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Snc settebellezze
con l’Ortigia

 Nello sport

Il Civitavecchia 
ko a Soriano 

Comal va Ko
con il Minturno

Nello sportNello sport

I lavoratori della Privile-
ge Yard tornano ad al-
zare la voce. Ieri mattina 
una rappresentanza degli 
operai del cantiere, molti 
dei quali senza stipendio 
da 5 mesi e senza lavoro 
da 3, ha organizzato un 
nuovo presidio di fronte 
ai cancelli dell’azienda, 
per chiedere che si fac-
cia �nalmente chiarezza 
sul proprio futuro. Una 
situazione drammatica, 
quella dei lavoratori 
delle oltre 20 imprese 
coinvolte, che non solo 
hanno visto chiudere 
il cantiere lo scorso 23 
dicembre, ma da allora 
non hanno più ricevuto 
notizie certe riguardo 
quello che succederà nei 
prossimi mesi. “Le poche 
notizie che abbiamo – af-

ferma Mario Pergolesi, 
uno degli imprenditori 
invischiati nella delicata 
vicenda – non ci sono 
mai arrivate da fonti uf-
�ciali, ma sono solo voci 
di corridoio”. E una di 
queste, stando alle parole 
dei lavoratori, è che do-
mani a Milano dovrebbe 
svolgersi un incontro tra 
un pool di banche italia-
ne e Barclays, nel corso 
del quale si dovrebbe 
de�nire il �nanziamento 
necessario a pagare il 
dovuto alle aziende che 
lavorano al cantiere Pri-
vilege. “Se entro merco-
ledì qualcuno non verrà 
a dirci come stanno effet-
tivamente le cose – con-
tinua Pergolesi – saremo 
costretti a trovare altre 
soluzioni per farci ascol-

protesta dei lavoratori 
andrà avanti almeno 
�no a mercoledì, nella 
speranza che arrivino 
risposte chiare e buone 
notizie. Intanto la Fiom 
Cgil fa sapere di essere 
intenzionata ad aprire 
una vertenza speci�ca 
presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico, 
mentre i lavoratori coin-
volti chiedono maggiore 
attenzione da parte di 
istituzioni, politica e 
semplici cittadini. “Forse 
– concludono – non tutti 
si sono resi conto della 
gravità della situazione. 
Stiamo parlando di oltre 
500 famiglie coinvolte in 
questo dramma. Ci sono 
forse lavoratori di serie A 
e lavoratori di serie B?”.
(fonte trcgiornale.it)

tare, anche se la nostra 
intenzione è quella di 
proseguire sulla via della 
protesta paci�ca, senza 
azioni clamorose”. Ma 
la pazienza dei lavoratori 
è al limite: come spiegato 
dal segretario generale 

della Fiom Cgil Elsa Ber-
tero, secondo la quale la 
situazione sta assumendo 
contorni vergognosi, al-
cuni di loro sono in cassa 
integrazione in deroga o 
ordinaria e per gli operai 
mancano ancora il saldo 

di novembre, dicembre, 
tredicesima, gennaio e 
febbraio. In uno degli 
ultimi incontri tra lavo-
ratori, sindacati e azien-
da, al quale aveva preso 
parte anche il numero 
uno di Molo Vespucci 
Pasqualino Monti, la 
Privilege Yard aveva 
promesso un acconto 
di mille euro per tutti 
gli operai. “Nemmeno 
quei pochi soldi sono 
arrivati a tutti – aggiunge 
Elsa Bertero – e oggi le 
imprese sono in estrema 
dif�coltà e rischiano la 
chiusura o il fallimento, 
con tutto quello che ne 
consegue a livello di oc-
cupazione e di perdita di 
un patrimonio professio-
nale duramente conqui-
stato in questi anni”. La 

Ieri mattina una rappresentanza degli operai ha organizzato l’ennesima protesta fuori il cantiere  

Privilege Yard, nuovo presidio dei lavoratori
Il futuro rimane ancora incerto nonostante le rassicurazioni delle scorse settimane. Il sit in andrà ancora avanti

In B2 femminile scon-
�tta casalinga per le 
rossoblu che vengono 
superate al tiebreak 
dalle pontine.   

Nerazzurri ko con la 
Sorianese per 2 a 1 
ma lamentano una 
direzione di gara pes-
sima.   

Bella vittoria della 
Snc Enel che al Pala-
Galli strapazza i sici-
liani e chiude in testa 
il girone di andata. 
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considerazioni �nalizzate 
a dimostrare come la 
preannunciata “TIA 
straordinaria 2009” sia 
in realtà non esigibile per 
intervenuta prescrizione 
e decadenza. Come 
è noto e chiaramente 
illustrato nella delibera 

di giunta nr. 89 del 
16.03.2009, gli aumenti 
in questione fanno 
riferimento ad “..una 
mancata perequazione, 
per l’esercizio 2008, 
tra costi e ricavi per 
il servizio di Igiene 
Ambientale pari ad euro 

Castello di S.Severa, interrogazione dell’On. Grande
L’esponente del M5s porta la questione in Parlamento dopo le decisioni della Regione 

“Ho presentato 
una interrogazione 
parlamentare sul Castello 
di Santa Severa”. È 
quanto dichiara Marta 
Grande, deputata del 
Movimento 5 Stelle. 
“Dopo l’incontro col 
Comitato Cittadino per il 
Castello e con il direttore 
del museo, che tra l’altro 
sottolineava come la 
struttura fosse l’ultima, 
tra quelle Odescalchi, ad 
essere destinata all’uso 
pubblico - spiega Grande 

- ho ritenuto opportuno 
interrogare il Ministro 
volendo partire proprio 
dalle decisioni prese in 
sede di consiglio regionale, 
dopo che la maggioranza 
aveva posto ai voti ed 
approvato, anche con 
il consenso del M5S, 
una mozione in cui si 
impegnava espressamente 
la giunta ad “attivarsi 
af�nché il complesso 
monumentale sia un bene 
di notevole ed esclusivo 
interesse pubblico e bene 

inalienabile”. Dopo le 
ultime dichiarazioni di 
Zingaretti, che dovrebbe 
indire un bando europeo 
per la privatizzazione del 
Castello e realizzazione 
di un polo congressuale 
(sebbene i termini della 
questione siano ancora 
tutt’altro che de�nitive 
e poco si sappia sul 
quanto e come si intenda 
intervenire) ho ritenuto 
opportuno interrogare 
il Ministro dei Beni 
Culturali chiedendo, in 

sintesi, di coinvolgere, 
nell’assegnazione del 
bando, anche il comune 
di Santa Marinella 
e di limitare i privati 
alla sola gestione del 
centro congressi e del 
punto di ristoro nonché 
di garantire, dopo gli 
opportuni rilievi, l’uso 
pubblico del castello 
e l’assegnazione della 
gestione al comune 
stesso e soprattutto quali 
azioni intraprenderebbe il 
Ministero”. 

