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Nelle prime ore di ieri, 
i militari del Comando 
Provinciale Carabinieri 
di Roma – Gruppo di 
Ostia – Compagnia di 
Civitavecchia hanno 
dato esecuzione 
all’ordinanza di custodia 
cautelare (procedimento 
penale 186/13 RGNR) 
emessa dal Tribunale 
di Civitavecchia il 14 
febbraio, su richiesta 
della locale Procura della 
Repubblica, a carico di 
24 indagati, dei quali 10 
da associare al carcere, 5 
da sottoporre agli arresti 
domiciliari e 2 all’obbligo 
di �rma, responsabili in 
concorso di detenzione 
illecita a �ne di spaccio 
di stupefacenti (hashish 
e cocaina, in particolare) 
a Cerveteri e Ladispoli, 

per reati commessi tra 
il luglio 2012 e l’agosto 
2013. L’indagine 
“Giostra 2013”, 
condotta da militari della 
Stazione Carabinieri 
Cerveteri, della Stazione 
Carabinieri Ladispoli 
in collaborazione con 

il Nucleo Operativo 
e Radiomobile della 
Compagnia Carabinieri 
di Civitavecchia, con 
metodiche tradizionali, 
servizi di osservazione, 
controllo e pedinamento, 
supportate da 
attività tecniche, ha 

circa un anno, sono stati 
effettuati dai Carabinieri 
riscontri operativi sul 
territorio, con l’arresto di 
8 soggetti, la segnalazione 
alla Prefettura di oltre 
20 consumatori ed il 
sequestro di 300 gr 
cocaina, 250 gr di hashish 
e 200 gr di marijuana. I 
Carabinieri, con l’ausilio 
delle unità cino�le, hanno 
operato contestualmente 
a l l ’ o r d i n a n z a ,  
perquisizione domiciliare 
e personale a carico di 
tutti e 24 gli indagati, 
sottoponendo alla 
custodia cautelare in 
carcere ed agli arresti 
domiciliari, in Roma 
e Pomezia, G.A. e 
G.M. di anni 34 e 29, 
M.A. 30enne, C.V. 
32enne, C.D. 33enne, 

in Colledara (TE), 
Ladispoli e Cerveteri, 
H.H. (f) 27enne, O.E. 
52enne, S.E. 41enne, B.F. 
33enne, B.G. 25enne . 
O.G. (f) 40enne, C.M.L. 
(f) 63enne, G.A. 48enne, 
S.G. 44enne e T.J. 23enne. 
L’attività d’indagine, 
coordinata e diretta dal 
Pubblico Ministero della 
Procura della Repubblica 
presso il Tribunale 
di Civitavecchia, Dr. 
Lorenzo Del Giudice,  
ha consentito di 
disarticolare una 
complessa compagine 
criminale dedita ad 
un pro�cuo spaccio di 
stupefacenti, che sempre 
maggiormente interessa 
i giovani, nelle vesti 
di assuntori ovvero di 
“pusher”.

consentito di ricostruire 
c o m p i u t a m e n t e 
un considerevole 
“commercio” illecito di 
sostanze stupefacenti 
sulle piazze di Cerveteri 
e Ladispoli, provenienti 
dalla Capitale. Nel corso 
delle attività, durate 

Grasso candidato,
centrodestra spaccato
Situazione di stallo per 

il centrodestra dove 

è sicura la discesa in 

campo di Massimiliano 

Grasso. A pagina 3

La Commissione accordi 

economici ha condannato 

il Civitavecchia per il 

mancato pagamento del 

calciatore Piciollo. A pagina 6

Altra vertenza
per i nerazzurri

Ieri alle prime luci dell’alba l’operazione “Giostra 2013” ha portato all’arresto di ben quindici persone e diversi indagati a piede libero    

Sgominata dai Carabinieri una banda di spacciatori 
Vasto il giro di vendita degli stupefacenti su tutto il litorale ma in particolare a Ladispoli e Cerveteri. Le indagini durate oltre un anno   

