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Ieri l’incontro presso la sede di via Volta con gli iscritti al partito di Silvio Berlusconi

Fazzone inizia il giro di consultazioni 
Il coordinatore regionale azzurro non ha però lasciato trapelare novità sulle candidature  
Riunione interlo-
cutoria, ieri, per la 
scelta del candidato 
a sindaco per il Cen-
trodestra. Il senato-
re Claudio Fazzone 
ha incontrato, nel 
tardo pomeriggio 
di ieri, gli iscritti 
e simpatizzanti di 
Forza, per un giro 
esplorativo. Il coor-
dinatore regionale 
azzurro ha fatto in-
tendere che la scelta 

del candidato a sin-
daco verrà fatta con 
estrema calma e at-
tenzione, partendo 
proprio dalla base 
dell’elettorato, con 
un giro di consulta-
zioni. Insomma una 
situazione che rima-
ne ancora piuttosto 
fluida all’interno del 
centrodestra dove a 
contendersi la can-
didatura a sindaco 
rimangono, almeno 

di clamorose sor-
prese dell’ultim’ora 
Massimiliano Gras-
so e Andrea D’An-
gelo: più difficile 
pensare ad un ritor-
no dell’ex sindaco 
Alessio De Sio che, 
comunque, all’in-
terno degli iscritti 
di Forza Italia ha un 
buon seguito. Tutto 
rimandato quindi ai 
prossimi giorni, con 
una campagna elet-

torale che almeno 
nel centrosinistra è 
già in parte iniziata 
e con il centrodestra 
che rischia, quindi, 
di dover iniziare 
inm ritardo non es-
sendoci ancora chia-
rezza su chi andrà a 
sfidare gli altri can-
didati alla poltrona 
più alta di Palazzo 
del Pincio primo tra 
tutti l’ex sindaco 
Pietro Tidei.        

Erogazione idrica. Il Comune: ”Situazione verso la normalità” 
L’erogazione idrica è tor-
nata regolare sostanzial-
mente in tutta la città. Lo 
si legge in una nota diffu-
sa da Palazzo del Pincio, 
che spiega che restano 
escluse al momento solo 
pochissime utenze nella 
parte alta di San Liborio 
per cause imputabili alla 
presenza di aria nelle 
condotte conseguente 
lo svuotamento delle 
tubature. Nella nota, il 
Comune sottolinea che al 

momento non risultano 
agli uf�ci nuove segnala-
zioni di disservizi e, fatti 
salvi due interventi effet-
tuati nella mattinata, non 
sono pervenute nuove ri-
chieste di approvvigiona-
mento tramite autobotti. 
“Quanto alla torbidità 
registrata nei giorni scorsi 
- continua la nota - dai 
sondaggi effettuati dai 
tecnici del servizio idrico, 
la problematica sembra 
già completamente supe-

rata dalla serata di ieri. 
Vale la pena evidenziare 
che i problemi riscontrati 
in questi giorni hanno 
un carattere del tutto 
eccezionale, vista la con-
comitanza dello smot-
tamento che ha causato 
la rottura delle condotte 
- in ghisa e pertanto meno 
�essibili - dell’acquedotto 
dell’Oriolo e il fermo del-
l’Hcs dovuto alle già note 
problematiche della vasca 
di Monte Augiano”.
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PIETRO Tidei è 
pronto a denunciare 
alla Polizia Postale 
il Movimento 5 
Stelle: “Durante la 
conferenza stampa di 
giovedì scorso, avevo 
promesso di non essere 
disposto a tollerare 
toni aspri e velenosi che 
avevano caratterizzato 
la campagna 
elettorale delle scorse 
amministrative”. “A 
mio malgrado ho visto 
che”- continua l’ ex 
sindaco- “negli ultimi 
giorni, continuano 
ad apparire sui social 
pubblicazioni che 
coinvolgono me e la 

mia famiglia, creando 
contesti che hanno 
più un sapore di 
pettegolezzo misero 
che di politica. Date 
le circostanze, nelle 
prossime ore mi recherò 
presso la Polizia 
Postale per denunciare 
una tale Rosanna 
Lau e il Movimento 
Cinque Stelle per 
aver pubblicato sul 
loro sito materiale 
diffamatorio verso 
me la mia famiglia”, 
annuncia. E rinfresca 
anche recenti fatti di 
cronaca. “Ricordo che, 
per chi in precedenza 
ha usato le armi 

“Non c’è dubbio che 
il M5S comincia con il 
piede sbagliato la sua 
campagna elettorale”. 
Non si conquista il 
Comune con menzogne 
o diffamazioni e non 
vedo come questi 
strumenti possano 
portare i cittadini 
a votare per chi 
fa una campagna 
così vile e priva di 
importanti contenuti.” 
Una campagna che 
si preannuncia già 
così dura, certo 
è che calunnie e 
diffamazioni, questa 
volta, non saranno 
tollerate da nessuno.