2.683,846,68.”In pratica 
trattasi di maggiori 
spese relative all’anno 
2008 che non sono 
state mai coperte e che 
– come ci pare di capire 
– sarebbero tuttora 
iscritte in bilancio. Noi 
riteniamo che quell’ 
aumento di tariffa che le 
vecchie amministrazioni 
hanno “dimenticato” 
di applicare negli anni 
passati e che tanto 
“premurosamente” è 
stato recapitato sul suo 
tavolo, sia diventato 
d e f i n i t i v a m e n t e 
inesigibile dal 1 
gennaio 2014, per 
intervenuta prescrizione 
e decadenza”. Continua 
su www.0766news.it 

Vittorio Petrelli torna 
sull’argomento Tia 
straordinaria con una 
lunga dif�da inviata 
al Comune e Hcs. “Ci 
rincresce tornare su 
argomenti a lei, aimè, 
ben noti, ma lo sdegno 
che stiamo cogliendo 
tra la gente è di gran 
lunga inferiore al senso 
di rassegnazione diffuso 
che ormai colloca 
i cittadini a debita 
distanza dai politici e 
dalle istituzioni locali.  
In merito alla questione 
in oggetto, per le quali 
sono state raccolte �rme 
a lei già pervenute in 
gran numero, corre 
l’obbligo di porre alla 
sua attenzione ulteriori 

S.Paolo, una raccolta fondi
L’iniziativa è dell’associazione Civico Uno

La nascente 
Associazione di 
cittadini “Civico Uno” 
di Civitavecchia ha dato 
il via ad una raccolta 
fondi volontaria. 
Obiettivo della raccolta 
è la ristrutturazione ed 
il miglioramento del 
reparto di Pediatria 
dell’ospedale cittadino 
S. Paolo. Un’iniziativa 
ambiziosa, che punta a 
dare un contributo alla 
struttura ospedaliera in 
un periodo di recessione 
della spesa pubblica, 
per dare un aspetto 
migliore ad un reparto 
di notevole importanza 
come la Pediatria. “E’ 
un progetto ambizioso 
e impegnativo 
– dichiara il Presidente 
del l ’Associazione 
e  promotore 
dell’iniziativa Nicola 
De Liguori –  ma siamo 
intenzionati a portarlo 
avanti con tutte le 

nostre forze. Lo scopo 
che ci pre�ggiamo 
è quello di dare un 
aspetto più confortevole 
all’ambiente del reparto 
per i bambini degenti, 
cosa che migliorerà 
anche la vivibilità della 
struttura per i bravi 
operatori medici. Ci 
pregiamo dell’appoggio 
da parte della Dott.ssa 
Paola Tomassini, 
Primario del reparto 
stesso, che ci ha già 
illustrato le esigenze 
e che ci af�ancherà 
nel percorso con le 
sue indicazioni per le 
necessità della struttura. 
Ad aumentare il nostro 
ottimismo in merito alla 
fattibilità dell’iniziativa 
c’è anche l’adesione di 
Alessandro Battilocchio, 
che si è subito adoperato 
mettendo all’asta 
una maglia in suo 
possesso autografata da 
Francesco Totti”.

L’esponente della Lista civica “Ripartiamo dalla città” scrive una difida al Comune  

Petrelli torna sulla Tia straordinaria
Per l’ex consigliere comunale non sarebbe possibile chiederne il pagamento perchè prescritta 
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Un “mostro” di tasse e 
disservizi incombe su 
Civitavecchia nel silenzio 
generale. È quanto 
denuncia Forza Italia 
in una nota � rmata da 
Giacomina De Fazi e 
Michele Trotta, delegati 
del coordinatore 
regionale Fazzone per 
il territorio. “Non sarà 
sfuggito all’opinione 
pubblica locale il 
recentissimo caso del 

pubblici alla sicurezza) 
Civitavecchia avrà la 
minima attenzione da 
chi sarà chiamato a 
gestirla, dall’alto? Per 
ultima, la domanda 
che conta di più: sono 
ancora del parere che 
l’Area Metropolitana 
sia la risposta, oppure 
cominciano ad avere il 
sospetto che stanno per 
consegnare il territorio 
ad un carrozzone dal 

“Tante le tasse
in arrivo

nel silenzio
generale”

decreto Salva Roma 
e le sue vicissitudini 
parlamentari: ebbene, 
nessuna presa di 

quale non avrà nulla da 
guadagnare?”. Di qui 
l’annuncio che Fi è al 
lavoro “per una proposta 
che possa, in tempi brevi, 
essere redatta e far 
parte del programma 
elettorale da proporre ai 
cittadini. In tal senso, le 
porte del partito restano 
anche in questo caso 
aperte a chiunque, di 
buona volontà, volesse 
contribuire”. 

