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Un’altra fumata grigia 
da Villa Albani, dove 
giovedì mattina si 
è svolta la riunione 
tra liquidatori, 
a m m i n i s t r a t o r i 
e rappresentanti 
sindacali su Hcs e Sot. 
Iniziato poco dopo 
le 10, l’incontro si 
è concluso intorno 
alle 14 ed è stato 
i n t e r l o c u t o r i o . 
Sul tavolo c’era 
la questione della 
riduzione del costo 
del personale, 
un’operazione che i 
vertici di Hcs e Sot 
vogliono realizzare 
applicando contratti di 
solidarietà, in quanto 
la cassa integrazione 
non sarebbe una 
strada percorribile, 
visto che è in scadenza 
a �ne mese e, in caso di 
rinnovo, arriverebbe 
al massimo a giugno. 
Il piano di liquidatori 
e amministratori, che 
questa volta hanno 
deciso di non diramare 
un comunicato 
stampa, è un taglio del 
20% degli stipendi per 
l’80% del personale. 

Una proposta che non 
ha convinto i sindacati, 
che vogliono sapere in 
che termini e in che 
modalità verrebbero 
applicati i contratti di 
solidarietà, quanti e 
che tipo di lavoratori 
sarebbero coinvolti da 
questi tagli. 
Non solo. 
I sindacati sono 
convinti che per salvare 
e rilanciare Hcs e Sot 
non bastano soluzioni 
tampone come i 
contratti di solidarietà, 
ma serve un piano più 

strutturato, che non 
guardi solo al presente 
ma anche e soprattutto 
al futuro. 
L’incontro di giovedì, 
dunque, non ha 

segnato nessun 
avvicinamento tra le 
parti, anzi la distanza 
tra liquidatori e 
sindacati se possibile 
è diventata ancora più 
ampia. 
Al termine della 
riunione a Villa Albani 
non è stato �rmato 
nessun accordo. Se 
ne riparlerà martedì 
prossimo a Roma, 
quando si svolgerà 
la seconda riunione 
del tavolo regionale. 
Insomma una 
situazione che rimane 
ancora �uida con 
le parti tra loro �n 
troppo distanti, con 
i lavoratori sempre 
più preoccupati per 
il futuro loro e delle 
proprie famiglie.          

Protesta al cantiere 
della Privilege

Gli operai, senza stipendio 

da mesi, manifestano il 

loro dissenso salendo 

sullo yatch esponendo 

striscioni. A pagina 2

Pallanuoto, calcio, 

pallavolo, basket, calcio 

a 5. Le squadre locali 

impegnate in questo �ne 

settimana. Nello sport

Sport. Tutte le 
gare del weekend

L’incontro di giovedì ha ancora una volta evidenziato le distanze tra le parti   

Hcs, ancora fumata grigia
Martedì il nuovo incontro in Regione per cercare una soluzione ma la strada è tutta in salita 

San Liborio, ancora
a secco i rubinetti

Da tre giorni senza 
acqua e senza 
alcuna prospettiva 
di miglioramento. 
I residenti del 
popoloso quartiere 
di San Liborio 
sono sul piede di 
guerra. A causa della 
riparazione sulla 
condotta di Hcs era 

stato preventivato 
un giorno di black 
out martedì scorso, 
ma, a distanza di 72 
ore, la situazione non 
si è normalizzata e 
centinaia di famiglie 
sono costrette a 
rifornirsi di acqua 
attraverso le 
fontanelle. Pochi i 
fortunati, stando alle 
denunce pervenute 
alla nostra redazione 
da cittadini più 
che esasperati, che 
possono fruire del 
servizio autobotte, 
considerando che 
mento alternativo 
viene assicurato 
soltanto fino alle 
18 del pomeriggio, 
per un popolazione 
comunque vasta.   
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Una decina di operai sono saliti sul megayatch in lavorazione esponendo striscioni

Il cantiere Privilege occupato dai lavoratori
Rimane ancora incerto il futuro delle maestranze senza stipendio ormai da diversi mesi

