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Snc Enel, espugnata 
la vasca della Vis Nova

Civitavecchia, 
tre punti d’oro

Nello sportNello Sport

Non vogliamo scrivere 
un nuovo libro ma 
vogliamo dare il via 
ad un’inchiesta per 
concentrare l’attenzione 
sul “grande morto” del 
centro storico e non 
solo di Civitavecchia: 
il commercio. Iniziamo 
questa prima puntata, 
a cui ne seguiranno 
altre tirando in ballo e 
parafrasando le prime 
righe di un libro che 
non ha certo bisogno 
di commenti, ovvero 
l’Antologia di Spoon 
River di Edgar Lee 
Master. Un capolavoro 
di narrativa che parla 
di morti, che racconta i 
morti. Morti come molti 
attività commerciali 
di Civitavecchia, 
alcune anche storiche, 

che hanno chiuso le 
saracinesce, strette tra 
una crisi senza �ne e 
istituzioni che fanno 
sempre di più le orecchie 
da mercanti. Negozi 
chiusi perché gli incassi 
non sono buoni neanche 
per fare fronte all’af�tto 
del locale: la gente 
compra sempre meno e 

preferisce risparmiare, 
le tasse sono altissime 
e soprattutto manca 
quel minimo di 
programmazione per 
attirare i tanti croceristi 
che arrivano in porto. 
Un tema questo su cui 
si è aperto un dibattito 
nelle ultime settimane 
in vista delle prossime 

elezioni. Resta il fatto 
che molti commercianti 
c i v i t a v e c c h i e s i , 
dall’arrivo in città di 
milioni di persone 
non ne traggono 
bene�ci, quasi il porto 
fosse una Repubblica 
indipendente. E 
basterebbe veramente 
poco per rendere 
meno amara la vita 
di tanti commercianti 
civitavecchiesi: pacchetti 
turistici, magari 
card con sconti nelle 
attività commerciali da 
pubblicizzare sulle navi 
da crociera e sui tour 
operator. Ma siamo 
consapevoli che si tratta 
di uno sforzo disumano: 
e intanto Civitavecchia 
assomiglia sempre più 
ad una città “morta”. 

Iniziamo con la prima puntata una serie di inchieste partendo dal commercio

Civitavecchia Spoon River
Tante serrande tirate giù per un settore abbandonato dalle Istituzioni; e dal crocerismo solo briciole

Bella vittoria casalin-
ga per i nerazzurr che 
superano per 3 a 2 il 
Grifone Monteverde 
al comunale    

Una vittoria di carat-
tere al Foro Italico 
con i rossocelesti che 
trovano di nuovo la 
vetta della classi�ca   

Ancora altri disservizi
nel servizio idrico,
guasti a via Montanucci

D a l l ’ U f f i c i o 
Acquedotti fanno 
sapere che i tecnici 
sono al lavoro per 
riparare il guasto. 
Di sicuro non c’è 
veramente pace per 
i civitavecchiesi con 
una serie di disservizi 
che stanno facendo 
perdere la pazienza 
a più di un cittadino.  
Il nuovo primo 
inquilino di Palazzo 
del Pincio sarà 
chiamato a risolvere 
un problema che si 
trascina da anni e 
che, soprattutto per 
la zona di San Liborio 
e più in generale 
per quelle più alte 
della nostra città è 
diventato ormai un 
incubo senza mai 
fine.      

I disservizi idrici 
a Civitavecchia si 
stanno trasformando 
in un incubo senza 
fine. Dopo la 
settimana di passione 
vissuta dai residenti 
di San Liborio, da 
domenica gli abitanti 
di diverse zone della 
città si ritrovano con 
i rubinetti a secco. 
Colpa di un guasto 
al serbatoio tra via 
Montanucci e via 
Galilei, avvenuto 
nella notte. Una 
rottura che ha 
causato la fuoriuscita 
quasi di un fiume 
di acqua, ripreso 
dall’ex assessore 
Roberta Galletta, 
che l’ha pubblicato 
sul proprio profilo 
Facebook.
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una faringite e rimanda 
il bimbo a casa. Lì si è 
consumata la tragedia: 
la mattina successiva, 
i genitori del piccolo 
Leonardo, lo hanno 
trovato morto nel suo 
lettino. I famigliari 

hanno immediatamente 
denunciato il fatto alla 
magistratura. La procura 
di Civitavecchia ha 
aperto un’inchiesta: due 
medici sono indagati 
per omicidio colposo. Il 
magistrato ha disposto 