Bella iniziativa per gli studenti universitarie organizzata dalla sezione di Santa Marinella 

Lazio in Movimento organizza i pretest
Nell’ambito delle 
attività volte al 
contrasto della 
dispersione scolastica 
ed alla incentivazione 
all’immatricolazione 
universitaria presso 
le Facoltà scienti� che 
(come auspicato dal 
Piano Nazionale 
Lauree Scienti� che),il 
gruppo Lazio in 

Movimento di 
Santa Marinella 
in collaborazione 
con il delegato ai 
rapporti Scuola-
Università, dott Paolo 
De Vito, propone a 
tutti gli studenti del 
territorio la possibilità 
di effettuare 
gratuitamente un 
pretest universitario 

teso ad individuare 
l’attitudine alla 
vocazione per le 
Facoltà scienti� che. 
I l 
progetto,denominato 
“Testa il pretest”,  
verterà su 125 
domande inerenti alle 
materie di Chimica-
Biologia-Fisica e 
Matematica è sarà 

rivolto agli studenti che 
intendono sostenere 
il test di accesso alle 
Facoltà di: Medicina e 
Chirurgia, Veterinaria, 
O d o n t o i a t r i a , 
Biotecnologie e lauree 
triennali dell’area 
sanitaria (Fisioterapia, 
R a d i o l o g i a , 
Infermieristica ecc)
Tutti gli interessati 
potranno contattare la 
coordinatrice di Lazio 
in Movimento Santa 
Marinella Roberta 
Felici all’indirizzo mail 

posizione è giunta 
dalle forze politiche 
civitavecchiesi, come se 
la cosa non riguardasse 
i nostri concittadini. 
La domanda, invece, è: 
ma con una Capitale 
che rischia di andare in 
default entro pochi mesi, 
qualcuno si è chiesto cosa 
accadrà a Civitavecchia, 
che resta nominalmente 
inserita nell’Area 
Metropolitana?”. Di qui 
una serie di ri� essioni 
e domande. “Magari 
ci piacerebbe che 
fosse il candidato del 
centro-sinistra Pietro 
Tidei a rispondere: lo 
ricordiamo infatti, pochi 
mesi fa, � ero sostenitore 
dell’Area Metropolitana 
e dell’ingresso del nostro 
territorio nelle sue spire. 
Lo sappiamo inoltre 
politicamente contiguo 

sia al governo regionale 
che all’attuale sindaco di 
Roma Ignazio Marino, 
quello che ha minacciato 
la chiusura dei servizi 
pubblici a Roma in caso 
di mancata erogazione 
di fondi milionari. 
Contiguità politica che 
non riguarda peraltro 
solo lui, ma l’intera 
sinistra civitavecchiese.  
E allora poniamo altre 
domande, sicuri che ci 
sarà qualcuno pronto a 
fugare i nostri angoscianti 
dubbi. Sanno lor signori 
quanto i cittadini romani 
versano di tasse a causa 
di quella dissestata 
situazione � nanziaria? 
E sono convinti che in 
un’Area Metropolitana 
letteralmente sepolta da 
miriadi di emergenze 
(da quella abitativa 
ai ri� uti, dai trasporti 

r.felici79@virgilio.it.e 
prenotarsi per 
espletare il pretest. 
Le modalità di 
svolgimento del pretest 

saranno speci� cate 
al momento della 
prenotazione, tutto 
sarà realizzato via 
internet. 

Secondo gli esponenti azzurri è calato il silenzio su un mostro di tasse in arrivo a Civitavecchia  

Il caso del Salva Roma riapre di nuovo il dibattito 
sull’Area Metropolitana: la posizione di Forza Italia



bene i nerazzurri nella 
ripresa, con la rete di 
Romagnoli ma più in 
generale con un atteg-
giamento giusto per 
trovare il pareggio. 
Una squadra, quella 
di mister Castagnari, 
che non ha affatto 
demeritato al cospet-
to della terza in clas-
si�ca e soprattutto 
con le diverse assenze 
con cui il tecnico ha 
dovuto fare i conti. 
Un vero peccato, ma 
adesso bisognerà 
pensare alla prossima 
gara di campionato 
che vedrà la truppa 
di via Attilio Bandiera 

impegnata nel derby 
con il Città di Cerve-
teri, gara importante 
in chiave salvezza, 
soprattutto per gli 
etruschi ma con i 
nerazzurri che, con 
un risultato positivo, 
farebbero un bel salto 
in classi�ca generale.

Calcio Eccellenza. Il Civitavecchia torna sconitto dalla trasferta sul campo della Sorianese  

Nerazzurri, un ko che brucia 
A segno Romagnoli ma con la squadra di Massimo Castagnari penalizzata nel inale per un rigore non concesso  

Una scon�tta che la-
scia l’amaro in bocca, 
quella del Civitavec-
chia sul campo della 
Sorianese. Sui Monti 
Cimini �nisce 2 a 1 
per i padroni di casa, 
con i nerazzurri a se-
gno con l’attaccante 
Romagnoli ma che 
hanno a lungo pro-
testato per un fallo 
ai danni di Paolini 
in area di rigore vi-
terbese, nei minuti 
�nali del match. In-
somma una scon�tta 
che lascia l’amaro 
in bocca, anche per-
ché per quello che 
si è visto sul campo, 

La Cpc ritrova la vittoria con Loiseaux
Promozione. Gagliardini fa volare il Santa Marinella con una doppietta e poi si infortuna. Pesante sconfitta esterna per il Tolfa

Una domenica piena 
di reti per le squadre 
del nostro compren-
sorio che partecipa-
no al campionato 
di Promozione. Ini-
ziamo dal derby del 
Fattori che vedeva di 
fronte la Compagnia 
Portuale e il San-
ta Severa. L’hanno 
spuntata i padroni 
di casa allenati da 
Salvatore Incorvaia 
che si sono imposti 
per 1 a 0, cogliendo 
tre punti preziosi 
per la classifica. De-
cisiva la rete nella 

CLASSIFICA ECC. 
RIETI 53
VITERBESE 52
SORIANESE 45
VILLANOVA 42
LADISPOLI 37
MONTECELIO 36
GRIFONE M.VERDE 35
CIVITAVECCHIA 35
MONTEROSI 34
FUTBOLCLUB 31
MONTEFIASCONE 27
CERVETERI 24
FONTE NUOVA 23
FREGENE 22

