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Enel Snc, un punto 
nella vasca di Catania

Civitavecchia, 
avanti tutta

Nello sportNello sport

“Trovo improprio il 
clima da guerra fredda 
che si sta instaurando 
tra porto e città” ha di-
chiarato Mirko Mecozzi, 
ex assessore ai lavori 
pubblici e candidato al 
consiglio comunale per 
la Lista Tidei. “Ritengo 
che il presidente dell’au-
torità portuale, Pasquali-
no Monti, che è cittadino 
di Civitavecchia come 
noi tutti, abbia anch’egli 
interesse af�nché la città 
si sviluppi e garantisca 
occupazione e qualità 
della vita e dei servizi ai 
propri abitanti”. Come 
ognuno di noi anche il 
presidente dell’autorità 
portuale ha genitori, 
�gli, nipoti che abitano 
a Civitavecchia, oltre i 
con�ni del porto. Do’ per 

scontato che egli abbia a 
cuore il loro destino, così 
come ha sicuramente 
a cuore il destino della 
comunità cui egli stesso 
appartiene”. Prosegue 
Mecozzi: “Questa con-
trapposizione, questo 
muro contro muro, non 
aiuta nessuno, né il por-
to né la città. Ambedue 

rischiano di trovarsi 
isolati quando, invece, 
dovrebbero lavorare in-
sieme, in sinergia. Accade 
in tutte le città italiane 
che ospitano uno scalo 
marittimo. Deve accade-
re anche a Civitavecchia. 
Invito quindi il presiden-
te Pasqualino Monti ad 
avviare un processo di 

dialogo che si basi sul re-
ciproco riconoscimento 
tra Civitavecchia ed il suo 
porto. Questo processo 
può avviarsi a partire 
dalla tassa sui croceristi, 
che non inciderebbe né 
sulle scelte dei turisti, né 
su quelle degli armatori 
essendo una tradizione 
consolidata in ogni città 
portuale, turistica o d’ar-
te, senza che i �ussi di vi-
sita o di semplice transito 
ne vengano sconvolti”.  
“La �ne della guerra 
fredda tra porto e città 
è possibile” termina 
Mecozzi “Il mio auspicio 
è che il presidente Pa-
squalino Monti, si schie-
ri, senza se e senza ma, 
a favore della tassa sui 
croceristi che, d’ossigeno 
alla nostra città”. 

L’ex assessore Mirko Mecozzi interviene sull’ipotizzato balzello   

“Monti dica si alla tassa sui croceristi”
L’esponente della Lista Tidei invita ad abbassare i toni e  maggiore sinergia

Bel pareggio esterno 
del Civitavecchia dei 
baby sul campo del 
Rieti. Un punto che 
fa morale 

Pareggio esterno per 
la Snc Enel in quel 
di Catania. Grande 
successo per la mani-
festazione di Sincro    

Lavori a Monte Augiano
interruzione del flusso 
idrico in diverse zone

alla eliminazione della 
suddetta perdita. Fino al 
ripristino delle portate 
addotte, si potrebbero 
pertanto determinare 
disagi alle utenze di 
seguito elencate: Zona 
S.Liborio - Zona Cisterna 
Faro �no all’intersezione 
con Strada Mediana; 
Via Bandita delle 
Mortelle;Zona Campo 
dell’Oro - Zona Boccelle 
- Zona S.Gordiano -Via 
del Casaletto Rosso alta; 
Via Terme di Traiano alta 
�no all’intersezione con 
Via dell’Immacolata; 
Fascia medio alta della 
città da Via Terme di 
Traiano a zona Boccelle.
Eventuali richieste 
potranno essere inoltrate 
ai seguenti recapiti 
telefonici: 0766/542400 
– 320 4392840. 

L’Uf�cio Acquedotti 
ha reso noto che a 
causa dell’interruzione 
dell’energia elettrica 
da parte dell’Enel 
presso la cabina 
alimentante, l’impianto 
di potabilizzazione 
Hcs, in Loc. Monte 
Augiano, verrà sospesa 
l’erogazione idrica 
dall’impianto stesso 
al recapito idrico di 
Civitavecchia (Poggio 
Capriolo) dalle ore 
9.00 alle ore 15.00 del 
giorno 18.03.2014.  
L’Hcs comunica che, 
stante la presenza di 
una perdita idrica sulla 
propria condotta in 
Loc. Cicugnola, per non 
effettuare ulteriori fermi 
idrici, stesso giorno 
e stesso intervallo di 
tempo, provvederà 
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Nel corso dell’incontro 
con i giornalisti, sia il 
candidato sindaco Pietro 
Tidei che il segretario 
cittadino del partito, 
Clemente Longarini, 
hanno sottolineato con 
grande soddisfazione 
l’omogeneità della lista, 
un mix di personalità 
politiche con un certo 
bagaglio di esperienza e 
di altre persone che per la 

prima volta si trovano a 
concorrere per un seggio 
all’Aula Pucci. “Partiamo 
con largo anticipo 
rispetto agli altri - ha 
sottolineato Longarini 
- a dimostrazione della 
bontà del lavoro che 
il partito è riuscito a 
compiere in queste 
settimane e che sarà 
ulteriormente dimostrato 
dalla presentazione delle 

