
Ancora furti ai danni 
dei frequentatori dei 
due cimiteri civita-
vecchiesi. E’ infatti 
notizia di questi gior-
ni che una signora an-
ziana sia stata deruba-
ta della propria borsa, 
mentre era intenta a 
sistemare i fiori su 
una tomba. Un’azio-
ne fulminea da parte 
dei soliti ignoti che, 
con ogni probabilità 
scelgono con grande 
attenzione le proprie 
vittime,guardando so-
prattutto alle persone 
anziane e magari al 
cimitero da sole. Il 
colpo sarebbe anche 
piuttosto ingente, 
circa 500 euro in 
contanti, prelevati dal 
bancomat poco prima 
dall’ignara signora. 
Un episodio che non 
sarebbe isolato, con 
diverse denunce anche 
nel recente passato 
alle Forze dell’ordine. 
Furti all’interno dei 
due cimiteri ma anche 
ai danni delle auto-
vetture parcheggiate 
all’esterno. Borse, 

stereo e telefonini la-
sciati all’interno delle 
vetture sono facili 
prede dei soliti ignoti 
che stazionano all’in-
terno dei due cimiteri 
e soprattutto scelgono 
con particolare le pro-
prie vittima. Insomma 
una situazione che si 
trascinano ormai da 
settimane, nonostante 
l’attività e l’impegno  
delle Forze dell’Or-
dine che stazionano 
nei pressi delle due 
strutture.        
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Diverse le denunce presentate alle Forze dell’Ordine per episodi che si registrano ormai da diverse settimane

Continuano i furti nei due cimiteri   
L’ultima vittima un’anziana signora a cui è stata sottratta la propria borsa con cinquecento euro in contanti 

Mercato, la
ricetta del M5S
Una soluzione con-
cordata con le diver-
se parti. E’quello che 
propone per il mer-
cato il neo assessore 
Enzo D’Antò.   All’interno

Varco Fortezza
pedonalizzata
A partire da martedì 
sarà pedonalizzata la 
zona del varco for-
tezza per consentire 
la realizzazione della 
quinta fase dei lavori All’interno

La Cv Volley
vende i titoli 
La società civitavecchie-
se ripartirà dalla C fem-
minile, puntando tutti 
sul settore giovanile. 
Via i titoli di B2 femmi-
nile e C maschile All’interno



La Guardia Costiera - 
Capitaneria di porto di 
Civitavecchia ha ema-
nato un’ordinaza per 
regolamentare il traffico 
pedonale all’ingresso 
del porto, che sarà in 
vigore per tre settimane 
a partire da martedì.
“Stante la necessità di 
avviare la cosiddetta 
quinta fase dei lavori di 
riqualificazione e va-
lorizzazione delle aree 
circostanti la Fortezza 
Bramantesca nel porto 
di Civitavecchia, è stato 
emanata dalla Capitane-
ria di porto l’Ordinanza 
n. 97/2014 che discipli-
na la pedonalizzazione 
del Varco Fortezza al 
fine di permettere la 

realizzazione degli inter-
venti di cui sopra. Come 
noto, infatti, sono in 
corso d’opera i lavori di 
progressiva trasforma-
zione dell’area portuale 
da uso commerciale ad 
area adibita alla nautica 
da diporto, valorizzando 
le preesistenze storico 
monumentali e miglio-
rando le condizioni di 
efficienza e funzionalità, 
dando massima fruibili-
tà all’area da parte dei 
cittadini e dei turisti.In 
considerazione dello 
stato d’avanzamento dei 
lavori, le modifiche ri-
spetto alla situazione at-
tuale consistono sostan-
zialmente nella chiusura 
temporanea, dalle ore 

