
Primo consiglio 
comunale, ieri 
pomeriggio, a 

Palazzo del Pincio. In 
un’aula Pucci gremita 
è iniziato ufficialmente 
il cammino della nuova 
amministrazione comu-
nale targata Movimento 
Cinque Stelle e guidata 
da Antonio Cozzolino. 
Alessandra Riccetti è 
il nuovo presidente del 
consiglio comunale, la 
prima donna a presie-
dere la massima assise 
cittadina dal 1994 ad 
oggi, da quando cioè è 
entrata in vigore la nuo-
va legge per l’elezione 
diretta del sindaco. Ha 
ottenuto 19 voti, tre in 
più della maggioranza 
rappresentata dai 15 
consiglieri del Movi-
mento 5 Stelle e dal sin-
daco Cozzolino. Questo 
significa che tre consi-
glieri dell’opposizione 
hanno fatto confluire 
i voti sul nome della 
esponente pentastellata. 
Sei le schede bianche. 
La seduta si era aperta 
in un’aula Pucci gremi-
ta, con la proclamazio-

ne del sindaco Antonio 
Cozzolino che, tra gli 
applausi, ha indossato 
la fascia tricolore.
“Il mio primo pensiero 
va a chi ha problemi di 
salute e di lavoro – ha 
commentato il nuovo 
presidente del consiglio 
comunale. Auspico uno 
spirito di collegialità e 
di convergenza da par-
te di tutti i consiglieri 
e gli assessori. La mia 
volontà è quella di far 
riavvicinare le perso-
ne alla politica, ed in 
particolare questo mio 
appello è rivolto ai 
giovani. Chiederò la 
presenza in aula degli 
assessori.” 
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Ieri in un’Aula Pucci gremita la prima massima assise con l’elezione dell’esponente del Movimento Cinque Stelle   

Riccetti nuovo presidente del Consiglio comunale
Applausi al sindaco Antonio Cozzolino al momento in cui ha indossato la fascia tricolore davanti ai nuovi consiglieri 

Tolfafilmfestival,
grande successo
Si è conclusa la secon-
da edizione della ker-
messe ideata e diretta 
da Piero Pacchiarotti 
e che si è svolta nella 
cornice di Tolfa. All’interno

L’Atletico
ripescato in C1 
L’Atletico Civitavec-
chia è stato ripescato in 
serie C1. La decisione 
uf� ciale dal Comitato 
Regionale comunicata 
alla società.   All’interno

La Snc Enel
si gioca tutto
Domani alle 17,30 gara 
due della � nale playoff 
per la Snc Enel attesa 
al Foro Italico dalla Vis 
Roma, dopo la scon� tta 
di sabato. All’interno



T           orna anche que-
st’anno l’operazione 
Mare Sicuro 2014, 

messa a punto dalla Dire-
zione Marittima del Lazio 
e che si svolgerà dal 23 giu-
gno al 7 settembre. Tante le 
novità in programma, dal-
l’installazione di info points 
nei pressi degli arenili liberi 
al potenziamento del nu-
mero per le emergenze in 
mare, il 1530, chiamando il 
quale ci si aggancerà diret-
tamente alla cella telefonica 
della Capitaneria di Porto 
che dovrà intervenire, con 
una notevole riduzione dei 
tempi di soccorso.
“Si tratta di un’iniziativa 
ormai consueta - spiega 
il Capitano di Vascello 
Giuseppe Tarzia, Direttore 
Marittimo del Lazio e Co-

mandante della Capitaneria 
di Porto di Civitavecchia 
- e sperimentata in tutte le 

sue forme di applicazione, e 
che vuole essere soprattutto 
uno strumento di preven-
zione attraverso un’attività 
di vigilanza continua su 
quelle che sono le principali 
attività di balneazione e il 
rispetto delle norme sulla 
sicurezza balneare. L’ope-
razione si delinea su tutto il 

litorale laziale, articolandosi 
attraverso i compartimenti 
di Civitavecchia, Roma e 

