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Periodico gratuito di informazione

Resta in prognosi ri-
servata il bambino di 
otto anni coinvolto 
nel tragico incidente 
stradale avvenuto 
sabato scorso in via 
Terme di Traiano. Il 
piccolo è ricoverato 
al Policlinico Gemel-
li di Roma, dove è 
stato trasportato in 
eliambulanza pochi 
minuti dopo l’impat-
to. Nonostante in-
dossasse il casco, ha 
riportato un trauma 
cranico e varie frat-
ture ed è stato sotto-
posto ad un interven-
to chirurgico già nel 
tardo pomeriggio di 
sabato. L’operazione 
– stando a quanto 
trapela da fonti uf-
ficiali - è riuscita e 

c’è quindi un cauto 
ottimismo per le sue 
condizioni di salute, 
Intanto, sono stati 
fissati i funerali di 
Enrico Di Quinzio, 
il quarantaduenne 
conducente dello 
scooter. Le esequie 
si celebreranno oggi 
alle 11 alla chiesa 
dei Cappuccini. 

Mattinata critica per l’acqua nella zona nord della città

Giornata critica per 
l’acqua. Oggi  a partire 
dalle 8 sarà eseguito 
un intervento sul tratto 
Tarquinia-Civitavecchia 
e che pertanto il �usso 

Snc e Vecchia, solo pari. 
Basket, tris vincente

All’interno tutti i 
risultati del week 
end sportivo delle 
formazioni locali nei 
vari campionati.  Nello sport

Oggi alle 11 i funerali di Enrico Di Quinzio

Incidente mortale: il bambino
resta in prognosi riservata

Occupazione abusiva. E’ 
questa l’ipotesi di reato 
per due italiani e quat-
tro cittadine rumene, 
indagati per aver preso 
possesso illecitamente di 
due locali dell’ex carcere 
di Via dei Granari, im-
mobile di proprietà del 
Comune. Nel gruppo 
c’è anche un bambino di 
pochi anni, mentre una 
delle donne è incinta. “La 
presenza di un minore e 

di una donna in stato di 
gravidanza – spiega il ge-
nerale Leonardo Rotondi 
– rende la situazione 
particolarmente delicata, 
perchè non è possibile 
effettuare lo sgombero nè 
di minori nè di donne in-
cinte”. Uno degli italiani 
si è autodenunciato alla 
Polizia Locale, dichiaran-
do spontaneamente di 
essere andato ad abitare 
nei locali; l’altro, invece, 
avrebbe avuto un ruolo 
di coordinamento, favo-
rendo una delle donne nel 
prendere possesso dei lo-
cali. “Le indagini sono in 
corso e stiamo effettuan-
do tutti gli accertamenti” 
assicura Rotondi, che 
sottolinea anche come la 
vicenda rispecchi l’emer-
genza abitativa cittadina.

Occupano illegalmente i locali con minori

Occupazione abusiva delle
Carcerette: denunciati

Su mandato dell’assem-
blea dei dipendenti, le 
organizzazioni sindacali 
hanno proclamato lo 
stato di agitazione del 
personale. Alla base 
della protesta indetta da 
Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl, 
Usb Pi e Rsu Comune la 
mancata convocazione 
da parte del commissario 
per discutere le risorse 
decentrate del 2013. 
“Durante l’incontro di 
�ne gennaio abbiamo 
formulato alla delegazio-
ne di parte pubblica una 
proposta, ossia: 250 mila 
euro, tutte le economie 
derivanti da somme non 
spese nell’anno 2013 sul 
fondo della produttività 
collettiva, al �ne di sot-
toscrivere un verbale di 
accordo propedeutico 

all’erogazione del premio 
individuale nel mese di 
aprile 2014 come prevede 
contratto collettivo del 
2007. La delegazione di 
parte pubblica non ha ac-
cettato la proposta. L’11 
febbraio abbiamo chiesto 
un incontro urgente al 
commissario Santoriello, 
ma a tutt’oggi è pervenu-
ta nessuna convocazione 
alle parti sociali. Per que-
sto abbiamo proclamato 
lo stato di agitazione con 
l’avvio della procedura 
del raffreddamento del 
con�itto, preannuncian-
do che, in caso di man-
cata convocazione da 
parte del commissario, 
saremo costrette ad adire 
al prefetto per esperire il 
relativo tentativo di con-
ciliazione”.

Le organizzazioni sindacali pronte a rivolgersi al prefetto

Sindacati e Santoriello:
è nuovamente scontro

idrico verrà interrotto 
�no al termine dei lavori, 
in tutta la zona nord della 
città. L’uf�cio Acquedotti, 
già dalla prima 
mattinata di domani ha 

programmato il servizio 
di approvvigionamento 
idrico con autobotte. Si 
può richiedere assistenza 
al seguente recapito 
telefonico: 0766/542400
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stati due giovani che si 
trovavano a bordo di 
un’autovettura e stavano 
scendendo via Terme di 
Traiano pochi metri dietro 
il camion, e che hanno for-
nito la loro testimonianza. 
Secondo quanto hanno 
affermato, lo scooter stava 

procedendo in salita, men-
tre il camion viaggiava 
nella direzione opposta. 
All’altezza della curva, il 
mezzo a due ruote avreb-
be invaso la corsia oppo-
sta. Il conducente della 
motrice, un civitavecchiese 
di 47 anni, avrebbe cerca-

Sgomberato l’accampamento dei nomadi
L’intervento venerdì da parte della Polizia Locale nella zona di Zama d’Agnello 

“Questa mattina 
l’accampamento di 
nomadi a Zampa 
D’Agnello è stato 
s g o m b e r a t o ” . 
L’annuncio arriva da 
Leonardo Rotondi, 
Comandante della 
Polizia Locale di 
Civitavecchia. Come 
spiegato da Rotondi, 
gli occupanti abusivi 
della zona, tutti 
romeni, hanno lasciato 
s p o n t a n e a m e n t e 
l ’ a c c a m p a m e n t o , 

portando con loro la 
roulotte e abbattendo 
le quattro casupole 
di legno che avevano 
costruito. “Il risultato 
conseguito – spiega 
il Comandante – è 
frutto di una trattativa 
intrapresa dalla Polizia 
Locale, che nei giorni 
scorsi ha invitato i 
nomadi a lasciare 
spontaneamente la 
zona. Ora – conclude 
Rotondi – sarà effettuata 
una boni�ca della zona, 

con la rimozione delle 
sterpaglie e dei ri�uti 

organici lasciati dagli 
occupanti abusivi”.