06.00 del 17 giugno 
p.v., per un periodo di 
tre settimane circa , al 
traffico veicolare, del 
tratto di viabilità com-
preso tra il Varco For-
tezza e parte della nuova 
rotonda Calata Laurenti, 
ove peraltro sarà vigente 
il divieto di sosta con 
rimozione forzata ed 
il divieto di accesso. Il 
Varco Fortezza in tale 
periodo, sarà limitato al 
transito dei soli pedoni, 
mentre il traffico veico-
lare sarà dirottato agli 
altri due ingressi, Varco 
Vespucci e Varco Nord. 
Tale situazione sarà ade-
guatamente segnalata 
attraverso la predispo-
sizione di idonee bar-

riere di delimitazione/
interdizione, nonché di 
cartellonistica stradale 
ed informativa a cura 
dell’Autorità Portua-
le, sia dal lato esterno 
del porto (viale Gari-
baldi), che da quello 
interno.Resta invariata, 
invece, la viabilità inter-
na da e per l’antemurale 
Cristoforo Colombo, 
consentendo in tal modo 
il raggiungimento delle 
navi da crociera, ormeg-
giate alle banchine del 
Roma Cruise Terminal, 
da parte degli automezzi 
adibiti al trasporto dei 
crocieristi, che continue-
ranno a transitare lungo 
il percorso nei pressi 
della Calata Laurenti”.
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Il provvedimento si è reso necessario per avviare la quinta fase dei lavori al Forte Michelangelo 

Pedonalizzato Varco Fortezza 
L’ordinanza della Capitaneria di porto resterà in vigore per tre settimane a partire dal prossimo martedì  

Tvn, Antonio Cozzolino incontra i sindacati 
Martedì prossimo il neo sindaco riceverà a Palazzo del Pincio i rappresentanti dei lavoratori per la vertenza Tirreno Power  
Martedì  pross imo a l le  
17 i l  s indaco Antonio  
Cozzol ino r iceverà  a l -
l ’aula  Cutul i  d i  Palazzo 
del  Pincio  le  delega-
z ioni  d i  Fi lc tem Cgi l ,  
F lae i  Cis l ,  Ui l tec  Ui l  
e  Ugl  Chimici  per  d i -
scutere  del la  ver tenza  
Tir reno Power .
I  s indacat i  s i  augura-
no che  la  nuova giunta  
comunale  prenda posi -
z ione  sul la  v icenda e  s i  

confront i  su l le  proposte  
avanzate  dal le  s tesse  
organizzazioni  s inda-
cal i  per  sa lvaguardare  
l ’occupazione,  r icol lo-
care  i l  personale  in  
esubero  e  garant i re  la  
cont inui tà  produt t iva .
Durante  la  r iunione,  
davant i  Palazzo del  
Pincio  c i  sarà  un pre-
s id io  dei  lavora tor i  d i  
Ti r reno Power  e  del -
l ’ indot to .



La decisione è stata presa nel corso della riunione di maggioranza che si è svolta venerdì scorso  

Anche il presidente del consiglio sarà grillino 
Da decidere il nuovo addetto stampa e rimane la “patata bollente” del delegato allo sport  

Il presidente del consiglio comunale sarà del 
Movimento 5 Stelle. È quanto emerso nella 
riunione di maggioranza, che si è svolta vener-
dì sera all’aula Cutuli.
La discussione è stata rimandata a mercoledì 
prossimo, quando si deciderà anche il capo-
gruppo, la composizione delle varie commis-
sioni, saranno assegnate le prime deleghe e 
sarà scelto il capo di gabinetto. Una nomina, 
quest’ultima, che potrebbe arrivare già marte-
dì.
Tanti i nomi che circolano ma per il momento 
nulla trapela sul possibile presidente del con-
siglio comunale. Tra i temi toccati durante la 
prima riunione di maggioranza anche quello 
della comunicazione, ovvero di chi sarà il 
prossimo responsabile della comunicazione 
che sarà un articolo 90 che tra l’altro sarebbe 
l’unico dell’amministrazione targata Cozzoli-
no. Anche qui diversi nomi in ballo e mercole-
dì potrebbe essere svelato il nome della nuova 
voce di palazzo del pincio. 
Ma a tenere banco sono anche le deleghe su 
cui il M5S non ha ancora sciolto le riserve. Su 
tutte, non fosse altro perchè da sempre fonte 
di scontro tra il Pincio e le società sportive è 
ovviamente quella allo Sport. Nel giorno della 
presentazione della giunta comunale, prima 
del ballottaggio, era stato avanzato il nome di 
Riccardo Valentini, tecnico degli Snipers e an-
che uno dei promotori della stessa società. Un 
nome che ha però fatto storcere il naso a diver-
si dirigenti, appunto per quel sottile “conflitto 
di interessi”, in un momento particolare per lo 
sport civitavecchiese, ma soprattutto per l’im-
piantistica.
E’ noto che il Commissario straordinario, con 
una delibera, ha messo a bando tutti gli im-
pianti sportivi, decisione condivisa dal M5S  
e sicuramente condivisibile da tutti. Ma in 
una situazione conflittuale ormai da decenni 
tra le società sportive, quello che serve è un 
nome sopra le parti, proprio per lasciare da 
parte quelle “chiacchiere” che già circolano 
in città.             