Esplode la protesta 
degli operai della 
Privilege Yard, senza 
stipendio e senza 
lavoro da mesi. Questa 
mattina una decina 
di lavoratori sono 
saliti sul megayacht in 
costruzione nel cantiere 
e hanno esposto alcuni 
striscioni. Al loro � anco 
i sindacati e alcuni 
esponenti politici del 
Partito Democratico, 
del Movimento 5 
Stelle e di Sel. Sul posto 
anche il presidente 
dell’Autorità Portuale 
Pasqualino Monti, 
mentre intorno alle 
13 è arrivata anche 
una telefonata da 
parte del direttore 
amministrativo di 
Privilege Yard Antonio 
Battista, che ha parlato 
del noto � nanziamento 
da quasi 90 milioni di 
euro per il cui sblocco 
si attende solo l’ok da 
parte di Barclays Bank. 
Quest’ ultima è garante 
dell’operazione che 
servirebbe a pagare gli 
stipendi e far ripartire il 
cantiere. Un via libera 
che, a detta del direttore 
a m m i n i s t r a t i v o 
dell’azienda, dovrebbe 
arrivare entro il 31 
marzo, considerato 
che il pool di banche 
italiane che fa capo 
a Barclays avrebbe 
già deliberato il 
pagamento nelle scorse 

settimane. “Questa è 
l’unica via percorribile 
– ha affermato un per 
nulla sereno Antonio 
Battista – non ci sono 
scorciatoie e se la 
questione non si risolve 
entro un massimo di 
due settimane non 
sapremo più quali 
misure intraprendere”.

Si è perso troppo 
tempo secondo 
Battista, il quale ha poi 
cercato di dissuadere 
i lavoratori a cessare 
i m m e d i a t a m e n t e 
l’eclatante protesa 

che, a parer suo, 
potrebbe addirittura 
rischiare di essere 
controproducente . 
“Non se ne parla” 
hanno risposto i 
manifestanti, che invece 
hanno annunciato 
un doppio presidio 
permanente: uno fuori 
i cancelli dell’azienda 
e uno sopra al cantiere 
del megayacht. Proprio 
a tale riguardo, alcuni 
lavoratori si appellano 
ai cittadini af� nché 
portino al cantiere 
generi di conforto 
come coperte e generi 
alimentari. E intanto il 
segretario generale della 
Fiom Cgil Elsa Bertero, 
la quale esprime 
massimo sostegno 
alla protesta, si dice 
pronta a interpellare 
il Ministero delle 
Attività Produttive. 

“C’è bisogno di 
un’assunzione di 
responsabilità da parte 
delle massime cariche 
dello Stato – afferma 
la sindacalista – Non 
possiamo rivolgerci al 
Comune per via del 
commissar iamento 
né possiamo chiedere 
di più all’Autorità 
Portuale, che ha già 
fatto il possibile per 
ciò che riguarda le 
proprie competenze”. 
Nel pomeriggio, 
invece, è arrivato 
anche il commento del 
consigliere regionale 
Gino De Paolis, 
che ha presentato 
un’interrogazione al 
Presidente Zingaretti 
e agli assessori al 
Lavoro e allo Sviluppo 
economico af� nché 
si faccia chiarezza 
sulla questione. “Tutta 
questa vicenda – spiega 
De Paolis – non è 
mai stata chiara. Sarà 
anche un’ammissione 

di colpa, ma ci va dato 
atto del fatto che, come 
parte politica, mentre 
tutti parlavano del 
progetto Privilege come 
panacea di tutte le 
questioni occupazionali 
del territorio, noi 
non lo abbiamo mai 
enfatizzato, proprio 
perché molte erano le 
questioni che restavano 
non chiare. E’ necessario 
quindi intervenire per 
ricondurre un progetto 
di portata eccezionale 
come questo su una 
strada di trasparenza e 
di utilità per il territorio. 
Per questa ragione 
ho presentato questa 
interrogazione in cui 