Superstrada per Orte,
Tidei chiama Nencini
L’ex sindaco Pietro 

Tidei ha scritto al neo 

sottosegretario alle 

infrastrutture chiedendo 

un impegno.  A pagina 2
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mia candidatura. Sono 
anche io convinto, come 
tu stesso hai affermato, 
che  il voto socialista 
nel Centrosinistra sarà 
importantissimo per 
far vincere la nostra  
coalizione contro la 
destra, per ridare al più 
presto un Governo a 
questa città. E proprio 
in occasione della tua  
nomina lascia che ti 
segnali la Civitavecchia 
Orte, argomento chiave 

per lo sviluppo della 
città e del suo porto 
oggi nel perimetro 
delle tue competenze, 
sul quale mi permetto 
di rammentarti  al 
protocollo che collega 
gli intenti di Comune, 
Autorità portuale e 
il tuo Ministero su 
questo obiettivo. I 
diciotto chilometri 
mancanti, di cui 
l’Europa ha � nanziato 
la progettazione, 
rappresentano un 
tassello  fondamentale 

Importante incarico per il politico Psi di recente intervenuto al congresso cittadino dei socialisti, schierati per Tidei sindaco

Tidei chiama in causa il viceministro Nencini
sul completamento della superstrada per Orte

tutti, potendo contare 
su un invidiabile 
primato  intermodale 
di infrastrutture 
c i e l o - t e r r a - m a r e 
per la vicinanza 
dell’aeroporto di 
Fiumicino, la linea 
ferroviaria Roma-
Ventimiglia e le 
rotte che dal porto 
si dipanano verso i 
paesi del Nord Africa. 
L’assenza di un 
Governo cittadino di 
fatto ha bloccato anche 
questo iter che avrebbe 
bisogno di essere 
perseguito con costanza 
e capacità operative, 
visto che � no ad 
adesso sull’argomento 
sono state fatte molte, 
molte dichiarazioni, 
parecchia impropria 
propaganda personale,  
persino qualche viaggio 
in terra “sovietica” e 
pochi, anzi pochissimi, 
fatti. Lascia quindi che 
formuli l’auspicio di 
poter riprendere quanto 
prima anche questa 
realizzazione per la 
quale Civitavecchia 
farà af� damento sulla 
tua vicinanza e, se come 
speriamo sarò rieletto 
sindaco, sulla nostra 
antica conoscenza e 
reciproca stima che 
qui sono felice di 
rinnovarti. In attesa di 
incontrarti di persona 
ti saluto cordialmente 
Pietro Tidei”

Il candidato sindaco 
del Centrosinistra, 
Pietro Tidei, scrive 
al vice Ministro 
Nencini di recente 
nominato al dicastero 
delle Infrastrutture 
e dei Trasporti per 
sollecitare il suo 
diretto interessamento 
al completamento 
d e l l ’ i m p o r t a n t e 
infrastuttura per il 
nostro territorio. 
“Caro Nencini, Mi 
congratulo con la 
tua nomina a Vice 
Ministro dei Trasporti 
del governo Renzi, 
scelta che premia 
onestà e professionalità 
unite al sincero spirito 
di militanza socialista 
che da più di venti 
anni caratterizza il tuo 
impegno politico. Con 
l’occasione ti ringrazio 
non solo  delle 
lusinghiere parole che 
tu hai inteso spendere 
nei miei confronti venti 
giorni fa in occasione 
del congresso del Psi 

Il Partito Democratico 
di Civitavecchia lancia 
una consultazione citta-
dina sulla destinazione 
dei fondi, stimati in cir-
ca sette milioni di euro 
l’anno, che potrebbero 
essere ricavati dalla 
devoluzione alla città 
di una piccola quota 
delle imposte che l’Au-
torità Portuale incassa 
da ogni passeggero che 
transita nel Porto di Ci-
vitavecchia.  La propo-
sta arriva da una bozza 
di convenzione che il 
candidato sindaco Pie-
tro Tidei ha già stilato 
e che prevede otto 
destinazioni per i fondi 
raccolti. Per questa ra-
gione il Partito chiede 
aiuto ai civitavecchiesi 
per capire meglio dove 
vorranno far con� uire 

quei soldi. Si sceglierà 
tra opere pubbliche, 
miglioramento dei ser-
vizi pubblici, riduzione 
del debito del Comu-
ne, riduzione IMU 
prima casa, riduzione 
IRPEF, riduzione IMU 
su impianti produttivi, 
riduzione TASI/TARES, 
riduzione crisi HCS o 
altra destinazione che i 
cittadini vogliano indi-
care. Un referendum a 
costo zero per coinvol-
gere il Porto, quel porto 
che � nora ha usato i 
servizi pagati dalle im-
poste dei cittadini e che 
adesso dovrà comincia-
re a restituire qualcosa 
per essere � nalmente 
parte della comunità 
territoriale e non un 
isola, felice soltanto per 
pochi.