“Mercato, soluzione condivisa”
Il neo assessore Enzo D’Antò parla dei suoi programmi per commercio e turismo 
Inizia  a riempirsi di appun-
tamenti l’agenda della nuova 
amministrazione comunale. 
La prossima settimana ci 
sarà un incontro con i com-
mercianti del mercato per af-
frontare la storia infinita dei 
lavori che tanto hanno fatto 
discutere nei mesi scorsi, 
per un problema che già due 
amministrazioni comunali 
non sono riusciti a risolvere. 
L’assessore Enzo D’Antò, 
che si occuperà di Commer-
cio, Turismo e Cultura, punta 
a trovare una soluzione con-
divisa con tutte le categorie, 
consapevole però che non 

tutti saranno contenti. “La 
prima cosa che faremo - ha 
dichiarato a Telecivitavec-
chia  D’Antò - sarà chiamare 
i rappresentanti di tutte le 
categorie per trovare una so-
luzione quanto più condivisa 

possibile, ma già sappiamo 
che ci sarà qualcuno che non 
sarà contento della soluzio-
ne che sarà adottata, e che 
comunque ancora non cono-
sciamo. Inizieremo a consul-
tarli, insieme all’assessore ai 
Lavori Pubblici e Urbanistica 
ed al sindaco, proveremo ad 
accelerare il più possibile il 
rientro nel mercato naturale”.
Non c’è solo il mercato tra 
i temi che dovrà affrontare 
l’assessore. “Il nostro obietti-
vo primario è mettere i com-
mercianti nelle migliori con-
dizioni possibili di lavorare 
e approfittare della stagione 

estiva - ha continuato l’as-
sessore su Trc - lavoreremo 
a provvedimenti per aiutarli 
a incrementare le attività, 
magari riuscendo anche ad 
assumere qualcuno in tempi 
brevissimi. Stiamo discu-
tendo con i dirigenti e colgo 
l’occasione per ringraziarli, 
perché hanno dimostrato 
una disponibilità che non mi 
aspettavo. C’è una grande 
collaborazione e c’è voglia di 
aiutarci, di spingerci ad anda-
re verso la direzione giusta. 
Ce la stiamo mettendo tutta 
- conclude D’Antò - un passo 
alla volta ce la faremo”.
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Forza Italia torna ad attaccare 
il consigliere comunale Mas-
similiano Grasso, capolista 
de La Svolta. “Massimiliano 
Grasso, che non vede poteri 
forti a Civitavecchia, sembra 
proprio quello che, come dice 
un proverbio inglese, non può 
vedere la foresta per colpa 
degli alberi. Insomma: se 
dev’esserci un dialogo all’in-
terno del centro-destra citta-
dino dopo le elezioni locali, 
o Grasso comincia male o di 
questo dialogo non vuole far 
parte.Se possedere un gior-
nale, avere fino a poco tempo 
fa una televisione, essere un 
autorevole Dirigente dell’Au-
torità Portuale e responsabile 
comunicazione della stessa, 
conoscere tutto il movimento 
di imprenditoria che gira in-
torno ad una istituzione così 
importante.. Se tutto questo 
insomma non è potere forte 
di cui fa a tutto tondo parte è 
imbarazzante solo farcelo di-
gerireÈ un peccato, perché ciò 
ci fa ricordare le sue piroette 
politiche: giornalista vicino a 
Tidei, si trasferì baracca e bu-
rattini a centro-destra insieme 
a Moscherini, per poi (silurato 
quest’ultimo all’Autorità Por-
tuale, dove nel frattempo ave-
va casualmente preso posto 
Grasso) essere la longa manus 
del Pd di Ciani e riscoprirsi 
di centro-destra quando que-
st’ultimo venne sostituito da 
Pasqualino Monti. Insomma, 
non vorremmo riscoprirlo tra 
qualche mese sotto un’altra 
bandiera, magari quella di un 