Incidente sulla carboniera, muore ufficiale polacco
Il decesso è avvenuto domenica mattina alla banchina carbonifera. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare 

È entrato nella stiva per 
rimuovere i residui di 
carbone non prelevati 
dalla nave, ma è 
scivolato ed è morto, 
probabilmente per 
soffocamento. Questa 
la prima ricostruzione 
del gravissimo incidente 
sul lavoro avvenuto 
nelle prime ore di 
domenica mattina alla 
banchina carbonifera. 
Una �ne tragica quella 
di Vyachcslav Vershinin, 
58 anni, primo uf�ciale 
della carboniera Blak 

Pearl, 73mila tonnellate 
di stazza. Sulla tragica 
�ne dell’uf�ciale indaga 
la Capitaneria di Porto.  
“Il marittimo - si legge 
in una nota diffusa 
nel pomeriggio dalla 
Capitaneria di Porto - 
era il primo Uf�ciale di 
coperta della motonave 
e si trovava in una delle 
due stive destinate al 
carico, quando veniva 
i m p r o v v i s a m e n t e 
investito e sommerso 
da un cumulo di 
carbone, nel corso delle 

operazioni di discarica 
dello stesso”. Sul posto 
venivano convogliati i 
mezzi di soccorso, ma 
per lo sfortunato uf�ciale 
non c’era piu’ nulla da 
fare. Su disposizione 
della Procura della 
Repubblica, il corpo 
e’ stato poi trasferito 
all’ospedale San Paolo. 
“L’attività di indagine 
- prosegue la nota della 
Capitaneria - sempre 
sotto la guida della 
suddetta Autorità 
giudiziaria, è tuttora in 

corso anche al �ne di 
individuare eventuali 
responsabilità che 
abbiano determinato il 
tragico incidente”.

l’autopsia, che verrà 
effettuata domani per 
capire le cause della morte: 
le prime ipotesi parlano di 
una morte per meningite 
o leucemia fulminante. 
La Asl di Viterbo intanto 
ha già aperto un’inchiesta 
interna per fare luce 
sui fatti e veri�care se 
siano state rispettate 
tutte le procedure del 
caso previste. La Asl 
conferma inoltre di essere 
a completa disposizione 
della magistratura di 
Civitavecchia, cui fornirà 
tutta la collaborazione 
e la documentazione di 
cui gli inquirenti avranno 
bisogno. Avviata inoltre 
un’indagine ispettiva dal 
ministero della Salute.

Doveva essere una banale 
faringite da curare con 
un antibiotico e un 
antipiretico. Invece, 
Leonardo Sonno, un 
bambino di 3 anni, una 
volta tornato a casa è 
morto a Pescia Romana, 
in provincia di Viterbo. 
Il padre e la madre, 
Filippo Sonno e Valentina 
Gargiano, lo hanno 
trovato esanime, nel suo 
letto, a pochi passi dal 
fratellino gemello. Venerdì 
21 marzo, il bimbo 
viene portato al Pronto 
Soccorso dell’ospedale di 
Tarquinia, poiché ha la 
febbre molto alta. Dopo 
la visita, il pediatra di 
turno tranquillizza i 
genitori diagnosticando 

“In ricordo di mio padre” 
Lettera aperta di Stefano Godani al comandante dei Vigili Urbani 

“ E g r e g i o 
Comandante, Le 
scrivo queste poche 
righe per l’affetto 
profondo che mi 
ha trasmesso mio 
padre nei confronti 
del Corpo dei 
Vigili Urbani di 
Civitavecchia. Chi, 
come me, ha avuto 
il padre che ha 
indossato la divisa 
da vigile, instaura con 
quella uniforme un 
rapporto particolare, 
forse perché ci rivede 
il proprio genitore, 
perché fa parte della 
tua vita. Sabato 8 
marzo è purtroppo 
venuto a mancare 
mio padre che, 
quella divisa, l’ha 
indossata per più 
di 20 anni e ancora 
oggi la custodiva 
gelosamente nel suo 
armadio”. “Erano 
gli anni in cui il 