di Civitavecchia, ma 
anche dell’appoggio 
che il te e il tuo partito 
avete voluto dare alla 

di una strategia 
ipotizzata da anni, 
per il raccordo con 
i corridoi europei di 
collegamento, proprio 
nel momento in cui 
Civitavecchia  il più 
grande scalo passeggeri 
del Mediterraneo si 
appresta a sviluppare 
anche la sua  
componente container 
� n qui praticamente 
inesistente. I 
presupposti ci sono 

Il Pd chiede ai cittadini come
impiegare i fondi ricavati dalla 
eventuale tassa sui croceristi
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Forza Italia e Nuovo Centro Destra continuano a trattare, fuga in avanti del “civico”   

Grasso candidato, centrodestra diviso  
Solo Fratelli d’Italia, come simbolo, appoggia l’avventura del giornalista civitavecchiese

Centro-destra diviso. 
A meno di clamorosi 
passi indietro, questa 
è la situazione. 
Massimiliano Grasso 
ha infatti prodotto lo 

strappo, scendendo in 
campo alla guida di 
un raggruppamento 
della cosiddetta 
società civile, a cui 
va aggiunto il solo 

acquisire qualche 
investitura a livello 
romano anche da altri 
partiti, senza riuscirci. 
Il cartello elettorale 
del responsabile del 
giornalista direttore 
del gruppo editoriale 
Seapress, responsabile 
della comunicazione 
dell’Autorità Portuale 
e addetto stampa 
della Fondazione 
Cassa di Risparmio 
di Civitavecchia 
comprende come 
detto Fratelli d’Italia, 
ma anche alcune 
liste civiche. Tra i 
personaggi in vista 
che lo sostengono 
c’è innanzitutto 
l’ex sindaco Gianni 
Moscherini con la 
sua associazione 
C i v i t a v e c c h i a 

simbolo di Fratelli 
d’Italia. Una decisione 
giunta dopo che 
questo gruppo ha 
morso a lungo il 
freno, cercando di 

Rinasce. Ma anche 
l’ex assessore 
Fabiana Attig e gli ex 
consiglieri comunali 
Daniele Perello e 
Damiria Delmirani. 
La discesa in 
campo di Grasso 
ha inevitabilmente 
spiazzato Forza 
Italia e il Nuovo 
Centro Destra, che 
dovrebbero a questo 
punto chiudere tra 
loro un accordo. 
Cosa non ancora 
raggiunta, perché 
comunque entrambi 
i partiti hanno le 
proprie candidature 
in campo. Gli azzurri 
hanno un’indicazione 
di massima per 
Andrea D’Angelo, 
quarantenne manager 
c i v i t a v e c c h i e s e , 

Il prossimo 15 marzo il pronunciamento definitivo del Tar sul ricorso presentato dalla Confcommercio locale

Tia straordinaria, conto alla rovescia per la sentenza
Arriverà entro il prossimo 
15 marzo la sentenza 
de�nitiva del Tar per 
decidere se accogliere o 
meno il ricorso presentato 
dalla Confcommercio in 
merito al pagamento della 
Tia straordinaria 2011. 
Come si ricorderà, il 
Tribunale Amministrativo 
Regionale accolse il 
ricorso all’udienza dello 
scorso giugno, mentre 

il Consiglio di Stato 
respinse alcune settimane 
dopo il ricorso presentato 
da Comune e Hcs per 
sospendere la decisione. 
Intanto Vincenzo 
Palombo, Presidente 
della Confcommercio, 
ha annunciato di voler 
chiedere un incontro 
con il commissario 
straordinario Ferdinando 
Santoriello per capire 

quali siano le intenzioni 
dell’amministrazione 
comunale in merito 
alla Tia straordinaria 
del 2009, di cui si sta 
parlando in questi giorni. 
L’intenzione – spiega 
Palombo – è di chiedere 
al Comune come intende 
muoversi al riguardo e 
perchè non aspetta la 
sentenza de�nitiva del 
Tar che arriverà a breve. 

