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La scelta era già nell’aria da diverse settimane 

Sel, ecco Mauro Guerrini
Il medico sarà il candidato a sindaco

A sinistra la partita è 
sostanzialmente  chiusa. 
Mauro Guerrini è 
stato infatti nominato, 
mercoledì sera, quale 
candidato uf�ciale 
di Sinistra Ecologia 
Libertà per la corsa di 
maggio alla poltrona 
di sindaco. Una scelta 
che era nell’aria e che 
si è materializzata 
all’unanimità, quando 
il direttivo locale del 
partito ha indicato 
al’unanimità nel medico 
ex Pd il personaggio cui 
af�dare la leadership 
delle prossime, dif�cili 
elezioni comunali. Al 
momento il cartello a 
sinistra del Pd, oltre che 
su Sel, dovrebbe contare 
sulla lista Un’altra 
città è possibile, il 

contenitore storico di 
sostegno all’attività 
di Mauro Guerrini, 
�n  dai tempi delle 
primarie celebratesi 
a cavallo tra il 2011 
e il 2012, e anche 
prima. Ma occorre 
ora vedere che tipo di 
posizione assumeranno 
gli altri consiglieri 
comunali uscenti che, 

insieme a quelli di Sel, 
hanno prodotto il 25 
novembre scorso le 
�rme necessarie per lo 
scioglimento anticipato 
del consiglio comunale. 
I vari Cacciapuoti, 
Lungarini, Santori, oltre 
all’altro fuoriuscito del 
Pd Flavio Magliani, 
potrebbero far parte di 
questa coalizione.

Nessuna novità ma i prossimi giorni saranno decisivi

Centro Destra, candidato cercasi
Ancora in pole D’Angelo, ma non mancheranno sorprese  

Centro-destra ancora 
lontano dalla scelta 
del nome, anche se la 
bagarre degli ultimi 
giorni sembra aver 
contribuito quanto 
meno ad accendere un 
dibattito che languiva 
p e r i c o l o s a m e n t e . 
Certo, tra Forza 
Italia, Fratelli d’Italia 
e Nuovo Centro-
Destra in questa 
fase sof�ano venti di 
burrasca, ma hanno 
giovate nel diradare 
un paio di cortine 
fumogene che erano 
sapientemente scese 
nella discussione per 
trovare un candidato 
sindaco. Ecco allora 
che l’autocandidatura 
di Gianni Moscherini, 
quella dalla quale si era 
partiti, è stata spazzata 
via. E ha il sapore 
anche di un bluff ormai 
scoperto la posizione 
di Fratelli d’Italia: il 
suo esponente Dimitri 
Vitali aveva infatti 
indicato Moscherini, e 
quest’ultimo ha invece 

indicato l’editore, 
giornalista locale e 
capo comunicaziuone 
dell’Autorità Portuale 
Massimiliano Grasso. 
Posizioni e proposte che 
non raccolgono placet, 
sostanzialmente, da 
nessun altro degli 
attori in campo. E 
allora? In piedi c’è la 
candidatura di Andrea 
D’Angelo, che piace a 

Forza Italia, ma molto 
dipenderà da cosa sarà 
deciso nei prossimi 
giorni nelle stanze 
dei bottoni romani. 
Insomma la situazione 
rimane ancora molto 
�uida ma la sensazione 
è comunque quella 
di una soluzione 
comunque vicina, 
anche perchè il tempo 
stringe.      
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La struttura, a pochi passi dallo scalo marittimo, ma a quanto sembra mai sponsorizzata a dovere. E  quello di Orte sorride.......  

Interporto e quel “miracolo” tanto atteso
In una città con fame di lavoro, vedere quei capannoni quasi deserti è veramente un affronto 

Ecco gli aspiranti consiglieri comunali. Top secret il candidato a sindaco  

 M5S, tutto pronto per le 
elezioni comunali
Ecco i candidati al consiglio comunale per il Mo-
vimento Cinque Stelle. Dovrebbe essere la lista 
de� nitiva, mentre ci sarà ancora da attendere per 
conoscere il nome del candidato alla poltrona più 
importante di Palazzo del Pincio.   

UN Interporto che 
attende di spiccare il 
volo, tanto atteso da 
anni, soprattutto per il 
tanto acclamato “porto 
dei miracoli” che pure 
è distante solo poche 
centinaia di metri. Sto-
ria strana quella della 
struttura in zona Aurelia 
che ha visto, pochi mesi, 
l’ennesimo rischio di 
licenziamento per i 50 
addetti attualmente im-
piegati, ma soprattutto 
nel corso degli anni non 
ha mai trovato la strada 
del rilancio. Un vero 
peccato per una città in 
cui la disoccupazione ha 
raggiunto ormai livelli 
impensabili tra i giovani 

che manca di quel col-
legamento con il porto, 
da sempre volano per 

l’economia cittadina, 
eppure quasi un’entità 
staccata dall’Interporto 

Rifiuti, è quasi emergenza  
La nota di Palazzo del Pincio in cui si annuncia la sospensione della raccolta dei rifiuti indifferenziati 

Causa dif� da della 
Regione Lazio, 
indirizzata a tutti gli 
impianti regionali 

di smaltimento, che 
intima l’impossibilità 
di conferimento in 
discarica dei ri� uti 
urbani indifferenziati 
non sottoposti a 
trattamento preliminare 
così come speci� cato 
dalla Circolare del 
Ministero dell’Ambiente 
e del Territorio e del 
Mare del 06/08/2013, 
per un breve periodo 
p r e s u m i b i l m e n t e 
limitato a qualche 
giorno non sarà possibile 
per la H.C.S. S.r.l. 
procedere alla raccolta 

che invece proprio della 
scalo marittimo potreb-
be rappresentare un’ap-
pendice importante, in 
gradi appunto di offrire, 
con un progetto di ri-
quali� cazione, posti di 
lavoro ai tanti disoccu-
pati.  E sembra stonata, 
invece, la proposta, più 
volte rilanciata anche 
dai media nazionali, di 
una sorta di spinta verso 
l’Interporto di Orte, con 
cui allacciare rapporti 
commerciali. 
Sarebbe l’ennesimo 
affronta ad una città 
affamata e che attende 
ancora i bene� ci econo-
mici del tanto acclamato 
“porto dei miracoli”     

e che, con un progetto di 
rilancio, potrebbe aprire 
le porte del mondo lavo-

rativo a diverse persone. 
Una cattedrale nel de-
serto, funzionale ma 

dei ri� uti indifferenziati 
(Cassonetti Verdi) 
prodotti nel territorio 
comunale. La società 
insieme alle strutture 
comunali competenti 
si è già attivata al 
� ne di individuare 
possibili soluzioni alla 
problematica. In questo 
periodo si richiede 
la collaborazione 
dell’utenza nel 
differenziare quanto 
più possibile il ri� uto 
conferendo le frazioni 
separate nei relativi 
contenitori stradali 