CANINESE 21

EMPOLITANA 19
MONTEROTONDO 19
C. DI MONTEROTONDO 19

CLASSIFICA PROM.
NETTUNO 51
C. DI FIUMICINO 44
ALMAS ROMA 44
FOCENE 43
S.MARINELLA 43
PESCATORI OSTIA 35
CPC 33
NUOVA FLORIDA 33
LIDO DEI PINI 32
CASALOTTI 31
UNIPOMEZIA 30
PALOCCO 29
TOLFA CALCIO 26
OSTIANTICA 23
FALASCHE 22
VIS AURELIA 22
S.SEVERA 20
MORANDI 17

nera per i collinari 
considerando anche 
lo spareggio dello 
scorso campionato.

forse, il risultato più 
giusto sarebbe stato 
un pareggio. Meglio 

la Sorianese nel pri-
mo tempo con le due 
reti e poi decisamente 

ce, per il Tolfa che 
viene superato a 
Roma dal Casalotti 
per 5 a 3. Una bestia 

da per 2 a 0 l’Uni-
pomezia. Fatto tutto 
il bomber Flavio Ga-
gliardini, autore di 
una doppietta e poi 
uscito dal terreno di 
gioco per un infor-
tunio. Tre punti im-
portanti per l’undici 
caro al presidente 
Brutti che vola nel-
la zona nobile della 
classifica, con un fi-
nale di stagione che 
si annuncia interes-
sante e magari ricca 
di soddisfazioni per 
il team rivierasco. 
Nulla da fare, inve-

ripresa realizzata 
da Loiseaux per tre 
punti importanti per 
la classifica e soprat-
tutto per il morale 
del gruppo.  Notte 
fonda invece per i 
ragazzi rivieraschi il 
cui campionato si fa 
sempre più compli-
cato, con una squa-
dra che non riesce 
a trovare lo spunto 
giusto per uscire 
dalla zona bassa 
della classifica. Bella 
vittoria casalinga, 
invece, per il Santa 
Marinella che liqui-
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CLASSIFICA  A2
SNC ENEL C.VECCHIA 29

ROMA VIS NOVA 28

C.C. ORTIGIA 25

TELIMAR 21

NUOTO CATANIA 18

BOLOGNA 16

R.N. LATINA 15

R.N. SALERNO 14

ROMA NUOTO 11

MURI ANTICHI 9

R.N. CAGLIARI 7

ANZIO 0

I RISULTATI DELLA 11^ GIORNATA
ROMA VIS NOVA R.N. CAGLIARI 11 6

R.N. LATINA R.N. SALERNO 14 8

NUOTO CATANIA TELIMAR PALERMO 9 10

ANZIO BOLOGNA 9 10

ROMA NUOTO MURI ANTICHI 10 9

SNC ENEL CV C.C. ORTIGIA 13 6

La Snc Enel supera 
per 13 a 6 l’Ortigia 
Siracusa e si laurea 
campione d’inverno e 
lo fa al termine di una 
gara giocata con grande 
carattere, soprattutto nei 
momenti in cui il Siracusa 
si era rifatta sotto. 
Inizia bene l’Ortigia in 
vantaggio ma poi la Snc 
Enel rimette subito la 
partita nei suoi binari con 
le reti prima di Rinaldi 
e poi il vantaggio di 

Foschi sul perfetto assist 
di Rinaldi per il 4 a 2. E’ 
il momento d’oro per i 
rosso celesti che trovano 
la quinta rete con Zanetic, 
con un tiro da fuori 
che supera l’ex di turno 
Patricelli. Snc attenta 
anche in fase difensiva, 
dove concede poco o 
nulla agli avversari. Nel 
terzo tempo squadre più 
stanche ma la Snc trova la 
rete del 6 a 2 con Foschi: 
poi il rigore assegnato ai 
siciliani che si portano 
sul 6 a 3. Ci pensa poi 
il capitano Foschi a 
riportare avanti la Snc 
sul 7 a 3 ma è la direzione 
di gara che lascia 
perplessi con ben cinque 
contro falli �schiati ai 
rossocelesti.Castello e 
Romiti portano la Snc 
sul 9 a 3, poi il ritorno 
dell’Ortigia che piazza 
un mini break di 3 a 
0 �no al 9 a 6. Ma 
Simeoni prima e poi 
Foschi su rigore portano 
i padroni di casa sul 11 a 
6. Andrea Muneroni sul 
limite della sirena mette 
a segno la 12esima rete 
per i padroni di casa. 
Pagliarini mischia le carte 
in acqua, dando spazio 
ai più giovani, facendo 
ri�atare gli altri, con il 
neo entrato Pucci che si 
toglie la soddisfazione 
di segnare e regalare il 
13 a 6 alla Snc. Ultimi 
attimi tutti tattici con il 
vicepresidente Simone 

Feoli che commenta così 
la gara dei rosso celesti: 
“buona prova di tutti i 
ragazzi – ha commentato 
– perché hanno lavorato 
bene con grandi sacri�ci e 
grazie ai tifosi che hanno 
seguito ed incitato la 
squadra in questa gara”. 

“Complimenti a Visciola 
e alla squadra – ha fatto 
notare il coach Marco 
Pagliarini – che si sono 
sacri�cati e soprattutto 
hanno applicato molto 
bene quanto provato 
durante la settimana. 
Una bella vittoria”. Alla 

�ne grande soddisfazione 
tra i dirigenti rosso celesti 
per un successo che lancia 
i rossocelesti. Sabato 
prima gara di ritorno di 
nuovo al PalaGalli con 
la Snc Enel che ospiterà il 
Palermo .

la rete di Castello per il 
3 a 2, con la Snc Enel 
che ragiona nelle proprie 
azioni d’attacco, facendo 
trascorrere il proprio 

tempo a disposizione. 
Civitavecchiesi spreconi 
in superiorità numerica 

e ne appro�tta l’Ortigia 
che può respirare. Anche 
l’Ortigia non concretizza 
ma nel momento di 
stanca arriva la rete di 

siciliani che si portano 
sul 2 a 2. Nel secondo 
tempo arriva in apertura 

Pallanuoto A2/M. Annienta ala resistenza dell’Ortigia battuta per 13 a 6

Snc, Campione d’inverno della A2
Prova di forza dei civitavecchiesi che chiudono a 29 punti l’andata: resiste solo il Vis Nova (28)

L’importanza del gruppo e del coach
sportivo. Il tabellino: 
SNC Enel -  CC Ortigia 
13-6 SNC Enel: Visciola, 
Simeoni 1, Iula, Chiarelli, 
Rinaldi 1, ZimoniJic 1, 
Castello 2, Zanetic 1, 
Romiti 1, Foschi 4 (1 rig), 
Pimpinelli, A. Muneroni 
1, Pucci 1. All. Pagliarini 
CC Ortigia: Patricelli, 
Nicche, Abela, Trovato, 
Di Luciano 1, Bezic 4 (2 
rig), G.Muneroni, Calò, 
Rotondo, Paratore, Vinci, 
Martelli 1, Negro. All. 
Leone Spettatori 700 
circa.