ritengo necessario un 
intervento Regionale 
al � ne di approfondire 
in primo luogo il Piano 
industriale relativo 
al progetto e poi al 
c r o n o p r o g r a m m a 
relativo alla sua 
r e a l i z z a z i o n e 
e conclusione. 
Nell’interrogazione 
– prosegue De Paolis 
– ho anche chiesto 
chiarimenti sul perché 
i lavoratori non 
ricevono lo stipendio 
e se non si ritenga 
opportuno aprire un 
canale di concertazione 
con l’Autorità portuale 
di Civitavecchia per 
garantire l’occupazione 
dei lavoratori coinvolti. 
La mia solidarietà ai 
lavoratori, che spesso 
è più utile alla visibilità 
di chi la fa e non a chi la 
riceve, è invece sincera 
e fattiva. La funzione di 
cinghia di trasmissione 
per avvicinare 
l’istituzione regionale 
alle questioni vive che 
soffrono i lavoratori 
e il settore produttivo 
del territorio è un mio 
dovere che intendo 
assolvere � no in fondo. 
Mi auguro quindi – 
conclude il consigliere 
regionale – di poter 
ricevere dagli organi 
competenti le risposte 
che abbiamo bisogno 
di avere nel più breve 
tempo possibile”.

Secondo la Bertero 
“Serve un’assunzione di 
responsabilità da parte 

delle forze politiche.”
De Paolis “C’è poca 
chiarezza sulla vicenda, 
è necessario intervenire 

per fare trasparenza.”
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In campo per le 
amministrative del 
25 maggio (anche 
la data dell’election-
day, ieri, è divenuta 
ufficiale) c’è Andrea 
D’Angelo. Imprenditore 
civitavecchiese di 
quarant’anni, padre di 
quattro figli, un passato 
di sportivo alle spalle, 
D’Angelo è il candidato 
indicato da Forza Italia. 

Un annuncio giunto dopo 
settimane e settimane di 
sfiancante attesa, da parte 
del coordinatore regionale 
azzurro, il senatore 
Claudio Fazzone. L’arrivo 

le voci di grande stima nei 
suoi confronti. Giancarlo 
Frascarelli, che aveva 
spinto con due ultimatum 
i partiti a sciogliere i nodi, 
mordendo il freno, ha 

”Nel Ncd messaggi 
di soddisfazione 
da Frascarelli e 
Carraffa

”Fuga da Grasso: 
Civitavecchia 
Rinasce vuol 
correre da sola

individuato in D’Angelo 
l’uomo giusto e si è 
responsabilmente messo 
a disposizione. Lo stesso 
dicasi per il grippo che 
fa riferimento all’ex 

lo appoggerà con una lista 
di soli giovani. Tutto ciò fa 
registrare anche la fuga dei 
sostenitori di Massimiliano 
Grasso, che pare essere 
stato abbandonato anche 

Claudio Fazzone lancia la candidatura a sindaco dell’Imprenditore

Forza Italia, volo D’Angelo
Già numerose le adesioni alla nomina da parte di tutto il centro-destra

da Civitavecchia Rinasce, 
il gruppo vicino all’ex 
sindaco Moscherini, il 
quale al momento sembra 
intenzionato a correre 
da solo e a candidare a 

sindaco una donna. Il dado 
è tratto, insomma, anche 
se D’Angelo vuol riunire 
tutte le anime del centro-
destra, Fratelli d’Italia e 
lo stesso Grasso compresi. 

Con la stagione turistica 
e balneare alle porte è 
stata attivata la macchina 
amministrativa per la 
pulizia degli arenili liberi 
di Santa Marinella, 
alla quale si aggiunge 
un’importante  iniziativa 
che si svolgerà nel 
prossimo weekend e 
speci�catamente Sabato 
22 Marzo dalle ore 
10.00 presso la spiaggia 
di “Banzai Beach” e 
Domenica 23 Marzo 
sempre dalle ore 10 ma 
sulla spiaggia del Castello 

di Santa Severa. Le due 
iniziative sono promosse 
dai due Surf Club locali, 
ovvero Banzai Surf Club 
e ASD Santa Marinella 
Surf Club nell’ambito 
del progetto “Ocean 
Initiatives” targato 
Surfrider Foundation. 
Una “due giorni” 
ecologica mondiale 
dedicata all’ambiente e 
alla pulizia degli arenili, 
dei mari, degli oceani 
e dei �umi, capace di 
coinvolgere le associazioni 
e i volontari non solo di 