(Carta, Plastica, 
Vetro) riducendo 
quanto più possibile 
il quantitativo di 
frazione indifferenziata 
(Cassonetto Verde) 
attualmente non 
raccoglibile. Per le zone 
servite da Raccolta 
Domiciliare rimane 
valido il calendario della 
raccolta delle frazioni 
differenziate a meno 
della frazione Sacchi e 
Contenitori di colore 
Grigio) di cui non sarà 
possibile provvedere 
alla ritiro.

Al nostro piccolo Nicolò che oggi compie 
1 anno, un mondo di auguri!!!

Ti vogliamo bene. 
Simona e Marco



“Voglio ringraziare le 
donne della Cgil che 
con il loro intervento 
hanno voluto 
esprimere solidarietà 
a Laura Boldrini e ad 
alcune parlamentari 
per gli insulti sessisti 
a loro rivolti da 
molti frequentatori 
del blog di Grillo.
La mancanza di 
rispetto per la persona 
e il tentativo di ledere 
la dignità della donna 
è qualcosa che nel 
confronto democratico 
non dovrebbe mai 
avvenire. Essendo 
stata per cinque anni 
all’opposizione nel 
consiglio comunale 
di Civitavecchia, 
non fatico a capire le 
dif�coltà del ruolo di 
oppositore e la durezza 
a cui può arrivare lo 
scontro politico ma 
sono profondamente 
convinta che questo 
dovrebbe limitarsi 
agli atti compiuti 

istituzionale di 
questo territorio, 
mi piacerebbe  che 
la futura campagna 
elettorale per le 
a m m i n i s t r a t i v e 
ponesse al centro i 
temi che riguardano 
la vita dei cittadini, dal 

auguro che mai giunga 
ai livelli della passata 
campagna elettorale 
che ha fatto registrare 
comportamenti ed 
episodi sui quali 
la Magistratura ha 
deciso di aprire un 
procedimento.”

nell’esercizio delle 
funzioni pubbliche e 
mai scadere nell’insulto 
e nell’attacco personale. 
Da rappresentante 
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“Il ruolo dell’opposizione non dovrebbe mai scadere nell’insulto e nell’attacco personale”

Marietta Tidei a sostegno delle donne Cgil
“La furura campagna elettorale dovrebbe essere incentrata sulle esigenze dei cittadini, dal lavoro all’ambiente”

lavoro all’ambiente, 
dai servizi pubblici alla 
sanità. Su questi temi 
lo scontro può anche 
essere duro ma mi 

“La politica alle donne”
Simona Di Stefano candidata al consiglio comunale esorta la politica ad un maggiore coinvolgimento sociale

“Quale miglior occa-
sione quest’anno per 
il mondo femminile di 
affacciarsi nella grande 
arena della Politica lo-
cale? Oggi, �nalmente, 
la doppia preferenza 
uomo/donna  regala 
una chance alle donne  
in ambito politico, ter-
reno prevalentemente 
dominato dall’univer-
so maschile �no ad 
oggi”. Da qui Simona 
Di Stefano, candidata 
al Consiglio Comunale 
alle prossime  elezioni 
amministrative, lancia  
l’invito e l’esortazione  
alla partecipazione 
massiccia da parte delle 
donne attraverso idee, 
progetti, esperienze 
che la Di Stefano conta 
di poter raccogliere al-
l’interno del suo grup-
po di lavoro con sede 

in via Unione ( zona 
mercato) . “Soprattut-
to in un momento così 
poco incoraggiante, in 
cui  la politica è lonta-
na dal cittadino e non 

e infondere sentimen-
ti come la rinnovata 
speranza, una maggior 
�ducia e un maggiore 
incoraggiamento. Il 
ruolo della donna, an-

che chi non si candida 
in prima persona, non 
può rimanere ancora 
ai margini nel mondo 
politico, nascosto, ma 
deve emergere e atti-
varsi  alacremente”.

sembra più risponde-
re alle esigenze della 
collettività – afferma 
Simona Di Stefano - la 
donna con il suo con-
tributo deve cercare di 
accorciare le distanze 





che i sindacati dovreb-
bero essere in prima �la 
nel chiedere la massima 
trasparenza.La campa-
gna elettorale, a mio 
giudizio, non c’entra 
nulla con la richiesta di 
trasparenza. Una richie-
sta che, credo, prenda 
spunto dal constatare 
il livello di massima 
esasperazione raggiunta 
dalla gente. Tireremmo 
tutti un grande sospiro 
di sollievo nel sapere 
che non ci sono lavo-
ratori di serie A e di 
serie C, così come dal 
sapere che non ci sono 
disoccupati di serie A e 
di serie Z.”

giovano all’immagine 
dell’Autorità Portuale 
di Civitavecchia, i no-
minativi dei dipendenti 
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L’ex consigliere comunale interviene nella querelle iniziata dall’onorevole del Pd Marietta Tidei     

Costi Autorità Portuale, l’attacco di Petrelli 
“In un momento drammatico per il lavoro, non capisco l’atteggiamento dei sindacati e il no alla pubblicazione degli stipendi” 

Acanthus presenta i nuovi vertici  
28 milioni di investimento a fondo perduto su un costo previsto di 130 milioni di euro 

questi i temi affrontati 
in conferenza stampa. In 
ultima battuta i vertici di 
Acanthus hanno ribadito 
la volontà di studiare un 
piano per ricollocare una 