Comando era presso 
la casa comunale e 
poi in via Strambi, 
quando i vigili 
sequestravano i 
palloni da calcio 
ai bambini che 
giocavano per strada, 
quando al matrimonio 
di un vigile i 
colleghi motociclisti 
“scortavano” la 
macchina degli sposi, 
quando Stefano era 
semplicemente “il 
�glio di Antonio”, 
Luca “il �glio di 
Franco”, Eleonora 
e Mauro “i �gli di 
Erbano” e Gianni 
“il �glio di Franco”; 
quando Giovanni 
Balottari era per 
tutti “Giovannino” 
e Silvio Mari era 
solo “Silvietto” , 
quando tra vigili 
ci si chiamava per 
nome”. Continua su 
www.0766news.it

Al piccolo Leonardo era stata riscontrata al pronto soccorso di Tarquinia una semplice faringite  

Lo dimettono ma muore nel sonno 
Sul decesso ha aperto un’indagine la Procura della Repubblica di Civitavecchia. Due gli indagati 
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Scosse di assestamento 
nel centro-destra dopo 
la discesa in campo 
di Andrea D’Angelo. 
La scelta di Forza 
Italia, che ha rotto gli 
indugi de� nitivamente 
preferendo proporre 
una sua alternativa al 
centro-sinistra anziché 
attendere le in� nite 
discussioni all’interno 
del Nuovo Centro 

delle cosiddette Larghe 
Intese. 
In tal senso, le adesioni 
alla candidatura di 
D’Angelo cominciano 
a conquistare al suo 
progetto anche altre 
sigle. Tra i primi a 
identi� care nell’uomo 
indicato da Forza Italia 
l’uomo su cui puntare 
c’è stato il gruppo 
civitavecchiese di 

“Le adesioni alla
 candidatura di 

D’Angelo conquistano 
altre sigle” 

Destra a livello romano, 
ha prodotto un vero e 
proprio terremoto, i cui 

Primavera Nazionale, 
che fa capo al 
consigliere regionale 
Fabrizio Santori, che 
sarà della partita al 
� anco del nuovo corso 
azzurro. Vedremo, 
nelle prossime ore, se 
si registreranno altri 
signi� cativi movimenti 
in entrata al “carro” di 
Forza Italia e di Andrea 
D’Angelo. 

Tanti auguri a nonno 
Gino  che ha festeggiato 
il suo compleanno. 
I nipoti Azzurra, 
Luca e Giorgia, i � gli 
Christian e Alessandro 
e le nuore Loredana e 
Monica gli Augurano 
tantissimi auguri!!  Un 
Augurio particolare 
dalla moglie 
AnnaMaria.

effetti sono ancora lungi 
dall’essersi tutti veri� cati. 
E particolarmente 
dissestato esce proprio 
il partito di Alfano 
e Cicchitto, che a 
livello locale si ritrova 
svuotato, per la scelta 
romana di indicare 
Massimiliano Grasso 
quale candidato sindaco. 
Sia Giancarlo Frascarelli 
che Patrizio Carraffa 
hanno infatti sposato 
appieno la linea di 
Andrea D’Angelo, tanto 
che ormai a mantenere 
la “bandierina” del Ncd 
a Civitavecchia resta 
sostanzialmente Sandro 
De Paolis, a parte alcuni 
esponenti minori che 
fanno comunque capo 
alla corrente interna 
di Andrea Augello, 
accreditato come il 
referente politico diretto 

di Pasqualino Monti, 
presidente dell’Autorità 
Portuale. 
Non solo, però: per 
come è cambiato il 
quadro a Civitavecchia, 
anche Fratelli d’Italia ha 
avviato una ri� essione 
interna per comprendere 
se sia il caso di schierarsi 
con un movimento 
civico con le sembianze 
di un cartello di centro-
destra ma fortemente 
caratterizzato dalla 
sua portualità o invece 
non entrare in un 
progetto fortemente 
innovativo, con Forza 
Italia come traino, che 
potrebbe rappresentare 
un nuovo e ben più 
inclusivo polo di 
attrazione nei confronti 
di un elettorato che è 
rimasto sostanzialmente 
bruciato dall’esperienza 

La discesa in campo del nuovo progetto di Forza Italia sta rivoluzionando il centro-destra

Occhi puntati su Fratelli d’Italia e Ncd
La candidatura di Andrea D’Angelo raccoglie consensi: gli altri partiti ril ettono

E’ nato il circolo PER
Presentato sabato il nuovo movimento che ha come presidente l’onorevole Tarzia

Nella giornata di 
sabato presso la sala 
dei Salesiani è stato 
presentato il neo co-
stituito Circolo PER 
- Politica, Etica, 
Responsabilità - di 
Civitavecchia.
Il Movimento PER, 
che nasce dalla vera 
società civile e trae 
forza dal mondo 

d a l l ’ a s s o c i a z i o n i -
smo, vuole rappre-
sentare la convin-
zione che sia ancora 
possibile sperare in 
una politica tesa al 
bene comune, crede-
re nella dimensione 
etica dell’azione 
politica e realizzare 
una concreta politi-
ca di servizio.