to in tutti i modi di evitare 
l’impatto accostandosi al 
guardrail �no a strisciarlo, 
ma lo scooter si è schian-
tato contro l’angolo della 
motrice. 
Sono stati proprio i due 
giovani ad allertare il 118, 
che è giunto sul posto in 
pochi minuti. Per il con-
ducente dello scooter non 
c’è stato nulla da fare. 
Il bambino che era con 
lui è stato trasportato in 
ambulanza �no all’area 
di servizio posta all’uscita 
dello svincolo autostrada-
le, e da lì un’eliambulanza 
lo ha trasportato in codice 
rosso, come detto, al Poli-
clinico Gemelli di Roma. 
La Polstrada ha effettuato 
i rilievi per diverse ore.

Tragico incidente stradale 
sabato mattina alle 11,20 
in via Terme di Traiano, a 
poca distanza dallo svin-
colo per l’autostrada. Uno 
scooter guidato da un civi-
tavecchiese di 42 anni, E. 
D. Q. , si è scontrato con la 
motrice di un camion che 
proveniva dalla direzione 
opposta. L’impatto è stato 
violentissimo e l’uomo è 
morto sul colpo. Insieme a 
lui, a bordo dello scooter, 
c’era anche il �glio della 
moglie, un bambino di 8 
anni, che è rimasto gra-
vemente ferito ed è stato 
trasportato in codice rosso 
con l’eliambulanza al Poli-
clinico Gemelli di Roma. 
Ad assistere alla dinamica 
del tragico incidente sono 

Alluminio ad Aurelia
Il capannone di proprietà della Cpc

Polvere d’alluminio in 
un capannone ad Au-
relia di proprietà della 
Cpc. È quanto hanno 
scoperto gli inquirenti 
a seguito della segna-
lazione di numerosi 
residenti della zona. 
Nelle scorse settimane, 
alcuni cittadini hanno 
notato che nel cortile 
del capannone c’era 
un grosso cumulo di 
una sostanza di colore 
nero, che sembrava 
carbone. Preoccupati 
per i possibili effetti in-
quinanti del materiale, 
il gruppo di residenti 
ha effettuato diverse 
segnalazioni, rivolgen-
dosi alla Polizia Locale, 
alla Guardia Forestale 
e alla Procura della Re-
pubblica. Nel frattem-
po, il cumulo è stato 
spostato dall’esterno 
all’interno del capan-
none, di proprietà della 
Cpc, af�ttato alla Cilp, 
azienda che opera nel 
porto. A seguito delle 
segnalazioni, la Polizia 
Locale ha interpellato 
alcuni tecnici specia-
lizzati della Asl, che a 
seguito di un sopral-
luogo nella struttura, 
hanno constatato che 

il materiale non era 
carbone, ma polvere 
d’alluminio, una so-
stanza altamente in-
quinante utilizzata per 
le smaltature dei servizi 
sanitari. La Magistra-
tura ha subito aperto 
un’inchiesta, convali-
dando il sequestro del 
capannone da parte 
della Polizia Locale. 
Sul registro degli in-
dagati sarebbero state 
iscritte tre persone, tra 
le quali il proprietario 
del capannone e chi 
ha materialmente ese-
guito lo spostamento 
del cumulo dall’ester-
no all’interno della 
struttura. Le ipotesi 
di reato che dovranno 
essere veri�cate riguar-
dano l’inquinamento 
ambientale, provocato 
dalla polvere d’allumi-
nio nel caso in cui fosse 
stata dispersa dal vento 
o fosse �nita nelle falde 
acquifere, e la mancata 
autorizzazione allo 
stoccaggio della merce,
capire cioè se la struttu-
ra sia adibita ad ospita-
re la sostanza, e perchè, 
in caso contrario, abbia 
ricevuto quella destina-
zione d’uso.

Una nuova tragedia della strada 
Muore sul colpo un 42 civitavecchiese
L’incidente sabato mattina su via Terme di Traiano. Coinvolto anche un bambino di 8 anni ricoverato al Gemelli
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Attacco frontale della dirigente del PD dopo l’adesione dell’ex consigliere al cartello pro Guerrini 

“Fronte del porto: la maschera è caduta”
Claudia Feuli: “Lo scalo è un’oasi beata per chi c’erca ristoro...”

Un attacco frontale alla 
sinistra: è quello che 
arriva dalla dirigente 
del Pd Claudia Feuli 
dopo l’adesione di 
Emiliano Santori al 
cartello elettorale che 
sostiene la candidatura 
a sindaco di Mauro 
Guerrini. Una scelta, 
sostiene Claudia Feuli, 
che “conferma ancora 
una volta come la 

gli stessi che amano 
l’ambiente e che 
odiano chi scarica 
il carbone, che non 

“La scelta di Santori con-
ferma come la caduta di 
Tidei sia opera della cerchia 

dei signori del porto”

“La siducia anticipata non 
ha permesso all’ammini-
strazione di estendere le 

potenzialità dello scalo”

caduta della scorsa 
a m m i n i s t r a z i o n e 
Tidei sia stata opera, 
in realtà, di un fronte 

hanno cooperative, che 
non creano precariato. 
Dunque, siamo convinti 
che Santori abbia fatto 
la scelta giusta. La 
scelta di approdare con 
la sua barchetta proprio 
lì, nel porto cuore del 
Mediterraneo. Il porto 
dove c’è quell’oasi 
beata che disseta gli 
assetati, i “Signori” 
assetati”.