Pulizie al Comune, lavoratori ancora senza stipendio 
Ancora disagi con i sindacati sul piede di guerra che denunciano una situazione diventata insostenibile  

Ancora disagi per i 
lavoratori che operano 
alle dipendenze della 
società che ha in 
appalto le pulizie 
del Comune di 
Civitavecchia. Filcams 
Cgil e Fisascat Cisl 
denunciano che 
venerdì gli stipendi 
ancora non erano nelle 
tasche dei lavoratori e 
sostengono di essere 
scettici riguardo 
le rassicurazioni 
dell’amministrazione 
aziendale, che sostiene 

di essersi impegnata 
af�nché gli stipendi 
siano accreditati in 
data odierna. Le 
due organizzazioni 
sindacali denunciano 
anche il mancato 
versamento dei 
contributi previdenziali 
per alcuni lavoratori 
e il mancato 
inserimento in busta 
paga delle detrazioni 
di imposta.“Ciò - 
lamentano Filcams e 
Fisascat - ha causato 
un enorme danno 

economico ai lavoratori 
che si sono visti 
togliere dalla busta di 
dicembre in media 600 
euro con la risposta 
che tanto li avrebbero 
potuti recuperare con 
il modello 730”. Le 
due organizzazioni 
sindacali parlano 
quindi di situazione 
divenuta insostenibile e 
chiedono un intervento 
del Comune af�nché il 
problema sia risolto, 
anche se ciò dovesse 
signi�care azioni 

drastiche nei confronti 
dell’azienda. Insomma 
una situazione 
ancora dif�cile per i 
lavoratori. 

altre liste a sostegno 
della candidatura dell’ex 
primo cittadino uscente”.  
Questi i candidati: 
Marco Piendibene, Paola 
Rita Stella, Marco Di 
Gennaro, Ivano Iacomelli, 
Stefano Giannini, Enrico 
Leopardo, Giulia 
Bevilacqua, Chiara 
Ceccarelli, Carla Celani, 
Mariacristina Ciaf�, 
Stefano Costantini, Jenny 
Crisostomi, Barbara 
D’Andrea, Menotti De 
Michelis, Simona Di 
Stefano, Claudia Feuli, 
Nadia Fiorini, Bruna 
Luce, Diego Michelli, 
Francesca Orlando, 
Andrea Riga, Andrea 
Sbrozzi, Fabio Scocco, 
Flaminia Tosini.

Presentazione uf�ciale, 
sabato mattina nella sede 
elettorale del candidato 
sindaco Pietro Tidei, 
della lista del Partito 
Democratico che 
concorrerà alle elezioni 
amministrative del 
prossimo 25 maggio. I 
democrat hanno voluto 
giocare d’anticipo 
ed hanno proposto 
24 nomi altamente 
rappresentativi della 
società civile e, elemento 
non trascurabile in 
questo periodo, 
perfettamente suddivisa 
tra uomini e donne, 
con il “peperoncino” di 
qualche personaggio che 
alle elezioni del 2012 era 
presente nelle liste di Sel. 

Hcs, la ricetta del M5S 
I grillini chiedono maggior ricorso alla differenziata  

Sulla questione 
Hcs si registra 
anche l’intervento 
del Movimento 5 
Stelle che snocciola 
tutta una serie di 
misure per trovare 
una soluzione ad 
una questione 
così spinosa. 
Secondo i grillini 
per risolvere la 
vicenda è necessario 
ripartire da un 
piano industriale in 
grado di arrestare 
l’emorragia di 
denaro pubblico. 
La ricetta dei 5 
Stelle prevede 
una completa 
r i p r o g e t t a z i o n e 
della raccolta 
ri�uti, basata 
sulla differenziata, 
e un’analisi di 
tutti i bene�ci 
i n g i u s t a m e n t e 
elargiti ad alcuni 
lavoratori. Secondo 

il Movimento, che 
vedrebbe di buon 
occhio le paventate 
dimissioni in blocco 
di liquidatori e 
a m m i n i s t r a t o r i 
della holding e 
delle sot, il fulcro 
per mettere ordine 
nei conti di Hcs 
potrebbe proprio 
essere Ippocrate, 
titolare dei servizi 
f a r m a c e u t i c i 
comunali. “Il 
c o m m i s s a r i o 
S a n t o r i e l l o 
– affermano i 
5 Stelle – non 
deve proseguire 
sulla direzione 
politica disegnata 
dalla precedente 
amministraz ione, 
non condivisibile, 
bocciata dal 
Tribunale e 
destinata a svendere 
uno dei beni pregiati 
della città”.