“Se le motivazioni che 
portano a chiedere il 
pagamento della Tia 
straordinaria 2009– 
prosegue il Presidente 
della Confcommercio 
– sono le stesse della 
Tia straordinaria 2011, 
ovvero un reperimento 
di risorse per la holding, 
siamo pronti a presentare 
ricorso anche per la 
Tia straordinaria del 

2009”. Sembra a norma 
di legge, invece, la 
richiesta di pagamento 
della Tares. Secondo la 
Confcommercio, Hcs ha 
presentato il conguaglio 
in modo corretto, 
ma l’associazione sta 
veri�cando, tuttavia, la 
presenza di eventuali 
errori di calcolo 
nelle percentuali di 
pagamento. 

mentre gli “alfaniani” 
locali hanno avanzato 
i nomi degli ex 
consiglieri comunali 
Giancarlo Frascarelli 
e Sandro De Paolis. 
Resta da capire anche 
cosa accadrà ad altri 
movimenti, come 
Liberiamo la Città, che 
si è raccolto attorno 
all’ex assessore 
all’urbanistica Mauro 
Nunzi, mentre l’Udc 
è di fatto sciolto e si 
appresta a vedere il suo 
leader storico, Gino 
Vinaccia, nelle �le 
delle liste a sostegno 
di Pietro Tidei. Molto 
dipenderà dall’energia 
che riuscirà a mettere 
in campo il nuovo 
gruppo dirigente che 
ha raccolto Forza 
Italia dalla polvere. 
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Il progetto rientra nell’ambito della Rete didattica “Fare Memoria” che ha visto coinvolti quattro istituti scolastici della zona

IIS Adige in viaggio di studio: visitato il campo
Fossoli e la risiera di San Sabba a Trieste

Due anni di reclu-
sione per omicidio 
colposo. È la richie-
sta avanzata dal Pm 
Eugenio Rubolino al 
termine della requi-
sitoria pronunciata 
questo pomeriggio 
al Tribunale nel-
l’ambito del pro-
cesso per la morte 
di quattro giovani 
civitavecchiesi Indra 
e Daniele Mercuri, 
Gianmarco Coc-
cioloni e Giovanni 
Siena, che persero la 
vita il 28 dicembre 
2008 quando la Nis-
san Micra guidata 
da Yuri Capparella, 
unico sopravvissuto 
al tragico inciden-
te, precipitò su Via 
delle Vigne dalla 
bretella porto A12. 
La requisitoria del 
magistrato ha toc-
cato sia gli aspetti 
umani che quelli 
t e c n i c o - g i u r i d i c i 
della vicenda che 
sconvolse Civitavec-
chia, vagliando an-
che i punti salienti 
di tutte le testimo-
nianze che, nel corso 
del processo, si sono 
susseguite davanti 
al Giudice. Rubo-
lino ha evidenziato 
la responsabilità 
penale dell’unico 
imputato ancora in 
giudizio, Vito Di-
nuzzi, direttore dei 

lavori nell’ambito 
dell’appalto conferi-
to ad Anas per i la-

vori di realizzazione 
di via Braccianese 
Claudia. Durante 

la sua requisitoria, 
il Pm ha evidenzia-
to la presenza di 
condotte omissive e 
commissive da par-
te dell’imputato. La 
condotta omissiva 
consiste nel non 
aver protetto quel 
tratto di strada con 
barriere idonee che 
avrebbero impedito 
il salto nel vuoto 
della Nissan Micra. 
Nella sua requisi-
toria il magistrato 
ha sottolineato che 
quella strada, no-
nostante l’evidenza, 

Un esperienza importante 
per gli studenti dell’IIS 
Viale Adige, il viaggio 
compiuto insieme ad altre 
scuole del comprensorio 
al campo di Fossoli e alla 
Risiera di san Sabba a 
Trieste. Il progetto nato 
nell’ambito della   Rete 
didattica “ Fare Memoria” 
che comprende quattro 
Istituti scolastici ( l’IIS 
Leonardo da Vinci di 
Maccarese- Fiumicino, 
scuola capo�la, l’IIS Viale 
Adige di Civitavecchia , 
il Liceo Scienti�co Plinio 
Seniore di Roma e il Liceo 
Scienti�co Democrito), 

Il direttore dei lavori per la realizzazione del cavalcavia della Braccianese Claudia unico imputato