Lungo intervento del-
l’ex consigliere comu-
nale Vittorio Petrelli 
che parla, ancora una 
volta, sulla richiesta di 
trasparenza all’Auto-
rità Portuale.“Posso 
comprendere da parte 
delle organizzazioni 
sindacali la difesa di 
quanto un gruppo di 
lavoratori, mi riferisco 
ai circa 100 dipendenti 
dell’Autorità Portuale, 
può aver conquistato 
con la contrattazione di 
secondo livello. 
Quello che non com-
prendo è per quale 
ragione i sindacati non 
vogliano dare seguito 

ad una richiesta legitti-
ma di trasparenza avan-
zata da uno dei massimi 
rappresentanti istituzio-
nali della città. Credo 
che sia più che legittimo 
sapere per quale ragio-
ne, se è vera la denuncia 
dell’onorevole Marietta 
Tidei, gli stipendi dei 
dipendenti dell’Autorità 
Portuale siano molto 
più alti rispetto a quel-
li dei dipendenti delle 
altre Autorità Portuali, 
per quale ragione il 
loro costo sia quattro 
volte superiore rispetto 
a quello dei lavoratori 
del Comune di Civita-
vecchia.  Credo sia al-

trettanto giusto sapere, 
anche per porre �ne 
alla ridda di voci incon-
trollate che certo non 

“Il progetto del Polo 
Termale in questi mesi 
ha registrato l’attenzio-
ne dell’economia reale 
oltre a ricevere l’ok da 
Cusham&Wake�eld uno 
dei più importanti advisor 
immobiliari del mondo. 
Inoltre un importante 
partner industriale, leader 
nel settore dell’hotellerie 
di lusso, è pronto ad in-
vestire sul progetto e solo 
motivi di riservatezza ci 
impongono di non svelare 
il nome. Il Polo Termale, 
nel suo sviluppo com-
plessivo di 130 milioni di 
euro, prevede anche un 

investimento di 28 milioni 
a fondo perduto per rea-
lizzare un’opera pubblica 
che rimarrà alla città”, 

parte degli esuberi di Hcs 
nelle �gure professionali  
una volta completato il 
Polo Termale.  “Il nostro 
progetto non ha mai pre-
visto, non prevede e non 
prevederà l’utilizzo di un 
solo euro pubblico, siamo 
pronti ad iniziare i lavori 
anche domani mattina: 
aspettiamo un segnale 
dalla politica per far parti-
re un progetto che sarà in 
grado gettare le basi per il 
rilancio economico della 
città”, l’appello lanciato 
dal Presidente Giuseppe 
Anelli. (Testo integrale su 
www.0766news.it)

Atra nave bloccata dalla Guardia Costiera
La “Ems Majestic”, dopo l’ispezione della Direzione Marittima è stata fermata  

di quello che è e rimane 
un ente pubblico e il 
modo col quale sono 
stati assunti, di quanti 
hanno con l’Autorità 
Portuale rapporti di col-
laborazione e consulen-
za e con quali importi, 
così come i nominativi 
dei dipendenti di azien-
de legate alla stessa 
Authority: mi riferisco, 
ad esempio, a Port Mo-
bility e Port Utilities e 
le modalità delle loro 
assunzioni. In un mo-
mento nel quale c’è una 
drammatica scarsità di 
occasioni di lavoro per 
i giovani civitavecchiesi, 
spesso laureati, ritengo 

CIVITAVECCHIA24ore

Periodico di informazione
gratuito stampato e           

 distribuito in proprio
EDITORE 2094 GRP

DIRETTORE RESPONSABILE
Simone Fantasia

DIRETTORE EDITORIALE
Pietro Russo

Registrazione presso
il Tribunale di Civitavecchia
numero 4/13 del 22/2/2013

Secondo provvedimento 
di detenzione nel giro di 
pochi giorni della Guadia 
Costiera. E’ toccato alla 
“Ems Majestic”. La nave 
da carico, battente ban-
diera di Antigua e Barbu-
da, è stata ispezionata dal 
personale della Direzione 
Marittima del Lazio 
mentre era ormeggiata 
al molo di Torre Valda-
liga Nord per operazioni 
commerciali. Gli ispettori 
hanno rilevato numerose 
irregolarità, che hanno 
portato all’emanazione 
del provvedimento di 
detenzione della nave. 

La nave rimarrà in sosta 
nel porto di Civitavecchia 
�no alla retti�ca delle 
carenze riscontrate per il 
de�nitivo ripristino degli 
standard di sicurezza. 
La Guardia Costiera 
sottolinea che è sempre 
alta l’attenzione rivolta 
alla veri�ca dei requisiti 
di sicurezza delle navi 
che scalano i nostri porti, 
siano queste battenti ban-

diera italiana o straniera, 
nell’ottica di veri�care la 
conformità delle stesse 
alle convenzioni interna-
zionali che regolano la 
materia.
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Basket poule A2/F. Domani alle ore 18.00 le rossoblu in campo per tornare alla vittoria

Valentino, iniziamo a vincere
Si gioca a Sorrento; occasione per le tirreniche  per muovere la classiica

Messa in archivio 
con rammarico la 
scon�tta interna 
subita ad opera 
dello Stabia, per la 
Valentino arriva 
la prima delle 4 
trasferte di questa 
poule A2:domani 
infatti Biscarini e 
compagne viaggiano 
alla volta di Sorrento 
per incontrare le 
campane, attualmente 
ultime in classi�ca con 
il Palermo a quota 2. 
Occasione buona per 
le santamarinellesi 
per lasciarsi subito 
alle spalle la scon�tta 
di sette giorni fa 
ed iniziare a fare 
punti per muovere 
la propria classi�ca: 

Il Pirgy, vuol vedere le Stelle
Basket D/M. Alla “Carducci” (ore 19) big match di alta classifica contro i lidensi

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

che deve guardarsi le 
spalle dal Pesaro (che 
di punti ne ha 10), ma 
anche da Albano (8) e 
Pomezia ed Acilia (6): 
questo in ottica serie 
A2. Questo anno 
infatti le prime due di 
questa seconda fase 
vanno direttamente 
in A2 e poi dalla terza 
in poi parteciperanno 
ai play off:ora Stabia 
e Pesaro si sono già 
incontrate (1 vittoria 
ciascuna) e la scon�tta 
interna con lo Stabia 
lascia aperta solo la 
corsa al 2° posto per 
evitare la roulette 
del play-off �nora 
sempre negativo per 
la Valentino. Iniziamo 
da Sorrento.

