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C’era tanto centro-
destra locale, tanta 
gente, all’inaugurazione 
del club locale di Forza 
Italia. Una parte di città 
che attendeva lumi sulla 
candidatura a sindaco di 
questo settore politico 
da Claudio Fazzone, 
neo coordinatore 
regionale azzurro. Che 
di nomi non ne ha 
fatti: ha preferito invece 
disegnare il quadro delle 
regole entro cui si dovrà 
scegliere. Quali? Niente 
larghe intese e candidato 
che sia chiaramente 
di centro-destra e che 
voglia bene alla città. 
Anche se non sembra, 
il cerchio a questo 
punto si restringe, e di 
molto. Assai soddisfatto 
sia per la risposta del 

Inaugurato il “Club Forza Silvio” di Civitavecchia

Forza Italia al comando 
Il coordinatore Fazzone interviene sulla situazione della destra

Sorpresi dal personale del Conad “Le Terme”

Ancora furti in città:
denunciati tre nomadi
Tre nomadi di origine ru-
mena sono stati sorpresi 
dal personale del super-
mercato Conad le Terme 
di via Terme di Traiano 
mentre oltrepassavano la 
cassa. Bloccati dalla vigi-
lanza, hanno consegnato 

Tidei mette in risalto il lavoro
fatto sulla manutenzione
L’ex sindaco evidenzia la serietà e competenza della sua amministrazione 

La Regione Lazio è stata 
al centro di un violenta 
perturbazione con una 
ondata ininterrotta di 
pioggia durata non meno 
di 48/72 ore. In tutta la 
Regione, si sono registrati 
allagamenti e danni an-
che piuttosto gravi, con 
pericolo per le persone e 
le cose. Fino a qualche 
anno fa, anche Civitavec-
chia sarebbe stata messa 
in ginocchio da eventi di 
tale portata. Basti ricorda-
re l’acquazzone dell’estate 
2011, che trasformò il 
Viale in una piscina dove 
alcuni ragazzi iniziarono 
a praticare…il surf, do-
cumentando il tutto con 
foto e video. Questa volta 
però, Civitavecchia è sta-
ta una delle poche Città 
nel Lazio ad aver retto 
bene allo straordinario 
maltempo, non subendo 
allagamenti o altri danni 
signi� cativi. Ovviamente 
non è frutto del caso. 
Ma si tratta del risultato 
di una amministrazione 
competente e concreta 
che ha investito in manu-
tenzioni e iniziative serie. 
Alla condotta delle prece-
denti amministrazioni che 

ta “sott’acqua” nemmeno 
dopo 72 ore di pioggia 
ininterrotta. Sono queste 
quelle piccole-grandi cose 
che fanno la differenza tra 
una amministrazione se-
ria che lavora per la Città 
ed i cittadini e una ammi-
nistrazione di ciarlatani e 
parolai che condannano 
una Città alle continue 
emergenze e dif� coltà a 
causa della propria inca-
pacità di programmare 
e intervenire per tempo. 
Dobbiamo riprendere il 
percorso della serietà e 
della competenza, inter-
rotto dai “sur� sti della 
politica”.

preferivano la visibilità di 
feste e fuochi arti� ciali, si 
è preferito � nanziare ed 
eseguire un piano di inter-

venti di manutenzione sul 
sistema di canalizzazione 
delle acque piovane, di 
pulitura delle caditoie, ecc. 
Così, dopo anni di dif� -
coltà, la città non è anda-

60 euro di alimenti che 
avevano nascosto in una 
borsa e uno zaino. Con-
dotti al Commissariato di 
Viale della Vittoria, sono 
stati denunciati in stato di 
libertà per furto aggrava-
to in concorso.

centro-destra storico 
cittadino che per le 
risultanze dell’incontro 
il presidente del club 
Forza Italia locale, 

Pasquale Marino. “Per 
la particolare situazione 
di Civitavecchia (4 
Commissari Prefettizi 
in 10 anni) quando 
nominerà il coordinatore 
provinciale Fazzone 
manterrà per se la delega 

per la nostra città”, 
ha annunciato l’ex 
consigliere comunale. 
Aggiungendo poi: “Si 
è aperto inoltre un 

dibattito con il Senatore, 
il quale ha risposto a 
tutte le questioni poste 
ed in particolare per il 
candidato a sindaco ha 
affermato che ascolterà 
tutte le componenti e 
poi deciderà lui”.
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Il coordinatore regionale Fazzone plana su Civitavecchia e fa tabula rasa 