In molti sono rimasti 
stupiti dal fatto che 
Davide Romiti non era 
in acqua all’inizio della 
gara:forse un malanno 
dell’ultima ora o forse 
chissa che. Niente di tutto 
questo, solo una scelta 
tattica di coach Pagliarini 
che con questa ed altre 
scelte preparate ha reso 
impossibile la vita al 
tecnico siracusano. Romiti 
fuori, ha signi�cato 
togliere il riferimento alla 
difesa avversaria e strada 
facendo nel corso della 

gara tante sono state le 
situazione tattiche che 
hanno favorito la goleada 
rosso celeste. Tanto 
merito alla squadra ma 
va sottolineata la linea 
tecnica decisa e sicura del 
tecnico civitavecchiese. La 
vittoria della SNC è poi la 
vittoria della squadra, 
del gruppo, mai cosi 
unito e coeso alla ricerca 
della affermazione �nale, 
cioè quella promozione 
nella massima serie che 
tutti insieme vogliono 
prendersi questo anno 

Zimonic, con la squadra 
allenata da Marco 
Pagliarini che difende 
bene e soprattutto sa 
pungere in attacco, 
contro una squadra, 
quella siciliana di tutto 
rispetto e particolarmente 
temibile in fase offensiva. 
Snc sprecona con 
l’uomo in più, con due 
opportunità sprecate 
in malo modo. Ma sul 
�nire del primo tempo a 
4’’ arriva il pareggio dei 



CLASSIFICA  C2
BASKET SCAURI 40
S. PAOLO OSTIENSE 30
BK SERAPO 26
FABIANI FORMIA 24
CLUB BK FRASCATI 22
FORMIA BK 20
TEVERE 18
ALFA OMEGA 18
SAM BK ROMA 18
VIGNA PIA 16
FOX 16
STEMAR C.VECCHIA 14
PAMPHILI WORLD BK 4

Valentino superlativa. 
Esce con i due punti 
in tasca dalla battaglia 
di Castellammare 
di Stabia (49-51 il 
punteggio �nale) ed è 
virtualmente già con 
un piede e mezzo in 
A2. Sono 4 adesso 
i punti di vantaggio 
proprio sulle stabiesi 
(in pratica 6 avendo 
lo scontro diretto a 
favore) e siamo a 3 
giornate dal termine 
di questa poule A2, 
fase questa che darà 
la promozione diretta 
in serie A2 alle prime 
due classi�cate. Sabato 
poi arriva il fanalino 
di coda Sorrento (ha 
perso di oltre 30 punti 
in casa con l’Albano) 
e battendolo si potrà 
festeggiare con ben 
due turni di anticipo la 
sospirata promozione 
in A2. Tornando alla 
partita di sabato, 
diciamo subito che è 
stata una battaglia, un 
corpo a corpo durato 

Ste.Mar’90, occasione persa
Serie C2/M. I rossoneri perdono a Roma contro la Sam (72 a 65)

fa vedere tratti di zone 
press e resta a contatto 
con i canestri di Polozzi 
(40-36) e Patuzzi che 
improvvisamente si 
scuote, due triple di 
�la per lui (la 2° da 
almeno 8 metri) dopo 
una partita �no a quel 
momento incolore, 50-
48 all’ultimo riposo. 
Posta in palio alta e 
palla che pesa, non 
segna nessuno per 3’ 
poi Campogrande ruba 
e vola in contropiede a 
realizzare per il 52-48, 
in un confronto che si 
gioca inevitabilmente 
anche sul piano 
nervoso; Civitavecchia 
prosegue intanto col 
suo digiuno offensivo 
per oltre 5’,alla �ne 
al �schio �nale è 72-
65, torna a muovere 
la classi�ca il Basket 
Roma che si avvicina ai 
playoff, perde una bella 
occasione Civitavecchia 
che resta invece 
attardata dalla zona 
salvezza. 
Questo il tabellino: 
Campogiani 4, Mulè 
6, Bezzi 12, Parroccini 
5, Polozzi 15, Pasquali 
6, Alfarano 11, Patuzzi 
6, Benincasa. All. Di 
Carlo

CLASSIFICA POULE A2
VALENTINO 18

ALBANO 16

STABIA 14

PESARO 12

POMEZIA 12

ACILIA 12

PALERMO 2

SORRENTO 2

Impresa delle santamarinellesi, ormai ad un passo dalla serie A2

Valentino, vittoria con il cuore
Basket Poule A2/F. Battuta Castellamare al termine di 40 minuti giocati punto a punto

alla caviglia, la Sam nel 
frattempo allunga �no 
al 33-17. La riscossa per 
Civitavecchia arriva nel 
�nale con un parziale di 
14-0: Bezzi è tra i più 

Campogrande subito 
caldo che ispira il 9-
3 iniziale. Ospiti che 
fanno fatica ad attaccare 
la zona e che scivolano 
sul -10 dopo le triple di 

tutti i 40 minuti di 
gioco con la Valentino 
che strappa due 
punticini di vantaggio 
al termine del primo 
quarto (8-10) alle 
padrone di casa per 
poi difenderli a denti 
stretti anche per tutto 
il secondo periodo di 
gioco terminato  con 
il parziale di 14 pari, 
andando al riposo 
lungo sul punteggio 
di 22 a 24.La partita 
contnua cosi �no 
al termine  con la 
Valentino che guadagna 
un punto al 30’ (34-37) 
e lo perde alla �ne (49-
51), vincendo però la 
partita e guadagnandosi 
cosi la A2. Questo il 
tabellino:Vicomandi 
6, Del Vecchio 15, 
Biscarini 6, Russo 6, 
Gelfusa 16, Sabatini 2, 
Rogani NE, Pagliocca 
NE, Mancinelli NE, 
Cardinali NE.