Sabato mattina svelati i nomi della Lista che appoggerà Pietro Tidei come sindaco   

Il Pd presenta i candidati alle comunali
Il segretario Longarini: “un bel mix tra esperienza e novità, a conferma dell’ottimo lavoro del partito”
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La moltiplicazione 
dei candidati sindaco. 
Si tratta dell’ultimo 
“miracolo” della scena 
politica civitavecchiese, 
da sempre parecchio 
fertile in  campo di 
invenzioni. Fatto sta 
che con l’approssimarsi 
della scadenza per 
la presentazione 
delle liste, le fughe in 
avanti non si contano 

però, anche gli azzurri 
è bene che sciolgano i 
propri nodi e lancino 

“L’ultimo miracolo
della scena

politica 
civitavecchiese”

più. In particolare il 
versante di centro-
destra rappresenta 

de� nitivamente il loro 
nome, che dovrebbe 
essere quello di 
Andrea D’Angelo, 
manager quarantenne, 
c i v i t a v e c c h i e s e , 
padre di quattro � gli, 
completamente nuovo 
alla politica. Un pro� lo 
sicuramente valido per 
essere quello dell’uomo 
alternativo al centro-
sinistra e alla sinistra. 

T o r n a 
l’appuntamento con 
la cultura presso la 
sala convegni della 
Fondazione Cassa 
di Risparmio di 
Civitavecchia. Oggi, 
martedì 18 marzo, 
alle ore 17.30,  i locali 
di via Risorgimento 
10 ospiteranno 
una presentazione 

libraria di tutto 
rispetto, con al 
centro due relatori 
ed uno scrittore 
con le radici a 
Civitavecchia. Enrico 
Iengo e Gino Saladini 
discuteranno del libro 
di Patrizio Paolinelli 
“Spogliare il corpo, 
vestire lo sguardo. 
Il lavoro del nudo 

domestico”. Sarà 
presente l’autore. 
L’incontro è aperto 
a chiunque voglia 
partecipare e fare 
quindi conoscenza 
con una produzione 
editoriale tutta da 
scoprire per i tipi 
di Romano editore, 
nella collana Oltre la 
linea. 

quello più interessato 
dal fenomeno. A 
rompere gli indugi, 
prima lanciando una 
campagna di af� ssioni 
di manifesti e poi 
attraverso interviste 
e comunicati, è 
stato il giornalista 
Massimiliano Grasso, 
responsabile della 
c o m u n i c a z i o n e 
dell’Autorità Portuale, 
addetto stampa 
della Fondazione 
Cassa di Risparmio 
di Civitavecchia e 
perno del gruppo 
editoriale Seapress: 
la sua “Svolta”, ha 
detto. È in campo e 
io sono il candidato 
a sindaco. Dovrebbe 
poter contare su tre 
liste civiche e l’apporto 
di Fratelli d’Italia, il 
che rende appunto 

questa minicoalizione 
attribuibile al centro-
destra, anche se lo 
stesso Grasso ha 
azzardato parallelismi 
tra la sua � gura e 
quella del neo premier 
del Pd Matteo Renzi. 
Ma anche Giancarlo 
Frascarelli dice di 
essere pronto a 
sciogliere i nodi e a 
lanciarsi nella sua 
candidatura personale 
a Palazzo del Pincio, 
alla guida anch’egli 
di tre liste civiche. 
Idem si può dire per 
Mauro Nunzi, che di 
liste pronte ne avrebbe 
almeno due. 
In tutto questo, Forza 
Italia pare pagare il 
pegno di aver voluto 
attendere per chiudere 
l’accordo con il Nuovo 
Centro Destra. A ore, 

“Tra chi si
auto-candida e

chi rinuncia
ancora incertezza”

Il troppo attendismo del centro-destra alla i ne ha favorito le fughe in avanti

Candidati come se piovesse
In campo Grasso, ci ripensano Frascarelli e Nunzi. Forza Italia, scelta D’Angelo