Storie di ordinaria follia (e inciviltà) dall’area del Bricchetto. Lasciano l’auto in mezzo alla strada e bloccano tutti

Parcheggio dell’anno: due nomination
Zona del Bricchetto, 
parcheggio libero, una 
mattina qualsiasi di un 
lunedì di ordinaria follia 
per i pendolari. Nel bel 
mezzo della vasta area di 
sosta, proprio all’incrocio 
che funge da snodo tra 
chi arriva cercando un 
posto e chi deve invece 
lasciare il parcheggio, due 
auto sono parcheggiate, 

quasi a �anco, ma una più 
avanti dell’altra. Hanno 
occupato, bellamente, così, 
il passaggio a tutti. Da lì 
infatti deve passare chi 
deve accedere al corridoio 
lato monte: per farlo, è 
costretto a raggiungere la 
�ne della struttura e tornare 
indietro. Certamente, tra i 
due proprietari si contende 
la palma del peggiore 

colui che ha parcheggiato 
per secondo: ha scelto 
il modo più facile per 
bloccare tutto; ma anche 
chi ha lasciato per primo 
l’auto lì non scherza. Scene 
ordinarie, al Bricchetto, 
che si vedono tutti i giorni. 
Spesso e volentieri ad essere 
ostruito dal parcheggio 
selvaggio è l’ingresso stesso 
dell’area. Almeno due gli 

imbuti sensibili: uno in 
corrispondenza dell’uscita 
del sottopassaggio 
pedonale, sotto Torre 
Europa. L’altro, poco più 
avanti, dopo l’edi�cio 
di proprietà delle Fs. 
Edi�cio che, tanto per 
estendere la cronaca 
del Bricchetto anche al 
degrado dell’area, è ormai 
divenuto un rudere: vetri 
rotti, masserizie all’interno. 
C’è anche, nelle sue 
immediate vicinanze, un 
pericolosissimo tombino 
scoperto, pietosamente 

ben esteso che ha visto 
nel porto il suo punto 
centrale. Un luogo non 
di tutti, purtroppo. 
Un luogo che invece 
di estendere i propri 
bene�ci alla città, resta 
appannaggio di pochi 
eletti, di pochi salotti, 
di pochi cognomi, 
come si evince dai 
dati pubblicati 
recentemente sul sito 
dell’Autority. Uno scalo 
diventato quasi un’oasi 
beata per chi ha saputo 
trovarvi ristoro. Un 
angolo di consulenze, 
di soldi pubblici 
spesi in catering e 
c o m u n i c a z i o n e . 
La passata 
amministrazione voleva 
cambiare questo stato di 
cose. Voleva rafforzare 
il connubio con la città, 
voleva estendere le 

potenzialità del primo 
porto del Mediterraneo 
ad una Civitavecchia 
che vede molto poco 
di ciò che in realtà 
si ferma nello scalo. 
Cambiare questo, però, 
è stato impossibile. 
La s�ducia anticipata, 
programmata dai 
“Signori del porto”, 
ha evitato che tutto 
ciò fosse realizzato. 
Santori, naturalmente, 
con la sua �rma, si è 
reso complice di questo 
piano di ghettizzazione 
del nostro porto ed oggi, 
attraverso l’appoggio 
a Sel e Guerrini, da 
conferma che anche 
lui era di quella partita. 
Con questa scelta 
l’ex consigliere entra 
uf�cialmente a far 
parte della cerchia dei 
“Signori del porto”, 

rivestito con una 
transenna gettata a terra. 
Un quadro già pietoso 
di suo, insomma: ma se 
poi ci si mettono anche 

gli automobilisti che 
parcheggiano così, per 
non fare venti metri in 
più, diventa inutile anche 
criticare le istituzioni.
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Comunicato stampa 
dell’Udc di Civitavec-
chia che annuncia, nei 
prossimi giorni, un in-
contro con il candidato 
a sindaco Pietro Tidei. 
“Gli amici che hanno 
condiviso, nel CCD pri-
ma  e nell’UDC poi, un 
lungo percorso politico 
e amministrativo, dopo 
aver esaminato atten-
tamente la situazione 
locale, hanno valutato 
l’opportunità di soste-
nere la candidatura a 
Sindaco di Pietro Tidei. 
Le ragioni sono molte-
plici, e la prima e’ tutta 
nelle perplessità relative 
al modo in cui la crisi 
e’ stata aperta: forze 
politiche che nel corso 
della legislatura hanno 

dimostrato di non avere 
nulla in comune (tanto 
che, almeno per il cen-
tro destra, si è preferito 

vere l’atto di s�ducia.            
Ebbene nessuno e’ 
riuscito a comprendere 
�no in fondo le ragioni 

hanno cercato di farlo, 
sono emerse grossola-
ne contraddizioni: si 
pensi ad esempio alla 
questione dell’AIA, so-
stenuta come una delle 
motivazioni della crisi 
anche da chi l’aveva 
precedentemente condi-
visa; alla questione dell’ 
Italcementi, negata a 
posteriori da chi l’aveva 
invece sostenuta in pre-
cedenza; ma anche alla 
questione dell’acqua ed 
a quella del riassetto 
dei Servizi Pubblici.  
Non si condividono, 
quindi, le ragioni dello 
scioglimento anticipato 
del C.C., con le nefaste 
conseguenze imposte e 
che sono sotto gli occhi 
di tutti”.

Il candidato al consiglio 
comunale della Rete dei 
Cittadini, Alessio Gatti 
chiede chiarezza sul 
cantiere della Privilege. 
“   Si faccia chiarezza 
sul cantiere Privilege. 
L’arrivo, alcuni anni or 
sono, della società co-
struttrice di mega yacht 
nel nostro scalo era 
stata accolta sotto i mi-
gliori auspici da parte 
di tutti, soprattutto per 
le grandi prospettive 
occupazionali che essa 
avrebbe portato sul no-
stro territorio. Anche il 
settore (la cantieristica 
navale) rappresentava 
e rappresenta ancora 
un solido punto su cui 
puntare per costruire 
il futuro sviluppo del 
nostro mercato navale 
e portuale e l’impresa 
Privilege si inseriva 
perfettamente in un 
contesto che avrebbe 
potuto portare grandi 
bene�ci in termini di 

forza lavoro e crescita. 
Tuttavia, le notizie che 
oggi giungono dal can-
tiere non sono rassicu-
ranti. Arretrati nel pa-
gamento degli stipendi 
e lavoratori e sindacati 
sul piede di guerra dan-
no l’immagine di una 
situazione di sofferenza 
che, nonostante tutto, 
stenta ad uscire allo 
scoperto. 
Infatti, non sono ben 
chiare le motivazioni 
che stanno portando 
al precipitare degli 
eventi. Non sono co-
nosciuti, difatti, nè i 
piani industriali e nè 
tanto meno gli obiettivi 
futuri dell’impresa. Ad 
aggravare il quadro, 
naturalmente, c’è la 
totale assenza di tra-
sparenza nei confronti 
dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti che, allo 
stato, sono tenuti com-
pletamente all’oscuro 
di tutto”. 