Non riesce alla 
Ste.Mar’90 di replicare 
la vittoria di sette 
giorni ed esce scon�tta 
dalla s�da con la Sam 
per 72 a 65, restando 

cosi nella parte 
bassa della classi�ca. 
C i v i t a v e c c h i e s i 
rimaneggiati in 
formazione (solo in 9 a 
referto per le assenze di 
Gianvincenzi e D’Auria) 
e con il quintetto di 
coach Di Carlo che 
ha fatto vedere solo 
a tratti la voglia di 
lottare che sarebbe 
invece servita nel corso 
di tutti e 40 i minuti 
per cercare di portare a 
casa i due punti. Zona 
2-3 per la Sam con un 

Legnini e Baruzzo (17-
7), Sam a ritmi altissimi 
in questo avvio con il 
contropiede che fa male 
alla Cestistica, i padroni 
di casa gestiscono a 
piacimento il match e 
volano �no al 23-9 con 
cui si chiude il primo 
periodo. La Ste.Mar’90 
parte meglio nel 2° 
periodo con Bezzi 
e Campogiani, 
quest’ultimo però cade 
male ed è costretto 
ad uscire per una 
probabile distorsione 

positivi ma poi tutta 
la squadra si sveglia 
ed inizia a crederci: 
nel �nale una tripla di 
Alfarano e la bomba 
sulla sirena di Pasquali, 
che con una prodezza 
fa tutto il campo in 
4’’ segnando in corsa, 
riaprono completamente 
il match riportando gli 
ospiti sotto di 2 sul 33-
31.Partita in equilibrio 
nel 3° quarto:Sam con 
problemi di falli che 
prosegue con la zona 
2-3, Civitavecchia che 
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Pallavolo. Continua a vincere l’Alto Lazio di Giovanni Guidozzi che blinda il secondo posto  

Comal, sconfitta pesante con il Minturno 
In serie C maschile bella vittoria esterna per l’Asp sul campo dell’Apsia. Privilege ko contro la Virtus Roma  

UNA domenica tra 
sorrisi e delusione 
per le squadre civita-
vecchiesi di pallavolo. 
Iniziamo dalla serie 
B2 femminile con la 
pesante scon�tta ca-
salinga della Comal 
Civitavecchia Volley 
contro il Minturno. Le 
pontine si sono impo-
ste per 3 a 2 con i par-
ziali di 25-23, 15-25, 
25-20, 16-25 e 10-15. 
Una prova da dimen-
ticare per le rossonere 
di Antonello Tropiano 
che incappano nella 
terza scon�tta conse-
cutiva in campionato, 
in una gara che invece 
rappresentava una 
tappa �n troppo im-
portante per la stagio-
ne. Una s�da persa per 
i soliti limiti dal punto 
di vista dell’attenzione 
delle civitavecchiesi 
che avevano la gara 
in mano ma che non 
hanno messo in cam-

L’Atletico ferma la Lazio
Calcio a 5. Niente da fare per l’As che deve cedere per 2 a 0 alla Capitolina al Palasport

po la cattiveria giusta. 
E sabato prossimo il 
dif�cile match esterno 
sul campo della Volley 
Group Roma. Dalla 
serie B2 femminile 

parziali di 25-18, 26-
24 e 25-23. Una prova 
positiva per i ragazzi 
rossoblu che hanno 
mostrato carattere nei 
momenti più impor-
tanti del match, strap-
pando una vittoria 
importante per prose-
guire la corsa verso la 
seconda fase del cam-
pionato, con sempre 
maggiore entusiasmo. 
Scon�tta, invece al tie-
break per la Privilege 
di Franco Accardo che 
deve cedere, davanti 
al pubblico amico del 
Palasport, alla Virtus 
Roma per 2 a 3 con 
i parziali di 26-24, 

Impresa sfiorata dal-
l’Atletico Sacchetti 
nell’ottava giornata 
di ritorno del cam-
pionato di C1. I gial-
loblù hanno infatti 
ottenuto un ottimo 
pareggio per 1 a 1 
sul campo della Lazio 
che però ha trovato il 
gol del pari a 5 mi-
nuti dal termine su 
calcio di rigore. 
Per la squadra di 
Fabrizio Nunzi in 
gol è andato Mat-
teo Tiberi. Sconfitta 
interna invece per 
l’As Civitavecchia 
che ha ceduto per 2 
a 0 alla Capitolina. 
I nerazzurri dopo un 
buon primo tempo 
non sono riusciti a 
rispondere colpo su 
colpo ai più quotati 
avversari che hanno 
vinto meritatamente. 
La prima parte di 
gara ha infatti visto 
il quintetto allenato 
da Umberto Di Maio 

sfiorare più volte il 
gol senza fortuna. 
Nella ripresa invece 
la Capitolina ha su-
bito trovato l’1 a 0 e 
poi controllato le of-
fensive sterili dei ne-
razzurri trovando nel 
finale il definitivo 2 a 
0. Espulso per som-
ma di ammonizioni 
Frusciante. Sorride 
come detto l’Atleti-
co Sacchetti che ha 
sfiorato il clamoroso 
colpaccio a Roma 
contro la Lazio. I 
gialloblù dopo essere 

alla C maschile con la 
bella vittoria esterna 
dell’Asp Civitavecchia 
di Fabio Cristini che 
supera per 3 a 0 in 
trasferta l’Apsia con i 

andati in vantaggio 
con Tiberi hanno 
infatti sfiorato più 
volte il gol del dop-
pio vantaggio senza 
trovarlo. Nel finale 
poi gli arbitri hanno 
concesso un calcio 
di rigore per fallo di 
mano ai romani che 
hanno siglato il gol 
del pareggio. Punto 
comunque impor-
tantissimo quello del 
team di San Liborio 
che si porta a quota 
27 lasciando a 25 
l’As Civitavecchia.

