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“I sacri�ci che 
vengono chiesti a 
tutti i dipendenti, 
nessuno escluso, sono 
l’unica via che può 
consentire al gruppo 
di raggiungere un 
equilibrio economico, 
garantendo gli attuali 
livelli occupazionali, 
il pagamento degli 
stipendi e di onorare 
il piano di rientro 
con i creditori”. A 
poche ore dell’atteso 
faccia a faccia con 
le organizzazioni 
sindacali, i liquidatori di 
Hcs e delle Sot, Mauro 
Iovino, Enrico Moscati, 
Carlo Romano, Svevo 

Valentinis ed Eleonora 
Landi lanciano 
un appello alla 
moderazione e invitano 
la controparte ad 

accettare la loro ricetta 
per il salvataggio della 
holding comunale dei 
servizi, di Città Pulita, 
Argo ed Ippocrate.
I cinque liquidatori 
auspicano di trovare 
questa mattina un 
clima di collaborazione 

Subito un tavolo 
regionale per discutere 
con l’assessore al 
Lavoro della Pisana 
sui possibili interventi 
in merito alla vertenza 
Tirreno Power. È 
quanto annunciato dal 
consigliere regionale di 
Sel Gino De Paolis, che 
la scorsa settimana ha 
incontrato i lavoratori 
dell’impianto di Tvs e 
una rappresentanza dei 
sindacati di categoria 
Filctem, Uiltem e Flaei, 
per discutere della 
piattaforma di rilancio 
del territorio e delle varie 
problematiche relative 
all’occupazione. Come 
spiegato da De Paolis, 
nel corso del confronto 
in Regione “si valuterà, 
oltre al piano energetico 

regionale, la più 
ef�ciente fra le modalità 
con le quali intervenire 
in sede consigliare e 
amministrativa, per 
sottoporre agli esponenti 
dei vari schieramenti 
politici tutte le 
problematiche e le 
proposte dei dipendenti 
di Torrevaldaliga Sud”

e senso di 
responsabilità da parte 
dei rappresentanti 
sindacali, che, a loro 
giudizio, dovrebbero 
aver compreso che 
ci si trova di fronte 
alla classica ultima 
spiaggia. “L’auspicio - 
concludono - è di poter 
de�nire un accordo 
per l’attivazione degli 
ammortizzatori sociali 
da formalizzare martedì 
prossimo in Regione, 
con la certezza che i 
sacri�ci dei lavoratori, 
congiuntamente al 
taglio dei costi della 
produzione già avviato, 
possano consentire di 
risolvere positivamente 
e in maniera de�nitiva 
la crisi del gruppo 
Hcs”.                        

Candidature, si va  
verso il record
Tanti i nomi già in 
campo per la tornata 
elettorale di maggio. 
Centro destra ancora 
fermo al palo.  A pagina 3

I fatti  di  Catania hanno 
evidenziato ancora una 
volta come le direzioni di 
gara non siano state mai 
benevole con la Snc A pagina 5

Pallanuoto, La Snc
e il problema arbitri

Intanto i liquidatori lanciano un appello alla moderazione e collaborazione  

Hcs, oggi nuovo incontro
Ma le parti rimangono comunque distanti soprattutto sui sacriici richiesti ai lavoratori

L’Ufficio Acquedotti 
ha reso noto che 
l’intervento effettuato 
da Hcs, previsto per 
ieri in concomitanza 
con alcuni lavori 
effettuati dall’Enel 
e finalizzato alla 
riparazione di una 
perdita idrica sulla 
propria condotta in 

Acqua, ancora disagi

Vertenza Tirreno Power,
ecco il tavolo regionale

località Cicugnola si è 
rivelato più complesso 
del previsto. Detto 
intervento terminerà 
pertanto solo nella 
tarda mattinata di ieri 
con la conseguenza 
i disagi per la città 
potrebbero protrarsi 
ancora per le prossime 
24 ore.
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hanno offerto ai 
cittadini un’ampia 
offerta di opzioni 
politiche. L’OSCE 

ha invece lamentato  
scarsa trasparenza 
in fatto di proprietà 
dei media e di 

La deputata del Partito Democratico ha preso parte, lo scorso 16 marzo ad una missione in terra balcanica     

