto iniziare 
- spiega Vladimiro 
Tarallo, presidente 
del Team Bike Race 
Mountain Civitavecchia 
- in due giorni abbiamo 

ottenuto due vittorie 
e un piazzamento nei 
primi cinque. Inoltre, 
Vanessa ha rotto una 
sorta di tabù, visto 
che in tante occasioni 
era andata vicina alla 
vittoria a Trevignano ma 
non era mai riuscita ad 
ottenere il risultato pieno 
prima di oggi. Abbiamo 
inaugurato al meglio le 
nostre nuove biciclette 
Race Mountain, la 
cui af� dabilità ha 
sicuramente fatto la 
differenza. A nome 
di tutta la squadra 
ringraziamo Roberto 
De Simone, titolare del 
marchio, che sostiene 
con passione la nostra 
squadra”.

Tutto facile per il Crc
Rugby serie C. La formazione di Tronca batte Roma Urbe 34-0

La squadra arancio-l uo conquista due vittorie in altrettante gare della nuova stagione

Team Bike Race Mountain Civitavecchia, esordio col botto
Vladimiro Tarallo e Vanessa Casati autori di due splendide prestazioni

chilometri che i corridori 
hanno dovuto ripetere 
6 volte per complessivi 
25,2 chilometri. La gara è 
stata molto emozionante 
e si è risolta allo sprint a 
due � nale, che ha visto 
il successo di Tarallo. 
Domenica la squadra ha 
invece affrontato la prima 
tappa del Trittico Laziale: 
tra i circa 300 partenti 
l’arancio-� uo domina 
nella gara femminile, 
con il trionfo che è 
andato a Vanessa Casati 
dopo una galoppata 
solitaria dal primo 
all’ultimo chilometro. 
Ottima anche la prova 
di Ludovico Cristini, che 
nella categoria Cadetti è 
riuscito ad agguantare 

accendere la miccia è 
stato il presidente della 
squadra, Vladimiro 
Tarallo, che nella giornata 
di sabato ha conquistato 
la vittoria assoluta a 
Istia d’Ombrone (Gr) 
per l’omonimo trofeo. 
La gara, articolata in un 
circuito cittadino di 4,2 

Snipers, trasferta amara
Hockey A2. Civitavecchiesi superati in casa dall’Invicta Modena (10-7)
È andata male l’ultima 
trasferta della regular 
season per gli Snipers 
Rosati Utensili nel 
campionato di serie 
A2 di hockey in line. 
I civitavecchiesi sono 
stati superati in casa 
dell’Invicta Modena 
con il risultato di 10-
7. Con questa scon-
� tta la formazione di 
Riccardo Valentini 
rimane all’ultimo po-
sto in classi� ca con 
gli stessi punti del 
Fox Legnaro ma con 
una partita in meno. 

Domenica positiva  
per il Civitavecchia 
Rugby Centumcel-
lae. La formazione di 
Tronca ha superato 

ieri al Moretti-Della 
Marta il Roma Urbe 
con un netto 34-0. 
Missione compiuta 
dunque per il Crc che 

oltre al successo ha 
ottenuto i 5 punti di 
bonus in palio. Tre le 
mete messe a segno da 
Athos Onofri mentre 
le altre portano la � r-
ma di Ficcadori, Ro-
driguez, autore anche 
di due trasformazioni, 
e Marcellini. Grazie a 
questo successo il Crc 
rimane in testa al Gi-
rone 1 del campionato 
di serie C con cinque 
punti di vantaggio 
sull’Arvalia Villa 
Pamphili e sul Rugby 
Roma Club.

Snipers Rosati Uten-
sili:: Stefano Loffredo, 
Adriano Bizzarri, Ric-
cardo Valentini, Luca 
Sciarra, Elia Tranquil-

li, Pantaleone Moisè, 
Gianmarco Novelli, 
Ravi Mercuri, Damia-
no Mercuri, Manuel 
Fabrizi.



Pallavolo. Bilancio tutto da dimenticare per le squadre civitavecchiesi nell’ultimo ine settimana  