Votano la loro squadra, 
ma sarà comunque una 
lista di “esordienti”. 
Come alcuni osservatori 
avevano anticipato, per 
Roberta Galletta e 
Elso De Fazi la via di 
una candidatura con 
i Cinque Stelle resta 
chiusa. Tutta “colpa” 
della loro precedente 
attività politica: attivista 
e poi assessore del Pd lei, 
consigliere comunale di 
Forza Italia lui. Non 
hanno partecipato alle 
“primarie”, ritirando i 
loro nomi.

Cinque Stelle:
la Galletta e 

De Fazi ritirano
le candidature

“SAPERE che 
all’Autorità Portuale 
si spende così tanto 
per il personale, circa 
13 milioni di euro per 
poco più di 100 unità, 
e che un dipendente 
dell’Authority costa 
mediamente più 
del doppio di un 
dipendente di altre 
autorità portuali mi 
fa ri�ettere su quanto 
abbiamo fatto male 
a tentare una sinergia 
con il presidente 

prosegue Leopardo 
- avevo provato ad 
interloquire con Monti 
af�nché l’Autorità 
potesse dare una mano, 
anche sul disagio delle 
persone, ma ho sempre 
ricevuto una pacca sulla 
spalla anziché un aiuto 
concreto. Capisco perchè 
ci sia stata una non 
risposta alla convenzione 
con il Comune, 
a l l ’ i n t r o d u z i o n e 
del famoso euro a 
passeggero ed a tante 

altre proposte”. 
“Che importa se 400 
lavoratori di HCS, di 
cui più di 200 assunti 
dall’Amministrazione 
Moscherini, di cui 
Monti era Assessore 
al Bilancio e alle 
partecipate, rischiano 
il posto di lavoro? 
Se i suoi dipendenti, 
assunti senza concorso, 
percepiscono queste 
r e t r i b u z i o n i ? ” , 
è la conclusione 
dell’esponente del Pd.

Monti”. Così si esprime 
l’esponente del Pd, Enrico 
Leopardo, che chiede al 
Presidente Pasqualino 
Monti di pubblicare 
tutti i dati richiesti dalla 
legge sulla trasparenza, 
dicendo qual’è il suo 
stipendio, quanti premi si 
dividono i suoi dirigenti, 
chi sono i consulenti 
e i collaboratori 
dell’Autorità”. “Da 
subito - continua-
avremmo dovuto capire 
che non poteva esserci 

un pezzo molto piccolo 
di città che diventava 
sempre più ricca, a 
fronte della maggioranza 
dei civitavecchiesi che si 
impoveriva e se il costo 
medio degli stipendi 
dell’Autorità Portuale 
è di 119.000 euro vuol 
dire che diverse persone 
si avvicinano a 200.000 
euro e quantomeno le 
retribuzioni dovrebbero 
essere rese pubbliche. 
“Quando ero assessore 
ai Servizi Sociali - 

della falsità e bassa 
demagogia, pende 
una richiesta di rinvio 
a giudizio e la stessa 

sorte di certo, toccherà 
a chi intraprende 
questa strada”.  Di 
qui l’avvertimento. 

Contro i veleni nascenti della campagna elettorale arrivano le prime denunce dell’ex sindaco

Tidei, querele a cinque stelle
“Sul sito locale del M5S notizie diffamatorie su me e la mia famiglia: dovrò procedere...”

“Trasparenza nei fatti e non solo parole” 
Lo chiede l’ex consigliere comunale del PD Enrico Leopardo con riferimento ai costi dell’Autorità Portuale 



“La decisione di aprire 
ulteriori discussioni 
e analisi rischia di 
dilatare i tempi per 
decisioni che non 
possiamo permetterci 
di rinviare oltre”. 
Così  l’ex sindaco 
Pietro Tidei ha scritto 
al Commissario 
Prefettizio, Ferdinando 
Santoriello, sulla 
vicenda Hcs, inn 
seguito al  tavolo con 
i sindacati che si è 
uf�cialmente aperto 
dopo la riunione 
svoltasi giovedì 
scorso. Secondo 
Tidei si deve quindi 
procedere rapidamente 
con la fusione per 
incorporazione tra 