Stabia a parte,infatti, 
sembra che la qualità 
delle altre contendenti 
provenienti dal 
girone sud non sia 
dello stesso livello 
di quello laziale e la 
cosa potrebbe creare 
problemi al Santa 

Continua a piovere 
sul bagnato in casa 
Ste.Mar90. Alla de-
lusione per le due 

scon�tte casalinghe 
consecutive, infat-
ti, si aggiunge ora 
la preoccupazione 
per le condizioni 
del capitano David 
Polozzi (frattura 
del setto nasale)e 
di Mattia Gianvin-
cenzi (ginocchio), 
usciti malconci 
dalla s�da contro il 
Formia. Momento 
dif�cile per coach 
Giusto che, dopo le 
due vittorie iniziali, 
sta incontrando più 
dif�coltà del previ-
sto come dimostra-
no le due scon�tte 
interne consecutive.
E la trasferta di 
oggi a Roma contro 
il Pamphili basket, 

ultimo in classi�ca, 
arrivo a proposito 
per cercare di ter-
minare subito que-

sto ciclo negativo. 
La classi�ca dei 
rosso neri langue 
ed i due punti di 
stasera sono fon-
damentali, oltre che 
per il morale, per la 
classi�ca della Ste. 
Mar’90.

verini mantengono salda-
smente il comando della 
classi�ca con 24 punti 
con 4 lunghezze di van-
taggio su Stelle Marine, 
Colonna e Fonte Roma 
Eur:proprio le Stelle 
Marine, che all’andata si 
imposero sui “gladiatori” 
sono l’avversario di oggi. 
Partita dunque fonda-
mentale per il cammino 
del Pyrgi che vincendo 
staccherebbe di 6 punti i 
lidensi.

CLASSIFICA 
PIRGY 24
STELLE MARINE 20
FONTE ROMA EUR 20
COLONNA 20
PALOCCO 18
BK CAVESE 16
MONTESACRO 14
S. ANNA MORENA 14
SABOTINO 12
SMIT TRASTEVERE 10
OLD BK APRILIA 10
ROMA NORD 6
BACHELET 2

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

Il Pyrgi torna a giocare 
in casa (ore 19 alla Car-
ducci) dopo la scon�tta 
subita in trasferta dal 

Sabotino (82-75) nella 
gara recuperata mercole-
di scorso. Nonostante la 
battuta d’arresto i sanse-

Basket C2/M. Stasera alle 19 in campo a Roma

La Ste.Mar’90 va a 
caccia del riscatto
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Torna a giocare in trasfer-
ta la SNC Enel Civitavec-
chia che questa volta viag-
gia alla volta di Catania 
per incontrare (ore 15 pi-
scina Zurria) il settebello 
dei Muri Antichi Catania. 
Partita fondamentale nel 
cammino dei rosso celesti 
verso i play-off � nali:una 
vittoria confermerebbe 
al vertice della classi� ca 
i civitavecchiesi e, visto il 
calendario che propone 
lo scontro diretto tra Vis 

Snc Enel a Catania a caccia dei tre punti 
contro la Famila Muri Antichi (ore 15,00)               
Pallanuoto A2/M. Impegnativa trasferta per i ragazzi di Marco Pagliarini che affrontano gli etnei

ha svolto la consueta 
preparazione, ponendo 
l’attenzione al richiamo 
atletico, cosa questa che 
ha un pò imballato la 
squadra  nel test amiche-
vole tenuto al Pala Galli 
con la Vis Nova. Foschi e 
compagni hanno risentito 
della dura sessione � sica 
nei primi due tempi per 
poi uscire alla distanza  
nella seconda parte della 
amichevole. Nessun  pro-

Si è svolto il 31 gennaio 
e 1 e 2 febbraio nella 
piscina comunale di 
Viterbo organizzato 
dalla Società Larus 
Nuoto l’ VIII Meeting 
di Carnevale “Città di 
Viterbo”. Circa 20 le 
società partecipanti. 
Trofeo riservato alle 
categorie Ragazzi, Junior, 
Cadetti e Senior ha visto 
la partecipazione di ben 
1200 atleti provenienti 
da tutta Italia. Molti 
gli atleti di interesse 

nazionale: Dotto, 
Lestingi, Mencarini, 
Sabbioni, Laugeni… 
Ottime prestazioni degli 
atleti civitavecchiesi che 
hanno gareggiato per la 
Società Aurelia Nuoto: 
Mori Andrea, Esposito 
Gabriele, Mencarelli 
Ludovica, Ceccarelli 
Lorenzo, Ciciani Matilde, 
Martuscelli Giuseppe, 
Ciciani Gianmarco.  
Elena Esposito, classe 
2001 conquista il 6° posto 
nella classi� ca � nale dei 

400 misti (5’42”32) per 
la categoria Ragazzi. 
In� ne da sottolineare le 
splendide prove di Valerio 
Coleine, classe 2000 che 
nella  � nale dei 50 sl del 
1 febbraio conquista 
l’oro con il tempo di 
25”36, e sempre lo 
stesso pomeriggio ferma 
il crono a 1’08”71 nei 
100 rana chiudendo al 1° 
posto. Nella giornata del 
2 dopo le eliminatorie 
del mattino nei 100 sl è 
argento nei 200 misti con 

il tempo di 2’17”25. nello 
stesso pomeriggio con 
il tempo di 54”67 nella 
� nale dei 100 sl Coleine 
conquista il gradino più 
alto del podio. Grande 
soddisfazione per il 
tecnico Riccardo Coleine 
per il lavoro � no adesso 
svolto con tutti i ragazzi 
e soprattutto delle 
prestazioni di Valerio che 
con quei crono conferma 
essere in campo nazionale 
uno tra i migliori atleti 
della sua categoria. 