Chiesti due anni dal Pm per Vito Dinuzzi
Nel tragico incidente del 2008 persero la vita quattro giovani civitavecchiesi

non era mai stata 
segnalata come peri-
colosa, e che ci sono 
volute delle vittime 
per far sì che fosse 
riconosciuta come 
tale. La condotta 
commissiva, invece, 
consiste nell’aver 
realizzato una cu-
netta difforme dalla 
norma perchè più 
profonda di quello 
che dovrebbe essere: 
70 centimetri anzi-
chè 50, una misura 
che impedisce di 
mantenere il con-
trollo delle ruote in 

caso di urto. Due 
anni di reclusione, 
quindi, è stata la 
richiesta finale del 
pm per Dinuzzi. La 
posizione dell’altro 
tecnico Anas, Franco 
Liani, è stata invece 
stralciata per pato-
logia e difficilmente 
l’imputato potrà 
rientrare in giudizio. 
Alla prossima udien-
za, fissata al 14 
marzo, discuteranno 
le parti civili, ossia i 
legali difensori delle 
famiglie delle quat-
tro vittime.

ha visto protagonisti gli 
studenti che hanno seguito 
con grande interesse il 
percorso della memoria 
attraverso visite racconti 
e testimonianze storiche. 
Una modalità di lavoro 
speciale sia per i contenuti 
sia per la modalità che ha 
consentito agli studenti 
di sentirsi protagonisti 
e di condividere 
con altri studenti di 
formazione e ambienti 
diversi di interagire e 
condividere ri�essioni e 
considerazioni. “I ragazzi 
hanno vissuto con grande 
intensità la visita ai campi 

di concentramento e ai 
musei, hanno compreso 
profondamente il senso 
dell’iniziativa” afferma 
la Dirigente Scolastica 
Tinti “per questo voglio 
ringraziare la Preside 
del Leonardo da Vinci 
professoressa Maucioni 
che ha organizzato con 
grande ef�cienza tutto 
il percorso. Abbiamo 
voluto premiare con 
questo viaggio i ragazzi 
che si erano distinti 
organizzando all’interno 
dell’Istituto una giornata 
di ri�essione sul tema della 
memoria il 27 gennaio”. 

Le scuole continueranno 
in questo percorso 
con incontri e scambi 
anche nei prossimi mesi 

continuando a costruire 
quella Rete che costituisce 
un valore aggiunto nella 
formazione dei ragazzi. 
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Una conferenza di 
apertura simpatica 
ma a tratti toccante, 
quella che si è svolta in 
un’Aula Pucci gremita. 
Protagonisti i ragazzi 
di Traversata per una 
Stella II: da Ustica 

Santa Marinella, di 
una struttura coperta 
dove i ragazzi disabili 
potranno fare sport 
– spiegano il presidente 
della Stella Polare, 
Maurizio Poleggi, e il 
presidente del Nucleo 
Sommozzatori, Scala 
Carmelo -. La Traversata 
serve a sensibilizzare 
ed a raccogliere fondi 
per questa impresa”. 
Presenti alla conferenza 
e onorati di farne parte 
si sono dichiarati anche 
i sindaci di Ustica 
Attilio Licciardi, di 

Sommozzatori e degli 
Amici della Darsena 
Romana riescono in 
imprese dif�cili da 
realizzare anche per atleti 
normodotati. L’impresa 
eccezionale per questi 
ragazzi è essere normali 

e ci stanno riuscendo alla 
grande”. Testimonial 
dell’iniziativa e 
presenti alla Pucci il 
campione di pallanuoto 
Alessandro Calcaterra 
e Tiziano Leonardi, 
membro del gruppo 

Stella Polare Onlus, 
con la collaborazione 
degli Amici della 
Darsena Romana 
di Civitavecchia. 
“L’obiettivo principale è 
la costruzione, nel parco 
Martiri delle Foibe di 

Ponza Piero Vigorelli 
e il direttore dell’Area 
Marina Protetta di 
Ustica Giuseppe Di 
Carlo. “Appena ci 
hanno presentato questo 
progetto abbiamo 
subito dato l’assenso 
a questa iniziativa” 
hanno spiegato i due 
sindaci. A fare gli 
onori di casa il Sindaco 
di Santa Marinella 
Roberto Bacheca 
che si è dichiarato 
soddisfatto dell’operato 
delle due Onlus di 
Santa Marinella. Gli 
Amici della Darsena 
Romana, associazione 
civitavecchiese, che 
accompagna con le 
sue barche il pattino, 
ha raccontato con i 
suoi rappresentanti, 
l’esperienza della prima 
traversata e l’emozione 
nata dal vedere ragazzi 
diversamente abili 
compiere un’impresa (in 
quel caso la traversata 
partì da Olbia) dif�cile 
da realizzare anche per i 
normodotati.  “Oltre ad 
allestire uno spazio dove 
ragazzi disabili possano 
fare sport – spiega 
uno dei portavoce del 
progetto Luca Grossi 
-. L’obiettivo principale 
è dimostrare la grande 
forza di volontà dei 
ragazzi della Stella 
Polare che grazie alla 
collaborazione con i 
volontari di Nucleo 

musicale Cugini di 
Campagna. L’iniziativa 
ha il patrocinio di tutti 
i comuni del territorio, 
della Regione Lazio 
e si svolge con la 
collaborazione della 
Capitaneria di Porto.