di produzione, senza 
danneggiare neanche 
un lavoratore. Secondo 
Tidei, il completamento 
di tali iniziative 
permetteranno così 
di avviare il piano 
di investimenti già 
de�nito, con bus 
nuovi, automezzi 
e attrezzature, per 
migliorare i servizi 
a favore di tutta 
la cittadinanza. 
“Rimanere a metà 
del guado, scegliendo 
di non decidere 
- conclude Tidei - 
sarebbe sicuramente 
la peggiore tra le 
decisioni”. E’ di pochi 
giorni fa un’altra lettera 
del Ex Sindaco Pietro 
Tidei al Commissario 
Prefettizio. “Una 
delle principali s�de 
affrontate dalla 
a m m i n i s t r a z i o n e 
guidata dal 
sottoscritto,”-inizia 
Tidei – “sin dal suo 
insediamento, è stata 
senza dubbio quella 
rappresenta dalla 
crisi delle società del 
gruppo della Holding 
Civitavecchia Servizi 
srl. Crisi maturata nel 
quinquennio 2007/
2012, caratterizzato da 
gravissime irregolarità 
ed illiceità, a tutt’oggi 
all’esame della Autorità 
Giudiziaria, anche a 
seguito di una serie di 
necessarie e opportune 
segnalazioni ad opera 
della Amministrazione 
subentrata nel 
giugno 2012. Come 
sa, infatti, alla data 
dell’insediamento della 
Giunta presieduta 
dal sottoscritto, la 
sola società HCS srl 
registrava una perdita 
di esercizio di oltre 
12,1 mln di euro per 
il solo anno 2011.
I debiti �nanziari del 
gruppo erano stimati in 
oltre 32,5 mln di euro. 
Da quel momento 
(giugno 2012), si è 
avviato un percorso 
caratterizzato da 

giudiziale e quindi 
avrebbe condotto 
alla esecuzione delle 
successive iniziative 
(previste dalla 
Delibera 37/13) di 
rimozione delle cause 
di scioglimento e 
liquidazione (fusione 
per incorporazione 
con Civitavecchia 
Infrastrutture srl, ecc.) 
delle società del gruppo 
con la risoluzione 
de�nitiva della 
crisi. Negli accordi 
stragiudiziali raggiunti, 
infatti, la prima rata di 
pagamenti era prevista 
per il 15 dicembre 
2013. Non voglio in 
alcun modo esprimere 
valutazioni di ordine 
politico. Ma mi sia 
unicamente permesso 
evidenziare come 
l’intento di coloro 
che hanno posto �ne 
all’amministrazione era 
evidentemente anche 
quello di impedire 
il completamento 
del salvataggio della 
Hcs srl che ormai – 
avevano capito – essere 
imminente. Tutto ciò 
premesso, con grande 
rammarico e non 
celata preoccupazione, 
ho preso atto della 
mancata esecuzione 
d e l l ’ i n i z i a t i v a 
programmata per il 15 
dicembre 2013 e sopra 
richiamata. Allo stesso 
modo, non abbiamo 
notizie di iniziative 
concrete �nalizzate 
al raggiungimento 
degli obiettivi posti 
dalla Delibera 37/13. 
Pertanto, considerando 
la crescente 
preoccupazione che 
q u o t i d i a n a m e n t e 
raccolgo e 
manifestatami da 
dipendenti, fornitori, 
creditori, ecc., vorrei 
assicurarmi che tale 
inattività e stallo siano 
temporanei e che ci sia 
la volontà da parte 
dell’Amministrazione 
di completare 
rapidamente l’iter che 

era delineato e de�nito 
con buona precisione. 

Al tempo stesso, 
qualora la strategia e le 
iniziative poste in essere 
dalla amministrazione 
precedente, fossero 
state giudicate non 
condivisibili per un 
qualsiasi motivo, 
vorrei ricevere rapidi 
delucidazioni su altri 
percorsi che si volessero 
celermente attivare 
per il raggiungimento 
del miglior risultato. 
Appare super�uo 
sottolineare come 
il protrarsi di 
tale situazione 
di immobilità, 
rappresenti senza 
dubbio la peggiore e 

“Dare esecuzione
alla delibera 37 che 

permetterebbe
il salvataggio” 

“A novembre 2013
avevamo intrapreso

la via giusta
per le Sot”
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L’ex primo cittadino indica la strada da seguire per risolvere la grave situazione delle municipalizzate   

Tidei scrive al Commissario Santoriello
Il protrarsi di questo stallo, per l’esponente del Pd, signiicherebbe acuire ulteriormente la crisi

interventi straordinari, 
incentrati sulla ferma 
determinazione di 
salvare le società del 

Ciò nonostante, e 
probabilmente per un 
mero cortocircuito 
nella comunicazione 

Hcs e Civitavecchia 
Infrastrutture in modo 
da rimuovere la causa 
di scioglimento della 
società. L’ex primo 
cittadino propone 
al Commissario di 
dare esecuzione, 
senza ulteriori indugi, 
alla delibera 37 
adottata dalla passata 
a m m i n i s t r a z i o n e , 
che a suo giudizio 
p e r m e t t e r e b b e 
il salvataggio 
delle aziende, dei 
suoi dipendenti e 
garantirebbe nei 
prossimi 12/24 
mesi un notevole 
miglioramento dei 
servizi con bene�cio 
di tutta la città. 
Inoltre, l’ex primo 
cittadino auspica che 
si proceda celermente 
con i rinnovi dei 
contratti di servizi e 
contemporaneamente 
a completare il piano di 
“pre-pensionamenti” 
che garantirebbe un 
contenimento dei costi 

la più pericolosa tra 
le scelte. In mancanza 
dei decisi interventi 
i n f r a s t r u t t u r a l i 
proposti (o di altri 
che si volessero porre 
in essere), il protrarsi 
dello status quo non 
avrebbe altro risultato 
che quello di acuire la 
crisi societaria, non 
avendo posto �ne alla 
emoraggia �nanziaria. 
Tale situazione di 
stallo, come detto, non 
può e non deve essere 
tollerata da nessuno, 
proprio perché 
rappresenterebbe il 
peggiore scenario 
possibile, che 
vani�cherebbe gli 
enormi sforzi ed i 
risultati ottenuti sino 
al novembre 2013. 
Rimango quindi a Sua 
completa disposizione 
per completare il 
percorso avviato 
nell’interesse della 
Città, dei lavoratori e 
della comunità locale 
nel suo complesso”.