tutta Italia ma, appunto, 
di tutto il mondo. E 
anche il Comune di Santa 
Marinella ha deciso di 
sostenere tale iniziativa, 
grazie all’ausilio e alla 
collaborazione del 
Sindaco Roberto Bacheca, 
del Vice-Sindaco Carlo 
Pisacane e l’Assessore 
alla Pubblica Istruzione 
Rosanna Cucciniello, 
che hanno svolto opera 
di sensibilizzazione 
all’interno delle Scuole 
cittadine dall’ecologia al 
riciclo dei ri�uti, davanti 

agli occhi attenti dei 
ragazzi delle terze medie 
della Scuola Giosuè 
Carducci e del biennio del 
Liceo Scienti�co G. Galilei 
promossa e illustrata 
dal sur�sta locale 
Alessandro Marcianò e 
la rappresentante di Surf 
Rider Foundation Giorgia 
Bellugi. “E’ importante 
sostenere queste iniziative 
di carattere mondiale 
a livello locale per 
sensibilizzare i giovani, le 
loro famiglie e la Scuola 
deve avere un ruolo 

di traino –  sostiene 
l’assessore Cuciniello.” 
“Solo capendo il valore 
di ciò che abbiamo si può 
agire nel rispetto della 
natura e del posto in cui 
viviamo. Santa  Marinella 
deve credere in se stessa  
e nelle potenzialità che 

possiede “ – aggiunge  il 
Vice-Sindaco Pisacane. 
In questo contesto si 
inserisce il progetto di 
pulizia degli arenili liberi, 
curato dal Consigliere 
delegato Marco Maggi, 
l’Assessore ai servizi sociali 
Rosanna Cucciniello e 
dal delegato a commercio 
Marco Soracco, avviato 
già da questa settimana 
sulle spiagge libere più 
frequentate di Santa 
Marinella, con l’ausilio 
operativo del personale 
delle  “Borse Lavoro”. 

Santa Marinella. Avviata pulizia degli arenili liberi

assessore regionale Di 
Paolo, capitanato a livello 
locale da Patrizio Carraffa. 
La Giovane Italia, 
movimento giovanile 
azzurro, ha annunciato che 

del suo nome nella scena 
politica preelettorale 
ha avuto com’era 
comprensibile l’effetto di 
un tornado. Dal Nuovo 
Centro Destra, numerose 
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La storia di Stella, narrata dall’esperienza di un giornalista 

“Ti racconto di lei”, al Cinema
Etrusco lo scrittore Follieri

Il Generale di Briga-
ta Lorenzo Santella, 
Comandante della 
Scuola delle Trasmis-
sioni e Informatica 
ed Ispettore dell’Ar-
ma delle Trasmissio-
ni, nel quadro del 
programma di visite 
alle Unità delle Tra-
smissioni, si è recato 
giovedì presso la Ca-
serma “D’Avanzo”, 
sede dell’11° Reggi-
mento Trasmissioni.
Dopo un briefing il-
lustrativo del Repar-
to, il Comandante 
di Reggimento, Col. 
Massimo Ancora, 
ha accompagnato 
l’Ospite presso il di-
pendente Centro di 
Supervisione e Con-

figurazione dei Siste-
mi Satellitari, polo di 
eccellenza nel settore 
anche per il ruolo 

Madrepatria.
Nel corso della vi-
sita ha incontrato i 
militari impegnati 

Broadcasting(DVB), 
che consente una al-
locazione dinamica 
delle risorse satel-
litari garantendone 
l ’ o t t i m i z z a z i o n e . 
Successivamente, il 
Generale ha potuto 
assistere ad un ad-
destramento al tiro 
condotto con armi 
“softair”. Il continuo 
aggiornamento tec-
nico e l’ammoderna-
mento dei materiali e 
mezzi costituiscono 
fattori irrinunciabi-
li nell’ambito delle 
Trasmissioni e del-
l’Informatica per ri-
manere al passo con 
il rapido progredire 
dell’evoluzione tec-
nologica. 