L’On. Marietta Tidei osservatrice
OCSE a Belgrado per le elezioni

Il M5S a difesa del sito di Cencelle 
Per i grillini è necessario promuovere il patrimonio artistico culturale della nostra città 

del patrimonio 
artistico e culturale 
del nostro territorio 

che la politica in 
questi anni non ha 
mai saputo o voluto 
valorizzare come 
avrebbe meritato”. 
Parte da questa 
c o n s i d e r a z i o n e 
la nota con cui il 
Movimento 5 Stelle 
di Civitavecchia 
annuncia l’intenzione 
di avviare un dialogo 
costante e costruttivo 
con i commercianti 
e con l’Autorità 
Portuale, che deve 
essere al fianco 
dell’amministrazione 

comunale nella 
costruzione di un 
nuovo modello 
economico attraverso 
una pianificazione 
d e l l ’ a c c o g l i e n z a 
dei turisti. Il tutto, 
sottolinea il 5 Stelle, 
nell’ottica dello 
sviluppo di un nuovo 
modello economico 
e lavorativo, 
creando una 
microimprenditoria 
che tornerebbe ad 
essere la spina dorsale 
d e l l ’ e c o n o m i c a 
locale.

indipendenza dei 
giornalisti. La 
delegazione italiana 
alla missione di 
Belgrado era la più 
numerosa, segno di 
un crescente interesse 
del nostro Paese per 
la Serbia, non solo 
per vicende storiche 
ma anche per una 
prospettiva comune 
futura. La Serbia ha 
infatti intrapreso 
i negoziati per 
l’adesione all’Unione 
europea.  Per l’On. 
Tidei quella in Serbia e’ 
stata la terza missione 
di monitoraggio 
elettorale dopo la 
Georgia e il Tajikistan.

L’On. Tidei ha 
partecipato in qualità 
di osservatore OSCE 
( l ’ O r g a n i z z a z i o n e 
per la sicurezza e 
la cooperazione 
europea) alla missione 
di monitoraggio 
elettorale a Belgrado 
in occasione delle 
elezioni politiche serbe 
dello scorso 16 marzo, 
vinte dal candidato del 
Partito Progressista 
Vucic. Gli osservatori 
OSCE hanno espresso 
soddisfazione per 
l’andamento delle 
elezioni legislative 
che sono state 
a u t e n t i c a m e n t e 
democratiche e che 

Altro sequestro di ricci 
L’operazione condotta dalla locale Guardia Costiera

Come già reannunciato, 
sono proseguiti i 
controlli in materia di 
pesca nella Provincia 
di Terni da parte 
degli uomini della 
Guardia Costiera di 
Civitavecchia. La scorsa 
settimana, difatti, 
sono stati controllati 
supermercati, punti 
vendita e ristoranti 
della zona, riscontrando 
ancora alcune 
irregolarità nella 
tracciabilità e nella 
conservazione dei 
prodotti ittici. Nello 
speci�co, un ristorante 
di cucina orientale è 
stato doppiamente 
sanzionato per aver 
conservato del pesce in 
maniera promiscua con 
altri generi alimentari 
ed averlo detenuto senza 
alcuna certi�cazione 
di tracciabilità. Nella 
zona di Narni, invece, 
la pescheria di un 
supermercato di una 
nota catena nazionale, 
è stato sanzionato 
per aver esposto 
prodotti ittici senza 
alcuna etichettatura, 
obbligatoria ai �ni della 
vendita. Per tutti si è 
provveduto ad elevare le 

sanzioni amministrative 
previste.Il �ne di tali 
controlli, giova ribadire, 
rimane quello di tutelare 
il consumatore �nale, 
garantendo l’interesse 
pubblico della sicurezza 
alimentare ed il rispetto 
delle norme igienico-
sanitarie a tutela della 
salute. Lungo la costa 
di Santa Marinella, 
l’azione di contrasto 
della Guardia Costiera 
si è invece rivolta 
contro la pesca di 
frodo. Nella mattinata 
di ieri il personale della 
Capitaneria di porto 
di Civitavecchia è 
intervenuto, a seguito 
di una segnalazione di 
un privato cittadino, 
per la presenza presunta 
di alcuni subacquei 
in immersione. La 
successiva ispezione della 
costa da terra ha poi 
portato al rinvenimento, 
nascosti tra gli scogli, di 
un ingente numero di 
ricci di mare, pronti, 
probabilmente, per 
essere illecitamente 
commercializzati. Gli 
echinodermi sono stati 
dunque sequestrati e 
rigettati in mare ancora 
vivi.