Presente l’on. Olim-
pia Tarzia, presi-
dente nazionale del 
Movimento PER, 
che parlando ai tan-
tissimi giovani pre-
senti ha sottolineato 
come sia fondamen-
tale la preparazione 
per formare una 
nuova classe diri-
gente politica.
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Il candidato sindaco replica alla mozione presentata dall’onorevole del Movimento Cinque Stelle in merito all’Aia   

Aia, Tidei risponde alla Grande  
“Ho chiesto io per primo ad ottobre  la Valutazione del Danno sanitario per riaprire la partita”

creti dell’aprile 2013) 
passa appunto attra-
verso la Valutazione 
del Danno sanitario. 
Per quanto riguarda 
TVN è comunque 
bene fare alcune pre-
cisazioni:  
La mia Amministra-
zione, il carbone se lo 
è trovato  e non se lo è 
cercato. Dei consiglieri 
che questa Ammini-
strazione sostenevano, 
solo uno era stato tra 
quelli che avevano vo-
tato a favore del car-
bone,  è stato anche, 
guarda caso, (se è un 
caso) uno dei congiu-
rati  che ha privato la 
città del governo eletto 
dai cittadini. Il Comu-
ne di Civitavecchia  si 
è opposto, sia in sede 
AIA (con nota proto-
collo 1511 del 23/11/
2012), sia in sede di 
Conferenza dei Servi-
zi (verbale Ministero 
Ambiente del 12 mar-
zo 2013)  mettendo a 
verbale  tutti i punti 
che riguardavano non 
solo le ore di funziona-
mento e la quantità di 
carbone bruciato, ma 
anche su molti altri 
punti quali la qualità 
del carbone da brucia-
re, la quantità di acqua 
di raffreddamento, la 
quantità di energia 
prodotta,le emissioni 
di CO  e molto altro 
ancora. La salute è 

uno dei punti di forza 
della nostra campagna 
elettorale, è uno dei 
nostri impegni prima-
ri in una  partita con 
l’Enel avviata  proprio 
in occasione del  AIA 
quando, per la prima 
volta in un documen-
to uf�ciale, è stabilita 
la data di uscita del-
la città dalle servitù 
energetiche e l’inizio 
di una attività di con-
trollo che prevede la 
realizzazione di una 
rete deposimetrica per 
il controllo delle pol-
veri sottili, il controllo 
della radioattività sul 
carbone, l’abbattimen-
to ulteriore del CO  al 
camino, una posta-
zione medica ed una 
postazione ARPA  �sse 
sul posto, l’avvio im-
mediato delle opere a 
verde previste dal DEC 
VIA 2003, la comuni-
cazione al comune in 
tempo reale dei valori 
emissivi. E non a caso 
a presiedere l’Osserva-
torio Ambientale ho 
chiamato un medico 
del Ministero della Sa-
lute che è una autorità 
riconosciuta in mate-
ria di inquinamento 
atmosferico. Ci augu-
riamo di non essere 
soli in questa battaglia, 
visto che la falsità e le 
strumentalizzazioni 
non fanno altro che il 
gioco dell’Enel”.

Il candidato sindaco 
Pietro Tidei ripsonde 
alla mozione presen-
tata dall’onorevole del 
Movimento Cinque 
Stelle Marta Grande 
con riguardo all’Aia.   
“Ritengo false le af-
fermazioni contenute 
nella mozione presen-
tata dall’On. Grande  
relativa alla riapertura 
della procedura AIA. 
Infatti non corrispon-
de a verità che l’AIA  
(del 12 marzo 2013)  
ha aumentato le ore di 
funzionamento della 
Centrale TVN come 
non è vero che la stessa 
autorizzazione abbia 
aumentato (né di una 
né di 900.000 tonnel-
late)  il consumo di 
carbone di carbone Sia 
le ore di funzionamen-
to che le tonnellate di 