I democrat di tutto il comprensorio chiedono l’intervento del presidente sulle spese dell’Autority

I segretari Pd scrivono a Zingaretti 
Lettera dei segretari del 
Partito Democratico 
al presidente della Re-
gione Lazio Zingaretti 
sulle spese dell’Autorità 
Portuale.Caro Presidente, 
Vogliamo richiamare la 
tua attenzione sulla ge-
stione a dir poco allegra di 
risorse pubbliche da parte 
dell’Autorità Portuale di 
Civitavecchia. 
A seguito di una richiesta 
di accesso civico, l’Autori-
tà portuale ha pubblicato 

sul proprio sito diversi dati 
relativi la sua organizza-
zione ed attività. Leggen-
do i dati viene fuori una 
situazione agghiacciante: 
milioni e milioni di euro di 
opere e forniture di  beni 
e servizi spesi dall’Ente 
attraverso af�damenti 
diretti e procedure nego-
ziate, senza passare per 
una gara aperta. Un �ume 
di soldi pubblici divisi tra 
pochissime imprese, le 
poche fortunate ad esse-

re invitate. Assunzioni a 
chiamata diretta, decine 
di collaboratori incaricati 
di assistenza al RUP, senza 
nessuna speci�ca compe-
tenza tecnica ma con gli 
stessi cognomi di politici, 
sindacalisti, dipendenti 
dell’autorità, giornalisti  
ma soprattutto uno spre-
co di denaro pubblico 
senza precedenti. Spese 
che si ripetono,  più di 2,5 
milioni di euro in comu-
nicazione e promozione. 

Costi medi del personale 
più che doppi rispetto alle 
altre Autorità portuali. 
Premi esorbitanti. Non ci 
vogliamo neanche adden-
trare in ciò che succede 
nelle società di interesse 
generale del porto perché 
li troveremmo il far west. 
Chi svolge la propria 
attività politica su terri-
tori piccoli come i nostri, 
conosce le sofferenze dei 
cittadini”. Continua su 
0766news.it

I democratici cristiani annunciano un incontro con il candidato a sindaco nei prossimi giorni

L’Udc si schiera con Pietro Tidei 
Ormai sicuro l’appoggio all’ex sindaco e critica sulle ragioni che ne hanno portato alla siducia 

trascorrere gran parte 
del tempo a rincorrere 
un improbabile gover-
no di “larghe intese” 
anche nella nostra città) 
si sono ritrovate insie-
me solo per sottoscri-

che hanno ispirato alcu-
ni o molti dei �rmatari 
della s�ducia, ne’ sono 
state fornite suf�cien-
ti spiegazioni circa le 
reali motivazioni del 
gesto e, quando alcuni 

“Chiarezza sulla Privilege”
Lo chiede l’esponente della Rete dei Cittadini Alessio Gatti
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CLASSIFICA 
SNC ENEL C.VECCHIA 26
ROMA VIS NOVA 25
C.C. ORTIGIA 25
TELIMAR 18
NUOTO CATANIA 18
R.N. SALERNO 14
BOLOGNA 13
R.N. LATINA 12
MURI ANTICHI 9
ROMA NUOTO 8
R.N. CAGLIARI 7
ANZIO 0

I RISULTATI DELLA 10^ GIORNATA
MURI ANTICHI R.N. LATINA 14 12

TELIMAR ROMA VIS NOVA 9 11

R.N. CAGLIARI ROMA NUOTO 9 9

R.N. SALERNO ANZIO 19 14

BOLOGNA SNC ENEL 8 8

C.C. ORTIGIA NUOTO CATANIA 13 7

Pareggio esterno per 
8 a 8 della Snc Enel a 
Bologna, ma ha pesato 
la direzione di gara 
dell’arbitro Savarese, 
molto approssimativo.  
Primo quarto che vede il 
vantaggio del Bologna, 
con le due squadre 
che pensano più a 
controllarsi, con la Snc 
Enel che sbaglia molto 
in avanti, collezionando 
soprattutto molti falli 
in attacco. Felsinei che 

fronte ed in superiorità 
numerica Snc di nuovo 
avanti con la rete di 
Muneroni. Alla �ne 
del secondo tempo la 
Snc Enel avanti per 5 
a 4. Nel terzo tempo 
subito un errore in 
attacco per la Snc che 
sbaglia con Foschi ma 
con i civitavecchiesi 
in pressing alto che 
trovano poi con Foschi 
la rete del 6 a 4. Rete 
dei padroni di casa su  
rigore ma con l’arbitro 
Savarese sempre 
più protagonista in 
negativo. Pareggio che 
arriva sulla successiva 
azione, con l’uomo in 
più vista l’espulsione di 
Zanetic. Bologna che si 
porta in vantaggio dopo 
l’espulsione di Zimonic 
per il 7 a 6. Poi Simeoni 
sbaglia un rigore in 
movimento dopo il 
passaggio di Rinaldi 
con il portiere felsineo 
che blocca il pallone. E 

poi la rete di Foschi che 
pareggia i conti a 5’’ dal 
termine del terzo tempo 
con un pallonetto 
strepitoso del capitano 
rosso celeste. Nel quarto 
tempo ci pensa Castello 
a riportare in vantaggio 

la Snc Enel con una bella 
rete, in una gara che vive 
di sprazzi e �ammate. 
Zanetic tira ma l’arbitro 
annulla la rete del 
giocatore rosso celeste 
e sul capovolgimento 
espulsione di Rinaldi a 