nuovo Presidente della Au-
torità Portuale: ma a quanto 
pare è stato interessato sempre 
e soltanto alla posizione poli-
tica del numero uno del porto, 
e ciò alimenta a dismisura i 
sospetti che si sia presentato 
a candidato sindaco solo per 
poter esprimere la famosa 
“terna”, o essere un garante 
di qualche nome da inserir-
vi dall’interno del consiglio 
comunale.Ricordiamo solo a 
Grasso la Sua intervista a cal-
do su Trc dove si lamentava 
del poco supporto avuto dal 
Porto: una chiara ammissio-
ne di discesa in campo di un 
ente pubblico, e per la verità 
un’ammissione che dovreb-
be far rima con dimissione. 
Come si può pensare che una 
istituzione finanziata con soldi 
pubblici partecipi ad una com-

petizione elettorale? Se questo 
è il concetto che il Grasso ha 
delle Istituzioni, beh: c’è poco 
da commentare.Comunque 
benvenuto in politica a Gras-
so: il sospetto è che il ruolo di 
consigliere comunale gli pia-
cerà poco, anche perché otte-
nuto con uno sforzo enorme: 
due partiti, quattro liste civi-
che, un esercito di candidati 
per produrre il 18%, mentre 
il nostro candidato indicato 
da Forza Italia (e non da una 
Lista civica, appunto, come la 
sua) ha avuto un valore par-
titico del 12,8%. È da questo 
valore (vero, politico) che bi-
sogna partire, per costruire il 
futuro. Perché Forza Italia ha 
un concetto completamente 
diverso della politica, rivolu-
zionario forse, rifondarolo o 
comunista certamente no. È 

il concetto della politica fatta 
sul territorio, e non inventata, 
improvvisata, a quattro mesi 
dalle elezioni. A dimostrarlo 
ci sono le sedi politiche aperte 
sul territorio da nostri espo-
nenti come Frascarelli, Mari 
e Marino, e di tanti ragazzi/e 
giovani ma preparati , della 
politica fatta nell’interesse 
della gente comune, della 
politica che insomma siamo 
abituati a fare dal 1994. Ma-
gari, possibilmente, con la 
tessera in tasca: Grasso ne ha 
qualcuna? E i “forzisti della 
prima ora” ne hanno mai avu-
ta una? Chissà. Guarderemo 
negli archivi.Per il resto ci 
auguriamo di non dover più 
tornare si questi argomenti. 

Forza Italia è e resta aperta, 
tanto da non aver fatto ricor-
so, giacché Grasso tiene tanto 
ai ricorsi, per l’esclusione 
della lista-civetta Forza Ci-
vitavecchia, come ha fatto (a 
dimostrazione della “limpida” 
origine “moderata” della coa-
lizione di Grasso) il Pd con i 
Democratici per Grasso e il 
loro ulivista simbolo.
Il centro-destra va ricostruito, 
la città va aiutata e Forza Italia 
continua il suo lavoro. Altre 
risposte non ci riguardano. 
Sempre con chi ci vuole sta-
re a certi valori, facendo nel 
caso, per l’esclusivo bene dei 
cittadini e sotto il segno della 
responsabilità, anche passi 
indietro”.