tuale con i parziali di 
25-15, 27-25 e 25-9. 
Rossoblu che restano 
al secondo posto e 
proseguono la rincor-
sa alla capolista Brac-
ciano.               

nato di serie D fem-
minile per la Pallavolo 
Alto Lazio. 
Le ragazze allenate da 
Giovanni Guidozzi si 
sono imposte per 3 
a 0 sul Desktopvir-

i rossoneri che hanno 
giocato alla pari della 
corazzata capitolina. 
Un punto comunque 
da cui ripartire per il 
futuro. Tutto facile, 
passando al campio-

20-25, 25-21, 22-25 
e 11-15. Bella la s�-
da vista al palazzetto 
dello Sport contro 
una delle squadre più 
forti del girone e con 
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FARMACIA CIVITAVECCHIA
OGGI DI TURNO
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4

tel 0766/580409

The Monuments Men
16.00

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

The Lego movie
16.00 - 18.00 - 20.00

22.00 

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

Sotto una buona stella 
16.10 – 18.20 – 20.30 

22.30

The Lego Movie
14.30 - 16:00 - 18:00 

The Monuments men 
20.10 – 22.30

Saving Mr. Banks
17.10 - 19.30 - 21.50 

I segreti di Osage County
19.50 - 21.55

CINEMA





Juniores regionali. Nerazzurri beffati nel finale

Pari della Vecchia
L’arbitro annulla nel recupero la rete del vantaggio

Ancora una buona 
partita e zero punti 
per i  ragazzi di 
Mister leonardo 
Stuccil l i   che 
escono battuti per 
2 a 1 dai Vigil i  
Urbani Roma. 
Gli avversari, 
nonostante la 
migliore posizione 
in classifica, 
non hanno dato 
l’ impressione di 
poter sconfiggere 
agevolmente  i  
civitavecchiesi che 
hanno giocato alla 

pari per tutta la 
prima frazione di 
gioco terminata 
sullo zero a zero. 
Nella ripresa, poi, 
dopo il  vantaggio 
dei Vigil i  Urbani, 
i l  Civitavecchia 
pareggiava con 
Giambi su rigore 
per poi subire 
ne finale la rete 
della vittoria 
capitolina. In 
classifica dunque, 
i l  Civitavecchia 
resta a -4  dalla 
zona tranquilla.
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JUNIORES R.
FORTITUDO 45

GRIFONE M.VERDE 42

ATL. ACILIA 36

VIGILI URBANI 33

MONTEFIASCONE 32

REAL MONTEROSI 29

OLIMPIA 27

S. MARINELLA 27

CANALE MONTERANO 26

CIVITAVECCHIA 26

C. DI FIUMICINO 25

FOCENE CALCIO 25

FONTE MERAVIGLIOSA 23

FIUMICINO 22

VIS AURELIA 17

PIANOSCARANO 8

ALL. PROV. VT
SORIANESE 42

DLF CIVITAVECCHIA 33

CIVITACESTELLANA 28

NEPI 25

R. CANEPINA 20

VI. VA CALCIO 19

FLAMINIA CIVITA 18

TUSCIA 16

ETRUSCA UTD 16

MURIALDINA 15

TOLFA ALLUMIERE 10

BRACCIANO 3

VEIANESE 0

Una partita stregata. 
Cosi si puo definire 
questo pareggio 
(2 a 2) con il 
M o n t e f i a s c o n e , 
squadra che con 
soli due tiri in porta 
riesce a portarsi a 
casa un pareggio 
insperato per come 
era andata la partita. 
Inizia all’attacco 
il Civitavecchia di 
mister Valle ma 
sono gli ospiti che 
nell’unica occasione 
procurata trovano 
il vantaggio. Il 
Civitavecchia non 
ci sta e trova il 
pareggio su rigore 
realizzato da Pucci. 
I giovani nerazzurri 
continuano a spingere 
e alla fine, siamo 
al 15 della ripresa, 
arrivano al meritato 
vantaggio con ancora 
Pucci. Nonostante 
il vantaggio il 
C i v i t a v e c c h i a 
continua a spingere 
procurandosi ancora 
3 nitide palle goal 
fallite di un soffio. 
Il pari avversario 
arriva nel finale di 

di recupero il 
Civitavecchia riesce 
a trovare la rete del 
vantaggio su calcio 
d’angolo con il 
portiere avversario 
che si lascia sfilare 
la palla dalle 
mani, ma l’arbitro 
tra lo stupore di 
tutti (avversari 
compresi) annulla 
la rete costringendo 
cosi i nerazzurri 
al pari immeritato 
In classifica il 
Civitavecchia riesce 
a tenersi sopra di un 
punto la fascia play 
out e sabato ci sarà 
l’atteso derby con il 
Santa Marinella.

gara a seguito di 
una rocambolesca 
azione. Nei minuti 

Tornano vittoriosi dalla 
trasferta viterbese gli 
Allievi Provinciali fascia 
A di mister Colapietro, 
scon�ggendo i padroni 
di casa del Barco 
Murialdina per 3-1.
2001. brillano le 
due formazioni 
DLF. Continua il 
sorprendente cammino 
dei Giovanissimi 
Sperimentali di mister 
Pane, che espugnano 
il campo dell’Aprilia, 
e scavalcarla in 
classi�ca.  La rete del 
vantaggio è griffata 

He con una pregevole 
punizione.In classi�ca 
i biancoverdi salgono 
a quota 32 punti in 
seconda posizione 
con 48 reti siglate e 
18.  Nuova vittoria 
per i Giovanissimi 
Sperimentali di mister 
Burtini, che sul sintetico 
del DLF liquidano 
il Ladispoli per 2-1. 
Partenza in salita per 
i biancoverdi sotto 
per 1-0. Reazione dei 
biancoverdi nel secondo 
tempo che ribaltano il 
risultato grazie al rigore 

DLF. Vittoria dei ‘97 e doppio successo dei 2001
trasformato da Terzini 
e la rete del successo 
siglata da Belloni.