Larghe intese, Forza Italia dice stop
“Serve una calizione coesa con a capo un candidato che vuol bene alla città”

della coalizione con 
Forza Italia Capo 
Fila”. Quanto basta 
insomma per azzerare 
quanto �nora emerso 

durante le riunioni 
romane �n qui tenutesi. 
Particolare, quello 
della “romanità” della 
prossima candidatura 

del candidato di 
centro-destra, davvero 
curioso: i sostenitori 
delle due fazioni 
in lizza (l’altra è 
quella che ha chiesto 
a l l ’ i m p r e n d i t o r e 
q u a r a n t e n n e 
civitavecchiese Andrea 
D’Angelo un impegno 
personale a guidare la 
coalizione) sostengono 
entrambe che l’altra 
non è espressione del 
territorio. Alla �ne, 
probabilmente, questo 
sarà un argomento 
da abbandonare del 
tutto, per passare 
�nalmente al nocciolo 
della questione: con 

un centro-sinistra 
spaccato in almeno 
due parti e un 
governo nazionale 
che non rappresenta 
certamente il miglior 
spot sull’ef�cacia delle 
larghe intese; con 
l’esperienza ancora 
fresca delle modalità 
con cui si è perso il 
ballottaggio con Tidei, 
al termine di una 
consiliatura davvero 
logorante; di più, con le 
elezioni (per ora “solo” 
quelle europee) alle 
porte: è proprio il caso 
di andare discettando 
sull’esigenza di varare 
ancora larghe intese?

Mirko Mecozzi: “E’ iniziata una storia infinita: ora c’è ilproblema dei macellai”

“Il mercato fa il cammino del...gambero”
“Al mercato è iniziata 
una storia in�nita: la 
contrattazione delle 
tariffe dei macellai è 
ferma e della rateizza-
zione dei canoni arre-
trati nemmeno se ne 
parla. Il risultato è che 
oggi gli esercenti sono 
esposti alla minaccia 
già formulata dal Com-
missario del ritiro delle 
licenze. Come se non 
bastasse dopo due mesi 
gli uf�ci tecnici richie-
dono ancora tempo per 
realizzare il progetto 
esecutivo delle edicole 

e operatori del mercato, 
�no all’ultimo giorno 
di amministrazione. Da 

allora non si è mosso 
niente. Perché? Non 
penso sia giusto che 
a pagare debbano es-
sere sempre i cittadini 
e  le fasce più deboli 
e stavolta in maniera 
del tutto inspiegabile, 
visto che la soluzione 
era davvero vicina e 
l’apertura prevista per 
gennaio. Passi concreti 
non se ne sono regi-
strati, mentre da parte 
sua la crisi si fa sentire 
sempre più pesante-
mente sul commercio 
ambulante.”

perimetrali. Così, men-
tre i costi a carico della 
collettività crescono al 
ritmo di 30 mila euro al 
mese, il nuovo mercato 
fa il cammino del gam-
bero… all’indietro: la 
data di riapertura anzi-
ché avvicinarsi si allon-
tana. Del resto sia sui 
nuovi canoni dei ma-
cellai che sulla rateizza-
zione dei vecchi canoni 
arretrati, come pure sul 
progetto delle edicole 
perimetrali,  c’è bisogno 
di decisioni “politiche” 
che non sembrano nelle 

corde del Commissario. 
Abbiamo lavorato in-
sieme per mesi, giunta 

schieramento per la 
verità risicato, cui il 
Nuovo Centro Destra 
non aveva ancora 
dato né il suo aperto 
dissenso, né il suo 
convinto dissenso. 
Finché il ritrovato 
interventismo di Forza 
Italia, coagulatosi 
attorno al club fondato 
da Pasquale Marino 
insieme con altri storici 
rappresentanti di 
questo fronte politico, 
non ha scombinato i 
piani.  E ora? Occorre 
dire che il gruppo che 
si stava coagulando 
attorno all’ipotesi 
di candidatura di 
Massimiliano Grasso 
si ritrova la strada 
sbarrata. Forza Italia 
non solo ha ripreso 
un ruolo centrale 
nella coalizione, ma 
anche dettato regole 
abbastanza chiare. Non 
solo: a dimostrazione 
della estrema fermezza 
nel portare avanti 
una politica nuova a 
Civitavecchia, sta pure 
dettando l’agenda. 
Come si evince dal 
comunicato diffuso 
da Marino, “entro 
breve sarà convocato 
un tavolo ristretto 
tra gli esponenti delle 
formazioni politiche 
(Ncs, Fdi, liste civiche 
di sostegno, ecc.) 
che condividano 
l ’ i m p o s t a z i o n e 