“Il sito di Cencelle 
è uno dei luoghi 
che fanno parte 
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Tanti i nomi già in campo per le elezioni di maggio, ma potrebbero aggiungersene ancora altri

Candidature, si va verso il record
Siancante trattativa nal centro-destra per cercare un nome capace di unire

A quanti candidati si 
arriverà? L’ultima volta 
erano nove, questa volta 
se non si eguaglierà quel 
record ci si andrà vicini. 
Tutto sta nel vedere 
quanto sarà capace di 
fare il centro-destra in 
termini di divisioni e 
spaccature. Al momento 
è a buon punto, 
anche se la sinistra 
comanda ampiamente 
le operazioni. A Pietro 
Tidei (in campo 
praticamente dal 26 
novembre), anzi contro 
di lui si sono aggiunti 
Mauro Guerrini (alla 
guida di Sel e di Un’altra 
città è possibile), Vittorio 
Petrelli (liste civiche 
di vaga ispirazione 
ambientalista) e 
Antonio Cozzolino 
(Movimento 5 Stelle). 
Potrebbe però presto 

il simbolo di Fratelli 
d’Italia, oltre a quello 
della lista civica 
Civitavecchia Rinasce 
dell’ex sindaco Gianni 
Moscherini. 
Poi ci sono numerosi 
movimenti, tutti attorno 
a Forza Italia: gli azzurri 
di loro hanno messo sul 
tavolo la candidatura 
di Andrea D’Angelo, 
quarantenne manager 
civitavecchiese. Il 
Nuovo Centro Destra 
è combattuto se aderire 
o meno, con Giancarlo 
Frascarelli  che morde il 

“All’estrema sinstra
Prc e Comunisti

correranno
da soli”

“All’estrema destra
Forza Nuova

sostiene
Mirko Giannino”

spuntare anche un altro 
nome, quello indicato 
da Rifondazione 
Comunista e Comunisti 
Italiani, che hanno 
fatto sapere di non 
aver aderito ad alcuna 
delle candidature già 
in campo e di volere 
anzi correre da soli. 
Dell’area di centro-
destra ha detto di far 
parte Massimiliano 
Grasso, che è a capo 
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e 
politico-culturale La 
Svolta e che punta a 
portare con sé anche 

freno per candidarsi in 
prima persona. Anche 
Mauro Nunzi, con 
la lista Liberiamo la 
Città, ha detto di volersi 
candidare o essere 
pronto a farlo. Tutto 
questo magma riuscirà 
a coagularsi attorno 
ad un nome unitario, 
oppure continuerà per 
giorni e giorni, �no 
all’ultimo disponibile, 
a discutere per poi 
ritrovarsi con due o tre 
candidature diverse? 
Domanda che comincia 
ad essere lecita, visto 
l’eccessivo prolungarsi 
delle trattative.
All’estrema destra, fuori 
da tutto ciò, si posiziona 
invece Forza Nuova, 
che presenterà per la 
poltrona di sindaco 
Mirko Giannino. 
(Foto in alto: G. Ibelli)

La petizione avviata da Il Giornale, promossa dal club “Realtà Nuove”

Firme pro Cav: raccolta attiva sul territorio
Continua la battaglia 
giudiziaria più 
chiacchierata d’Italia 
e in difesa del “Cav”, 
colpito da due anni di 
interdizione dai pubblici 
uf�ci, scende  in campo 
il “popolo azzurro”. 
Si intensi�ca così 
anche a Civitavecchia 
l’impegno di Forza 
Italia per garantire 

che a Silvio Berlusconi 
sia data la possibilità 
di partecipare alle 
elezioni europee di 
maggio. La raccolta 
�rme avviata dal club 
“Realtà Nuove” è 
stata af�ancata da una 
analoga iniziativa della 
sede centrale di Galleria 
Garibaldi 28. Quindi 
gli interessati possono 

ora recarsi anche qui, 
dalle 10 alle 12 e dalle 
16 alle 19, per aderire 
alla petizione avviata 
da Il Giornale. Resta 
ferma la possibilità di 
farlo anche dalle 10 alle 
11.30 e dalle 15.30 alle 
17.30 presso la sede del 
Club “Realtà Nuove” 
in via delle Azalee 5 C, 
zona San Gordiano.