Fari puntati sul “nudo” di Paolinelli
Appuntamento con il libro. Oggi alle 18.30 in via Risorgimento la presentazione del lavoro letterario. Presente l’autore
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Si consolida il rapporto tra l’Istituto civitavecchiese e quello di Bergen con diverse iniziative 

L’IIS Adige sempre più norvegese  
La dirigente scolastica Stefania Tinti: “è importante per gli studenti conoscere realtà e culture diverse”

di salmone e aglio 
selvatico, arrosto 
di alce con pasta e 
mousse di carote , 
un dolce a base di 
mascarpone, yogurt e 
frutti dei loro boschi. 
I ragazzi dell’IIS 
Viale Adige hanno 
ricambiato con un 
piatti della tradizione 
romana ravioli di 
ricotta e spinaci,  
cosciotto d’agnello e 
carcio� romaneschi. 
“E’ importante per 
gli studenti avere 

una rapporto di 
collaborazione con 
i loro colleghi, sia 
sotto il pro�lo della 
crescita professionale, 
sia per la possibilità di 
comunicare in lingua 
inglese, sia in�ne per 
avere un rapporto di 
amicizia e di scambio 
con ragazzi con 
formazione e cultura 
diversi”commenta la 
Dirigente Scolastica 
dell’IIS Viale Adige  
professoressa Stefania 
Tinti.

Si consolida il 
rapporto con l’ Arstad 
Dideregaende Skole 
di Bergen (Norvegia)  
l’Istituto scandivano 
af�ne alla scuola 
Alberghiera cittadina. 
I ragazzi  norvegesi 
frequentano per due 
settimane  i laboratori 
di Villa dei Principi 
e sono ospitati in 
diversi ristoranti 
della città. Uno s 
cambio culturale 
e professionale: 
i giovani  che 

“Grazie per la grande sensibilità”
Lettera dei genitori di Nicolas e Flaviano che evidenziano la vicinanza della scuola Collodi  

Lettera in redazione 
per ringraziare il cor-
po docente della scuo-
la Collodi per la vici-
nanza ai loro bambini 
in un momento così 
dif�cile per loro. 
“I signori Carmine 
Ianniello e Giulia Di 
Gennaro, in qualità 
di genitori di  Nicolas 
e  Flaviano, rispettiva-
mente di 5 e 3 anni, 
vogliono dire grazie a 
tutto il corpo docenti 
e non della scuola dell 
‘infanzia  Collodi e 
a tutti i genitori, che 
dal giorno in cui sono 
venuti a conoscenza 
che i nostri �gli sono 
entrambi ricovera-

ti, Flaviano presso 
l’ospedale di Civita-
vecchia per polmoni-
te e, Nicolas presso 
l’ospedale Bambino 
Gesu di Palidoro, il 
quale dovrà subire un 
delicato intervento al 
ventricolo celebrale, 
con grande probabili-
tà di craneottomia. Si  
sono immediatamente 
messi a disposizione 
per qualsiasi esigen-
za, mostrandosi quali 
sono delle grandi e 
vere persone, ci han-
no e ci danno conti-
nuamente conforto 
e vicinanza, non la-
sciandoci mai soli. 
In poche parole sono 

di sperimentare 
diverse metodologie e 
impostazioni di studio 
e di lavoro. Nei giorni 
scorsi i ragazzi sono 
stati ospitati dalla 
“Taverna dell’olmo”  
e successivamente 
hanno preparato, 
guidati da Eric il loro 
insegnante chef, per i 
colleghi civitavecchiesi 
e gli insegnanti 
d e l l ’ A l b e r g h i e r o 
un menù a base 
di prodotti tipici  
norvegesi: tartare 

impagabili, il nostro 
grazie a paragone a 
tutto quello che que-
ste grandi persone 
stanno facendo per 
noi e per i piccoli è 
insigni�cante. Voglia-
mo anche aggiungere 
che il corpo docente 
della scuola per l’in-
fanzia  Collodi è for-
mato da insegnanti di 
grandissima umanità, 
svolgono il proprio 
lavoro in maniera in-
comiabile sotto tutti i 
pro�li, umano, etico 
professionale didat-
tico, sono insegnanti 
da prendere come 
esempio, lavorando 
instancabilmente per i 

bambini, facendoli di-
ventare uomini di do-
mani con delle radici 
solide e dai valori veri, 
non si antepongono ai 
genitori ma sono il 
loro valore aggiunto. 
Concludiamo dicendo 
ancora mille volte e 
più grazie a tutti non 
appena ci sarà possibi-
le visto le circostanze 
diremo grazie a tutti 
personalmente orga-
nizzando una grande 
festa dove saremo lieti 
ed orgogliosi parteci-
passero tutto il corpo 
docente e non, tutti 
i genitori e nonni e 
soprattutto i nostri e 
vostri bambini”.