Bocce ferme: il 
candidato si decide poi. 
Prima bisogna capire 
qual è il con�ne della 
coalizione. Angelo 
Fazzone, coordinatore 
regionale da pochi 
giorni di Forza Italia, 
non ha snobbato 
C i v i t a v e c c h i a , 
nonostante il fresco 
incarico gli abbia 
rovesciato sulle spalle 
non poche grane. Ed 
è venuto qui per dire 
poche ma chiarissime 
cose: primo, il tempo 
delle larghe intese, 
che del resto non sta 
brillando neanche 
nei palazzi romani, 
può dirsi �nito anche 
a livello locale. 
Secondo, il candidato 
sindaco va scelto 
nel novero di coloro 
che amano la città e 
che, possibilmente, 
abbiano un chiaro 
pedigree di centro-
destra.  Sembrano due 
ovvietà, ma sull’altro 
versante del centro-
destra sono suonate 
come eresie. È qui, 
soprattutto intorno ai 
portabandiera locali 
di Fratelli d’Italia e 
con il “damose da fa” 
moscheriniano, che si 
stava creando la noce 
di una riedizione delle 
Larghe Intese vincenti 
nel 2007, questa volta 
però in salsa assai 
più portuale. Uno 
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“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 
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 amministrazione, 
che a suo giudizio 
permetterebbe 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 

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 
amministrazione 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 interventi straordinari, 
incentrati sulla ferma 
determinazione di salvare 
le società del 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. (Segue 
su www.0766news.it)

“Dare esecuzione
alla delibera 37 che 

permetterebbe
il salvataggio” 

“A novembre 2013
avevamo intrapreso

la via giusta
per le Sot”

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
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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 
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Valentino, brusco risveglio in poule A2
Basket femminile. Sconfitta interna per le rossoblu che cedono il comendo della classifica allo Stabia

Un brusco risveglio per 
la Valentino che alla 
prima giornata di poule 
A2, giocata in casa, ha 
perso per 48 a 58 lo 
scontro diretto con il 
Basket Stabia che in un 
colpo solo s�la dalle 
mani santamarinellesi i 
due puni ed il primato 
in classi�ca. La partita 
(19-15; 6-14; 15-11; 8-
18 i parziali di gioco) ha 
evidenziato, se mai ce 
ne fosse stato bisogno, 
che la mancanza di 
“panchina” e quindi 
rotazioni in gara è il 
punto debole di questa 

squadra. Contro 
squadre complete sia 
dal punto di vista 
tecnico che di organico 
la Valentino arranca 

“Anche se stanno 
ancora arrivando le 
ultime opere (farà fede 
il timbro di spedizione) - 
commentano soddisfatti 
i Direttori Artistici Piero 
Pacchiarotti e Costanza 
Saccarelli -  possiamo 
già dire che sono 50 
i paesi rappresentati 
dai circa 500 artisti 
provenienti da tutte 
le parti del mondo”. 
“ R i c o r d i a m o 
– aggiungono -  che il 
Festival aprirà i battenti 
venerdì 13 giugno e 
sarà record di durata, 
in quanto si concluderà 
domenica 22 giugno 
2014”. Pur non 

“Azionepuntozero deside-
ra stigmatizzare con forza 
lo stato di abbandono che 
subisce uno dei più impor-
tanti reperti romani che 
ospita il nostro Comune. 
Al Km 59,700 della via 
Aurelia, a �anco del can-
cello che reca il numero 
civico 138 è stata posta 
una “stele” di marmo, 
trovata in due frammenti 
in un pozzo poco distante, 
alta circa due metri con 
iscrizione latina. Essa sta 
completamente scom-
parendo per l’incuria del 
proprietario, senza che il 
Comune stia muovendo 
un dito da anni. Il testo 
della Stele, commemora 
il rifacimento del “Ponte 
di Apollo” distrutto dalla 
furia del mare e dei �umi, 
voluto dagli Imperatori 
Settimo Severo prima 
e Caracalla poi, con un 
probabile aggiornamento 
avvenuto nel 210 d.C. I 
resti del ponte di Apollo 
invece, ancora interrato, si 
conservano presso il Fosso 
di Castelsecco, tra la via 
Aurelia e il mare.”