Forza Italia attacca  il consigliere comunale Massimiliano Grasso de La Svolta e lo critica per il suo atteggiamento 

“Strano che non veda poteri forti”    
Gli azzurri ricordano le sue vicinanze prima a Tidei, poi a Moscherini, passando per Ciani e  Monti     
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Venerdì si è aperta la terza edizione della manifestazione ideata e diretta da Piero Pacchiarotti   

Inizio con il botto per il Tolfa Shortfilm festival 
Tanti gli appuntamenti con la cittadina di Tolfa pronta ad accoglieri i numerosi appassionati 
E’ partita venerdì a Tolfa la ter-
za edizione del Tolfa Short Film 
Festival, che si chiuderà il 22 
giugno. L’evento, Festival In-
ternazionale del Cortometraggio 
e del Documentario, nasce nel 
2012 e nonostante sia al solo ter-
zo anno di vita, si è già ritagliato 
uno spazio importante nel vasto 
campo dei numerosi Festival In-
ternazionali.
L’iniziativa è promossa e orga-
nizzata dalla Civita Film Com-
mission, con il sostegno del 
Comune di Tolfa, della Fonda-
zione Ca.Ri.Civ., dell’Enel, della 
Regione Lazio e del MiBACT. Le 
opere pervenute per questa terza 
edizione della manifestazione 
sono 563, provenienti da 50 Paesi 
dei 5 continenti. Quattro artisti, 
uno per continente, hanno affian-
cato la Direzione Artistica nella 

selezione: 117 in totale quelle 
scelte. Il Festival è composto da 
una giuria internazionale, affian-
cata da un’altra giuria formata 

da diversi tour operator. Anche il 
pubblico è chiamato a votare sul 
sito ufficiale del Festival la web 
series preferita. Il taglio del nastro 
c’è stato alle 17 alla presenza dei 
Direttori artistici Piero Pacchia-
rotti e Costanza Saccarelli, del 
Sindaco Luigi Landi, dell’Asses-
sore alla Cultura Cristiano Dioni-
si, dell’artista Roberta Gulotta e 
della madrina del festival, Giusy 
Buscemi, Miss Italia 2012. La 
serata è proseguita alle 18 con la 
proiezione della pellicola “Roma 
città aperta”, il capolavoro di 
Roberto Rossellini, in collabora-
zione con l’Istituto Luce – Cine-
città, la Cineteca di Bologna e il 
Centro Sperimentale di Cinema-
tografia. Faranno da cornice due 
importanti mostre fotografiche: in 
collaborazione con Publispei ed 
Istituto Luce-Cinecittà. Durante il 
festival saranno tanti gli appunta-
menti. Quest’anno il premio Tolfa 

Cinema sarà consegnato all’attore 
e doppiatore italiano Orso Maria 
Guerrini. Quattro grandi serate 
di cinema vedranno protagonisti 
i docufilm “Alberto il grande” di 
Luca e Carlo Verdone e “Essere 
Riccardo… e gli altri” di Giancar-
lo Scarchilli, “MASSIMO, Il mio 
cinema secondo me” di Raffaele 
Verzillo e “Giovanni Paolo II, il 
Papa beato e sportivo” di Tom-
maso Liguori.
Un’intera giornata poi sarà dedi-
cata a Massimo Troisi nel venten-
nale della scomparsa in collabo-
razione con Publispei e Antonio 
Parciasepe Direttore Artistico del 
Troisi Festival. Infine all’interno 
del festival avranno luogo tre ca-
sting con: Simona Tartaglia per lo 
Shot’In Tolfa; La Platinvm Pro-
duction srl per una nuova produ-
zione con cast internazionale; Il 
Troisi Festival per attori, cantanti 
e cabarettisti.