L’addio a Glenn, marinaio
che ha ispirato l’idea
della “Statua del Bacio”

Si chiamava Glenn Mc 
Duf�e ed è deceduto 
nel Texas a 86 anni. 
Fu ripreso a Times 
Square, a New York, 
dove si festeggiava 
la �ne della guerra, 
mentre abbracciava 
una giovane in divi-
sa. Fu immortalato 
in uno scatto del fo-
tografo Alfred Eisen-
staedt e la foto fece 
il giro del mondo. Lo 
scultore Seward John-
son la trasformò a sua 
volta in un’altra ope-
ra artistica, di cui una 
copia è da alcuni anni 
ospitata nella nostra 

città divenendo, non 
senza qualche pole-
mica, parte integrante 
del paesaggio. 

partecipano sono 
considerati infatti 
prima di tutto 

come persone in fase 
di formazione che 
hanno la possibilità 



ACQUATICA 5Martedì 18 Marzo  2014
www.0766news.it

CLASSIFICA  A2
ROMA VIS NOVA 34

SNC ENEL 33

C.C. ORTIGIA 31

TELIMAR 24

BOLOGNA 22

NUOTO CATANIA 19

R.N. SALERNO 17

R.N. LATINA 15

ROMA NUOTO 14

MURI ANTICHI 10

R.N. CAGLIARI 8

ANZIO 0

I RISULTATI DELLA 13^ GIORNATA
MURI ANTICHI ROMA VIS NOVA 10 13

C.C. ORTIGIA R.N. LATINA 15 8

R.N. SALERNO R.N. CAGLIARI 11 5

TELIMAR PALERMO ANZIO 16 11

BOLOGNA ROMA 13 5

CATANIA SNC ENEL 13 13

Mantiene la propria 
imbattibilità l’Enel Snc., al 
termine della battaglia di 
Catania. La formazione 
di Marco Pagliarini ha 
pareggiato per 13-13 
contro i padroni di casa 
nonostante le quattro 
espulsioni subite (Zanetic, 
Zimonjic, Simeoni e 
Romit). Loris Foschi a 
segno con una cinquina, 
doppiette per Zanetic e 

perdere – dichiara Marco 
Pagliarini – ma abbiamo 
giocato in un’atmosfera 
surreali in cui ogni 
minimo contatto veniva 
�schiato con l’espulsione. 
Sono �ducioso per la 
s�da col Vis Nova”.  Il 

tabellino: Nuoto Catania: 

G. Spampinato, Maric, 
Riccioli, La Rosa 1, 
Sparacino, Iuppa, Basile, 
Casasola 3, Kacar 5 
(2 rig.), Privitera 2, M. 
Spampinato 1, C. Torrisi 
1, Pellegrino. All. Dato

SNC Civitavecchia: 
Visciola, Simeoni 1, 

Iula, Chiarelli 1, Rinaldi 
1, ZimoniJic, Castello, 
Zanetic 2, Romiti 
1, Foschi 5 (1 rig.), 
Pimpinelli, Muneroni 2. 
All. Pagliarini 

Pallanuoto A2/M. Prova di carattere dei rossocelesti che resistono al Catania (13-13)

Snc Enel, al di sopra di tutto(i)
Ancora una volta penalizzati oltremodo dalla direzione arbitrale, sicuramente insuficiente ed arrogante

Muneroni. Nel primo 
tempo esplode subito il 
Catania che va avanti 
4-1, ma i rossocelesti 
riescono a concludere la 
prima sirena sul 3-4. Nel 
secondo tempo emozioni 
e gol da tutte le parti(  9-7). 
Nel terzo tempo Chiarelli 
e Simeoni violano la porta 
avversaria, ma i siciliani 
sono sempre pericolosi 
avanti e terminano 10-9  

Nell’ultimo tempo in ogni 
azione gli arbitri �schiano 
qualche espulsione, per 
cui il Civitavecchia rimane 
con solo otto uomini a 
disposizione. Muneroni 
e Foschi portano al 
pareggio le calottine scure, 
Kacar su rigore realizza il 
vantaggio dei padroni 
di casa, Muneroni 
ancora viola la porta di 
Spampinato per il pari. 
Un altro rigore segnato da 
Kacar riporta il Catania 
avanti 13-12, ma l’Enel 
Snc non ci sta e trovail pari 
decisivo a 5” dal termine 
ancora con Foschi. 
“Faccio innanzitutto i 
complimenti ai ragazzi 
perchè non meritavamo di 

Splende la stella delle sincronette locali
Nuoto sincronizzato. Successo di pubblico e due primi posti delle atlete Snc. Venerdì inizierà l’altra manifestazioni