(giocato con energie 
fresche) la Valentino, 
pur sciupando molto, 
lo chiude in vantaggio 
(19 a 15); poi nel 
secondo periodo 
d gioco quando la 
stanchezza nizia a 
farsi sentire ecco che lo 
Stabia già al 4’ opera 
il primo sorpasso 
(21-22) per chiuder il 
parziale di tempo con 
un eloquente 14 a 6 in 
proprio favore. Stessa 
storia nel 2°tempo:
Valentino in  recupero 
nel 3quarto �no al 
pareggio e poi via 

di brutto e si espone 
troppo all’avversario. 
Anche in questa 
occasione, dopo un 
buon primo quarto 

TolfaShortFilm Festival 2014. Pronti per la terza edizione dell’importante kermesse

E’ boom di partecipanti ed iscrizioni
Inizierà il 13 giugno a Tolfa per terminare il 22. Novità: la nuova sezione turismo

essendo ancora de�nito 
il programma completo 
che gli organizzatori 
mantengono top secret, 
possiamo già anticipare 
che l’apertura sarà 
di altissimo livello 
con la presentazione 
del �lm “Roma città 
aperta” per la regia 
di Roberto Rossellini 
con Anna Magnani 
ed Aldo Fabrizi, che, 
presentato in concorso 
al Festival di Cannes 
1946, ottenne il Grand 
Prix come miglior 
�lm; vinse anche due 
Nastri d’Argento, per 
la miglior regia e la 
migliore attrice non 

protagonista (Anna 
Magnani) ed ottenne 
anche una nomination 
al Premio Oscar come 
migliore sceneggiatura 
originale. “In questa 
terza edizione 

– annuncia Piero 
Pacchiarotti - viene 
istituito un nuovo 
premio che si chiamerà 
Tolfa Cinema e sarà 
assegnato ogni anno 
ad un personaggio che 

nell’arco della propria 
carriera artistica si 
è particolarmente 
distinto nel mondo 
d e l l ’ A u d i o v i s i v o . 
(L’articolo completo su 
www.0766news.it)

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

libera alla Stabia che di 
fatto ipoteca la prima 
promozione diretta in 
A2. Ora la Valentino 
dovrà fare la corsa 
sul Pesaro, contando 
anche sull’aiuto 
delle altre squadre 
“romane”. 

L’allarme lanciato da AzionePuntoZero

“Salviamo la
stele di Apollo”
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CLASSIFICA

GRIFONE M. VERDE 39

FORTITUDO 36

ATL. ACILIA 32

MOPNTEFIASCONE 28

OLIMPIA 27

VIGILI URBANI 27

FOCENE 25

C. MONTERANO 24

R. MONTEROSI 23

SANTA MARINELLA 24

FONTE MERAVIGLIOSA 23

REAL MONTEROSI 23

CIVITAVECCHIA 22

FIUMICINO 21

C. DI FIUMICINO 19

VIS AURELIA 14

PIANOSCARANO 8

Convincenti vittorie dei due team allenati da Livio Valle ed Andrea Rocchetti nell’ultimo turno

Juniores vincenti così come i ‘98
Perde solo nei minuti inali la formazione degli Allievi ‘97 elitè di mister Leonardo Stuccilli

sulla corta respinta del 
portiere a realizzare la 
prima rete. Nel secon-
do tempo i nerazzurri 
conquistano il coman-
do del gioco, hanno 
alcune occasioni con 
Pucci e poi, relizzano 

la seconda rere con 
Cherubini, che sfrutta  

Juniores Regionali Ci-
vitavecchia - Focene 3-
0 Sonante vittoria per 
gli Juniores Regionali 
del Civitavecchia di 
mister Valle  che bat-
tono in casa per 3 a 0 
il Focene. I nerazzurri 
questa volta sono stati 
cinici al punto giusto 
tanto da concretizzare 
in goal quasi tutte le 
occasioni avute nel 
corso della gara. Ini-
zia Guidi che, dopo 
aver fallito il calcio di 
rigore concesso, riesce 