Nuoto. Snc all’VIII meeting di carnevale “Città di Viterbo”

VIS NOVA - ORTIGIA Barletta - Marongiu

SALERNO - CATANIA Barbera - Ruscica

BOLOGNA - TELIMAR Riccitelli - Verde 

MURI ANTICHI - SNC Bensaia -  Vecchio

RM NUOTO - LATINA Degirolamo-Rotondano

CAGLIARI - ANZIO Sorgente - Tempesta

PARTITE ED ARBITRI DELLA 8° GIORNATA

Nova - Ortigia Siracusa, 
i 3 punti di oggi potreb-
bero davvero valere due 
volte, per lanciare cosi la 
corsa rosso celeste ai play 
off. Giocare in trasferta, 
però, non è mai semplice e 
poi i Muri Antichi in casa 
soprattutto sono un osso 
duro da mordere:i sicilia-
ni poi sono l’ex squadra                                                                                             
 di Ivan Zanetic  che cosi 
sarà il sorvegliato speciale 
da parfte della difesa et-
nea. In settimana la SNC 

blema di formazione per 
coach Pagliarini che per 
questa  trasferta porta 
con se solo gli 11 senior  
della squadra:si gioca 
nella piccola piscina di 
Zurria con inizio alle ore 
15 . Arbitreranno la gara 
i signori Bensaia e Vec-
chio (entrambi siciliani) 
e come sempre  ci sarà la 
radiocronaca diretta su 
ideaRadio (98,5 MH o 

www.ideradio.net)

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

Master. Valiserra campione
Ottimi risultati per la Snc 
nei campionati regionale 
master tenutisi ala Pala 
Enel Marco Galli di 
Civitavecchia. Maurizio 
Valiserra ha conquistato 
l’oro ed 
il titolo 
regionale 
con uno 
splendido 
18’32’’ mi-
gliorando 
il precedente record per-
sonale, mentre Michela 
D’Amico è stata seconda 

solo alla fortissima Bar-
bara Grillo, ex nazionale, 
conquisstando così la 
megaglia d’argento con 
l’ottimo tempo di 19’57’’ 
migliorando il suo prece-

dente perso-
nale di ben 
46 secondi. 
Negli 800 
sl pur mi-
gliorando 
il personale 

manca il podio per pochi 
secondi con il tempo  di 
10’34’’.

L’atleta della Snc primo
nei 1500 sl M-40, seconda 
Michela D’Amico dietro  

Barbara Grillo
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assenza; sicure quelle 
di Parla e Romagnoli 
che sono stati fermati 
dal giudice sportivo, 
ma rimane in dubbio 
anche la presenza di 
Iezzi. “Gara difficile 
- ammette il tecnico 
nerazzurro - contro 
una squadra attrez-
zata ma dobbiamo 
centrare un risultato 
positivo, perchè la 
zona calda è ancora 
piuttosto vicina e 
quindi conquistare 
punti è fondamenta-
le”. Un successo in-
fatti consentirebbe di 
dare un’altra sterzata 
alla classifica.              

Calcio Eccellenza. Match casalingo per i nerazzurri di Castagnari che ricevono la compagine viterbese    

Civitavecchia, ecco il Real Monterosi 
Il tecnico dovrà però fare i conti con diverse assenze: “match da vincere per la svolta” 

Cpc, impegno ostico sul campo del Palocco    
Il Santa Marinella atteso ad Ostia dalla Pescatori. Match salvezza per il Santa Severa con la Vis Aurelia. Tolfa con l’Almas      

UNA giornata interes-
sante quella che si pro-
spetta nel campionato 
di Promozione. Inizia-
mo dalla Compagnia 
Portuale che, decima-
ta dalle squali�che, è 
attesa sul campo del 
Palocco. Una gara 
delicata per i rossi di 
Incorvaia che devono 
assolutamente porta-
re a casa un risultato 
positivo per non rima-
nere intrappolati nelle 
sabbie mobili della 
zona playout. Assenti,  
per squali�ca, Gallina-
ri, La Rosa e Loiseaux. 

vertice della classi�ca.  
Match delicato per il 
Santa Severa che alle 
11, davanti al pubblico 
amico di via Cartagi-
ne, riceve la visita della 
Vis Aurelia; rivieraschi 
chiamati alla grande 
prova e a confermare 
quanto di buono fatto 
domenica scorsa sul 
campo del Città di 
Fiumicino. Nel pome-
riggio match casalingo 
per il Tolfa a caccia del 
riscatto contro l’Almas 
Roma (ore 14,30), 
squadra in lizza per il 
salto di categoria.          

IMPEGNO casalingo 
per il Civitavecchia 
che, domani mattina 
alle 11 riceve la visita 
del Real Monterosi. 
Una gara importante 
per la squadra allena-
ta da Massimo Casta-
gnari che, smaltita la 
delusione per il pareg-
gio di sette giorni fa a 
Montecelio, cerca la 
vittoria per continua-
re la scalata a zone di 
classifica decisamen-
te più tranquille. Ma 
non sarà una gara 
facile, con il Monte-
rosi protagonista di 
un’ottima stagione 
ma che all’andata fu 

Fermi i tornei 
di Prima

e Seconda

FERMI i campionati 
di Prima e Seconda 
categoria è tempo 
di bilanci per le due 
compagini civita-
vecchiesi. Iniziamo 
dalla Prima e dalla 
Cls Soccer allenata 
da mister Sandro 
Galli. Un bilancio po-
sitivo per la squadra 
rossoblu che, come 
neopromossa, sta fa-
cendo molto bene ed 
ha tutte le potenzia-
lità per chiudere nel 
modo migliore la sta-
gione, con un gruppo 
che, nonostante una 
�essione dovuta ai 
tanti infortuni ha di-
mostrato veramente 
di avere una marcia 
in  più. Bilancio po-
sitivo anche per la 
San Pio X di Mario 
Castagnola. La sosta 
servirà per ricaricare 
le batterie in vista 
del big match con 
la capolista Atletico 
Ladispoli e l’impegno 
in Coppa Lazio. Setti-
mane importante per 
il team rossoblu che 
punta al vertice della 
classi�ca.     

tori Ostia (ore 11); 
obiettivo tre punti per 
continuare la scalata al 

comunque, per così 
dire, aiutato da una 
direzione di gara de-
cisamente casalinga. 