Tarquinia. Oggi alle 18 presentazione del libro “Per una cultura della senescenza”

A Palazzo dei Priori fari puntati sugli anziani  
Nella suggestiva cornice 
della Sala Sacchetti 
del Palazzo dei Priori 
a Tarquinia, verrà 
presentato  oggi  marzo 
alle 18 il volume di 
Roberto Angeletti, noto 
medico internista e 
gerontologo tarquiniese, 
dal titolo “Per una 
cultura della senescenza”.  
Il libro, affronta un 
tema particolarmente 
rilevante, anche se 
spesso dimenticato o 

volutamente ignorato,  per 
la società odierna: quello 
della riquali�cazione della 
presenza degli anziani nei 
diversi ambienti di vita, 
come una risorsa preziosa 
piuttosto che come 
problema. Un trattato 
con �nalità scienti�ca e 
divulgativa, dedicato agli 
addetti ai lavori, come 
ai semplici cittadini.  La 
presentazione, promossa 
dalla Società Tarquiniense 
d’Arte e Storia e arricchita 

dalla presenza delle 
autorità locali, è af�data 
al giovane tarquiniese 
Tiziano Torres.

Il comandante della Scuola delle Trasmissioni si è recato giovedì all’11 Reggimento 

Il Generale Santella visita la “D’Avanzo” 
La struttura militare di Aurelia rappresenta un’ eccellenza nel settore delle comunicazioni  

fondamentale che ri-
veste per la connetti-
vità dei Contingenti 
“fuori area” con la 

nello studio e nel-
l ’ implementaz ione 
della moderna tecno-
logia Digital Video 
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A p p u n t a m e n t o 
letterario di prestigio 
al Cinema Etrusco di 
Tarquinia (via della 
Caserma 32), promosso 
d a l l’A s s o c i a z ione 
Culturale e Artistica 
La Lestra, con il 
patrocinio del Comune 
di Tarquinia. Domani, 
alle ore 18.15, lo 
scrittore Alessio Follieri 
presenterà il libro “Ti 
racconto di lei”. Ospiti 
d’eccezione l’attore 
Gianmarco Tognazzi 
e il giornalista della 
RAI Roberto Amen. 
Edito da Lampi di 
Stampa, Ti racconto di 
lei è il primo romanzo 
di Follieri ed è la 
storia di una bambina 
speciale: Stella nasce 
sotto gli auspici di una 
vita difficile, in una 
realtà rurale degli anni 
sessanta. Fin da subito 
la misteriosa bambina 
mostra di avere una 
c o n s a p e v o l e z z a 
fuori dal comune 
che è il presagio di 
un grande “potere” 
che l’accompagnerà 
nella vita e grazie alla 
quale potrà aiutare 

chi è in difficoltà e 
vive nel dolore. Stella 
affronterà un duro 
percorso di crescita 
confrontandosi con 
i vizi e virtù umane, 
guidata dalla grande 
forza di volontà di voler 
donare una guarigione 
fisica e dell’anima. 
A raccontarci la vita 
straordinaria di Stella è 
Fabio, giornalista dalla 
travagliata vicenda 
personale, separato dal 
fratello da ormai troppo 
tempo. Due strade 
che s’incontrano al 
crocevia fra scetticismo 
e apertura al possibile, 
in una grande storia 
di crescita e riscatto. 
Appuntamento dunque 
domenica a Tarquinia: 
ingresso libero.

CIVITAVECCHIA24ore
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Pallanuoto serie A2/M. Oggi al Foro Italico (15.00) l’assalto al Vis Nova capolista

Snc Enel: oggi partita verità
I rossocelesti pronti a contendere ai romani il primo posto in classii ca. Capitolo arbitri: “Lasciateci giocare”

Siamo arrivati alla par-
tita “vera”, quella che se 
vinta potrebbe lanciare 
la SNC Enel verso il 
de� nitivo primo posto 
in chiave play-off: oggi 
pomeriggio si gioca la 
gara tra Vis Nova, fre-
sca capolista di questo 
girone sud della A2, e la 
SNC Enel Civitavecchia 
che � no a 7 giorni fa ha 
comandato la gradua-
toria del campionato; 
(12 vittorie e 2 pareggi il 
cammino � n qui ottenu-
to dai civitavecchiesi, un 
percorso quasi perfetto, 
rovinato solo dai pareggi 
(Bologna e Catania) che 
insieme all’avversario 
hanno visto protagonisti 