Debutto amaro per la Coser
Pallanuoto B/F. Ad Anzio civitavecchiesi sconfitte 7 a 6

37’’ dal termine, con il 
pareggio del Bologna 
a 16’’ dalla �ne. Undici 
le espulsioni per la 
Snc contro le sette 
dei felsinei. Gara che 
si chiude sul 8 a 8 
con tanto rammarico 
per la direzione di 
gara di Savarese, 
approssimativa per 
il tutto il match. 
“Lasciamo perdere la 
direzione di gara – ha 
commentato al termine 
del match, il tecnico 
Marco Pagliarini – bravi 
i ragazzi sia in difesa che 
in attacco, certo non 
possiamo però �nta di 
niente sull’arbitraggio. 
Un punto comunque 
positivo ma meritavamo 
di più”.

raddoppiano nel �nale 
del primo quarto, dopo 
una dormita colossale 
della difesa rosso celeste. 
Il secondo quarto inizia 
bene per la Snc Enel 
che trova la rete con 
Romiti che si fa trovare 
pronto. Pareggio che 
arriva con Muneroni 
in ripartenza a 4’26’’ 
dal termine, dopo una 
bella chiusura difensiva 
di Foschi. Snc Enel che 
si porta in vantaggio 
con Rinaldi con un 
tiro dalla distanza. In 
superiorità numerica il 
pareggio dei padroni 
di casa che si portano 
sul 3 a 3. Zanetic 

trova la zampata 
vincente per riportare 
avanti i rossocelesti 

con il tecnico Marco 
Pagliarini che inizia a 
mischiare le carte in 
acqua. Bologna che 
trova il pareggio con la 
doppia superiorità. Ma 
sul capovolgimento di 

Arriva una scon�tta per 
la Coser nel debutto in 
serie B. Nella piscina di 
Anzio, le squadre alle-
nate occasionalmente 
da Roberto Rossi, vista 
la squali�ca di Fabio 
Cattaneo, si sono arrese 
per 7-6 contro i Castelli 
Romani. Questa scon-
�tta non pregiudica il 
campionato della for-
mazione gialloblù, in 
quanto le ariccine sono 
tra le pretendenti alla 

zona play-off.
Il tabellino: Castelli Ro-
mani: Bonechi, Mon-
terubbianesi, Rumbolà 
2 (2 t.r.), Rovere, Cre-
scenzio 1, Cosciotti, 
Di Bitonto, Bartocci 
1, Tomassini 1, Petrilli 
1, Fortini, Mandara 1, 
Santinelli
TPV: D’antoni Massi-
miliano
Coser Nuoto: Fraticelli, 
Pipponzi, Sartorelli 1, 
Galli, Luciani, Tortora 

1, Mangiola 1, Regoli, 
Midio, Rosati, Cicoria 3 
(1 t.r.), Coleine, Sciuto

CLASSIFICA B/F
SIS ROMA 3

ROMA WATERPOLO 3

CASTELLI ROMANI 3

TEAM MARCHE 1

ANTARES LT 1

E. ANTONELLI 0

COSER NUOTO 0

R.N. CAGLIARI 0

Pallanuoto A2/M. Mezzo passo falso dei rossocelesti di Pagliarini. Sabato big match con l’Ortigia

La Snc pareggia a Bologna (8-8) 
con lo show dell’arbitro Savarese



ramente più comodo. 
Insomma un punto 
da prendere e mette-
re nel carniere senza 
troppi fronzoli, quel-
lo che serve ad una 
squadra che vuole 
chiudere il prima 
possibile il discorso 
salvezza anche dal 
punto di vista mate-
matico. “L’importan-
te è muovere la clas-
sifica – ammettono i 
dirigenti nerazzurri 
– anche di poco ma 
farlo, in un girone 
dove non manca-
no mai le sorprese. 
Avanti così verso la 
salvezza, la strada 

è ancora lunga ma 
la marcia innesta-
ta è quella giusta”. 
Martedì la ripresa 
degli allenamenti in 
vista dell’imegnativa 
trasferta sul campo 
della terza forza del 
girone, ovvero la So-
rianese.

Calcio Eccellenza. Pareggio che muove la classiica per la formazione di mister Castagnari

Un punto per il Civitavecchia
I nerazzurri meglio nel primo tempo, poi sul Fattori è calata la noia. Ma è un altro passo avanti verso la salvezza

Un pareggio che 
muove la classifica 
e consente ai neraz-
zurri comunque di 
proseguire la striscia 
positiva in campio-
nato. Al Fattori tra 
Civitavecchia e Mon-
terotondo finisce 0 a 
0 al termine di un 
match che non ha 
regalato troppe emo-
zioni tra due squadre 
che non hanno certo 
brillato. Meglio il 
Civitavecchia nel 
primo tempo, un piz-
zico più vivace degli 
avversari ma senza 
riuscire a trovare la 
via della rete, mentre 

Domenica di pareggi per le squadre locali
Promozione. Ottima prova della CPC che ferma la capolista Nettuno. Un punto a testa anche per Santa Marinella e Santa Severa

Domenica di pareggi 
per le squadre del 
nostro comprenso-
rio impegnate nel 
campionato di Pro-
mozione. Iniziamo 
dalla Compagnia 
Portuale che riesce 
nell’impresa di fer-
mare, in trasferta, la 
capolista Nettuno. 
2 a 2 il finale con i 
portuali a segno con 
Campari e Bevilac-
qua e soprattutto 
protagonisti di una 
buona prestazione 
contro la prima del-
la classe. Insomma 

CLASSIFICA 
VITERBESE 52
RIETI 50
SORIANESE 42
VILLANOVA 39
LADISPOLI 37
CIVITAVECCHIA 35
GRIFONE M.VERDE 35
REAL MONTEROSI 34
MONTECELIO 33
FUTBOLCLUB 31
MONTEFIASCONE 24
CERVETERI 24
FONTE NUOVA 23
FREGENE 22