Asp e Privilege, sconfitte pesanti
I ragazzi di Cristini ko con il Monteporzio, quelli di Accardo con la capolista Talete. Male la Comal,  Alto Lazio ok  
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Non è stato certo un 
�ne settimana positivo 
per le squadre civita-
vecchiesi di pallavolo, 
tutte scon�tte ad ec-
cezione della Pallavolo 
Alto Lazio tornata vit-
toriosa dalla trasferta 
di Roma. Iniziamo 
dalla serie B2 femmi-
nile con lascon�tta 
esterna per la Comal 
Civitavecchia Volley 
che, domenica pome-
riggio ad Ostia è stata 
superata per 3 a 1 dal-
l’Evoluzione per 3 a 1 
con i parziali di 22-25, 
25-21, 25-21, 25-21. 
Una gara combattuta, 
con le rossonere che 
erano partite bene ag-
giudicandosi il primo 
set. Poi il ritorno delle 
padrone di casa, con 
le civitavecchiesi che 
sono state meno bril-
lanti del solito nei mo-
menti topici del match, 
lasciando campo aper-
to alle avversarie, sicu-
ramente tra le forma-
zioni più brillanti del 
girone. Per le ragazze 
di Antonello Tropiano 
occasione gettata al 
vento per dare un’altra 
sterzata in positivo alla 
classi�ca. “Un peccato 
aver perso - commenta 
il tecnico rossonero 
- ce la siamo giocata 
a viso aperto contro 
una squadra di valore 
ma non siamo riusciti 
ad essere cattivi nei 

Sorridono As ed Atletico
Calcio a 5/C1. I nerazzurri battono 6-0 l’Ask Pomezia. I gialloblù calano il poker con l’Easy Med Porsche

momenti più impor-
tanti della partita. 
Unm peccato insomma 
ma adesso dobbiamo 

Talete con parziali di 
25/21, 27/25 e 25/23. 
Una gara combattuta 
come mostrano i par-
ziali con i ragazzi di 
Franco Accardo che 
hanno dato del �lo da 
torcere ai romani ma 
con il rammarico però 
di tornare a casa con 
una scon�tta che lascia 
decisamente l’amaro 
in bocca. Adesso si 
dovrà pensare subito 
alla Coppa Lazio, con 
il match in programma 
mercoledì  contro il 
Volley Prati.   Scon-
�tta casalinga, invece, 

Facile vittoria per l’As 
Civitavecchia nella sesta 
giornata di ritorno del 
campionato di C1. I ne-
razzurri hanno battuto al 
Palasport per 6 a 0 l’Ask 
Pomezia penultima in 
classi�ca, conquistando i 
primi 3 punti della gestio-
ne Umberto Di Maio. Un 
successo importante quel-
lo dell’As arrivato grazie 
alla doppietta di Matteo 
e ai gol di Cerrotta, tiro 
deviato da un avversa-

rio, Sannino, Gabelli e 
Frusciante. Sorride anche 
l’Atletico Sacchetti che 
ha espugnato il campo 
del fanalino di coda Easy 
Med Porsche vincendo 
per 4 a 1. Gialloblù, al 
secondo successo con-
secutivo, doppietta di 
Franchi e gol di Caselli e 
Agozzino. Tutto facile per 
l’As Civitavecchia che già 
alla �ne del primo tempo 
si trovava sul 5 a 0. Nella 
ripresa Di Maio ha dato 

Terracina”. Non è 
stato certo un sabato 
positivo per le forma-
zioni civitavecchiesi 
impegnate nel campio-
nato regionale di serie 
C. Scon�tta esterna per 
la Civitavecchia Volley, 
superata per 3-0 a 
Roma dalla capolista 

spazio ai ragazzi più gio-
vani e i nerazzurri sono 
comunque riusciti ad 
incrementare il risultato. 
Tre punti fondamentali 
per il quintetto nerazzur-
ro che si porta al decimo 
posto in classi�ca con 25 
punti. E decisamente pre-
ziosa in chiave salvezza 
è anche la vittoria del-
l’Atletico Sacchetti contro 
l’Easy Med Porsche, già 
battuta all’andata per 2 
a 1. I gialloblù di Fabrizio 
Nunzi non hanno battuto 
ciglio e hanno in�itto un 
poker di reti ai padroni 
di casa conquistando altri 
3 punti dopo quelli di sa-
bato scorso. La classi�ca 
comincia a farsi più piace-
vole per il team di San Li-
borio, adesso quartultimo 
con 23 reti.

prattutto per i parziali 
con gli aspini che ave-
vano la possibilità, con 
un successo, di dare 
una bella sterzata alla 
propria classi�ca.   In 
D femminile successo 
esterno della Pallavolo 
Alto Lazio sul campo 
del Marconi Stella a 
Roma.Le ragazze di 
Giovanni Guidozzi si 
sono imposte per 3 a 1 
con parziali di 25-21, 
24-26, 14-25 e 23-25.    

pensare al prossimo 
incontro di campiona-
to contro la capolista 

per l’Asp. Impegnata 
al Palazzetto contro il 
Monteporzio secondo 
della classe, la forma-
zione guidata da Fabio 
Cristini ha ceduto per 
0-3, con parziali di 
14/25, 15/25 e 21/25. 
Una battuta d’arresto 
che non ci voleva, so-