la squadra, medritano la 
massima considerazione:
chiediamo solo ai de-
signatori di valutare al 
meglio le nostre partite 
che, riguardando una 
delle squadre di vertice, 
devono essere condotte 
da una coppia esperta. 
Invece quasi sempre ve-
niamo diretti da coppie 
non omogenee di arbitri 
con uno molto esperto 
ed uno quasi all’esordio. 
E questo non va bene”. 
Venendo alla gara, tutti 
disponibili i 13 titolari 
per Marco Pagliarini: il 
sette rossoceleste è ben 
determinato a riprender-
si subito il comando della 
classi� ca di questa A2 

condizioni a dir poco 
dif� cili. “Chiediamo 
maggior rispetto” questo 
il pensiero del presidente 
Roberto D’Ottavio che 
poi aggiunge: “ la società, 

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

PARTITE ED ARBITRI DELLA 14° GIORNATA
ANZIO - CATANIA ROTONDANO - VERDE
CAGLIARI - BOLOGNA LUCIANI - NAVARRA
LATINA - PALERMO BENSAIA - D’ALESSIO
VIS NOVA - SNC ENEL DEL BOSCO - PAOLETTI
MURI ANTICHI - SALERNO BARBERA - SGARRA
ROMA - ORTIGIA CASTAGNOLA - BALZAN

gli arbitri, rei in pratica 
di non aver fatto giocare 
con tranquillità i rosso 
celesti sottoposti ad un 
vero stillicidio di falli 
in difesa e contro falli 
in attacco. Ed in più, il 
continuo cambiamento 
di metodo, di certo non 
favorisce la squadra più 
tecnica. A riprova di 

questo basta analizzare 
la gara di Catania e tutto 
quello che è successo in 
acqua, con il referto del 
giudice sportivo che tra 
squali� che, dif� dati e 
multe ha pesantemente 
sanzionato i catanesi, 
ma che in pratica san-
cisce che si è giocato in 

CLASSIFICA  D
PIRGY 30

STELLE MARINE 26

COLONNA 26

FONTE ROMA EUR 24

SABOTINO 24

CAVESE 22

PALOCCO 20

MONTESACRO 20

OLD BK APRILIA 16

SMIT TRASTEVERE 14

S. ANNA MORENA 10

ROMA NORD 10

BACHELET 2

CLASSIFICA  C2
BASKET SCAURI 42

S. PAOLO OSTIENSE 32

BK SERAPO 26

FABIANI FORMIA 24

CLUB BK FRASCATI 22

FORMIA BK 22

SAM BK ROMA 20

ALFA OMEGA 20

TEVERE 18

VIGNA PIA 18

FOX 16

STEMAR C.VECCHIA 14

PAMPHILI WORLD BK 4

Basket maschile C2 e D. La Capolista Pirgy attesa dalla difficile trasferta in casa della Cavese ‘93

Ste.Mar’90: arriva la capolista Scauri

Avversario peggiore 
non poteva capitare 
alla Ste.Mar’90 Civi-
tavecchia: al pala Ric-
cucci arriva la capolista 

Scauri che dopo 20 gare 
di campionato non ha 
ancora conosciuto la pa-
rola scon� tta in questo 
anno sportivo. Di contro 
i rossoneri veleggiano 
sempre nei bassi fondi 
della classi� ca, relegati al 
penultimo posto con 14 
punti all’attivo. Abban-
donati i sogni dei play 
off (solo la matematica 
dice che la cosa sia pos-
sibile) coach Di Carlo ed 
i suoi ragazzi pensano a 
trovare altri punti buoni 
per migliorare l’attaule 

posizione in graduatoria  
in vista dei play-out: è 
un classico testa coda 
dove la Ste.Mar’90 ha 
veramente poco da per-
dere.
In serie D la capolista 
Pyrgi Santa Severa, è 
attesa dalla partita in 
trasferta da giocare sul 
campo della Cavese. Le 
partite giocate lontano 
dal parquet amico sono 
sempre dif� cili ed in 
più i sanseverni devono 
anche riscattare l’ulti-
ma gara persa esterna 

in malo modo. Gara 
quindi da non prenedere 
sotto gamba per il Pyrgi 
che deve confermare la 
sua leadership.
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Calcio Eccellenza. Al Fattori domani arriva il Monteverde. L’ obiettivo sono i tre punti