a Santa Marinella, 
passando per Ponza. 
Il progetto, realizzato 
con il contributo della 
Fondazione CaRiCiv, 
prevede appunto una 
traversata in pattino a 
remi da Ustica a Santa 
Marinella passando per 
Ponza. I componenti 
dello staff saranno 
in parte ragazzi 
diversamente abili, in 
parte normodotati. Il 
progetto è realizzato 
dalle associazioni 
Nucleo Sommozzatori 
di Santa Marinella, 

Venerdì Santo, già al lavoro la Confraternita 
L’Arciconfraternita 
del Gonfalone sta già 
preparando, com’è 
consolidata secolare 
tradizione, la prossima 
edizione della Processione 
del Venerdì Santo che 
quest’anno si celebrerà il 
18 aprile. Per avvicinare 
maggiormente i nostri 
concittadini, soprattutto 
quelli più giovani, a 
questo appuntamento 
che  coinvolge i 
sentimenti religiosi, 
storici, di parratenenza, 
ecc. abbiamo pensato 
di esporre i reperti 

che compongono il 
corteo processionale 
perché siano visibili 
con maggiore calma e 
serenità. Al riguardo 
l’Arciconfraternita è 
disponibile ad effettuare 
visite guidate della 
Chiesa e delle sue 
pertinenze dalle quali 
potranno nascere nuove 
conoscenze  e forse anche 
“curiosità” relative alla 
più antica e partecipata 
manifestazione di fede 
della nostra Città. Un 
invito particolare è 
dedicato alle scuole che 

portranno programmare 
�n da ora, previ accordi, 
l’accesso delle scolaresche 
nei luoghi storicamente 
importanti. Una adeguata 
p r o g r a m m a z i o n e 
consentirà di evitare 
affollamenti e descrizioni 
frettolose. Sono anche 
aperte le raccolte delle 
offerte per l’allestimento 
della sacra manifestazione 
secondo le modalità che 
saranno precisate tra 
pochi giorni. Con�diamo 
nella partecipazione 
di tutti e ringraziamo 
anticipatamente.

Presentata la manifestazione che prevede la partenza da Ustica ed arrivo a Santa Marinella

Traversata per una stella II
Si prevede l’avvio della regata tra la ine di giugno ed il 15 luglio, condi meteo permettendo
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Non c’è veramente pace 
per il Civitavecchia calcio, 
costretto per l’ennesima 
volta a fare i conti con 
le nefaste  gestioni 
passate. Ancora una 
vertenza economica per 
il Civitavecchia. Proprio 
quando sembrava essere 
tornato il sereno per la 
società nerazzurra, alle 
prese negli ultimi mesi con 
diverse situazioni simili, 
è arrivata la decisione 
della Commissione 
Accordi Economici che ha 
condannato il team di via 
Bandiera al pagamento di 
4500 euro, relativo alla 
stagione 2012-2013, in 
favore dell’ex attaccante 
Matteo Piciollo, che ha 

intentato la vertenza 
il 6 dicembre 2013. 
Immediata la risposta dei 
vertici del Civitavecchia 
che hanno annunciato 
che faranno ricorso. La 
società nerazzurra avrà 
adesso 7 giorni di tempo 
per effettuare il reclamo. 

In caso contrario dovrà, 
entro 30 giorni, provvedere 
al pagamento dei 4500 
euro in favore di Piciollo o 
il Civitavecchia subirà con 
ogni probabilità una multa 
o addirittura anche nuovi 
punti di penalizzazione in 
classi�ca.