“Si è conclusa la 
manifestazione “Tutti 
in piscina”, organizzata 
a casa dell’ Enel Snc 
Civitavecchia presso lo 
stadio del nuoto PalaEnel 
Marco Galli. Per tre 
giorni oltre 960 ragazze 
ed una sessantina di 
squadre si sono date 
battaglia, naturalmente 
nel nome dello sport 
e nell’amore per il 
nuoto sincronizzato. 
L’organizzazione della 
società rossoceleste 
è stata capillare ed 

ef�ciente in tutti i 
suoi ambiti, al �ne di 
consentire a chiunque sia 

venuto da fuori di vivere 
benissimo questi tre 
giorni a Civitavecchia, a 

permettere agli spettatori 
di godere a pieno dello 
spettacolo espresso. 
Venendo ai risultati 
agonistici, su tutti spicca 
il primo posto  del duo 
della SNC Civitavecchia  
composta dalle 
giovanissime Eleonora 
Scarpone (1999) e 
Chiara Tisselli (2001) 
che si sono imposte 
su tutte le numerose 
coppie partecipanti. 
Prima posizione nella 
categoria Juniores 
per Elisa Luciani che 

valorizza il 5° posto 
ottenuta dalla squadra; 
nelle ragazze 4 posto 

per la Tisselli e quinta 
posizione di squadra.
Venerdì 21 si replica.



conti mister Castagnari. 
Alla vigilia erano infatti 
out per squali�ca il por-
tiere Paracucchi e il cen-
trocampista Travaglione 
oltre agli infortunati Leo-
ne e Romagnoli. Come 
se non bastasse, l’alle-
natore del Civitavecchia 
ha dovuto rinunciare 
durante la partita anche 
a Paolini, sostituito dopo 
soli 15 minuti di gioco 
per un problema all’ad-
duttore, e Iezzi. Insomma 
i nerazzurri hanno chiuso 
la partita nella tana del 
Rieti, seconda forza del 
girone alle spalle della 
Viterbese Castrense, 
con ben sette Juniores 

contemporaneamente in 
campo. Come ci si aspet-
tava, il pallino del gioco 
è stato quasi sempre nelle 
mani dei padroni di casa 
che hanno provato a cer-
care il gol del vantaggio 
soprattutto nella prima 
frazione di gioco. Il Ci-
vitavecchia ha tenuto 
bene senza concedere 
particolari occasioni agli 
avversari. Soprattutto 
nella seconda metà di 
gara l’estremo difensore 
nerazzurri Baroncini è 
stato praticamente ino-
peroso. “È stato bello 
– il commento di mister 
Castagnari – vedere ra-
gazzi così giovani giocare 

Calcio Eccellenza. Nonostante le assenze i nerazzurri protagonisti di un’ottima prova a Rieti  

Vecchia, un punto che vale oro    
Il tecnico Massimo Castagnari: “una prestazione positiva, ma adesso pensiamo a Monteverde e Villanova”

senza timori in un campo 
così importante e dif�cile 
come quello del Rieti. 
Sono molto soddisfatto 
perché il punto guada-
gnato è un’iniezione di 
�ducia in vista delle due 
s�de che ci attendono al 
Fattori contro Montever-
de e Villanova”. 

Cpc, una vittoria per salire in alto. Bene il Santa Severa
Promozione. Sconfitta casalinga invece per il Santa Marinella che deve lasciare i tre punti al Lido dei Pini. Straordinario il Tolfa

pagnia Portuale che si 
è imposta, al Fattori, 
sull’Ostiantica con 
il risultato di 2-0 ed 

CLASSIFICA ECC. 
VITERBESE 58
RIETI 55
SORIANESE 49
VILLANOVA 46
LADISPOLI 40
GRIFONE M.VERDE 39
MONTEROSI 37
CIVITAVECCHIA 36
MONTECELIO 36
FUTBOLCLUB 35
MONTEFISCONE 31
FREGENE 28
C. DI CERVETERI 27
FONTE NUOVA 24

CANINESE 23

MONTEROTONDO 23
C. DI  MONTEROTONDO 23
EMPOLITANA 22

CLASSIFICA PROM.
NETTUNO 55
C. DI FIUMICINO 45
ALMAS ROMA 45
FOCENE 44
S.MARINELLA 43
CPC 37
LIDO DEI PINI 36
PALOCCO 35
PESCATORI OSTIA 35
UNIPOMEZIA 34
NUOVA FLORIDA 33
TOLFA 32
CASALOTTI 32
OSTIANTICA 27
FALASCHE 26
VIS AURELIA 26
S.SEVERA 24
MORANDI 20