ALL. ELITE 1997
VIGOR PERCONTI 58

URBETEVERE 54

OSTIAMARE 52

FUTBOLCLUB 47

LADISPOLI 43

VIGILI URBANI 41

MONTE SACRO 40

FORTITUDO CALCIO 40

MONTEROTONDO 30

PROROMA 27

AURELIO F.A. 24

CIVITAVECCHIA 20

LUPA ROMA 20

OTTAVIA 16

FREGENE 13

VIS AURELIA 9

La formazione di Stuccilli subisce nel finale la rete decisiva

Sconfitta di misura per i ‘97 elite



Bel poker del Civitavecchia vincente (4 a 1) in casa del Fregene negli Allievi ‘98

Doppio successo dei Team civitavecchiesi
Continua la marcia vincente dei giovanissimi regionali ‘99 del DLF: 5 a 0 in casa con la Tevere Roma

I capoclassi�ca 
del campionato 
G i o v a n i s s i m i 
Regionali 99, guidati 
da mister Onorati 
hanno scon�tto sul 
verde manto del 
DLF, il Tevere Roma 
per 5-0. La gara si 
annunciava come 
una formalità, visto 
il divario tecnico e 
di classi�ca tra le due 
formazioni e così è 
stato, anche se il primo 
tempo si è concluso 
sul punteggio di 1-0 
con rete di Galli. Nel 
secondo è rientrato 
dagli spogliatoi il vero 
DLF e la pressione 
esercitata provoca 
al 6’ l’autorete 
del raddoppio 
biancoverde, quindi 
al 15’ il tris ad opera 
di Gallitano, il poker 
lo cala De Falco e 

chiude la cinquina 
Monteneri. Una 
vittoria che consolida 
il primato in classi�ca 
e mantiene invariato 
il vantaggio di sei 
punti contro la 
diretta inseguitrice, 
portando a 54 i punti 
e 56 le reti segnate 
e 11 le subite. Per la 
prossima settimana 

DLF. Tornano alla vittoria i 2000
I ragazzi di mister Supino piegano in casa per 3 a 0 il Fregene

Torna alla vittoria la 
formazione di mister 
Supino scon�ggendo 
in casa il Fregene per 
3-0. La gara vedeva i 
biancoverdi portarsi 
subito in vantaggio 
con Lava il cui sinistro 
si insaccava a �l di 
palo. Solo nel primo 
tempo si contano 
almeno tre  limpide 
occasioni da rete. Nel 
secondo tempo la 
musica non cambia:
la rete del raddoppio 
arriva su azione 

personale di Magi che 
scarica a rete un bolide 
sul quale il portiere 
avversario non più 
far nulla. Lo stesso 
portiere è protagonista 
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ALL. REG. ‘98
CIVITAVECCHIA 52

LUPA ROMA 41

C. DI FIUMICINO 39

COR 2005 37

C. CERVETERI 35

MASSIMINA 33

PIANOSCARANO 25

FREGENE 20

FOCENE 19

R. MONTEROSI 19

ATL. ACILIA 18

PESCATORI OSTIA 12

TEVERE ROMA 7

SANTA MARINELLA 3

GIOV. REG. B 2000
PETRIANA 48

TOTTI S.S. 42

CIVITAVECCHIA 39

N.V.AURELIA 36

DLF. CIVITAVECCHIA 32

PALOCCO 31

VIS AURELIA 30

MONTESPACCATO 26

FOCENE 22

FREGENE 17

COR 2005 14

PIANOSCARANO 11

CIVITACASTELLANA 6

ATL.ACILIA 5

GIOV. REG. '99
DLF 54

AURELIO F.A. 48

LADISPOLI 41

C. DI FIUMICINO 40

S. PAOLO OSTIENSE 40

CIVITACASTELLANA 36

REAL MONTEROSI 34

CIVITAVECCHIA 32

PALOCCO 29

T. FOGLIANESE 23

PESCATORI OSTIA 22

CORNETO TARQ. 22

FREGENE 20

TEVERE ROMA 11

FOCENE 3

CLUB TARQUINIA 1

Vincono i 2000 della Vecchia
Settimana agrodolce 
per i colori nerazzurri 
nel campionato 
giovanissimi, con i 99 
di mister Lorenzini 
scon�tti nettamente 
per 4 a 0 in casa dal 
città di Fiumicino:
troppe le assenze per 
il Civitavecchia che tra 
in�uenza, squali�che 
ed indisponibili, 
regalava ben 8 titolari 
agli avversari. Sempre 

per 4 a 0 scon�tto nei 
provinciali il Quartiere 
Campo dell’Oro, 
mentre ancora per 4 a 
0, questa volta ha vinto 
la formazione 2000 del 
Civitavecchia. Apriva le 
marcature Baffetti, poi 
Lanari su angolo di testa 
realizzava il raddoppio. 
In�ne Pranzetti con una 
doppietta arrotondava 
il il punteggio �no al 4 
a 0 �nale. 

è in programma la 
trasferta a Fiumicino, 
quarta forza del 
campionato: impegno 
dif�cile ma certamente 
alla portata della 
capolista DLF.

sulla rete del de�nitivo 
3-0, rinviando 
m a l d e s t r a m e n t e , 
permettendo a 
Canestrelli di segnare 
a porta sguarnita.

Senza problemi i 
ragazzi di mister 
Andrea Rocchetti 
che liquidano la 
pratica Fregene (4 a 
1 il risultato �nale) 
già nei primi minuti 
di gioco. Ben poco 
infatti ha potuto il 
Fregene, già sotto 
di tre reti al termine 
della prima frazione di 
gioco. Iniziano subito 
bene i nerazzurri ‘98 
che vanno in goal 
con Patti. La seconda 
rete è ad opera di 
Capriotti, mentre 
prima della �ne del 
tempo  Conforti porta 
a 3 le marcature del 
Civitavecchia. Ritmo 
blando nella ripresa 

con il Civitavecchia 
che trova il 4 a 0 
ancora con Conforti 
prima della rete della 
bandiera del Fregene. 
Restano 9 i punti di 
vantggio sulla seconda 
in classi�ca 