zione dei parametri 
della VIA 2003, per 
tutto il triennio pre-
cedente? Perché solo 
oggi, con l’approssi-
marsi delle Elezioni 
Amministrative l’on. 
Grande  si è decisa ad 
intervenire?  
Riaprire l’AIA? Ben 
venga. Come sindaco 
sono stato io lanciare 
per primo la necessità 
di una Valutazione di 
Impatto Sanitario  il 
3 ottobre (cfr.  sito del 
Comune) in base alle 
nuove norme entrate 
in vigore il 23 agosto 
scorso, visto che il rie-
same dell’AIA può es-
sere infatti chiesto dal-
la Regione per motivi 
sanitari nell’interesse 
della salute pubblica 
e la nuova procedura 
(stabilita da due de-

carbone erano quelle 
negli anni precedenti 
e quelle sono restate 
dalla data di entrata 
a regime della cen-
trale ad oggi. Sareb-
be bastato che l’On. 
Grande si fosse docu-
mentata controllando 
i rapporti produttivi 
ENEL  del 2010, del 
2011 e del 2012 per 
veri�care che  le ore di 
funzionamento sono 
sempre state intorno 
alle 7.000 ore/anno 
come il carbone bru-
ciato è sempre stato 
superiore ai 4.000.000 
di tonnellate. Dunque 
si tratta di disinfor-
mazione o di malafe-
de? Viene spontaneo 
chiedersi:  quale logica 
possa far affermare 
che l’ autorizzazione 
AIA del 2013 possa 

aver prodotto effetti 
anche nel triennio pre-
cedente? Viene sponta-
neo chiedersi:  perché 
l’On. Grande ed il suo 
Movimento abbiano 
taciuto, davanti a quel 
che ritiene una viola-
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CLASSIFICA  A2
SNC ENEL 36

VIS NOVA 34

C.C. ORTIGIA 34

TELIMAR 27

BOLOGNA 25

NUOTO CATANIA 22

R.N. SALERNO 17

R.N. LATINA 15

ROMA NUOTO 14

MURI ANTICHI 13

R.N. CAGLIARI 8

ANZIO 0

E’ stata una SDNC 
Enel superba quella 
che ha battuto a Roma 
il Vis Nova per 10 a 
9 riconquistando cosi 
subito la testa della 
classi�ca della A2 
girone sud. Sospinta dai 
suoi veterani la SNC 
caparbiamente ha difeso 
nel �nale quanto di 
buono fatto nell’inizio di 
partita quando i rosso 
celesti erano andati in 
vantaggio anche di 3 

terzo periodo con la rete 
del 2-2 che vale il 6-8 in 
favore dei rossocelesti. 
Anche il quarto tempo 
è combattutissimo: 
Pappacena sigla per la 
Vis (1-0, 7-8), Foschi 
pareggia (1-1, 7-9). Dopo 
una serie di vari batti e 
ribatti sotto la porta dei 
due portieri arriva la rete 
di capitan Lollo Foschi 

che porta sul 1-2 e 7-10 la 
SNC. A poco serviranno 
le reti dei giallorossi 
Vitola e Manzo, 3-2 e 
9-10. L’ultima occasione 
dei leoni per pareggiare 
capita nei rimanenti 16 
secondi della gara, il 
tentativo di Pappacena 
è fermato dall’estremo 
difensore Visciola e il 
match si chiude con 

la vittoria del sette di 
Pagliarini. Con questa 
vittoria la SNC ritorna al 
comando della classi�ca e 
chiude con un fantastico 3 
su 3 e 9 punti conquistati 
in questo terribile inizio 
di girone di ritorno.

Splendido successo dei civitavecchiesi che tornano in vetta alla classiica

Snc Enel, prima della classe 
Pallanuoto A2 maschile. Netta supremazia dei rosso celesti sempre padroni della gara

reti, cosa questa replicata 
anche nel terzo periodo 
di gioco. La SNC Enel 
rompe gli indugi con 
Rinaldi (0-1) ma Briganti 
rimette subito in parità 
(1-1); la formazione di 
Pagliarini segna due volte 
con Castello e Chiarelli 
(1-3), è dei giallorossi 
l’ultima rete del primo 
periodo con Vitola, 2-3 
Civitavecchia. Gli ospiti 
aprono il secondo tempo 
con un altro double grazie 

ad un rigore realizzato 
da Rinaldi e Foschi (0-
2, 2-5) ma la contro 
risposta dei leoni arriva 
con il “copia e incolla” 
Briganti-Vitola (2-2, 
4-5), prima del cambio 
lato però il Civitavecchia 
segna ancora con Rinaldi 
e chiude col medesimo 
parziale di 2-3 che 
fa 4-6 all’ aggregate. 
Nonostante il terzo 
tempo si apra ancora nel 
segno del Civitavecchia 
con la rete di Romiti 
(0-1, 4-7), la Vis cresce a 
vista d’occhio per qualità 
e giocate: Miskovic e 
Ferraro fanno sì che i 
giallorossi si riavvicinino 
agli ospiti (2-1, 6-7), 
rientrando di fatto in 
partita: Zanetic chiude il 