Tra l’altro Castagnari 
per il match di doma-
ni mattina dovrà fare 
i conti con qualche 

CLASSIFICA 
VITERBESE 46
RIETI 41
SORIANESE 36
REAL MONTEROSI 34
LADISPOLI 34
VILLANOVA 33
GRIFONE M.VERDE 32
CIVITAVECCHIA 28
FUTBOLCLUB 28
MONTECELIO 24
C. DI CERVETERI 21
FREGENE 21
MONTEFIASCONE 20
EMPOLITANA 19
MONTEROTONDO 18
FONTE NUOVA 16
CANINESE 15
C. DI MONTEROTONDO 15

Impegno esterno per il 
Santa Marinella atteso 
nella tana della Pesca-

CLASSIFICA 
NETTUNO 43
FOCENE 40
ALMAS ROMA 38
C.DI FIUMICINO 35
SANTA MARINELLA 35
PESCATORI OSTIA 31
NUOVA FLORIDA 30
UNIPOMEZIA 29
LIDO DEI PINI 28
CPC CV 25
TOLFA 22
OSTIANTICA 19
CASALOTTI 19
PALOCCO 19
VIS AURELIA 19
SANTA SEVERA 18
FALASCHE 18
MORANDI 11
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Giovanili. Ottime notizie per il sodalizio rossonero 

Volano l’U13 e U14 del Cv Volley 

TORNANO in campo 
le formazioni femminili 
civitavecchiesi di 
pallavolo, dopo la 
sosta. Iniziamo dalla 
serie B2 femminile, 
con la Comal 
Privilege torna 
davanti il pubblico 
amico del Palasport 
per affrontare alle 
16 il  San Paolo 
Cagliari. Una gara, 
almeno sulla carta, 
alla portata delle 
rossonere allenate da 
Antonello Tropiano 
che nel match di 
andata superarono le 
sarde in trasferta. Ma 
la cautela è sempre 
importante, per una 
Comal che vuole 
dare un seguito al bel 

successo casalingo 
con il Sabaudia e 
soprattutto vuole 
continuare la scalata 

alla zona più nobile 
della classi�ca. “Una 
gara da giocare con 
grande intensità 

– commenta il 
tecnico Antonello 
Tropiano – anche 
perchè giocheremo 
contro una diretta 
concorrente alla 
salvezza.  Portare 
a casa i tre punti 
ci consentirebbe di 
allungare proprio 
dalla zona calda della 
classi�ca". In serie 
D la Pallavolo Alto 
Lazio di Giovanni 
Guidozzi  riceve alla 
"Corsini - La Rosa" il 
San Giorgio Pallavolo, 
com �schio d'inizio 
�ssato per le 19. 
Una gara che appare 
alla portate delle 
rossoblu che vogliono 
continuare a sognare 
il primo posto.     

I ragazzi di Fabio Cristini sul campo del fanalino di coda Green Volley. Cv Volley in casa 

Privilege e Asp, si riparte 

Tornano i campionati dopo la sosta. In D l’Alto Lazio chiede strada al San Giorgio

La Comal riceve il San Paolo Cagliari
Il tecnico rossonero Tropiano: “gara importante per staccare la zona calda della classiica”

Continua il momento 
magico della formazione 
Under 13 del Civita-
vecchia Volley allenata 
dal duo Claudio Benci-
ni-Antonello Tropiano. 
Nell’ultima giornata di 
campionato i baby ros-
soneri hanno disputato 
un raggruppamento con 
Pallavolo Velletri e Mari-
no Pallavolo. Nel primo 
incontro i baby civitavec-
chiesi hanno superato per 
3 a 0 il Marino, mentre 
nel secondo si sono im-

il 22 febbraio con un nuo-
vo raggruppamento che 
si svolgerà a Roma con 
il Civitavecchia Volley 
che se la vedrà con l’Asd 
Sempione e la Polispor-
tiva Roma 7. Dall’Under 
13 all’Under 14 sempre 
allenata da Claudio Ben-
cini e Antonello Tropiano 
che ha superato per 3 a 0 
il Santa Marinella Volley 
2000. Per questo gruppo, 
lo stesso che disputa il 
campionato Under 13 e 
quindi sotto età rispetto 

posti per 2 a 1, perdendo 
il primo set  e facendo 
venire meno il record che 
li vedeva imbattuti dalla 
precedente stagione, in cui 
questo gruppo ha conqui-
stato il titolo provinciale 
di Roma. Prossimo turno 

agli avversari,  la soddi-
sfazione comunque dies-
sere in seconda posizione 
ma soprattutto con tanti 
progressi sotto il piano 
del gioco e di crescita dei 
singoli ragazzi, l’obiettivo 
più importante.

SCENDONO in campo 
anche le formazioni 
maschili di pallavolo. 
Iniziamo dall'Asp 
che oggi alle 16,30 è 
attesa sul campo del 
Green Volley a Roma. 
Una gara che appare 
ampiamente alla 
portata dei rossoblu 
guidati da Fabio 
Cristini considerando 
che i romani sono 
ultimi in classi�ca e 

quindi l'ideale per 
continuare la scalata 
al vertice.  Obiettivo 
riscatto per la Privilege 
Civitavecchia Volley 
che oggi alle 19, sul 
parquet del Palasport 
riceve la visita del 
Roma 12. Una gara 
come detto importante 
per la squadra di 
Franco Accardo 
chiamata a riscattare 
la scon�tta di quindici 

giorni fa, arrivata al 
termine di un match 
che tutto lasciava 

presagire che ad una 
battuta d’arresto. Un 
vero peccato per i 
rossoneri proti a dare il 
massimo per centrare il 
successo e riprendere il 
cammino verso i piani 
alti della classi�ca. 
Servirà ovviamente 
tanta concentrazione 
per portare a casa 
l’intera posta in palio e 
soprattutto riprendere 
il cammino interrotto.        
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Pallanuoto B. I ragazzi di Accorsi tornano al PalaGalli  

Tirrena, ecco la Roma 2007  
L’obiettivo è riscattare la sconitta con la Rari Nantes  