Comune, nonostante il 
disastro gestionale dei 
cinque anni precedenti, 
nel contemporaneo 
tentativo di 
salvaguardare tutti i 
lavoratori coinvolti nel 
ciclo produttivo. Come 
sa, le prime iniziative 
muovevano in uno 
scenario di scetticismo 
pressoché totale. 
Ciò nonostante si è 
avviato un percorso 
di risanamento che ha 
portato per il 2012 
a ridurre pressoché a 
zero la perdita di HCS 
srl, sino a raggiungere 
un simbolico ma 
signi�cativo risultato 
operativo positivo 
per il primo semestre 
2013. Risultato 
positivo che andava 
consolidandosi anche 
nel secondo semestre. 
L’enorme impegno 
dell’amministrazione 
comunale era riassunto 
in un provvedimento 
che delineava con 
precisione le tappe 
del completamento 
del risanamento 
(la delibera n. 37 
adottata dal Consiglio 
comunale a larghissima 
maggioranza il 
18 aprile 2013). 

e nello scambio di 
informazioni tra 
il Tribunale e la 
Liquidazione (come 
si evince chiaramente 
dalla semplice lettura 
del provvedimento), 
l’accordo di 
ristrutturazione non 
è stato omologato 
dal Tribunale di 
Civitavecchia, sebbene 
neanche uno degli 
oltre trecento creditori 
avesse formalizzato 
alcuna opposizione 
o semplice obiezione 
al Piano predisposto. 
Ciò nonostante, nel 
periodo autunnale 
con ulteriore enorme 
impegno del Comune, 
socio unico, si sono 
reperite e stanziate le 
risorse per completare 
in via stra-giudiziale 
l’accordo con i 
creditori. Proprio per 
il giorno 25 novembre 
2013, era convocata 
l’Assemblea dei 
soci di Hcs srl per 
avviare formalmente 
la de�nizione in 
via stragiudiziale 
dei pagamenti così 
come concordati.
Tale iniziativa 
avrebbe permesso 
di bypassare la fase 
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La task force in campo per risolvere le situazioni più critiche che saranno risolte in pochi giorni

Maltempo, il Comune è al lavoro
Il Delegato Astori: “la boniica e pulizia dei fossi ha evitato delle drammatiche conseguenze” 

Prosegue l’impegno internazionale dell’ex deputato europeo 

Battilocchio, un successo
la missione nel Saharawi 
Ha fatto ritorno in Italia 
la delegazione  guidata 
da Alessandro Batti-
locchio che, dopo aver 
incontrato ad Algeri 
l’Ambasciatore Michele 
Giacomelli, si è recata nei 
campi profughi del Saha-
ra Occidentale, su invito 
del Governo locale. Il 
gruppo ha incontrato 
il primo Ministro della 
Repubblica Araba Saha-
rawi Democratica, Ab-
delkader Omar, amico 
personale di Battilocchio,  
che ha presentato in ma-
niera uf�ciale lo stato dei 
decisivi negoziati inter-
nazionali sull’autodeter-
minazione portati avanti 
in loco, proprio in queste 
settimane, dall’inviato 
Onu Christopher Ross. 

Importanti anche gli 
incontri con diversi Mi-
nistri, con i Governatori 
delle Regioni di Smara,  
Auserd ed Ayoun e le 
manifestazioni organiz-
zate nei Comuni con le 
Amministrazioni locali. 
Il gruppo, giunto presso 
l’aeroporto militare di 
Tindouf, ha voluto sog-
giornare presso famiglie 
nei campi profughi, 
visitando scuole, ospe-
dali e vari progetti di 
cooperazione interna-
zionale. Particolarmente 
signi�cativo il momento 
uf�ciale presso la Regio-
ne di Smara: grazie alla 
sensibilità del campione 
del Barcelona, Andres 
Iniesta, che ha collabo-
rato”.

fa”.  Anche per quanto 
riguarda la pulizia delle 
spiagge libere il Comune 
si adopererà a breve. 
“Entro qualche settimana 
– comunica il consigliere 
al demanio Damiano 
Gasparri – daremo 
avvio alle procedure per 
la boni�ca e la pulizia 
delle spiagge libere dai 

numerosi detriti, tronchi 
e ramaglie portati dalle 
mareggiate durante questi 
giorni di maltempo. Invito 
i gestori degli stabilimenti 
balneari ad adoperarsi 
per far si, che con l’arrivo 
della Primavera, gli 
arenili possano tornare 
ad essere fruibili da 
parte dei bagnanti”. 