Civitavecchia, ecco il Grifone 
Il tecnico Massimo Castagnari: “Due gare importanti per chiudere il discorso salvezza”

per la nostra classifi-
ca. Mi aspetto rispo-
ste importanti dopo 
quanto di buono fat-
to domenica scorsa 
a Rieti”. Per la gara 
di domani Castagna-
ri potrà contare sui 
rientri di Paracucchi 
e Romagnoli che 
hanno scontato una 
giornata di squali-
fica. “Abbiamo due 
grosse chance - con-
clude Castagnari 
- che dobbiamo asso-
lutamente sfruttare in 
un momento così im-
portante per il nostro 
campionato”.      

UNA domenica che si 
annuncia importante 
per le due forma-
zioni civitavecchiesi 
che partecipano ai 
campionati di Prima 
e Seconda categoria. 
Iniziamo dalla Prima 
categoria e dalla Csl 
che, domani alle 15 
riceve sul sintetico 
del Dopolavoro Fer-
roviario la capolista 
Vasanello. Una gara 
importante per la 
squadra allenata da 
Sandro Galli che ha la 
ghiotta occasione di 
spiccare il volo verso 
la zona nobile della 
classi�ca. Gara che si 
annuncia intensa con 
i civitavecchiesi pronti 
a dare il massimo per 
cogliere un risultato 
positivo e prepararsi 
ad un �nale di sta-
gione entusiasmante. 
In Seconda categoria, 
gioca d’anticipo la 
San Pio X che oggi 
alle 14,30 riceve, a 
via dell’Immacolata, 
la visita del Real Ca-
prarola, in una gara 
da vincere per restare 
nella zona nobile.       

Il Santa Marinella nella tana del Nettuno
Calcio Promozione. La Cpc attesa ad Ostia dal Rodolfo Morandi. Sfida salvezza per il Santa Severa con il Falasche

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

Massimo Castagnari, 
la prima delle due in 
casa, perchè con una 
vittoria i nerazzurri 
darebbero una bella 
sterzata alla propria 
classifica. I romani 
sono a due punti dal 
team di via Attilio 
Bandiera e per questo 
si profila una partita 
decisamente inte-
ressante. “Dovremo 
scendere in campo 
con la mentalità giu-
sta - ammette il tec-
nico - e soprattutto 
sfruttare a dovere 
questo doppio turno 
casalingo, importante 

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

Impegno casalingo 
per il Civitavecchia 
che, domani alle 11 
riceve al Fattori la vi-

sita del Grifone Mon-
teverde. Una gara 
importante per la 
squadra allenata da 

GIORNATA tutta da 
seguire nel campiona-
to di Promozione per 
le squadre del nostro 
comprensorio. Inizia-
mo dal Santa Marinella 
che, alle 11 rende visita 
alla capolista Nettuno. 
Una gara importante 
per la squadra di via 
delle Colonie che ha 
comunque la ghiotta 
occasione per dare una 
svolta alla propria sta-
gione e restare in corsa 
per il secondo posto. 
Impegno esterno anche 
per la Compagnia Por-
tuale attesa alle 11  ad 

Ostia contro il fana-
lino di coda Rodolfo 
Morandi. Gara sulla 
carta alla portata dei 
rossi di Incorvaia ma 
in casa portuale è mas-
sima la concentrazio-
ne. Spareggio salvezza 
per il Santa Severa 
che, sempre alle 11 
riceva a via Cartagine 
il Dilettanti Falasche. 
Serve una vittoria per 
tenere ancora accese 
le speranze di poter 
accedere agli spareggi 
salvezza. In�ne il Tolfa 
che alle 14,30 riceve la 
visita del Fiumicino, 

seconda forza del gi-
rone. Collinari a caccia 
del successo per tenere 

sempre a debita distan-
za la zona calda della 
classi�ca.    