Frascarelli rimanda l’ultimatum
E’ slittato l’ultimatum 
di Giancarlo Fra-
scarelli per quel che 
concerne la sua scesa 
in campo in qualità 
di candidato sinda-
co. L’ex capogruppo 
edel Pdl, che avrebbe 
dovuto sciogliere la 
riserva martedì sera, 
ha rimandato la de-
cisione a stasera visto 
che come spiega lui 
stesso oggi avrà un 

confronto sia con i 
rappresentatnti del 
Ncd che dic Forza 
Italia. “Mi auguro che 
da questo confronto 
possa swcaturire la 
buona notizia di una 
ritrovata coesione tra 
tutte le forze del Cen-
tro destra per avere 
così tangibili chances 
di successo alle pros-
sime elezioni ammini-
strative”.
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A giugno la prima edizione del Kultur Fest

Un nuovo appuntamento  
internazionale per Tolfa

Oggi alle 9,30 presso 
l’Auditorium dell’IIS Via-
le Adige si svolgerà la se-
conda edizione del conve-
gno Il Pesce Azzurro Oro 
Blu di Civitavecchia, che 
quest’anno sarà dedicato 
a Lucio Cappannari il 
noto Chef civitavecchiese 
recentemente scomparso. 
Il convegno, organizza-
to dall’Istituto, è parte 
integrante del progetto 
“Ambiente e Territorio”, 
ideato e organizzato dalla 
Vicepreside professoressa 
Alessandroni , che vede 
gli studenti coinvolti nello 
studio del territorio sotto 
il pro�lo ambientale, 
storico - archeologico e 
come risorsa alimentare. 
Quest’anno il Convegno è 
alla sua seconda edizione 

e vede tra i relatori ospiti 
prestigiosi dell’Università 
della Tuscia, giornalisti 
enogastronomici, esperti 

i protagonisti dell’evento. 
Lo scorso anno abbiamo 
realizzato questa mani-
festazione con la colla-

proprio per seguire la 
strada tracciata da Lucio, 
e quindi abbiamo avuto 
la completa collaborazio-
ne della presidente Lady 
Chef Carla Di Michele 
che ha messo a disposi-
zione il suo ristorante La 
Taverna dell’Olmo per 
alcune preparazioni e 
del Vicepresidente Chef 
Gianni Bono” racconta 
la professoressa Alessan-
droni “parte integrante 
della manifestazione è 
infatti la realizzazione di 
un buffet a base di pesce 
azzurro  A questo propo-
sito devo ringraziare Lello 
Ambrosino de La Fenice 
e la cooperativa Progetto 
Donna che hanno spon-
sorizzato questa parte del 
progetto”. 

L’iniziativa presentata dall’amministrazione comunale di Tolfa per far vivere il tessuto imprenditoriale locale  

Stage nelle botteghe artigiane 
È stata attivata la 
prima fase del progetto 
denominato “Botteghe 
-scuola” promosso 
dal Comune di 
Tolfa e dall’Inail. 
Ad annunciarlo 
sono Il Sindaco di 
Tolfa Luigi Landi e 
l’assessore Pamela 
Pierotti. “In questa 
prima fase – spiegano 
– è stato pubblicato 
il bando che prevede 
il reclutamento delle 

Aziende che in una fase 
successiva dovranno 
accogliere per uno 
stage formativo presso 
le loro strutture coloro 
che prenderanno parte 
all’intero progetto”. 
I settori individuati 
sono: artigianato, 
accoglienza turistica, 
e n o g a s t r o n o m i a , 
a g r i c o l t u r a , 
l ’ a l l e v a m e n t o . 
Le aziende interessate 
devono recarsi presso 

il Comune di Tolfa 
e  compilare un format 
per formalizzare la 
canidatura la scadenza 
è prevista per il giorno 
4 aprile. Questo 
progetto per noi è 
molto importante 
– continuano Landi 
e Pierotti – in quanto 
ha una duplice 
valenza da una parte 
ha l’obiettivo di far 
rimanere vivo il tessuto 
imprenditoriale”.