S.Marinella, la città del cinema 
La Perla del Tirreno è tornata luogo ambito per produzioni di fiction italiane  

“Ormai è appurato: 
Santa Marinella torna 
ad essere la “Città del 
Cinema”, grazie a tutti i 
numerosi appuntamenti 
che sta vivendo in questi 
mesi come location ideale 
per le �ction più seguite 
della televisione italiana”. 
Questo il commento 
della delegata alla “Santa 
Marinella Commission” 
Giulia Mazzoldi, “In 

tutto il mese di Febbraio 
– continua Mazzoldi 
– le troupe di “Squadra 
Antima�a 6” e “Un’altra 
Vita”, �lmeranno le loro 
scene in diversi punti di 
Santa Marinella, ormai 
conosciuti ai registi per 
la loro straordinaria 
bellezza. Tra il Porto 
Turistico, la Chiesetta 
di San Giuseppe, Villa 
Lessona e altre location 

le scene di “Un’altra 
Vita”, �ction che andrà 
prossimamente in onda 
su RAI 1 e “Squadra 
Antima�a 6”, ormai 
storico appuntamento di 
Canale 5”. “La presenza 
di attori ed attrici di 
calibro nazionale ed 
internazionale – aggiunge 
il Consigliere al Turismo 
Alessio Marcozzi 
– da senza alcun dubbio 

lustro e prestigio alla 
nostra città. Il nostro 
impegno sarà sviluppare 
un tavolo di lavoro per 
incentivare e valorizzare 
tutto ciò attraverso 
iniziative mirate, 
che possano creare, 
direttamente o meno, 
un indotto turistico 
ed occupazionale che 
ruota attorno a queste 
attività”.

“La boni�ca e la pulizia 
dei fossi ha dato i suoi 
frutti – ha commentato 
il delegato Astori -  che 
hanno retto benissimo 
le copiose piogge dei 
giorni scorsi”. Impegnati 
nell’opera di prevenzione 
e monitoraggio del 
territorio gli uomini della 
Polizia Locale e le squadre 
della protezione Civile, 
quest’ultime impegnate 
inoltre in azioni di 
soccorso ad Ostia Antica, 
su chiamata della Regione 
Lazio. Riconsegnato in�ne 
al legittimo proprietario 
un cane ritrovato Sabato 
scorso in centro cittadino. 
Gli uomini della Polizia 
Locale, effettuate le 
dovute operazioni di 
identi�cazione, sono 
riusciti a risalire al 
proprietario. 

A seguito della 
abbondanti piogge dei 
giorni scorsi il Comune 
di Santa Marinella 
si è subito attivato 
per risolvere alcune 
problematiche create dal 
maltempo. Una su tutte 
il ripristino e la messa 
in sicurezza dell’asfalto 
delle strade cittadine. 
“Da questa mattina 
– afferma il consigliere 
alla viabilità Dario 
Vergati – gli operai sono 
al lavoro per ripristinare 
tratti di strada dove si 
sono creati avvallamenti 
molto pericolosi per gli 
automobilisti. Stiamo 
concludendo gli iter 
burocratici per dare 
avvio agli interventi di 
asfaltatura delle strade 
comunali, approvati 
qualche settimana 

sul mare, Vanessa 
Incontrada, Loretta 
Goggi, Cesare Bocci, 

Marco Bocci, Giulia 
Michelini e Caterina 
Morariu svolgeranno 
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tante per la squadra 
di mister Castagnari 
protagonista già di 
un buon primo tem-
po. E quando tutto 
lasciava presagire al 
successo è arrivata 
la rete di uno degli 
ex in campo Mereu 
grazie ad un calcio 
di rigore. Alla fine 
è quindi arrivato un 
punto che consente 
alla squadra di via 
Attilio Bandiera di 
muovere la classi-
fica e proseguire il 
momento positivo in 
campionato. “Pren-
diamoci questo 
punto e guardiamo 

avanti – ha ammesso 
il tecnico nerazzurro 
Massimo Castagnari 
– era una gara non 
facile contro una 
squadra che, come 
noi cercava la vit-
toria per tenere ben 
distante la zona cal-
da della classifica. Il 
rammarico rimane 
nel fatto di essere 
passati in vantag-
gio e aver subito la 
rete del pareggio nel 
finale. Ma adesso 
guardiamo avanti 
alla prossima partita 
da affrontare sempre 
con grande impe-
gno”.