Calcio Eccellenza. La condanna inlitta  dalla Commissione accordi economici per il mancato pagamento all’ex nerazzurro Piciollo 

Civitavecchia, altra vertenza economica
La dirigenza di via Bandiera ha fatto sapere che presenterà nei prossimi giorni ricorso

Asp, giovanili sugli scudi
Ottime notizie per l’under 14 femminile allenata da Morini 

sapienza che siamo 
riusciti a battere solo 
al quinto set a Formel-
lo Domenica c’erano 
probabilmente le mi-
gliori scuole pallavo-
listiche giovanili della 
provincia, abbiamo 
fato un buon lavoro”.
Presente anche il vice 
presidente Sonia Tau-
ro:”una partita bellis-
sima, sempre aperta, 
nel quinto set perde-
vamo 9 a 3, la partita 
sembrava persa, assi-
stere a quella rimonta 

fatta di grinta e cuore 
è stato emozionante, 
grazie alle ragazze per 
quello che ci hanno re-
galato.” Ora si riparti-
rà dagli ottavi di �nale 
della fase regionale. Il 
Direttore tecnico de 
Gennaro anche lui a 
Formello:”è l’ennesi-
ma dimostrazione del-
la bontà della nostra 
scuola, arrivare spesso, 
quasi tutti gli anni, 
�no alla fase �nale, lo 
scorso anno lottava-
mo per il primo posto 

quest’anno per il terzo, 
la Pallavolo Civitavec-
chia c’è”.

giocando, al pari dei 
cugini gialloverdi, un 
bellissimo match. Sette 
giorni dopo, in quel di 
Marina San Nicola, 
non hanno ripetuto la 
stessa gagliarda prova, 
ma hanno portato 
a casa due tempi, 
pareggiando il primo 
parziale e superando 
nel secondo e nel 
terzo i padroni di casa 
della Virtus Ladispoli. 
Questo l’elenco 
completo dei 2005 
“B” del DLF: Andrea 
Balboni, Alessio 
Deiana, Paolo Santi, 
Matteo Sava, Matteo 
Michesi, Alessandro 
Billizzi, Giovanni 
Cesare Pasetto, 
Simone Poci, Gianluca 

Ottima prestazione 
in campo podistico 
per il presidente 
della neonata so-
cietà podistica ASD 
Santa Marinella 
Athletic Club, Luca 
Tassarotti. In set-
timana l’atleta ha 
conquistato un ec-
cellente 40° posto 
assoluto (Decimo 
Atleta Italiano) 
nella  Roma Ostia 
Half Marathon ( 
ben 13500 atleti al 
via) realizzando il 
suo Best Personal 
di 1h09’28”. Dop-
pia soddisfazione 
anche per l’atleta 
da lui allenato, 
Roberto Filipponi 
tgiunto 116° asso-
luto fermando il 
cronometro a 1:15:
17 . Buona prova 
anche per Stefania 
Asch e Valerio De 
Negri.

Cangani, Joele Calbi, 
Simone Panunzi, Luca 
Mangoni. 

Dlf. Iniziano bene i 2005 B

Atletica. Luca
Tassarotti ok
alla Roma - Ostia

Inizio sorprendente per 
i Pulcini 2005 “bianchi” 
del Dopolavoro 
Ferroviario. Formato 
in buona parte da 
bambini che sono al 
primo anno di calcio, 
il gruppo ha avuto una 
crescita esponenziale 
giusti�cata dalla 
doppio vittoria nelle 
prime due gare di 
campionato. Si sa, 
i risultati, in questa 
categoria lasciano il 
tempo che trovano, 
ma in questo caso 
è anche abbastanza 
signi�cativo. Nel 
debutto al DLF con 
il Campo dell’Oro 
i baby biancoverdi 
hanno portato a casa 
due tempi su tre, 

Le migliori quattro 
squadre della catego-
ria under 14 femmi-
nile della provincia di 
Roma si sono incon-
trate a Formello per 
aggiudicarsi, nelle ri-
spettive �nali, il primo 
ed il terzo posto. Nella 
�nale per il primo ed il 
secondo posto Casal 
de Pazzi ha battuto per 
3 a 0 la Virtus Roma; 
nella �nale per il terzo 
posto le ragazze di Ile-
nia Morini al termine 
di una partita avvin-

cente hanno battuto 
al tie break il Tor Sa-
pienza. Raggiante alla 
�ne della lunghissima 
battaglia il tecnico 
dell’ASP Ilenia Mori-
ni: “Arrivare terzi di 
fronte alla corazzata 
Volleyrò che ha alcune 
atlete veramente molto 
talentuose e la Virtus 
che ha praticamente 
in blocco le campio-
nesse provinciali dello 
scorso anno dell’under 
13, è un risultato pre-
stigioso. Insieme al Tor 
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Giovanissimi: Dalila Parnassini, Alice Luciotti, 
Emma Ercole, Erika Cacciatori, Vittoria Rossi, So�a 
Rossi, So�a Antonucci, Elena Vannicola, Beatrice 

Stocchi.