Seconda edizione del convegno “Il Pesce Azzurro” che sarà dedicato allo chef civitavecchiese   

In ricordo di Lucio Cappannari 
La manifestazione si svolgerà presso l’Auditorium dell’IIS Adige. Tanti gli ospiti illustri 

ambientalisti e alimen-
taristi; operatori locali 
della �liera del pesce dalla 
pesca, alla distribuzione, 
alla ristorazione. “Abbia-
mo lavorato con gli stu-
denti su questa iniziativa 
e vogliamo che siano loro 

borazione dell’amico e 
prezioso conigliere Lucio 
Cappannari, per questo 
abbiamo voluto inserire il 
Memorial a lui dedicato. 
La collaborazione con 
la FIC , quest’anno, si è 
addirittura rafforzata, 
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Tolfa aggiunge alla 
rosa di eventi culturali 
dell’estate 2014 la prima 
edizione del festival 
internazionale Kultur 
Fest, una tre giorni 
ricca di appuntamenti 
che si terranno presso 
i locali del Teatro 
Claudio e del Centro 
Studi Italo-Norvegese 
“San Giuseppe”. 
Dal 27 al 29 Giugno 
giovani artisti italiani, 
norvegesi e �nlandesi 
si esibiranno in 
performance di diverse 
tipologie (mostre 
fotogra�che, concerti, 
spettacoli teatrali, 
danza) contribuendo 
al coinvolgimento di 
Tolfa in un circolo 
culturale di ampio 
respiro e a rafforzare 
il legame che unisce la 
città alle diverse realtà 
dei paesi scandinavi. 
Tra gli ospiti che 
hanno già confermato 
la propria presenza 
NeverFlowers, Luca 
Bertelli, Hox Vox, 
Bonavera, Henry 
Cook, Pop-X, Butter�y 
Collector, Alpaca 
Ensemble, Reverb, 

Norskrakk, Kristian 
Bergsland Eetu 
Palomäki & Ilmari 
Kantola, SUNA, 
StrongBows, Laura 
Jantunem, Valentina 
Vannicola (tolfetana 
di nascita e autrice 
d e l l ’e s p o s i z i o n e 
“L’inferno di Dante”) 
e alcuni allievi della 
Chef School di 
Bergen (NOR) per un 
incontro gastronomico 
all’insegna dello Slow 
Food. Con il patrocinio 
e il contributo del 
Comune di Tolfa 
e del Centro Studi 
italo-norvegese “San 
Giuseppe”.  Cultura è 
la chiave per stimolare 
l’avvicinamento alla 
vita naturale: una vita 
di libera espressione e 
condivisione. Questo 
è lo spirito di Kultur 
Fest. L’idea nasce 
dalla consolidata 
collaborazione tra la 
Scandinavia e i Monti 
della Tolfa: un incontro 
che permette alla 
cultura, individuale e 
collettiva, di espandersi 
oltre i suoi soliti 
con�ni. 
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La Snc chiede maggiore rispetto
Pallanuoto A2/M. Nei due pareggi forte è stata la discriminazione arbitrale negativa per i rossocelesti

Under 13.
Vittoria sul
Vis Nova

In settimana intanto si 
è giocato la 2° giornata 
del campionato un der 
13 e la SNC ha sconfitto 
in trasferta la Vis Nova 
per 8 a 5 (0-4, 1-2, 1-0, 
3-2). Questi i marcatori 
rosso celesti:Greco (5), 
Di Grazia, Stocchi e 
Ballarini. Una bella vit-
toria questa ottenuta dal-
l’under 13  che sperimao 
sia di buon auspicio per 
il derby di A2 previsto 
sabato 22.

Tutto è pronto al Pala Galli per la nuova kermesse che vedrà impegnate oltre 1000 atlete

Sincronizzato. Altri tre giorni di gare
Buoni risultati per le sincronette locali nella manifestazione “Propaganda” dello scorso weekend

“Ci aspettavamo tanta 
gente, ma siamo rimasti 
comunque sorpresi del 
successo della manife-
stazione”. Grande sod-
disfazione da parte della 
direttrice dell’Snc Sincro 
Susanna De Angelis in 
merito a “Tutti in pisci-
na”, evento di nuoto sic-
ncronizzato che si è svol-
to da venerdì a domenica 
al PalaEenel Marco Galli 
e che ha visto la parte-
cipazione di oltre 900 
atleti provenienti da tutta 
Italia. “Soprattutto sa-
bato, quando c’erano le 
squadre – il commento di 
Susanna De Angelis - c’è 
stato il pienone. In realtà 
non ci aspettavamo così 

tanta gente perché le ca-
tegorie erano un po’ più 
grandi e di solito il pie-
none c’è quando ci sono 
bambine piccole di 7 e 8 
anni. Invece in una gara 
nazionale con ragazze tra 

i 14 ed i 20 di solito non 
c’è questo seguito di ge-
nitori. Invece la gradinata 
dei genitori era pienissi-
ma. Per quanto riguarda 
i risultati, siamo rimasti 
sorpresi dei risultati 

goria Juniores. In linea 
di massima insomma 
siamo contentissimi”. 
Domani si replica con la 
nuova tre giorni dedicata 
al sincro.