Cpc, continua il momento negativo  
I rossi di Incorvaia puniti dalla sfortuna e dall’arbitro. Vola il Santa Marinella. Ottimo punto del Santa Severa    

Una domenica tra alti e 
bassi nel campionato di 
Promozione. Iniziamo 
dalla Compagnia Por-
tuale che viene scon�tta 
per 2 a 1 al Fattori dalla 
UniPomezia. Dopo un 
primo tempo giocato 
meglio da pontini, la 
Cpc è andata in svantag-
gio proprio nel momen-
to migliore, al ventesimo 
del secondo tempo con 
un autogol del nuovo 
acquisto Caforio. Subi-
to dopo la formazione 
di Salvatore Incorvaia 
ha avuto l’occasione di 
riportarsi in parità con 

Braccini che ha spedito 
fuori da buona posizio-
ne. Chance che la Cpc 
aveva avuto anche prima 
del gol dell’Unipomezia 
ma a sbagliare due gol 
clamorosi erano stati 
Caforio prima e Yama-
ni poi. A 15 minuti dal 
termine poi la squadra 
di casa è rimasta in 10 
per un rosso sventolato 
in faccia a Gallinari. La 
reazione dei biancorossi 
è stata però veemente e 
dopo aver trovato il gol 
al minuto 33 con una 
bellissima punizione di 
Loiseaux, hanno segna-

e Gagliardini, giunto al 
suo ottavo centro sta-
gionale. Una partita do-
minata dai rivieraschi di 
Gabriele Dominici che 
su un campo veramente 
al limite della praticabi-
lità hanno conquistato 
tre punti pesanti per 
continuare la rincorsa 
alla vetta della classi�ca. 
Buon pareggio ester-
no per il Santa Severa 
sul campo del Città di 
Fiumicino: �nisce 1 a 1 
con i ragazzi di Masini 
che muovono, seppur di 
poco la propria classi�-
ca generale.

PAREGGIO esterno 
per il Civitavecchia 
che torna con un 
punto ma anche 
con un pizzico di 
rammarico dalla 
trasferta sul cam-
po del Montecelio. 
Sulla via Tiburtina 
finisce 2 a 2, con i 
nerazzurri che, dopo 
aver subito la rete 
dello svantaggio nel 
primo tempo, hanno 
trovato il pareggio 
grazie a Travaglione 
al 23’ del secondo 
tempo e poi la se-
conda rete con l’at-
taccante Romagnoli. 
Una reazione impor-

La San Pio X 
espugna il campo
della Fortitudo
Continua il momento 
positivo della San Pio X 
che supera di misura la 
Fortitudo Nepi per 1 a 
0 e rimane ben salda al 
terzo posto in classi�ca. 
Tre punti pesanti che 
rappresentano anche 
un bel biglietto da visita 
per il match di sabato 
pomeriggio, a via del-
l’Immacolata contro la 
capolista Atletico Ladi-
spoli, in attesa della se-
mi�nale di Coppa Lazio 
contro il Tirreno.  Non 
si è invece giocata la 
s�da tra la Trevignano 
e Csl Soccer.

da Campari. Successo 
casalingo per il Santa 
Marinella che a via del-

le Colonie supera per 2 
a 0 il Casalotti, grazie 
alle reti di Ferri Marini 

to il possibile 2 a 1 con 
La Rosa, gol però an-
nullato dall’arbitro tra 
le proteste dei padroni 
di casa. Il guardalinee 
infatti non ha alzato la 
bandierina e anzi si era 
diretto al centro del cen-
trocampo ma l’arbitro 
ha deciso di annullare la 
rete. Sul capovolgimento 
di fronte poi è arrivata 
la beffa �nale per la Cpc 
con un altro sfortunato 
autogol. L’Unipomezia 
infatti ha trovato il 2 
a 1 �nale grazie ad un 
calcio d’angolo devia-
to nella propria porta 

Calcio Eccellenza. I nerazzurri di Massimo Castagnari impattano sul 2 a 2 in quel di Montecelio

Civitavecchia, un punto dal sapore amaro
Il tecnico vuole già guardare avanti e la corsa verso la salvezza va avanti a piccoli passi
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Tutto facile per la Snc 
Enel che al PalaGalli 
supera per 22 a 6 il 
Cagliari, al termine di 
una gara dominata sin 
dalle battute iniziali. 
Troppo il divario tec-
nico tra le due squadre 
scese in vasca con i 
rosso celesti di Marco 

La Tirrena va ko 
con la R.N. Napoli
Pallanuoto serie B. Nulla da fare per il team di Accorsi

La Snc Enel passeggia con la Rari Nantes Cagliari 
Ottime notizie anche dai giovani rossocelesti 
Pallanuoto serie A2/M. Tutto facile sabato scorso per il sette di Marco Pagliarini in un match dominato dalle battute iniziali   