CLASSIFICA

VIGOR PERCONTI 46

FUTBOL CLUB 43

URBETEVERE 42

OSTIAMARE 40

VIGILI URBANI 36

LADISPOLI 34

MONTESACRO 33

FORTITUDO 29

MONTEROTONDO 24

PRO ROMA 24

AURELIO F.A. 22

CIVITAVECCHIA 17

LUPA 15

OTTAVIA 15

FREGENE 10

VIS AURELIA 8

CLASSIFICA

CIVITAVECCHIA 46

LUPA 37

COR 37

C. DI FIUMICINO 35

C.DI CERVETERI 29

MASSIMINA 27

FREGENE 20

FOCENE 19

PIANOSCARANO 16

ATL. ACILIA 15

REAL MONTEROSI 13

OSTIA PESCATORI 9

TEVERE ROMA 4

SANTA MARINELLA 3

lio - Civitavecchia 2-1 
Continua la sfortuna 
per il Civitavecchia 
‘97 di mister Stuccilli. 
Nello spareggio sal-
vezza contro l’Aurelio 
F.A. i nerazzurri hanno 
tenuto testa per tutta 
la gara ai padroni di 
casa: dopo aver chiu-
so il primo tempo in 
svantaggio il Civita-
vecchia nella ripresa 
pareggiava con Giam-
bi su rigore, ma nei 
minuti �nali l’Aurelio 
segnava la rete della 
vittoria. Allievi Regio-
nali ‘98 Civitavecchia 
- Massimina 2-0 Sem-
pre più in alto l’undici 

Lupa e Cor. Le reti ci-
vitavecchiesi realizzate  
tutte nel primo tempo: 
al 15° Conforti dopo 
un’azione corale, beffa 
il portiere avversario 
con tiro a �l di palo. Al 
34° raddoppio di Ga-
bella che concretizza 
un attacco nerazzurro 
chiudendo così di fatto 
la partita.

nerazzurro di mister 
Rocchetti che liquida 
il forte Massimina per 
2 a 0 mantenendo i 6 
punti di vantaggio sul-
le dirette inseguitrici 

un cacio di punizione. 
espulso Ramoni, il 
Civitavecchia in dieci, 
realizza comunque la 
terza rete con Supino. 
Allievi ‘97 elitè Aure-
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Giov. Reg. ‘99. Vittoria (6-0) con il Club Tarquinia

Dlf, sempre più primi
I ragazzi di mister Onorati determinati e concentrati

Gli attuali “primi della 
classe”, sul sintetico di 
casa, erano attesi dalla 
cenerentola del girone 
“A” del campionato 
G i o v a n i s s i m i 
Regionali 99 ossia 
il Club Tarquinia 
1929. I ragazzi di 
mister Onorati non 
hanno sottovalutato 
l’incontro e hanno 
liquidato i tarquiniesi 
con un tennistico 6-
0. Incontro a senso 
unico con vantaggio 
al 14° con Micoli 
su suggerimento di 
Delogu, raddoppio 
al 20° di Monteneri 
con bel diagonale 
dal vertice dell’area, 
per chiudere il primo 
tempo con Delogu che 

Vince il maltempo
Negli All. Prov. i due team non giocano

Negli Allievi Provinciali, 
� ne settimana senza 
giocare per i due team 
locali: non si è disputata 
la gara Palidoro – DLF 
Civitavecchia a causa 
dell’ impraticabilità 
del campo. Il Campo 
dell’Oro invece riceverà 
i tre punti a tavolino 
in considerazione del 
fatto che il Forte Aurelio 
non si è presentato 
al Tamagnini. Nei 
Giovanissimi Provinciali, 
invece, il Campo dell’Oro 

risolve una mischia 
in area. Nel secondo 
tempo è sempre il 
DLF che fa la partita 
e portata a quattro le 
reti con Cifoletti che 
realizza un penalty 
spiazzando il portiere 
avversario. Anche De 
Falco partecipa alla 
goleada e realizza 
la propria rete dagli 

La gente che sta bene
16:20 - 20:00 - 22:00

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

The wolf of wall street
15.40 - 19.00 - 22.15

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

Tutta colpa di Freud
17.50 - 20.10 - 22.30

A spasso con i dinosauri
16:30 - 18:15

Il castello magico
16.00 

Tutta colpa di Freud
21:35

Dallas Buyers Club
17:30 - 19:45 -  21:55

FARMACIA
CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146

tel 0766/20760

CINEMA

Giov. Reg.’00. Dlf ok, Vecchia corsara
I nerazzurri regolano 2 a 0 l’Acilia. I ferrovieri vincono 4 a 2 sul Pianoscarano