molto positivi che sono 
arrivati, ada esempio nel 
Duo Ragazze con Chiara 
Tisselli ed Eleonora Scar-
pone, mentre ci aspetta-
vamo qualcosina in più 

dall’esercizio a squadre 
della categoria Ragazze. 
Benissimo Chiara Tissel-
li nel Singolo, quarta al 
debutto, e i risultati che 
sono arrivati dalla cate-

Grida ancora vendetta 
il trattamento subito a 
Catania dalla SNC Enel 
dalla coppia arbitrale 
che, in pratica, non ha 
fatto giocare i rosso 
celesti, limitandoli con 
� schi incomprensibili ed 
espulsioni relative. Cosa 
sia successo  a Catania 
lo potete veri� care da 
soli, leggendo le decisoni 
del giudice sportivo che 
riportiamo in coda al-
l’articolo, ma, allargan-
do il discorso in senso 
generale, la SNC deve 

essere più tutelata dalla 
federazione, deve poter 
giocare senza condizio-

namenti esterni e soprat-
tutto, il povero Davide 
Romiti, va lasciato gio-

care senza af� bbiargli 
i numerosi controfalli 
che condizionano il suo 
rendimento.
I PROVVEDIMENTI 

DEL GIUDICE. Squa-
li� ca quattro giornate 
all’atleta Iuppa (Nuoto 
Catania) per com-
portamento violento, 
insubordinato e reite-
ratamente minaccioso, 
ingiurioso, volgare ed 
offensivo verso l’arbitro.
Ammonizione con dif-
� da a Dato (allenatore 
Nuoto Catania) per 

comportamento poco 
riguardoso. Ammoni-
zione agli atleti Maric 
(Nuoto Catania) e Ro-
miti (Nc Civitavecchia) 
e Casasola (Nuoto Ca-
tania) e Simeoni (NC 
Civitavecchia) per com-
portamento reciproca-
mente poco riguardoso; 
Zoltan (dirigente Nuoto 
Catania) per comporta-
mento poco riguardoso.
Ammenda € 120 alla 
soc. Nuoto Catania per 
comportamento ingiu-
rioso del pubblico.
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Con due giornate di 
anticipo la Valentino 
raggiunge una 
promozione che era 
nell’aria già da qualche 
stagione. Dopo la 
�nalissima persa al 
supplementare dopo 
due pareggi con Reggio 
Calabria, e la �nale 
persa in gara 3 con 
Civitanova Marche  
la strada del lavoro, 
l’unica conosciuta 
dal club di Santa 
Marinella, ha portato 
il gruppo condotto dal 
coach storico Daniele 
Precetti, a raggiungere 
l’obiettivo. Obiettivo 
raggiunto, senz’altro 
con ampio merito. Ora 

Il Civitavecchia baby continua la marcia verso la vetta
Calcio giovanile. Vittorie dei ‘98 di Rocchetti e dei ‘99. Pareggiano i 2000, mentre sconfitta immeritata dei ‘97 elitè

Due vittorie, un pari 
ed una scon�tta que-
sto il resoconto del 
�ne settimana neraz-
zurro per il calcio 
giovani le .Partendo 
dall’amara scon�tta 
dei 97 di mister Stuc-
cilli che sono stati 
estermamnete penaliz-
zati dall’unico tiro in 
porta della Vis Aurelia 
che cosi, nonostan-
te le tante occasioni 
del Civitavecchia, è 
riuscito a togliere i 3 
punti importantissi-

mi per la classi�ca ai 
nerazzurri impegnati 
nella zona bassa della 
classi�ca.Solita golea-

da invece per i 98 
di Andrea Rocchetti 
che si sono imposti 
per 6 a 0  con la 

Basket Coppa Italia A3/F. Si gioca domani il quarto di inale (16.30) contro Magika