CLASSIFICA 
SNC ENEL C.VECCHIA 19
VIS NOVA ROMA 19
TELIMAR 18
C.C. ORTIGIA 16
NUOTO CATANIA 15
BOLOGNA 9
R.N. SALERNO 8
ROMA NUOTO 7
R.N. LATINA 6
R.N. CAGLIARI 3
MURI ANTICHI 3
ANZIO 0

commenta da solo con 
la Snc che, tranne qual-
che calo �siologico dal 
punto di vista mentale, 
ha fatto vedere delle 
buone trame di gioco, 
con la soddisfazione di 
vedere a segno anche i 
più giovani. Questo il 
tabellino rosso celeste: 

l’assenza del cecchino 
Mauro Pagliarini, 
impossibilitato a 

Niente da fare 
per la Tirrena di 
Carlo Accorsi. Nel 

squadra biancoblù 
può comunque 
recriminare per 

Pallanuoto. Il punto sul
campionato di serie A2

UNA giornata che 
conferma al vertice 
del girone Sud la Snc 
Enel e la Vis Nova 
Roma, entrambe 
appaiate a quota 19. 
Un punto sopra l’al-
tra squadra siciliana, 
ovvero la Telimar che 
ha battuto in casa il 
Salerno. Nella zona 
bassa della classi�-
ca, battuta d’arresto 
per i Muri Antichi, 

prossimo avversario 
dei rossocelesti, che 
viene scon�tto dal 
Nuoto Catania per 
13 a 10. Il dato che 
emerge è che le prime 
della classe sono due 
formazioni laziali, 
la Snc e Vis Nova, 
mentre a seguire un 
terzetto tutto sicilia-
no, composto da Te-
limar, Ortgia e Nuoto 
Catania.        

Pagliarini che non han-
no dato scampo alla 
formazione isolana, 
con il tecnico civita-
vecchiese che ha avuto 
comunque modo di 
mandare in acqua an-
che i giovani, provan-
do diverse soluzioni 
tattiche anche in vista 
delle prossime partite. 
Gara il cui risultato si 

Visciola, Simeoni, Iula 
(1), Chiarelli, Rinaldi 
(3), Zimonijc, Castello 
(2), Zanetic (2), Romiti 
(4), Foschi (3), Pimpi-
nelli (1), Muneroni (4), 
Pucci (2). Passando 
alla B, scon�tta ester-
na per la Tirrena che 
viene superata per 13 
a 8 dalla Rari Nantes 
Napoli in trasferta.

I RISULTATI DELLA 7° GIORNATA
ANZIO N. E P.N. ROMA NUOTO 11 15

R.N. LATINA ROMA VIS NOVA 6 9

C.C. ORTIGIA PRESIDENT BOLOGNA 12 7

TELIMAR PALERMO R.N. SALERNO 11 9

SNC ENEL CV R.N. CAGLIARI 22 6

NUOTO CATANIA POL. MURI ANTICHI 13 10

I RISULTATI DELLA 4° GIORNATA
LATINA P.N. ROMA 10 8

ROMA 2007 BASILICATA 10 3

O.M. PESCARA AQAVION 5 3

R.N. NAPOLI TIRRENA 13 8

pomeriggio di sabato 
scorso la seconda 
squadra dell’Enel Snc 

si è arresa nella piscina 
Scandone contro la 
Rari Nantes Napoli 
di Elios Marsili, con 
il punteggio di 13-8. 
Una gara che si era 
messa subito male 
per i civitavecchiesi 
costretti ad inseguire 
gli avversari già 
dopo le prime due 
frazioni di gioco.  La 

raggiungere la città 
partenopea per motivi 
di lavoro.
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Basket C maschile. Momento di l essione per i rossoneri allenati da Ivan Giusto

Cestistica, secondo ko consecutivo 
I civitavecchiesi si sono arresi alla Palestra “Riccucci” per 55 a 66 alla Formia Basket

Niente da fare per la 
Ste.Mar 90 Cestistica che 
domenica sera, alla pale-
stra Riccucci, è incappata 
nella seconda scon� tta 
casalinga consecutiva. La 
formazione guidata da 
Ivan Giusto si è arresa 
al Formia Basket per 
66-55,al termine di una 
gara condotta dagli ospiti 
dall’inizio alla � ne e resa 
complicata dal fondo sci-
voloso della palestra civi-
tavecchiese, messa a dura 
prova dal maltempo del 
� ne settimana. Partita in 
equilibrio solo nei primis-
simi minuti di gioco, con 
la Ste.Mar 90 che ha da 
subito cercato di mettere 
in dif� coltà gli avversari 
con un pressing a tutto 
campo. Una scelta che 
non ha pagato, lasciando 
al Formia ampi spazi in 
contropiede che hanno 
determinato il primo al-
lungo degli ospiti. Da lì i 
civitavecchiesi, frenati an-
che da una dif� cile situa-
zione falli, non sono più 
riusciti a recuperare, an-

Calcio a 5. Un sabato tutto da dimenticare

As e Atletico Sacchetti
due sconfitte amare

CLASSIFICA 
BK SCAURI 32
S. PAOLO OSTIENSE 26
FABIANI FORMIA 22
BK SERAPO 18
CLUB BK FRASCATI 18
FORMIA BK 18
SAM BK ROMA 16
TEVERE BK 16
ALFA OMEGA 14
VIGNA PIA 14
CESTISTICA CV 12
FOX 10
PAMPHILI WORLD BK 2