Torna a giocare in casa 
(ore 13,30 al Pala Galli 
la Tirrena che affronta la 
Roma 2007, compagine 
retrocessa dalla A2 della 
passata stagione. I civita-
vecchiesi vengono dalla 
battuta di arresto di Na-
poli con la Rari Nantes 
e vogliono riprendere il 
cammino in campionato 
sin da oggi. In classi�ca la 
Tirrena è seconda con 6 
punti alle spalle del terzet-
to composto da Pescara, 
Basilicata e Latina che 
la precedono di un solo 
punto. “E’ una partita 
dif�cile ma che dobbia-
mo vincere”. Questo in 
sintesi il pensiero di Carlo 
Accorsi sulla gara di oggi 

As e Atletico, sabato da brividi 
Calcio a 5. Nerazzurri sul campo del Circolo Eur, i gialloverdi con il Ferentino 

Weekend molto impor-
tante per le formazioni 
locali che scenderanno 
in campo oggi:sarà l’As 
Civitavecchia ad aprire 
la giornata per i team ci-

vitavecchiesi, con la s�da 
proibitiva in programma 
alle 14.30. I nerazzurri 
giocheranno in trasferta 
sul campo del Circolo 
Tennis Eur, formazione 

che inizierà alle 13,30 
(arbitro Braghini) al Pala 
Galli. Sempre oggi (ore 
18,00 al Pala Galli) gioca 
la Marinella Nuoto   con-
tro l’Anguillara (arbitro 
De Liddo): ovviamente i 

La Snc ha partecipato 
ai primi Campionati 
Regionali per le categorie 
degli Esordienti B (classe 
2004) e dei Giovanissimi 
(classe 2005/06/07/08). 
Maria Vittoria Pistola ha 
sbaragliato le avversarie, 
vincendo il titolo regionale 
con quasi tre punti di 
distacco sulla seconda 

gara anche da parte 
delle tre compagne di 
Vittoria. Maia Bonocore, 
che tre, quattro volte a 
settimana parte da Porto 
San Stefano per venire ad 
allenarsi a Civitavecchia, e 
che è passata quest’anno 
all’agonismo, ha ottenuto il 
17°, mentre Camilla Piferi  
e Lucrezia D’Onofrio 

prima in classi�ca e an-
cora imbattuta in questo 
campionato. A dare alla 
gara un’ulteriore grado 
di dif�coltà ci si è messo 
anche il Giudice Sportivo 
che ha squali�cato per 
un turno Paolo Pinna 
e Davide Cerrotta, due 
degli elementi più tecnici 
del team allenato da Um-
berto Di Maio, anche lui 
squali�cato per due turni 
per aver rivolto all’arbi-
tro espressioni offensive. 
Servirà quindi davvero 
un’impresa per l’As Ci-

santamarinellesi contano 
di incrementare la pro-
pria classi�ca. Domani 
alle 16 scendono in acqua 
(ore 16 al Pala Galli) la 
formazione under 17/A 
contro l’Ancona. 

vitavecchia per riuscire 
almeno a strappare un 
punto ad una squadra che 
�nora non ha mai perso 
in campionato. Match 
decisivo in chiave salvezza 
quello che attende l’Atle-
tico Sacchetti che alle 15 
ospiterà a San Liborio 
l’Atletico Ferentino. Gli 
ospiti hanno due punti di 
vantaggio sui gialloblù in 
classi�ca ed è chiaro che 
per il quintetto allenato 
da Fabrizio Nunzi non 
ci sono alternative alla 
vittoria. 

“Piccolissime” al debutto ai campionati regionali FIN

Snc bene nel sincro

A Roma   nell’impianto 
di Casal del Marmo, 
Andrea Flaccavento è 
il vicecampione regio-
nale di salto in alto. 
Riesce facilmente a 
domare gli altri con-
correnti in gara ma il 
rivale delle Fiamme 
Gialle sembra essere 
in giornata di grazia 
e il nostro saltatore 
è costretto a cedergli 
la piazza più ambita. 
Comunque un’ottima 
conferma a livello 
regionale per lui. A 
seguire, nella gara dei 
60m con 7”57 egua-
glia il suo personale 
grazie ad un’ottima 
fase di accelerazione 

si sono piazzate 20° e 
31° e questo è davvero 
un risultato incredibile 
perché entrambe le bimbe 
hanno iniziato solamente 
a ottobre a praticare 
nuoto sincronizzato e 
hanno avuto la meglio 
su tante sincronettes 
che lo svolgono già da 
diversi anni. (Segue su 
0766news.it)

classi�cata, nonostante un 
errore proprio nell’ultimo 
obbligatorio. “Vittoria 
sta crescendo molto 
rapidamente” ci dice la 
sua allenatrice Diana 
Minisini “e riesce a fare 
cose tecniche dif�cili 
con una disinvoltura 
e un’accuratezza nel 
movimento che poche 
hanno.” Grandissima 

seguita ad una parten-
za non troppo felice, 
fallendo di pochi cen-
tesimi la �nale. Ottima 
prestazione la sua che 
va ad impreziosire l’ar-
gento appena vinto nel 
salto in alto. Segue su 
www.0766news.it

Atletica. Il civitavecchiese in evidenza nel salto in alto

Flaccavento vice campione regionale
Grande prova con l’oro perduto davvero per un sofio
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Atletica. Si è svolta a Paliano la 2^ prova della competizione regionale di corsa campestre

La Tirreno stacca il pass per i campionati italiani
Buone le prestazioni di Galeani, Marino e Patanè. Ok Catullo, Ubaldi e Scifo