Valentino, vai con la coppa!
Conquistata la serie A2, le santamerinellesi a caccia del trofeo nazionale

si pone l’obiettivo di 
riapprodare in A2 in 
10 stagioni. Obiettivo 
raggiunto. Prima di 
pensare ai festeggiamenti 
per la promozione in 
A2, ecco che arriva 
la Coppa Italia con 
le sue �nal Eight in  
programma a Carugate 
da domani a domenica 
23. Quali�cazione 
raggiunta per merito 
del 1° posto nel 
girone quali�cazione. 
Si tratta della terza 
partecipazione alle 
�nali di Coppa che fa 
seguito a  Campobasso 
nel 2010 e a quella 
organizzata proprio 
a Santa Marinella nel 

Nel momento della 
festa la società intende 
ricordare e ringraziare 
oltre le ammirevoli 
protagoniste di questa 
promozione, tutte 
quelle atlete che si 
sono succedute negli 
anni e che hanno 
contribuito mattone su 
mattone, allenamento 
su allenamento, a creare 
una �sionomia precisa 
di gruppo. Siamo certi 
che anche per loro 
questa ritrovata A2 
(ultima partecipazione 
nel 2001-02), sarà stata 
una grande, grandissima 
soddisfazione. La società 
nata nel  1967 e in A2 
già dal 1981 per sei 

stagioni, gioca dal 1998 
nel nuovo Palasport 
“Enzo de Angelis” 
ritrovando le energie 

2012 che, tra l’altro, ci 
ha visto protagonisti 
�no alla  �nale.  Ora 
l’avversario da battere 
è la Magika Castel 
San Pietro, squadra 
anch’essa già promossa 
in A2, un avversario 
giovane (sono quasi 
tutte under), con un 
roster completo. Sarà 
uno scontro durissimo e 
senz’appello viusto che 
si gioca ad eliminazione 
diretta, ma alla Valentino 
di questo annonulla è 
vietato e quindi ci sono 
le premesse per centrare 
la �nale anche in questa 
edizione 2014 della 
Coppa Italia della A3 
femminile di basket.

che la riportano ancora 
in A2 nel 2001. Nel 
2004 Massimo Baraldi 
diventa Presidente e 

Cor 2005:chisuo il 
primo tempo sul 2 a 
0 i nerazzurri dilaga-
vano nella ripresa. Le 
reti sono state di Turè, 
Conforti, Cerroni, 
Capriotti e Bastianelli 
(2). Bene anche i 99 
che hanno battuto per 
6 a 1 il Focene:le reti 
sono state di Curella, 
Incorvaia, Moretti, 
Lipparelli, Grosselli e 
Pranzetti. Pareggiano i 
2000 del Civitavecchia 
con il Vis Aurelia:reti 
di Allegrini e Baffetti. 

Vittoria per il Campo 
oro 98 (4 a 1) sulla 
Nuova Aureliana con 

le reti di Castagnola e 
Amato con una dop-
pietta.



Calcio Eccellenza. I nerazzurri si preparano al doppio turno davanti al pubblico amico del Fattori

Civitavecchia e la salvezza a portata di mano
Il tecnico Massimo Castagnari: “Contro Grifone e Villanova non possiamo sbagliare”
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CLASSIFICA ECC. 
VITERBESE 58
RIETI 55
SORIANESE 49
VILLANOVA 46
LADISPOLI 40
GRIFONE M.VERDE 39
MONTEROSI 37
CIVITAVECCHIA 36
MONTECELIO 36
FUTBOLCLUB 35
MONTEFIASCONE 31
FREGENE 28
C. DI CERVETERI 27
FONTE NUOVA 24
CANINESE 23
MONTEROTONDO 23
C. DI  MONTEROTONDO 23
EMPOLITANA 22

Vola l’Under 15 dell’Asp
La squadra di Alessio Pignatelli vola alle finali provinciali