CLASSIFICA 
VITERBESE 37
GRIFONE 35
DLF CIVITAVECCHIA 33
CASAL BERNOCCHI 23
CASALOTTI 22
FIUMICINO 17
ARANOVA 14
PIAN DUE TORRI 13
NUOVA AURELIANA 8
PALIDORO 7
FORTE AURELIO 0

Giov. Reg. ‘99. Il Fregene porta via un punto

Vecchia, pari in rimonta
Croce realizza il pareggio

CLASSIFICA 
DLF CIVITAVECCHIA 48
AURELIO F.A. 44
V. LADISPOLI 38
CIVITACESTALLANA 36
CITTA’ DI FIUMICINO 31
SAN PAOLO 31
CIVITAVECCHIA 29
REAL MONTEROSI 28
PAOLOCCO 26
PESCATORI OSTIA 21
T. FOGLIANESE 20
CORNETO TARQUINIA 17
FREGENE 17
TEVERE ROMA 11
FOCENE 3
CLUB TARQUINIA 1

sviluppi di un angolo. 
Chiude la gara, 
siglando la sesta rete, 
Gallitano che ribatte 
in gol una respinta del 
portiere su colpo di 
testa di De Falco. La 
classi� ca vede il team 
di Onorati sempre in 
testa con 48 punti con 
un vantaggio di quattro 
punti sulla diretta 

inseguitrice e ben dieci 
dalla terza. Con i sei 
gol realizzati si arriva 
alle 43 rete segnate e 
solo 11 subite.

Magi realizzerà la sua 
tripletta. In classi� ca 
il Civitavecchia va a 
quota 33 (terzo posto) 
ed i ferrovieri salgono 
a quota 29 punti, 
rimangono in sesta 
posizione in classi� ca.  

CLASSIFICA 
PETRIANA 42
TOTTI S.S. 36
CIVITAVECCHIA 33
VIS AURELIA 30
NUOVA V. AURELIA 29
DLF CIVITAVECCHIA 29
PALOCCO 25
MONTESPACCATO 22
FOCENE 22
FREGENE 17
COR 2005 14
PIANOSCARANO 8
CIVITACASTELLANA 6
ATL. ACILIA 5

Torna con  una 
netta vittoria il team 
nerazzurro di mister 
De Gaetano nei 
Giovanissimi 2000. 
Nonostante il maltempo 
i civitavecchiesi  
riuscivano ad imporre 
il proprio ritmo alla 
gara, regolando con 
una rete per tempo 
i padroni di casa 
dell’Atletico Acilia. Nel 

primo tempo porta in 
vantaggio i nerazzurri 
Longo, mentre nella 
ripresa segna la rete 
della tranquillità Birra.  
Vittoria sofferta con il 
Pianoscarano che passa 
per primo in vantaggio, 
nonostante il 4-2 � nale. 
La reazione del DLF è 
stata immediata, con 
il pareggio, raggiunto 
al 27° grazie a Magi. 

Un buon pareggio 
in rimonta per i '99 
del Civitavecchia in 
quel di Fregene, su 
un campo ai limiti 
della praticabilità 
considerando il 
tempo dello scorso 
� ne settimana. 
Vista la situazione il 
Civitavecchia subiva la 
pressione territoriale 

dei padroni di casa 
andando a riposo 
sotto di una rete: nella 
ripresa i civitavecchiesi, 
abituatisi all'acquitrino 
come terreno di gioco, 
riuscivano a pareggiare 
con Croce che di 
sinistro dai sedici 
metri metteva la palla 
nell'angolino alto della 
porta avversaria.

Nel secondo tempo 
Dlf in vantaggio con 
Memmoli. Neanche 
il tempo di esultare 
del vantaggio che il 
Pianoscarano giunge al 
pari. Ma i biancoverdi 
non ci stanno e Magi, 
l’uomo in più dei 
biancoverdi, colpisce 
ancora per due volte 
prima al 15° per poi 
chiudere i conti al 20°, 

è stato scon� tto per 3 a 0 
dal Casalotti, fuori casa.