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

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

Robocop
15.40 - 18.00 - 20.15 - 22.30

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

Belle & Sebastien
16.15 - 18.20

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

Tutta colpa di Freud
15.30 - 17.50 - 20.10 - 22.30

Belle & Sebastien
16:15 - 18:25

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

FARMACIA
CIVITAVECCHIA

OGGI DI TURNO

Farmacia S. Gordiano
L.go Giovanni XXIII, 5

tel 0766/23800

CINEMA

A Paliano, all’interno 
del Parco della Selva si 
è svolta la 2  ̂prova del 
Campionato Regiona-
le Assoluto di Corsa 
Campestre al quale era 
abbinato anche il Trofeo 
giovanile di cross; le con-
dizioni climatiche estre-
me con pioggia battente e 
il terreno oltremodo fan-
goso hanno reso la gara 
avvincente ma molto 
complessa per gli atleti in 
gara. Grande dimostra-
zione di attaccamento 
alla maglia da parte degli 
uomini della Tirreno che 
hanno combattuto per 
conquistare l’accesso ai 
Campionati italiani di 
cross e hanno schierato 
due outsider in grado di 
portare punti alla squa-
dra: Claudio Ubaldi che 
regala ai suoi ragazzi a 

bordo campo, una gara 
da manuale e una grinta 
da indomito crossista e 
poi Giuseppe Romiti as-
soluto neo� ta che corre 
con gran cuore. La punta 
di diamante però risiede 
nella triade composta 

da Emiliano Catullo che 
giunge 17  ̂ in 38’26”, 
Federico Ubaldi 23  ̂ in 
39’16” e Samuele Scifo, 
al rientro dopo sei mesi 
di stop, 37  ̂in 40”59. Il 
percorso da 10km, preve-
de 5 giri da 2 km, avvio 

in salita, ampio giro nel 
parco e ritorno  in leggera 
pendenza. 5km per gli Al-
lievi, 2 per prendere con-
� denza col tracciato  gli 
ultimi 3 in progressione,  
con tanto di volata � nale: 
Davide Galeani conclude 
in 12  ̂posizione, Matteo 
Marino e Lorenzo Patanè 
si difendono bene, Valerio 
Stefanini deve purtroppo 
fermarsi per un dolore 
acuto sopravvenuto in 
seguito ad una brutto 
colpo al tallone. Il cross 
giovanile non è stato da 
meno ed ha visto s� lare 
una schiera di leoncini 
coraggiosi, piccoli atleti 
inzuppati dalla pioggia, 
sporchi di fango, li abbia-
mo visti scivolare e poi 
rialzarsi per proseguire 
e � nire l’intero percor-
so e una volta varcato 

Come un mister cerca di incentivare la pratica sportiva dei giovani

Lettera dell’ allenatore di un 
“bimbo scarso” alla madre

Badminton. Enrico Galeani e Rosario Maddaloni conquistano l’oro nel doppio

Le Aquile del Tirreno in evidenza
ai campionati assoluti a Milano 

Questa che vi proponia-
mo è la lettera di Mister 
Andrea Checcarelli pub-
blicata sul sito della Real 
Virtus, destinata alla ma-
dre di un ragazzino non 
proprio tra i migliori della 
squadra, diciamo pure 
“scarso”. La vogliamo 
pubblicare perchè condi-
vidiamo a pieno i principi 
che essa vuole rappresen-
tare: “Salve signora! Per 
me che ho allenato un 
anno suo � glio, sapere che 
è sua intenzione quella di 
interrompere l’attività, e’ 
un piccolo-grande falli-
mento da allenatore. Un 
fallimento non solo come 
tecnico, ma anche come 

conquistare la terza 
medaglia d’oro nel 
doppio maschile”. Si 
è fermato alle quali-
� cazioni del singolo 

maschile Nicola Spa-
gnuolo, in una partita 
poco fortunata. Nel 
doppio misto, dopo 
un percorso impegna-

Si sono svolti, in set-
timana, al Palabad-
minton di Milano, i 
Campionati Italiani 
Assoluti. Le “Aquile” 
hanno dato � lo da 
torcere a tutti i loro 
avversari. Grande 
risultato nel doppio 
maschile dove Enrico 
Galeani in coppia con 
Rosario Maddaloni, 
dopo una � nale al 
cardiopalma, si sono 
proclamati Cam-
pioni Italiani. “Una 
soddisfazione unica 
- commenta Galeani 
- dopo tanti sacri� ci 
e qualche problemino 
� sico sono riuscito a 

tivo ed agghiacciante, 
i nostri atleti Menga-
ni Thaira e Galeani 
Enrico si sono clas-
si� cati terzi conqui-
stando la medaglia 
di bronzo. Un buon 
secondo posto, sem-
pre nel doppio misto, 
per Alessandra Tibur-
zi atleta “adottata” 
dal club in quanto 
si allena in palestra 
con i tesserati del BC 
Aquile del Tirreno. 
Nel doppio femmini-
le invece si è fermata 
ai quarti di � nale la 
coppia composta da 
Mengani Thaira e Ti-
burzi Alessandra. 

persona, indipendente-
mente da quelle che sono 
le problematiche singole 
del bambino, della fami-
glia. Non essere riuscito 
a coinvolgerlo a pieno, 
a stimolarlo...” Segue su 
www.0766news.it
(fonte blog educalcio)

l’arco blu del traguardo 
si guardano l’uno con 
l’altro increduli e le risate 
divertite riscaldano l’aria. 
Gli esordienti Lorenzo 
Braccini, Alessia Faedda, 
Myriam To� , Leonardo 
Dolci, Gemma Pantano, 
Stefano Braccini, Luca 
Sartorelli, Emanuele Ba-
racco, Caterina Riccetti, 
Beatrice Di Luca, Sara 
Faedda ed Erika Cultrera 
sono il nuovo che avanza 
e gareggiano facendo 
dimenticare a noi spet-
tatori la categoria a cui 
appartengono. Per la cat. 
Ragazzi ottima la gara di 
Chiara Pantano, Gabriele 
Romiti e Luca Di Gruso, 
per le cadette sulla di-
stanza dei 2000m, So� a 
Spadaro è ancora una 
volta entrata nella zona 
alta della classi� ca.

Pallamano A2/F.
Flavioni in

trasferta a Prato 

Inizia la seconda fase 
del campionato di 
A2 femminile di pal-
lamano con la Fla-
vioni impegnata an-
cora a Prato contro 
il Tusche, compagine 
già incontrata nella 
prima fase. Nei due 

incontri precedenti 
si sono registrate due 
vittorie per la Flavio-
ni (20-29; 21-31). La 
gara si giocherà oggi 
pomeriggio alle ore 
19. In classi� ca la 
Flavioni è seconda 
dietro il Ferrara con 
18 punti, contro i 24 
delle estensi.