Quando il campiona-
to arriva alla sua fase 
� nale con le migliori 
compagini ancora in 
corsa, anche l’under 
15 maschile Eccellenza 
di Alessio Pignatelli ri-
sponde presente. Fra le 
migliori quattro squa-
dre della provincia di 
Roma, che si stanno 
incontrando in semi� -
nale, c’è infatti anche 
la squadra dell’ASP. 
Il ranking ha assegna-
to come avversario 
dell’ASP la fortissima 
Santa Monica di Ostia, 
squadra già campione 

regionale under 14 lo 
scorso anno. La gara 
di andata ha visto 
prevalere di misura la 
compagine Lidense per 
3 set a 1. La partita 
sempre aperta con tut-
ti parziali molto alti, 
lascia comunque molte 
speranze a D’Iorio e 
compagni per la gara 
di ritorno. 
Essere inoltre arrivati 
nelle prime quattro 
della provincia di 
Roma signi� ca quali-
� cazione sicura per la 
fase regionale dove in 
8 si contenderanno i 2 

posti validi per le � nali 
Nazionali. 
Indipendentemente dal 
risultato di questa sta-
gione è comunque que-
sto un gruppo provvi-
sto di una buona dose 
di talento come ricorda 
coach Pignatelli” 
la società è consapevo-
le che questo gruppo 
rappresenta il futuro 
della prima squadra; ci 
sono giocatori dotati 
di altezza e buona tec-
nica, altri non alti ma 
con capacità coordina-
tive molto al di sopra 
della media”. 

Gli Snipers volano in vetta
Nel campionato Uisp la squadra civitavecchiese senza rivali  

Ancora una vittoria e 
testa della classi� ca con-
fermata per gli Snipers 
Civitavecchia impegnati 
nel campionato Uisp. Do-
menica al PalaMercuri di 
Civitavecchia si è svolto il 
secondo concentramento 
del campionato centro-
sud ed i civitavecchiesi 
hanno battuto con un 
netto 8-1 gli avversari 
dell’Abruzzo Wolves. Gli 
Snipers sono scesi in cam-
po con una formazione 
mista formata da gioca-
tori della serie A, novizi  
e qualche vecchia gloria. 
Sugli scudi i fratelli Ravi e 

Damiano Mercuri, autori 
di tre reti ciascuno. Un gol 
poi anche per i giovani 
Valerio Lenzu e Alessio 
Demichelis. Ottima pro-
va fra i pali del portiere 
dell’under 16 Daniele 
Peroni. “Siamo felici di 
giocare questo campio-
nato Uisp per dare spazio 
anche a quei ragazzi che 
si allenano con impegno 
ma trovano poco spazio 
in A2. Visto il continuo 
aumentare delle iscrizioni 
il prossimo anno dovre-
mo iscrivere anche una 
seconda squadra senior 
al campionato di serie 

B, ma è un discorso che 
affronteremo con gli altri 
dirigenti a � ne stagione. 
Per ora ci godiamo queste 
belle giornate di sport con 
i ragazzi mai sazi di hoc-
key che tanto si divertono 
assieme”. Il tabellino: 
Daniele Peroni, Alessio 
Mazzarani, Valerio Lenzu 
(1), Damiano Mercuri 
(3), Alessandro Stefani, 
Veronica Novelli, Alessio 
Demichelis (1), Manuel 
Fabrizi, Samuele D’An-
gelo, Alessandro Corrao, 
Ravi Mercuri (3), Rosal-
ba Pirino, Daniele Gifuni, 
Adriano Bizzarri.

DUE gara casalinghe 
da sfruttare al massi-
mo per dare un’altra 
sterzata alla classifica 
e con ogni probabili-
tà quella definitiva 
per la salvezza. Il 
Civitavecchia è già 
tornato in campo per 
preparare la prima 
delle due gare casa-
linghe che vedranno i 
nerazzurri impegnati 
contro il Grifone 
Monteverde. Una 
gara importante per 
la squadra di Massi-
mo Castagnari che, 
dopo l’ottimo pareg-
gio esterno in quel 

di Rieti, cerca i tre 
punti per proseguire 
la scorsa verso zone 
ancor più tranquille 

della classifica. 
“Queste due partite 
- esordisce mister 
Castagnari - rappre-
sentano una tappa 
importante della no-
stra stagione, da non 
sbagliare. Dobbiamo 
sfruttare il fattore 
casalingo nel modo 
migliore, contro 
squadre che tra l’al-
tro sono nella nostra 
stessa posizione di 
classifica”. Grifone 
e Villanova con cui, 
nei match di andata 
la squadra civitavec-
chiese giocò due belle 
partite e che sono a 

centro classifica. In 
un momento come 
questo della stagione, 
centrare la vittoria si-

gnificherebbe spicca-
re il volo e mettersi al  
riparo da spiacevoli 
situazioni.