Anche oggi alla Villa Comunale
A Tolfa la 3^ edizione
del Festival di Yoga 
e discipline olistiche
Al via la terza edizione dell’iniziativa organizzata dal 
Centro Olistico L’Ossidiana di Civitavecchia.
Dopo il grande successo degli anni scorsi, ieri e 
quest’oggi Tolfa ospita la terza edizione del Festival di 
Yoga e Discipline Olistiche. L’iniziativa, patrocinata 
dal Comune, è organizzata dal Centro Olistico 
l’Ossidiana di Civitavecchia, in collaborazione con 
il Centro Samsara di Cerveteri, Corpo e Mente di 
Civitavecchia e Centro Ram Dass di Viterbo, che 
hanno riunito un esercito di operatori del settore votati 
alla promozione del benessere e della ricerca spirituale 
e umana. Nella deliziosa cornice della Villa Comunale 
“Fondazione Cariciv”, sarà possibile partecipare 
gratuitamente a lezioni di yoga, respirazione, tai chi e 
arti marziali; sarà anche possibile seguire in due sale 
adibite alle conferenze gli interventi di medici, terapeuti 
e operatori del settore e degustare cucina vegana. Ospiti 
speciali di questa edizione sono: Arjuna Das Maestro 
dall’India della World Vaishnava Association e Marco 
Cesati Cassin, ricercatore, conferenziere e scrittore di 
temi legati alla sfera spirituale. Non mancherà la Danza 
Indiana Bharatanatyam e le ragazze della Danza del 
Ventre “Occhio di Horus e Whaida”, il concerto di 
sabato sera alle 21 con il gruppo Radha-Dub System 
e la domenica Colibrì Beijaflor con tamburi realizzati 
da riutilizzo di bombole del gas esauste. Interessanti 
anche le Campane Tibetane con l’Accademia di 
Guido Parente. 
“La manifestazione - ha affermato la presidente 
dell’associazione Centro Olistico L’Ossidiana, Bianca 
Maria Serra - è per tutti, gratuita con ingresso libero. 
Quest’anno abbiamo avuto il piacere di collaborare 
con diverse associazioni per realizzare percorsi mirati 
anche per i bambini. Le famiglie sono quindi invitate a 
partecipare, troveranno momenti di approfondimento 
culturale, gioco e divertimento, e una sana dose di 
relax”.



Dopo una lunga pausa torna 
a giocare la formazione ma-
schile dell’Aureliano Tennis in 
serie C. I ragazzi del capitano 
Andrea Oroni sono pronti ad 
affrontare la semifinale-pro-
mozione, che si giocherà do-
mani a partire dalle 9 al campo 
di via Montanucci contro il 
Castel di Sangro. Carlo Piag-
gio, Flavio Cardoni, Edoardo 
Guzzetti e Claudio Bosca 
saranno i quattro protagonisti, 
sostenuti anche dalle riserve 
Lorenzo Seroddi ed Alessio 
Fiorucci. I civitavecchiesi han-
no il potenziale per sconfig-

gere la compagine aufidenate. 
“Giocheremo questa sfida con 
tutta la tranquillità del mondo 
– dichiara Andrea Oroni – per-
ché il nostro Scudetto persona-
le già l’abbiamo portato a casa 
da diverso tempo, questo è un 
risultato mai raggiunto nella 
storia della nostra società, in 
questi otto anni non eravamo 
mai riusciti a camminare così 
lontano. Per noi sarà un grande 
onore poter ospitare un evento 
di questo genere e speriamo 
che tutti gli appassionati della 
racchetta vogliano venire a so-
stenerci al campo. Nel nostro 

team ci sono ben tre maestri 
del nostro team, che allenano 
anche la base del nostro mo-
vimento e sono dei punti di 
riferimento per la gente che 
frequenta il nostro ambiente. 
Sono dei ragazzi giovanissimi 
– prosegue il capitano – mol-
to impegnati, che fanno tutto 
questo soprattutto per passio-
ne, visto che l’Aureliano è una 
società povera, ben lontano da 
tante realtà metropolitane, che 
possono muoversi come se 
fossero al calcio-mercato. Gli 
abruzzesi sono una formazio-
ne al nostro livello ed avendo 

anche a disposizione il fattore 
campo, abbiamo velleità di 
successo. Questi ragazzi ci 
stanno regalando delle grandi 
gioie – conclude colui che 
potrebbe scendere in campo 
per giocare il doppio – ma non 
dimentichiamo la D1 femmi-
nile che scenderà in campo nel 
fine settimana successivo e gli 
ottimi risultati dell’under 16 
sia delle ragazze che dei ragaz-
zi, dove tra l’altro c’è Lorenzo 
Seroddi”. Se centrare la finale 
potrebbe essere un obiettivo 
raggiungibile, meno auspica-
bile sarebbe la promozione in 