A Pomigliano torna a sorridere la Tirrena 
Serie B maschile. I Rossoblu vittoriosi per 9-7 a Napoli si rialzano dopo cinque sconfitte di fila

La Tirrena spezza l’in-
cantesimo dopo cinque 
scon�tte consecutive nel 
campionato di serie B. 
La squadra di Accorsi lo 
ha fatto ieri nella piscina 
Scandone di Napoli, bat-
tendo 9-7 il Pomigliano. I 
Partenopei hanno giocato 
alla morte ed i biancoblù 
hanno dovuto utilizzare 
tutte le loro risorse per 
portare a casa i tre punti, 
di importanza massiccia 
in questo momento.
Tornano a sorridere i 

civitavecchiesi, in cui non 
sono riusciti ad espri-
mere la loro migliore 
pallanuoto, per cercare 
di venire fuori da que-

sto momento. Ieri sono 
riusciti a farlo. Il Pomi-
gliano non ha ancora 
conseguito nessun punto 
in campionato, ma ieri, 

forse proprio perché gio-
cava contro una squadra 
che poteva fare di pari 
livello, ha proteso tutte 
le sue forze per cercare 
di rimuovere la “casella 
zero” dalla graduatoria. 
“Questi sono tre punti 
fondamentali nel nostro 
percorso – dichiara Gian-
marco Gargiullo – perché 
li abbiamo presi in una 
situazione di emergenza 
in cui la differenza di va-
lori con il Pomigliano si è 
ristretta davvero di tanto. 

E’ stato necessario tirare 
fuori tutto l’orgoglio 
civitavecchiese e tutta la 
determinazione. Negli ul-
timi tempi abbiamo gio-
cato quasi perfettamente, 
credo che continuando 
su questo sentiero ot-
tenere la salvezza sarà 
decisamente più facile. 
Siamo stati sempre sotto 
nel punteggio – prosegue 
colui che anche allenatore 
del settore nuoto dell’Snc 
– per cui è servito il cini-
smo di noi giocatori più 

grandi per misurare le 
forze. Gli avversari han-
no infatti provato di tutto 
per cercare di vincere. Ieri 
è stato pazzesco – conclu-
de il mancino – l’apporto 
dei vari giovani in rosa e 
di Luca Cardaccio, che 
è stato assolutamente il 
migliore in vasca”. Nel 
prossimo turno ci sarà 
lo scontro quasi decisivo 
per la salvezza contro i 
Pallanuotisti Roma, pre-
visto per sabato prossimo 
al PalaGalli.



la salvezza. Gara ricca 
di emozioni quella del 
comunale con i neraz-
zurri in vantaggio gra-
zie ad una rete messa a 
segno da Elisei intorno 
alla mezzora del primo 
tempo ma pochi minu-
ti dopo subivano il pa-
reggio degli ospiti. Ma 
gli ultimi venti minuti 
del match sono quelli 
più spettacolari con 
l’undici di Massimo 
Castagnari che trova 
il nuovo vantaggio 
grazie alle rete di Iezzi. 
Ma il Monteverde, no-
nostante l’inferiorità 
numerica, trovava lo 
scatto d’orgoglio per 

il pareggio �no alla 
rete decisiva messa a 
segno dall’attaccante 
Romagnoli. Tre pun-
ti pesanti, frutto del 
carattere messo in 
campo dai nerazzurri. 
“Una vittoria impor-
tante – commenta 
mister Castagnari – al 
termine di una gara 
impegnativa ed incer-
ta �no alla �ne. Era 
fondamentale portare 
a casa i tre punti per 
dare una bella sterzata 
alla nostra classi�ca. 
Adesso pensiamo alla 
prossima gara, sempre 
casalinga contro il Vil-
lanova altra s�da im-

Calcio Eccellenza. Prova di carattere dei nerazzurri che al Fattori superano il Monteverde per 3 a 2

La Vecchia si mangia il Grifone   
Mister Castagnari soddisfatto della prova della squadra e adesso sotto con il Villanova

portante per la nostra 
classi�ca”.