Severa che fa 0 a 0 
sul campo dell’Almas 
Roma e tiene accesa 
ancora la luce di ac-
cedere agli spareggi 
salvezza. Una prova 
di carattere da cui 
ripartire per il finale 
di stagione da vivere 
al massimo. Sconfitta 
casalinga, invece, per 
il Santa Marinella 
che, davanti al pub-
blico amico di via 
delle Colonie viene 
superato  dal Cedial 
Lido dei Pini per 1 a 
0. Una partita strana 
per i rossoblu di Ga-

hanno conquistato 
il sesto risultato uti-
le consecutivo. La 
vittoria è maturata 
grazie alle reti, una 
per tempo, realizzate 
da La Rosa e Bracci-
ni su calcio di rigore. 
“È stata la nostra 
miglior partita della 
stagione – il com-
mento del presidente 
Sergio Presutti – con 
momenti di gran cal-
cio. La squadra è in 
salute e dobbiamo 
continuare su questa 
strada.” Buon pareg-
gio esterno del Santa 
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Il Civitavecchia coglie un 
prezioso punto sul cam-
po del Rieti. Uno 0-0 che 

è maturato nonostante 
le tantissime assenze con 
le quali ha dovuto fare i 

Una domenica tra alti 
e bassi nel campio-
nato di Promozione. 
Iniziamo dalla Com-

briele Dominici che 
hanno subito la rete 
della sconfitta in una 
delle poche azioni 
create dagli ospiti. Un 
vero peccato perchè 
con questa sconfitta i 
rossoblu dicono quasi 
addio al secondo po-
sto in classifica. Bella 
vittoria, importante 
per proseguire la cor-
sa verso la salvezza,  
per il Tolfa. I bian-
corossi si impongono 
per 3 a 2 sul Focene,  
al termine di una gara 
che ha regalato emo-
zioni fino alla fine.             



Basket poule A2/F. Battuto il Sorrento, la promozione arriva con due turni di anticipo

Valentino ora è serie A2
La contemporanea sconitta dello Stabia regala il salto di categoria a Biscarini e compagne

Tutto in un solo weekend:
vittoria e contemporanea 
promozione in A2 con 
ben 2 turni di anticipo 
per la Valentino Santa 
Marinella. Quello che 
alla vigilia si ipotizzava 

L’Atletico beffato nel finale
Calcio a 5 C1. Sconfitta per l’As. C2, vince il Td Santa Marinella. U21 brinda l’Atletico

alla �ne si è avverato, 
con le rosso blu puntuali 
nel battere l’avversario 
di turno (Sorrento) 
sabato e poi tutte in 
tribuna a Pomezia per 
vedere con i propri 

consegnava cosi subito 
l’agognata promozione 
in A2. Ci sono volute 
2 supplementari ma 
poi alla �ne la vittoria 

Finale di partita amarissi-
mo per l’Atletico Sacchet-
ti nella decima giornata di 
ritorno del campionato di 
serie C1. Questo pome-
riggio a San Liborio i gial-
loblu sono stati raggiunti 
in pieno recupero sul 3-3 
dalla Mira�n su un calcio 
di punizione quantome-
no dubbio �schiato dal 
direttore di gara. Nella 
ripresa i ragazzi di Fabri-
zio Nunzi erano stati pro-
tagonisti di una rimonta 
che dal 2-0 in favore degli 
avversari li aveva portati 
avanti per 3-2 grazie ai 
gol di Caselli, autore di 
una doppietta e Rosalba. 

La società ha annunciato 
il silenzio stampa. In serie 
C2 il TD Santa Marinella  
il Santa Marinella stra-
pazza il Ronciglione per 

ta (Rosalba, Agozzino 2) 
in un match ricco di epi-
sodi (4 pali, 2 traverse) e 
si porta a quota 40 punti 
in classi�ca.

controllando sin dal 
primo minuto di gioco 
la gara poi vinta alla �ne 
per 50 a 46. Nonostante 
l’esiguo scarto �nale, non 
c’è stata partita con Russo 
e compagne sempre a 
gestire i ritmi della gara 
con maestria. Primo 
quarto �nisce sul 14 a 10 
e nel secondo la Valentino 
aumenta il vantaggio (26-
18) per arrivare al +16 
del terzo periodo (38 a 
22). Questo il tabellino: 
Vicomandi 6, Biscarini 
10, Del Vecchio 3, Russo 
10, Gelfusa 15, Sabatini 
4, Rogani 2, Cardinali, 
Mancinelli, Fantozzi.