C. DI MONTEROTONDO 19

EMPOLITANA 19
MONTEROTONDO 19
CANINESE 18

CLASSIFICA 
NETTUNO 48
FOCENE 43
FIUMICINO 41
ALIAS ROMA 41
S.MARINELLA 40
NUOVA FLORIDA 33
LIDO DEI PINI 32
PESCATORI OSTIA 32
UNIPOMEZIA 30
CPC CV 30
CASALOTTI 28
PALOCCO 26
TOLFA CALCIO 26
OSTIANTICA 23
FALASCHE 22
VIS AURELIA 22
S.SEVERA 20
MORANDI 14

al penultimo posto 
in classifica e con-
tinuano a soffrire il 
mal di vittoria.

il Monterotondo ha 
fatto poco o nulla 
per portare a casa 

i tre punti che, vi-
sta la classifica, gli 
avrebbero fatto sicu-

punto che non cam-
bia, purtroppo, la 
classifica dei riviera-
schi che rimangono 

nici contro un avver-
sario indubbiamente 
ostico come quello 
collinari, in una 
gara che già alla vi-
gilia si presenta non 
proprio semplice. 
Pareggio casalingo 
per il Santa Severa 
che non va oltre l’1 
a 1 con il Rodolfo 
Morandi. Padroni 
di casa in vantaggio 
grazie alla rete mes-
sa a segno da Feola, 
poi finiscono in die-
ci per l’espulsione 
di Brutti fino al 
pareggio ospite. Un 

una prova positiva 
per l’undici di Salva-
tore Incorvaia il cui 
obiettivo, da qui alla 
fine della stagione 
rimane quello di 
ben figurare, magari 
togliendosi qualche 
bella soddisfazione. 
Finisce in parità 
anche l’atteso der-
by tra Tolfa e Santa 
Marinella (1-1) con 
la rete di marca 
rivierasca messa a 
segno da Trebisondi. 
Un buon punto per 
la squadra allenata 
da Gabriele Domi-
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CLASSIFICA  C2
BASKET SCAURI 38
S. PAOLO OSTIENSE 28
FABIANI FORMIA 24
BK SERAPO 24
CLUB BK FRASCATI 20
FORMIA BK 20
TEVERE 18
ALFA OMEGA 16
SAM BK ROMA 16
VIGNA PIA 16
FOX 16
STEMAR C.VECCHIA 14
PAMPHILI WORLD BK 4

CLASSIFICA  D
PIRGY 30

COLONNA 24

STELLE MARINE 24

PALOCCO 24

FONTE ROMA 22

SABOTINO 20

CAVESE 18

MONTESACRO 16

SANT’ANNA MORENA 14

OLD BK APRILIA 12

SMIT TRASTEVERE 12

ROMA NORD 8

BACHELET 2

La Valentino va!. 
Battendo il Verga 
Palermo per 60 a 48 le 
santamarinellesi in un 
colpo solo conquistano 
la vittoria ed il primo 
posto in solitario della 
classi�ca di questa 
poule A2. Grazie alla 
scon�tta dello Stabia 
(prossima trasferta 
per Del Vecchio e 
compagne), infatti, la 
Valentino comanda 
la classi�ca con 16 
punti, lasciandosi alle 
spalle Stabia ed Albano 
(alla quarta vittoria 
consecutiva) a 14 punti 
e poi il Pesaro a 12:
questo quando siamo al 
giro di boa della poule 
e quindi a 4 giornate 
dalla sua conclusione, 
ad un mese quindi 
per decretare chi 
saranno le prime due 
classi�cate che saranno 
direttamente promosse 
in A2. Parlando di 
questa vittoria va detto 
che solo nel primo 
quarto il Plaermo 
è riuscito a restare 
incollato alla Valentino 
(15-13) ma che già 
dal secondo periodo 
il distacco diventa 
importante (32 a 24) 
�no a raggiungere 
le 12 lunghezze (48 
a 36 al 30’) che poi 
saranno mantenute 
�no alla �ne da Russo 
e compagne. Questo 
il tabellino:Vicomandi 

Ste.Mar’90, finalmente vincente
Serie C2/M. Larga vittoria (78-54) sul Basket Frascati. Si torna a -4 dai play off

con un perentorio 42-
22. La ripresa è solo da 
gestire, Frascati non ha 
più la forza di reagire 
e la Cestistica ha più 
voglia e fame di punti e 
la gara scivola via �no 
al 78-54 conclusivo. 
Ben 4 uomini in doppia 
cifra per i rossoneri e 
tutti e 10 gli uomini a 
referto con almeno un 
canestro, grande prova 
del collettivo che rilancia 
le speranze di salvezza. 
Questo il tabellino: 
Campogiani 4, Mulè 3, 
Bezzi 5, Parroccini 4, 
D’Auria 13, Polozzi 11, 
Pasquali 14, Alfarano 9, 
Patuzzi 11, Benincasa 4. 
All. Di Carlo

Pirgy, vittoria all’over time
Serie D/M. Frascerelli e compagni liquidano l’Aprilia (72-67) e mantengono la vetta

CLASSIFICA POULE A2
VALENTINO 16

ALBANO 14

STABIA 14

PESARO 12

POMEZIA 10

ACILIA 10

PALERMO 2

SORRENTO 2

Le santamarinellesi ora al comando da sole al termine del girone di andata

La Valentino torna prima
Poule A2/F. Sconitta Palermo (60-48), ora si pensa allo Stabia

Continua la marcia 
del Pyrgi che questa 
volta solo dopo un 
supplementare batte 
l’Aprilia per 72 a 67. 
Che sia una gara molto 
combattuta lo si capisce 
�n dalle prime battute 
di gioco con i padroni 
di casa molto abili, 
con un’ottima fase 

difensiva, a limitare il 
Pyrgi che comunque 
prova insistentemente a 
portarsi in vantaggio ed 
allungare. Il copione di 
gioco sarà questo �no alla 
�ne. Nell’overtime, dopo 
un iniziale equilibrio, gli 
ospiti prendono in mano 
la gara, si portano in 
vantaggio di due possessi 

pieni e mantengono 
questo divario �no alla 
�ne conquistando così 
la vittoria �nale. Questo 
il tabellino: Selis 15, 
D’Emilio 13, Feligioni, 
Frascarelli 20, Caccamo 
3, Marrero Gonzales, 
Antista, Pescosolido 2, 
Pecoraro 16, Facchinei 
3. All. Rinaldi

casa guidati dal rientro 
di capitan Polozzi. 
Civitavecchia torna ad 
essere quella ammirata 
nelle passate stagioni, 
e travolge gli avversari 

tornato capo allenatore 
dopo l’addio di Giusto. 
Gara che si è di fatto 
decisa nel primo tempo, 
20 minuti di altissimi 
livello per i padroni di 

14, Russo 16, Gelfusa 
10, Sabatini 2, 
Cardinali, Del Vecchio 
14, Cardinali, Fantozzi, 
Rogani, Mancinelli 
NE. Ora il pensiero va 
subito alla trasferta di 
Castellammare di Stabia 
di sabato prossimo, 
match decisivo per 
la conquista della 
promozione.