La Cpc espugna il campo del Morandi
Promozione. Bella vittoria anche del Santa Severa che torna in corsa per accedere alla salvezza diretta. Santa Marinella k.o.

pagnia Portuale che 
espugna il campo del 
Rodolfo Morandi per 
3 a 0. Tutto facile per 

CLASSIFICA ECC. 
VITERBESE 61
RIETI 55
SORIANESE 52
VILLANOVA 49
LADISPOLI 43
CIVITAVECCHIA 39
GRIFONE M.VERDE 39
MONTEROSI 37
MONTECELIO 36
FUTBOLCLUB 35
FREGENE 31
MONTEFIASCONE 31
C. DI CERVETERI 28
FONTE NUOVA 27

EMPOLITANA 25

CANINESE 24
C.DI MONTEROTONDO 23
MONTEROTONDO 23

CLASSIFICA PROM.
NETTUNO 58
C. DI FIUMICINO 48
ALMAS ROMA 48
FOCENE 45
SANTA MARINELLA 43
CPC 40
LIDO DEI PINI 39
PESCATORI OSTIA 38
NUOVA FLORIDA 36
PALOCCO 35
UNIPOMEZIA 35
TOLFA 32
CASALOTTI 32
SANTA SEVERA 27
OSTIANTICA 27
FALASCHE 26
VIS AURELIA 26
MORANDI 20

vezza, una vera e pro-
pria ultima spiaggia 
per i rivieraschi. Mis-
sione compiuta per 
la squadra di mister 
Masini che domenica 
sarà attesa nel derby 
con il Santa Marinel-
la a via delle Colonie. 
Passando proprio 
alla formazione ros-
soblu, la squadra di 
Gabriele Dominici 
torna sconfitta per 2 
a 0 dalla trasferta sul 
campo della capoli-
sta Nettuno. Non è 
bastata la grinta alla 
squadra cara al pre-

i rossi di Stefano In-
corvaia che portano a 
casa i tre punti e con-
tinuano la rincorsa a 
posizioni di classifica 
decisamente migliori. 
Resta il rammarico 
per aver gettato al 
vento diverse occasio-
ni, in una stagione dai 
mille rimpianti. Se la 
Compagnia Portuale 
sorride non è certo 
da meno il Santa Se-
vera che conquista 
tre punti pesantissimi 
contro il Falasche. A 
via Cartagine era una 
sorta di spareggio sal-
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Torna alla vittoria il 
Civitavecchia che, al 
Fattori, supera per 3 

a 2 il Grifone Monte-
verde e compie un bel 
passo in avanti verso 

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

sidente Brutti, un po’ 
in flessione in queste 
ultime giornate com-
plice anche un pizzico 
di sfortuna.



CLASSIFICA  C2
BASKET SCAURI 44
S. PAOLO OSTIENSE 36
BK SERAPO 28
FABIANI FORMIA 28
CLUB BK FRASCATI 24
FORMIA BK 24
SAM. BK ROMA 22
ALFA OMEGA 22
TEVERE 20
VIGNA PIA 18
FOX 18
STEMAR C.VECCHIA 14
PAMPHILI WORLD BK 4

È Pesaro a portarsi a 
casa la �nalissima della 
Coppa Italia di A3 
edizione 2014 battendo 
con una grandissima 
prestazione la 
Valentino Santa 
Marinella con il 
punteggio �nale di 
52-40. La grande 
protagonista di 
questa �nale è stata 
la difesa intensa da 
parte di entrambe le 
squadre che non si 
sono mai risparmiate, 
nonostante la 
stanchezza dei 
giorni precedenti. 
Pesaro trova le sue 
protagoniste principali 
in una super Elisa Silva 
che mette a referto 14 
punti e 10 rimbalzie 
in Chiara Terenzi 
che mette in campo 
un’ottima difesa, segna 
canestri importanti e 
fa un bottino di ben 
10 punti e 6rimbalzi. 
Per Santa Marinella 
una grandissima Laura 
Gelfusa onnipresente 
in entrambi i lati del 
campo, specialmente 
sotto canestro, che 
mette a segno ben 16 
punti e cattura 13 
rimbalzi. In precedenza 
la Valentino otteneva 
il via libera per la 
semi�nale battendo 
nei quarti la Magika 
Castel San Pietro , dopo 
due tempi noiosi, ma 
un �nale clamoroso. 