questo �ne settimana. 
Tornando alla partita con 
il Sorrento, la Valentino 
non ha mai avuto 
problemi con le campane 

dell’Albano è arrivata 
cosi come la festa della 
Valentino che cosi 
conquista la serie A2 già 
da questa settimana. Una 
promozione stra meritata 
per le santamarinellesi 
che cosi, dopo due anni di 
campionati dominati e poi 
play-off persi, coronano il 
sogno promozione al 
terzo tentativo. Ora per 
la Valentino ci sarà la 
Coppa Italia da giocarsi 
già da venerdì prossimo 
a Carugate e dove troverà 
come avversaria nei quarti 
quella Magika Castel 
San Pietro, anche’essa 
neopromossa in A2 in 
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Ste.Mar.’90, bella a metà
Basket, rossoneri sconfitti a Formia. In serie D continua la marcia della capolista Pirgy

Bella a metà! Ancora 
una volta la Ste.Mar’90 
Civitavecchia affronta il 
suo avversario di turno 
giocando alla pri per 
metà gara e poi come 
niente si scioglie sotto 
i canestri avversari (72-
50). Anche in questa 
trasferta di Formia i 
rosso neri imbrigliano 
gli avversari per almeno 
25’, la Ste.Mar’90 nel 
primo tempo sembra 

CLASSIFICA  C2
BASKET SCAURI 42
S. PAOLO OSTIENSE 34
BK SERAPO 28
FABIANI FORMIA 26
ALFA OMEGA 22
FORMIA BK 22
FRASCATI 22
SAM BK ROMA 22
TEVERE 20
VIGNA PIA 18
FOX 16
STEMAR C.VECCHIA 14
PAMPHILI WORLD BK 4

CLASSIFICA  D
PIRGY 32
COLONNA 26
STELLE MARINE 26
SABOTINO 26
FONTE ROMA 26
PALOCCO 22
CAVESE 22
MONTESACRO 20
OLD BK APRILIA 16
SMIT TRASTEVERE 14
S. ANNA MORENA 12
ROMA NORD 10
BACHELET 2

CLASSIFICA POULE A2
VALENTINO 20
ALBANO 18
STABIA 14
PESARO 14
POMEZIA 12
ACILIA 12
PALERMO 4
SORRENTO 2

occhi la gara tra Albano 
e Stabia che, in caso di 
vittoria dell’Albano, 

potersela giocare 
tenendo bene il campo 
e conducendo anche 
nel parziale (30-32). 
Nella ripresa però la 
Fabiani cambia marcia, 
mentre Civitavecchia, 
sempre priva di 
alcuni elementi chiave 

CLASSIFICA  C1
CIRCOLO TENNIS EUR 58

OLIMPUS 54

LAZIO CALCETTO 49

ARDENZA CIAMPINO 49

CAPITOLINA 44

LIDO DI OSTIA 41

MIRAFIN 40

FUTSAL PALESTRINA 38

CASAL TORRACCIA 36

GYM STUDIO FONDI 31

ATLETICO CV 29

FERENTINO 27

CIVITAVECCHIA 25

ALBANO 24

ASK POMEZIA 12

EASY MED PORSCHE 6

È andata peggio all’As 
che al Palasport è stata 
superata per 4-2 dall’Ar-
denza Ciampino. In rete 
per i nerazzurri sono 
andati Traini e Cerrotta. 

8 a 2 (Arduini 2, Zeppa, 
Ranzoni, Donati, Conti-
no) e consolida il secondo 
posto. Negli U21 Regiob-
nali, l’Atletico Sagratella 
batte lOlimpus in trasfer-

come Campogiani e 
Gianvincenzi, si scioglie, 
il parziale della 2° metà 
di partita è impietoso 
e sarà alla �ne di 42-
18,per un impietoso72 
a 50 di risultato�nale. 
Per quanto riguarda 
Civitavecchia, la 
matematica è ormai 
l’unica �ebile speranza 
a cui appellarsi per 
cercare di poter evitare 
i playout. Questo il 
tabellino: Mulè 4, Bezzi 
9, Parroccini 2, Polozzi 
6, Pasquali 10, Alfarano 
10, D’Auria 7, Patuzzi, 
Benincasa 2. All. Di 
Carlo In serie D facile 
vittoria della capoilista 
Pyrgi sul fanalino di 
coda Bachelet:alla �ne 
sono stati 42 i punti di 
scarto ri�lati ai romani, 

con la vittoria per 85 
a 43 di D’Emilio e 
compagni.Con questi 
altri due punti il Pyrgi 
consolida il suo primo 
posto in classi�ca 
con 32 punti contro 
i 26 delle più dirette 
inseguitrici.