Sabato di scon� tte per le 
squadre locali impegnate 
nel campionato di serie 
C1. L’As Civitavecchia 
è stata battuta per 3 a 1 
dalla Mira� n al termine 
di un match equilibrato 
e deciso dagli episodi che 
hanno sorriso agli ospiti. 
Pesante ko in chiave sal-
vezza per l’Atletico Sac-
chetti che ha perso con il 
risultato di 7 a 4 sul cam-
po del Casal Torraccia e 
vede allontanarsi le altre 
formazioni in lotta per 
non retrocedere. Scon-
� tta davvero sfortunata 
quella dell’As che so-
prattutto nel primo tem-
po è sembrata padrona 
del campo ma non è 
riuscita a concretizzare 
le tante occasioni da rete 
avute per colpe proprie 
ma anche per merito del 
portiere ospite. La Mira-
� n si è limitata ad agire 
in contropiede trovando 
il vantaggio ad inizio 
primo tempo e raddop-
piando a metà della 
ripresa. L’As ha provato 
a riportarsi in partita 
con un gol di Cerrotta 
in chiusura di match ma 
un minuto dopo, con i 
nerazzurri proiettati in 
avanti alla ricerca di-

sperata del pareggio, gli 
ospiti hanno segnato il 
de� nitivo 3 a 1. Non rie-
sce a riprendersi l’Atle-
tico Sacchetti che aveva 
la possibilità, in caso di 
vittoria, di accorciare sui 
rivali del Casal Torrac-
cia. Invece in un campo 
più piccolo del normale 
i padroni di casa hanno 
vinto e aumentato il 
distacco in classi� ca pro-
prio dai gialloblù. Per il 
team civitavecchiese in 
gol Agozzino, Rosalba, 
Baf� oni e Fattori. Buono 
il primo tempo giocato 
dall’Atletico, concluso 
sul 4 a 3 per il Torraccia 
che ha trovato il quarto 
gol all’ultimo minuto. 
Decisamente poco po-
sitiva invece la ripresa 
con i padroni di casa 
che hanno controllato 
il match e vinto meri-
tatamente. La classi� ca 
comincia a farsi preoc-
cupante soprattutto per 
i gialloblù di Fabrizio 
Nunzi, al momento 
terzultimi con 17 punti. 
I nerazzurri allenati da 
Umberto Di Maio sono 
invece undicesimi a quo-
ta 22 e devono quindi 
provare a fare punti già 
dalla prossima gara.

messo. Possiamo miglio-
rare e vogliamo farlo già 
da domenica prossima”. 
Intanto c’è apprensione 
dalle parti della Riccucci 
per le condizioni di David 
Polozzi e Mattia Gianvin-
cenzi, usciti malconci dal 
confronto di ieri. Il capita-
no rossonero ha riportato 
la frattura del setto nasale 
in seguito ad uno scontro 
fortuito con un avver-
sario, mentre il secondo 
ha accusato un dolore al 
ginocchio destro dopo 
uno scivolone sul � nire 
di partita che aveva fatto 
temere al peggio. 

dando spesso in dif� coltà 
anche sotto canestro. 
Patuzzi e compagni non 
sono apparsi mai in gra-
do di mettere in pensiero 
gli avversari, che invece 
hanno presto trovato il 

modo di avere la meglio 
sulla difesa a zona schie-
rata da Ivan Giusto grazie 
ad un’ottima circolazione 
di palla. 
Il distacco tra Formia e 
Ste.Mar 90 non è mai 
sceso sotto i 10 punti 
tanto che al termine del 
match coach Giusto non 
ha voluto cercare alibi, 
nonostante le dif� cili con-
dizioni del campo che nel 

corso del match avevano 
indotto più di una volta 
gli arbitri a pensare alla 
sospensione. “Anche il 
Formia ha avuto natu-
ralmente le nostre stesse 
dif� coltà – ha ammesso 

Giusto al termine della 
gara – quello che ha fatto 
la differenza sono stati i 
nostri numerosi errori in 
attacco, sia sotto canestro 
che da fuori. Da lì – ha 
spiegato il tecnico toscano 
– sono partiti i numerosi 
contropiede che hanno 
determinato il distacco”. 
La parola d’ordine adesso 
è “archiviare i due ko in-
terni consecutivi”, anche 
se quello di ieri rappre-
senta un brutto colpo per 
i rossoneri che vedono ul-
teriormente allontanarsi 
la zona playoff. 
“All’inizio della mia av-
ventura sapevo benissimo 
quali erano le dif� coltà – 
ha concluso coach Giusto 
– adesso sarà fondamen-
tale cercare di ripartire 
perché niente è ancora 
de� nitivamente compro-

“Ho avuto paura perché 
lo stesso dolore lo avevo 
sentito più di un anno fa 
– ha spiegato Gianvin-
cenzi – quando avevo 
riportato la rottura del 
legamento crociato del-
l’altro ginocchio. 
Non dovrebbe essere nul-
la di grave, ma comunque 
staremo a vedere”.