autore di ben 26 punti.
Nel mezzo poco o nulla 
per la Ste.Mar 90, fatta 
eccezione per i 19 punti 
di Alessandro Alfarano 
e il debutto stagionale 
del giovanissimo Antonio 
Inserra. Per sperare di 
migliorare il proprio piaz-
zamento in classi�ca in 
vista del post-season ora 
i civitavecchiesi dovran-
no dare il massimo nelle 
ultime due s�de contro 
Alfa Omega e Fox, oltre a 
sperare di ricevere notizie 
positive dagli altri campi. 
Di certo, come sottoli-
neato a caldo anche dal 
tecnico Luca Di Carlo, la 
Ste.Mar 90 dovrà decisa-
mente cambiare registro, 
non solo a livello tecnico 
e tattico, ma anche psi-
cologico. “Abbiamo più 
volte sottolineato di come 
questa sia una stagione 
maledetta - il commento 
al termine del match 
di Manuele Parroccini 
- Ovviamente in queste 
situazioni l’atmosfera 
dello spogliatoio non è 
delle migliori. Tuttavia 
dobbiamo rimboccarci le 
maniche e fare quadrato, 
ai playout non potremo 
assolutamente permetter-
ci di sbagliare”.

Final Eight Coppa Italia/F. Rossoblu per la seconda volta in tre anni sconitte nella inalissima

Valentino, che peccato!
Le ragazze di Precetti cedono nell’ ultimo match a Pesaro valido per la conquista del trofeo

Ora c’è anche la mate-
matica a condannare ai 
playout la Ste.Mar 90, 
che ieri alla Riccucci si è 
arresa alla capolista Scau-

E’ Santa Marinella a 
far festa in un �nale 
vietato ai deboli di 
cuore: il canestro di 
Vespignani prima, 
il controsorpasso, 
risultato decisivo, di 
Gelfusa poi ma a far 
parlare (non poco) 
sarà l’ultima azione in 
cui la Magika è passata 
dal Paradiso all’inferno 
nel giro di un secondo 
con Mariella Santucci 
(18), che prima fa 
impazzire di gioia 
la propria panchina 
con il canestro della 
vittoria, ma poi si vede 
chiamata l’infrazione 
di passi dalla coppia 
arbitrale che valgono il 
k.o. della Magika. La 
squadra di Precetti può 
così far festa, spinta 
dall’ottima Biscarini 
(14) e dal duo Russo-
Gelfusa, autrici di 13 
e 11 punti personali. 
Si arriva cosi al derby 

ri per 83-58. I rossoneri, 
privi di Gianvincenzi e 
Campogiani, con D’Au-
ria in panchina solo per 
onor di �rma e capitan 
Polozzi a mezzo servizio, 
hanno tenuto botta solo 
per i primissimi minuti di 
gioco. Dopodiché Scauri, 
che con il successo di ieri 
ha centrato la 22esima 
vittoria in altrettante par-
tite, ha preso il largo �no 
ad arrivare al +25 �nale, 
grazie anche ad una pre-
stazione sontuosa dell’ar-
gentino Santiago Boffelli, 

con l’Albano. Una 
semi�nale pazzesca. 
Il derby romano non 
ha tradito le attese 
regalando una partita 
bellissima, fatta di 
sorpassi continui e 
un punteggio sempre 
equilibrato. Le lacrime 
in panchina di Di 
Stazio (10) dettate da 
una chiamata dubbia 
ai suoi danni nel �nale 
che ha poi dato a 
Russo i tiri liberi della 
vittoria, mandano 
Santa Marinella 
in �nale mentre 
costringono alla resa 
una Belize Roma che 
nel supplementare ha 
provato ad aggrapparsi 
a Masoni e Grattarola, 
subendo però l’uscita 

per falli di Tognalini 
�no a quel momento 
protagonista. Resta 
comunque da 
segnalare la grande 
prova di Vicomandi 
(13), immensa nel 
s u p p l e m e n t a r e , 
ben supportata 
dalle solite Gelfusa 
e Biscarini. Resta 
l’amaro in bocca per 
la scon�ta in �onale, 
ma la Valentino ha 
onorato �no all’ultimo 
secondo questa sua 
partecipazione alle 
�nal Eight di Coppa 
Italia, dimostrandosi, 
se mai c’è ne fosse 
stato bisogno, di essere 
ai vertici di questa 
categoria a livello 
nazionale.

Basket C2/M. La Ste.Mar’90
condannata ai play out
da Scauri e dalla matematica
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