La Ste.Mar’90 
Civitavecchia torna a 
vincere e lo fa in grande 
stile, travolgendo il 
Basket Frascati per 78 a 
54. Serviva una vittoria, 
dopo i 4 koconsecutivi, a 
tutti i costi per la squadra 
di coach Di Carlo, 
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Continuano i successi della società civitavecchiese che si conferma ai massimi livelli nelle varie categorie

Il Team Bike Race Mountain onora la Cross Country Cicli Fatato
La squadra arancio-l uo conquista tanti buoni piazzamenti nella gara top class: vittoria nella categoria W1 di Vanessa Casat

Prova molto buona 
del Team Bike Race 
Mountain Civitavec-
chia nella gara Top 
Class Cross Country 
Cicli Fatato. La gara 
si è svolta su un per-
corso impegnativo 
e particolarmente 
tecnico, ma la squa-
dra arancio-fluo ha 
dato il meglio di sè, 
conquistando dei 
buoni piazzamenti. 
L’allegria e la spensie-
ratezza con la quale 
la squadra di Civi-
tavecchia affronta 
ogni gara, inoltre, ha 
fatto il resto, facendo 
diventare la giornata 
una grande festa di ci-
clismo. Sul circuito di 
circa 6 km da ripetere 
più volte, ricavato 
all’interno del Parco 
del Pineto, spicca la 
vittoria nella catego-

ria Donne W1 di Va-
nessa Casati, autrice 
di una gara regolare. 
La squadra arancio-
fluo è stata però pro-
tagonista anche della 
categoria M2, non 
solo con il secondo 
posto di Vladimiro 
Tarallo, ma anche con 
il tredicesimo di Mat-

teo Cannas.  Ottimo 
anche il quarto posto 
di Ludovico Cristini 
nella categoria Elite 
Master Sport, così 
come il quinto di Ti-
ziano Santini tra gli 
M6. “Trattandosi di 
una gara Top Class 
non era semplice da 
affrontare - spiega 
Vladimiro Tarallo, 
presidente del Team 
Bike Race Mountain 
Civitavecchia - ma il 
nostro obiettivo era 
quello di onorare una 
prova così importan-
te e soprattutto molto 
bella. Noi, nel nostro 
piccolo, crediamo di 
esserci riusciti. Un 
plauso va fatto agli 
organizzatori, che 
hanno allestito un 
percorso molto tec-
nico lungo il quale 
tutta la squadra si è 
divertita”.

Gli Snipers chiudono in bellezza
Hockey A2. I civitavecchiesi concludono la regular season al sesto posto

Gli Snipers Rosati 
Utensili chiudono la 
regular season di serie 
A2 battendo al Pala-
Mercuri i Pattinatori 
Sambenedettesi con il 
punteggio di 6-4 (3-2 il 
primo tempo). Per i ci-
vitavecchiesi, alla loro 
prima esperienza in ca-
tegoria, ciò vale lo sca-
valco in classi� ca ed il 
sesto posto. L’8 marzo 
partirà la seconda fase, 
decisiva per la promo-
zione in serie A1. Bella 
partita quella di sabato 
al PalaMercuri, con 
coach Valentini che dà 
spazio a tutta la rosa. 
Gli ospiti vanno in 
vantaggio sfruttando 
due leggerezze della 
difesa ma prima del-
l’intervallo l’ottimo 
gioco degli Snipers è 
premiato dalle reti di 
Novelli, Valentini e 
Ravi Mercuri. Il primo 
tempo si chiude con un 
meritato vantaggio per 
3-2. Nella ripresa i ne-
razzurri allungano � no 
al 5-2 grazie a Fabrizi 
e ancora Ravi Mercu-
ri, a segno nonostante 
l’inferiorità numerica 
(primo gol in shorthan-
ded per i civitavecchiesi 
in stagione). La partita 

però si scalda e ci sono 
attimi di nervosismo 
fra alcuni giocatori 
delle due squadre. La 
partita diventa im-
provvisamente molto 
più tesa e gli esperti 
giocatori del San Bene-
detto gestiscono molto 
meglio le loro emozioni 
rispetto ai giovani di 
casa. La partita viene 
riaperta � no al 5-4 
prima che nel � nale 
ancora uno scatenato 
Ravi Mercuri la chiuda 
siglando la rete del 6-4. 
Coach Valentini: “Ab-
biamo disputato una 
buona gara � no a metà 
secondo tempo, poi il 
match è salito molto 
di tensione e abbiamo 
completamente perso 
la bussola. I ragazzi 
peccano di gioventù, 

devono imparare a ge-
stire le varie fasi della 
partita con più lucidità 
e meno passionalità. 
Sono contento per 
l’esordio in squadra di 
Valerio Lenzu e per la 
prima da titolari per 
Alessio Demichelis e 
Alessandro Corrao. 
La famiglia Snipers si 
allarga sempre più e ne 
siamo orgogliosi”.
Il tabellino: Stefano 
Loffredo, Marco Cucu-
lo, Riccardo Valentini 
(1), Adriano Bizzarri, 
Elia Tranquilli, Panta-
leone Moisè, Manuel 
Fabrizi (1), Gianmar-
co Novelli (1), Ravi 
Mercuri (3), Damiano 
Mercuri, Alessio Demi-
chelis, Luca Sciarra, Va-
lerio Lenzu, Alessandro 
Corrao.