serie B. Infatti in caso di vitto-
ria i civitavecchiesi giochereb-
bero in trasferta contro il Torre 
del Greco, una formazione 
di passaggio in serie C, che 
schiera tra le sue file giocatori 
che hanno grandi aspirazioni 
nei tornei individuali, avendo 
disputato competizioni da 
25.000 dollari. La città coralli-
na ha sempre avuto una grande 
attrazione per la pallina gialla, 
ha organizzato incontri di 
Coppa Davis, incontri interna-
zionali ed una tradizione con-
solidata, quindi vorrà cercare 
di salire di categoria.

“Alle cinque della sera. 
Cominciarono i suoni 
di bordone  alle cinque 
della sera. Le campane 
d’arsenico e il fumo  
alle cinque della sera.  
Negli angoli gruppi 
di silenzio alle cinque 
della sera. Alle cinque 
della sera… Ossa e 
flauti suonano nelle sue 
orecchie  alle cinque 
della sera Il toro già 
mugghiava dalla fronte  
alle cinque della sera”.
Da questi versi estratti 
dai versi di Garcia Lor-
ca di esaltazione della 
battaglia si descrive 
tutto quello che ci sarà 
al Moretti – Della Mar-
ta domani pomeriggio 
alle 17.00. I ragazzi di 
Tronca scenderanno in 

campo per gli ultimi 80 
minuti  della stagione, 
davanti al suo pubblico, 
che daranno il diritto a 
partecipare al prossimo 
Campionato di serie B.
Ognuno degli spettatori 
che siederà sugli spalti 

racchiude il desiderio 
di poter  giocare quella 
partita e sarà con loro in 
campo.
L’entusiasmo e la de-
terminazione nel team 
biancogiallorosso sono 
alle stelle e il tutto dovrà 

tradursi grazie all’ espe-
rienza dei suoi giocatori 
in calma ed efficacia nel 
portare avanti la batta-
glia contro un Siena che 
verrà a Civitavecchia 
con l’intenzione di non 
farla da spettatore.
Entrambe le squadre 
uscite con una punta 
di rammarico per non 
essere riuscite ad ag-
giudicarsi il match di 
andata daranno vita ad 
una battaglia fino al-
l’ultimo minuto e quasi 
sicuramente vincerà chi 
sbaglierà di meno.
In casa CRC tutto è 
pronto, forte anche di 
alcuni giocatori recupe-
rati e di una settimana 
intensa di preparazione 
della partita in cui la 

voglia di giocarsela fino 
in fondo l’ha fatta da 
padrone.
Questi i convocati:
Cutitta, Orchi, Giorda-
no, Di Maio, Maddalo-
ni, Manuelli, Fraticelli, 

Onofri, Dalè, Gargiullo, 
Natalucci, Coppeto, 
Marcellini, Diottasi, 
Trivellone, Natoli, 
Simeone, Rodriguez, 
Massai, Montana Lam-
po, Impalà, Borghesi.
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Rugby. Oggi alle 17 al “Moretti - Della Marta”, il match di ritorno della finalissima 

Crc - Siena, chi vince va in B 
Tra i biancogialorossi grande attenzione e voglia di dare il massimo per centrare l’imporante traguardo  

Tennis, Aureliano a due passi dalla promozione alla categoria superiore 



Periodico 
di informazione 

gratuito
stampato e 

distribuito in proprio

EDITORE 2094 GRP

DIRETTORE
RESPONSABILE
Simone Fantasia

DIR. EDITORIALE
Pietro Russo

INFO: 393.55.84.194

Registrazione presso
il Tribunale

di Civitavecchia
numero 4/13 
del 22/2/2013

CIVITAVECCHIA24ore

Mercoledì pres-
so l’impianto 
sportivo del-
l’Asd Trinità 
alla presenza 
di un pubbli-
co rumoroso 
e corretto, si 
è disputata la 
finalissima per 
l’assegnazione 
del 2° memorial 
“Salvatore Pe-
done” di calcio 
a 5, organizza-
to dagli amici 