I e II categoria  

La Csl
riceve
il Vasanello



SPORT 7Sabato 22 Marzo 2014
www.0766news.it

Un fine settimana 
che si annuncia im-
portante per le squa-
dre civitavecchiesi di 
pallavolo. Iniziamo 
dalla serie C maschi-
le con la Privilege di 
Franco Accardo che 
va a caccia del riscat-
to, oggi pomeriggio 
alle 16,30 è attesa a 
Roma dalla Global 
Fisio. 
Una gara importante 
per la squadra allena-
ta da Franco Accar-
do che se vuole con-
tinuare ad inseguire 
il sogno dei playoff 
deve assolutamente 
portare a casa i tre 
punti.   Un compito 
non impossibile per 
una squadra che ha 
dimostrato di avere 
i mezzi per centrare 
il traguardo. Match 
casalingo, invece per 
l’Asp Civitavecchia 
di Fabio Cristini che 

AS ed Atletico, che sfide!
Calcio a 5 C1. Gialloblù in casa della capolista Eur, nerazzurri ad Albano per la salvezza

campo del Viterbo. 
Una gara importante 
quindi anche per-
chè tra sette giorni 
ci sarà poi il derby 
tutto civitavecchiese 

con la Privilege che 
si annuncia piuttosto 
interessante. 
Scenderanno in cam-
po invece domani le 
due squadre femmi-
nili. In B2, dopo il 
turno di riposo la 
Comal di Antonello 
Tropiano è attesa, 
alle 18 sul campo del 
Palocco, fanalino di 
coda del girone. 
Una gara delicata per 
le rossonere che sono 
reduci da quattro 
sconfitte consecutive 
e da una situazione, 
soprattutto dal pun-
to di vista psicolo-
gico. 
“Non possiamo 
sbagliare - ammette 

Gare importanti oggi 
pomeriggio per le due 
squadre civitavecchiesi 
impegnate nel campio-
nato di C1. La s�da più 
affascinante, per l’altissi-
ma dif�coltà, spetta sicu-
ramenta all’As, che dovrà 
vedersela con la capolista 
Circolo Tennis Eur. Dopo 
la beffa del pareggio casa-
ligno della scorsa settima-
na c’è da scommetere che 
gli uomini di mister Nun-

tico è atteso sul campo 
dell’Albano. Entrambe 
le formazioni vengono 
da due pesanti scon�tte 
ed hanno bisogno di 
incrementare i punti in 
graduatoria in questo 
scontro-salvezza che vede 
le due compagini separate 
da un solo punto (a fa-
vore dei civitavecchiesi). 
Dopo il cambio al vertice, 
avvenuto in settimana, 
con la presidenza presa in 
corsa da Antonello Qua-
gliata, la vittoria sarebbe 
il risultato migliore per 
inaugurare questo nuovo 
corso societario. In serie 

alle 18,30 riceve la 
visita della Roma 12. 
C’è grande voglia di 
riscatto anche tra le 
fila rossoblu dopo la 
sconfitta al tiebreak 
di sette giorni fa sul 

sul campo del Paloc-
co anche per la Palla-
volo Alto Lazio. 
Alle 15,30 le ros-
soblu di Guidozzi 

chiedono strada per 
continuare la rincor-
sa alla seconda parte 
del campionato e al 
secondo posto.    

il tecnico del Ci-
vitavecchia Volley, 
Antonello Tropiano 
- è una gara delica-
ta che non possiamo 
sbagliare, anche per 

dare una svolta alla 
nostra stagione. 
Molto dipenderà dal 
nostro approccio alla 
gara”. In D trasferta 

Pallavolo. L’Alto Lazio attesa domani pomeriggio sul campo del Palocco per continuare la corsa alla vetta

Comal, serve una vittoria a tutti i costi
Asp e Privilege, aspettando il derby 

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

zi affronteranno la s�da 
con determinazione e 
cercheranno di mettere in 
cascina punti pesanti per 
allontanare la zona calda 
della classi�ca. L’Atle-

C2, dopo la roboante vit-
toria con il Ronciglione 
(8-2) il TD Santa Mari-
nella continua la caccia 
alla Active Network, 
affrontando in trasferta 
il Blue Green. Avversario 
non certo impossibile, ma 
occorrerà mantenere alta 
la concentrazione per ap-
pro�ttare di un eventuale 
“scivolone” della capoli-
sta impegnata con il Villa 
Aurelia.