Esordienti B: Ludovica La Rosa, Maia Bonocore, 
Lucrezia D’Onofrio, Camilla Piferi, Maria Vittoria 

Pistola.

Esordienti A: Giorgia Moscardelli, Chiara De Luca, 
Elena Incorvaia, Nicole Marcucci, Asya Arciprete, 

Giorgia Mariani.

Esordienti A: Agonismo: Martina Mastropietro, 
Elisa Pagliarini Giorgia Martinelli, Claudia 
Bonamano, Debora Fadda, Martina Corbo, Nicole 
Cuccarese, Sara Accorsi, Sara Tani, Silvia Marchetti, 

Chiara Corridori.

Ragazze: Virginia Giosafatto, Adriana Cencioni, 
Martina Seri, Elena Aquilani, Chiara Iovino, 
Ludovica Mariani, Cristiana Fattori, Anna 
Biferale, Carlotta Porchianello, Chiara Tisselli, Elisa 
Castagnari, Giulia Schio, Andrea Tani, Giorgia 
Luzzetti, Elisa Sannino, Giulia Ruberti, Federica 
Arcangeli, Giulia Minella, Eleonora Scarpone, 

Martina Puppi, Aurora Crinò.

Ragazze Agonismo: Veronica  Benedetti, Ambra 
Ciardiello, Cleo Giorgi, Gioia Francucci, Alessia 
Persichini, Azzurra Meo, Michela Pierrettori, Miriam 
Cozzolino, Eleonora Lanari, Elisa Vannicola, Giulia 
Pascucci, Giordana Galantucci, Viviana Anconetani, 
Laura Marocchini, So�a Donati, Elisa Luciani, Sara 

Troiani, Elisa Santini.

Assolute: Valentina Parmigiani

Tutte le atlete Snc

Responsabile: Susanna De Angelis allenatore 
e docente nazionale settore istruzione tecnica 

della F.I.N.

Collaboratori: Diana Minisini, Chiara 
Amadori, Sara Balis, Eleonora Cordeschi, 

Giorgio Minisini.

Per la parte acrobatica: Emanuele Marini

Quadri tecnici

Presentate le prime due manifestazioni che a partire dal 14 Marzo siu terranno a Civitavecchia 

Sincro, iniziano le gare al Pala Enel Marco Galli
64 società, 967 atlete si sideranno nel settore “Propaganda”. Snc presente in tutte le categorie

Saranno oltre 950 le 
atlete in gara per la 
manifestazione in-
vernale Nazionale del 

settore Propaganda 
che si terrà al Pala 
Enel Marco Galli dal 
14 al 16 di Marzo. 

Le atlete, che vanno 
dai 12 ai 20 anni di 
età, sono divise nelle 
categorie: Ragazze, 
Juniores ed Assoluta. 
La Snc si presenta 
al completo con le 
tre squadre; per la 
categoria Ragazze sa-
ranno in acqua: Scar-
pone, Tisselli, Crinò, 
Puppi, Schio, Ruber-
ti, Castagnari, Mi-
nella, Luzzetti, Tani, 
Sannino, Arciprete. 
Juniores ed Assolu-
ta: Meo, Pierrettori, 
Vannicola, Luciani, 

Donati, Galantucci, 
Anconetani, Maroc-
chini, Pascucci, Coz-
zolino, Parmigiani, 
Crinò e Puppi. In 
gara anche i sei dop-
pi: Scarpone/Tisselli, 
Puppi/Crinò, Donati/
Vannicola, Galantucci/
Anconetani, Minella/
Castagnari, Meo/
Pierrettori. Ed in ul-
timo per i sigoli par-
teciperanno: Chiara 
Tisselli, Giordana 
Galantucci ed elisa 
Luciani. Elisa, in par-
ticolare, è un’atleta 

venuta quast’anno 
dalla fortissima squa-
dra dell’All Swim e 
sarà un grosso asso 
nella manica Snc da 
giocare in una gara 
che si fa ogni anno 
più difficile e compe-
tititva. 

Diretta streaming di 
tutte le gare sul ca-
nale Snc. L’agonismo 
invece scenderà in 
acqua il 22 Marzo ed 
è prevista la parteci-
pazione di circa 900 
atlete dagli 11 ai 15 
anni.