della Caserma 
Piave.
La squadra An-
thrax, confer-
mando il prono-
stico di favorita 
alla vittoria fi-

nale, ha sconfit-
to la compagine 
di Peppa Puork 
con il risultato 
di 7 a 5 dopo 
i tempi sup-
plementari, in 
quanto i tempi 
regolamentari si 
erano conclusi 
con il risultato 
di parità 4 a 4.
La gara è stata 
vibrante, con il 
risultato in bi-
lico fino al ter-

mine, corretta, 
intensa con bel 
gioco e alla fine 
ha si è conclusa 
con la vittoria 
della squadra 
più completa 

in ogni settore 
diretta dal gio-
catore-allenato-
re Alessandro 
Duro. Al termi-
ne, alla presen-
za della moglie 
e dei figli del 
c o m p i a n t o 
Salvatore, del 
Ten.Col. Fabri-
zio Benigni e 
del 1° Mar.Lgt. 
Paolo Giardi-
ni, si è svolta 
la premiazio-

ne per tutte le 
squadre parte-
cipanti, per il 
miglior portiere 
Walter Morina 
(Anthrax), per 
il miglior gio-

catore Davide 
Botarelli (Alpha 
United), per il 
capo-cannonie-
re Daniele Di 
Battista (Ansi) e 
per il giocatore 
“più anziano” 
Augusto Rago-
ne (ANSI), per 
il designatore 
arbitrale e gli 
arbitri del Cen-
tro Sportivo ita-
liano e, inoltre, 
assegnata anche 
la coppa Disci-
plina alla squa-
dra Longobarda 
con 0 penalità. 
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Pallavolo. La società guidata da Viviana Marozza cede i titoli di B2 e C e riparte dai più giovani   

Cv Volley, parte la rivoluzione
La presidentessa: “una scelta ponderata, non molliamo anzi ripartiamo con un progetto a lunga scadenza”
La notizia era nell’aria già da qualche 
settimana ma ha trovato conferma solo 
in questa settimana.
In casa Civitavecchia Volley si riparte da 
zero con un nuovo progetto che punterà 
tutto sul settore giovanile. Sarà ceduto 
il titolo di serie B2 femminile con la 
squadra che ripartirà dalla C, mentre per 
quanto il settore maschile non ci sarà la C 

maschile; si ripartirà dalla III divisione.
Una decisione ponderata, quella presa 
dalla dirigenza rossonera, dettata dalla 
voglia di ricominciare un progetto 
ambizioso che punti molto sul settore 
giovanile.
“Ci abbiamo pensato a lungo – ammette 
la presidentessa Viviana Marozza – ed è 
arrivato il momento giusto per prendere 
questa decisione. Ripartiremo dalla C 
femminile, dando molto spazio alle 
ragazze del settore giovanile che avranno 
la possibilità di crescere. Per il settore 
maschile, avremo una terza o seconda 
divisione anche qui per far crescere i più 
piccoli e guardare con fiducia al futuro. 
Non è assolutamente una sconfitta o 
meglio una dismissione, ma la volontà di 
ripartire da capo con un nuovo progetto 
a lunga scadenza per possa farci crescere 
piano piano”. Insomma una decisione 
forte quella presa dalla dirigenza del 
Civitavecchia Volley che riparte da dove 
aveva iniziato il cammino straordinario 
che, con il settore femminile ha toccato 
anche la serie B1.

Trionfa l’Anthrax
Si è concluso il 2^ Memorial “Salvatore Pedone”

Al via il “Kinder+sport”
Trentotto società parteci-
panti in rappresentanza 
di dieci regioni italiane. 
Cinquecentoventi giovani 
atleti comprese tra il 2002 
e il 2007. Lo Stadio del 
Nuoto diventa la casa del 
nuoto sincronizzato con la 
manifestazione  “Tutti in pi-
scina 2014”, per l’occasione 
abbinata a Kinder+SPORT, 
partner della Federazione 
Italiana Nuoto e promotore 
del progetto di responsabili-
tà sociale.