L’Atletico mette ko la Cisco Roma 
Calcio a 5 under 21. Grande vittoria contro la prima in classifica

Giornata da incor-
niciare per la forma-
zione under 21 dell’ 
Atletico Sagratella 
Civitavecchia che in 
casa riesce a scon-
� ggere la capolista 
Cisco Roma per 4 a 
3. I Civitavecchiesi 
riescono ad avere la 
meglio sull’imbattuta 
capolista al termine 
di una gara emozio-
nante che ha visto 
prevalere i ragazzi di 

mister Tonino Taldini 
grazie alle reti di Car-

setti (2), Esperto ed 
Agozzino. 
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Serie B2/F. Al Palasport le ragazze di Tropiano si arrendo al Volley Terracina (0-3)

Bene Asp, Privilege ad Alto Lazio. KO la Comal
Serie C/M. Vittorie per le squadre di Cristini sul Casal Bertone e di Accardo contro il ViviVillalba. In D Femminile le civitavecchiesi blindano il secondo posto
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UN �ne settimana po-
sitivo per le squadre 
civitavecchiesi di pal-
lavolo, dove sorridono 
Asp, Privilege e Alto 
Lazio tutte vittoriose, 
mentre esce scon�tta 
la Comal. Iniziando 
proprio dalla serie 
B2 femminile, troppo 
forte il Volley Terra-
cina per le rossonere 
di Antonello Tropiano 
che, al Palasport devo-
no arrendersi per 3 a 0 
con i parziali di 16-25, 
16-25 e 20-25. Civi-
tavecchiesi che hanno 
tenuto testa alle pon-
tine per buona parte 
del set, poi la maggiore 
qualità delle avversarie 
ha fatto la differenza 
nei momenti più im-
portanti. Una scon�tta 
da dimenticare il prima 
possibile, già a partire 
dalla prossima gara 
casalinga in program-
ma domenica contro 
il Minturno. “Il Ter-

L’Atletico Sacchetti vince ancora
Calcio a 5 C1. A San Liborio battuto il Futsal Palestrina per 2 a 1. Civitavecchia sconfitto a Fondi (7-4)

racina ha confermato 
di essere una grande 
squadra – ha commen-
tato il direttore gene-
rale del Civitavecchia 
Volley, Carlo Gasparri 

na”. In serie C maschi-
le, bel successo esterno 
dell’Asp di Fabio Cri-
stini che espugna per 3 
a 1 il campo del Casal 
Bertone con i parziali 
di 25-21, 23-25, 13-
25, 23-25. Una buona 
prova per i rossoblu 
che, dopo aver perso il 
primo set, hanno subi-
to reagito in una gara 
comunque combattuta 
se si esclude il terzo 
set chiuso facilmente 
sul 25 a 13. Un suc-
cesso importante per 
riprendere il cammino 
verso la zona playoff. 
Successo casalingo per 
la Privilege di Franco 

Terzo successo conse-
cutivo per l’Atletico 
Sacchetti che ha battuto 
a San Liborio il Futsal 
Palestrina per 2-1, al 
termine di un incontro 
pieno di emozioni. Con 
questa vittoria la forma-
zione gialloblù scavalca 
l’Albano e si porta al 
quintultimo posto con 
26 punti. Partita molto 
accesa quella di San Li-
borio con le due squadre 
che si sono studiate nel 
primo tempo, concluso 
sullo 0 a 0 anche per 
merito dei due portieri, 
con Agozzino che ha 
sbagliato un clamoroso 
gol a porta vuota. Nella 
ripresa invece il match 
è salito decisamente 
di tono per merito di 
entrambe le squadre. A 
passare in vantaggio è 
stato il Palestrina con 
Lauro bravo a sfruttare 
un errore in disimpe-
gno di Stefano Tangini. 
Splendida però la rea-
zione dell’Atletico grazie 

soprattutto a Matteo 
Tiberi che ha segnato un 
gol e regalato un assist 
d’oro a Caselli che ha 
sfruttato l’occasione e 
regalato il 2 a 1 ai suoi. 
“Sono molto contento 
della vittoria – ha com-
mentato Matteo Tiberi 
– e della mia prestazione. 
Penso che giocando così 
ci toglieremo parecchie 
soddisfazioni. Non ho 
avuto tantissimo spazio 
nelle ultime settimane 
ma è giusto così perchè 
gioca chi lo merita e io 
devo cercare di dare il 
mio contributo come 
ho fatto oggi”. Fuori dal 

– ce la siamo giocata 
per buona parte della 
gara, poi la differenza 
in campo l’ha fatta la 
forza delle singole a di-
sposizione del Terraci-

coro la voce di Francesco 
Oleda: “Oggi la squadra 
non mi è piaciuta per 
niente. Incontravamo 
– ha commentato il 
presidente dell’AS – una 
buona squadra ma mi 
aspettavo una prestazio-
ne diversa. Di positivo ci 
sono le 3 vittorie con-
secutive e proveremo a 
fare punti anche nelle 
prossime due gare in cui 
incontreremo le prime 
della classe. Ma spero 
giocheremo con un altro 
spirito”.  Scon�tto inve-
ce l’Atletico Civitavec-
chia, a Fondi per 7-4 nel 
posticipo. (Fonte Trc)

a 0 sul Volley Viterbo 
con parziali di 25-20, 
25-19, 25-23. Successo 
che consente alla squa-
dra civitavecchiese di 
blindare il secondo 
posto.                  

del campionato. Bella 
vittoria, passando alla 
D femminile per la Pal-
lavolo Alto Lazio che 
fa valere, ancora una 
volta, la legge della 
“Corsini – La Rosa”. 3 

mostrano i set ma i 
padroni di  casa hanno 
trovato quella determi-
nazione necessaria per 
fare propria la gara e 
riprendere il cammino 
verso la seconda fase 

Accardo. I rossoneri, 
al Palasport, superano 
per 3 a 0 il ViviVil-
lalba con parziali di 
25-20, 25-23, 25-22. 
Gara combattuta come 