Gaeta con una rete di di-
stribuzione del personale e 
dei mezzi davvero capillare. 
Disporremo di circa 40 uni-
tà tra motovedette e unità 
minori, e circa 260 uomini 
e donne che presteranno 
il loro servizio per la sicu-
rezza dei cittadini durante 
le vacanze. Tra le novità, 

ricordiamo che la rete capil-
lare a cui accennavo - pro-
segue Tarzia - si arricchisce 
di un nuovo ufficio, presso 
l’isola di Ventotene. Mi pre-
me ricordare anche un’altra 
iniziativa: l’istituzione di 
punti di informazione che 
abbiamo pensato di porre 
nei momenti pù intensi 
della stagione per dare in-
formazioni all’utenza, in 
particolare negli arenili libe-
ri. Anche quest’anno, poi, i 
diportisti che sono in regola 
riceveranno il bollino blu, 
che funge da lasciapassare 
ad ogni altro ulteriore con-
trollo. Infine - conclude il 
comandante - abbiamo dato 
un ulteriore imput al 1530, il 
numero per le emergenze in 
mare. Chiamandolo, anche 
da cellulare”
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Anche quest’anno torna l’operazione della direzione Marittima del Lazio iniziata ieri e che si protrarrà per tutta l’estate    

Al via “Mare sicuro 2014”
Il capitano di vascello Di Tarzia: “un’iniziativa per rendere sempre più sicura la navigazione”

Niente domiciliari
per il capo scout
arrestato per molestie

E’ stata re-
s p i n t a 
l’istanza di 

arresti domiciliari pre-
sentata dall’avvocato 
Antonio Carlevaro 
per il suo assistito, 
il dirigente scout di 
61 anni arrestato lo 
scorso 4 giugno dalla 
Polizia di Frontiera 
con l’accusa di aver 
molestato sessualmen-
te, per anni, alcune 
ragazzine minorenni 
che frequentavano 
la sua associazione. 
L’uomo, quindi, deve 
restare nel carcere 
di Borgata Aurelia.         
Il legale difensore del-
l’indagato ha già fatto 
sapere che valuterà se 
impugnare il rigetto 

deciso dal Giudice 
per le Indagini Preli-
minari, chiedendo, in 
sostanza, che un altro 
Gip valuti la richiesta 
di condurre il dirigen-
te scout agli arresti 
domiciliari. Carlevaro 
ha sottolineato che la 
decisione del Gip di 
non accogliere l’istan-
za non è stata dettata 
da motivi di merito, e 
che il suo assistito, dal 
carcere, continua a di-
chiararsi innocente. A 
questo punto, oltre alla 
decisione del legale 
difensore di impugna-
re il rigetto, si attende 
l’eventuale prosieguo 
delle indagini e un 
probabile processo a 
carico del 61enne.

L’associazione dei consumatori attacca nuovamente l’amministrazione comunale  

Codacons: “Tia, ricorsi fino al 5 luglio” 
Il Codacons interviene sulle 

mancate risposte da parte del 
sindaco Cozzolino in merito alle 

Tia 2011.
“E’ caduta ogni speranza di un cambio 
di rotta della nuova Amministrazione 
rispetto a quella vecchia riguardo 
alle tassazioni suppletive che 
servono a colmare le voragini dei 
conti di Hcs e Sot. Nessuna risposta 
dal Sindaco Cozzolino alla richiesta 
di spiegazioni del Codacons sul 
perché avesse deciso di far difendere 
a spada tratta dall’avvocatura 
comunale, presso il Consiglio 

di Stato - e contro i cittadini - la 
famigerata Tia 2011 voluta da Tidei, 
contro la quale Ascom e Codacons 
hanno ottenuto la sentenza del Tar 
favorevole ai cittadini. Appare allora 
chiaro che, in assenza dell’auspicata 
revoca del neosindaco delle 
tassazioni suppletive, l’unica arma 
di difesa dei cittadini, resta quella 
del ricorso al Tar. Entro il 5 luglio, 
è ancora possibile per i cittadini 
che si associano al Codacons, 
aderire gratuitamente al ricorso 
contro la Tia suppletiva 2012. 
Anche imprenditori, commercianti, 

artigiani e liberi professionisti, che 
si associano al Comitas (piccole e 
medie imprese), potranno aderire 
gratuitamente. Sia per i cittadini che 
per le imprese, è sufficiente scaricare 
informazioni e modulistica dal 
sito www.codacons.it compilare i 
moduli, e consegnarli presso la Sede 
Codacons di Via Giusti, 22 (accanto 
alla Cattedrale). I cittadini che non 
hanno accesso alla rete Internet, 
possono recarsi direttamente presso 
la Sede Codacons. Tutti i giorni - 
dalle 9 alle 12 - entro e non oltre il 
5 Luglio”.



I membri della segretaria del Partito Democratico, in una lettera, spiegano la loro decisione    

“Ecco perchè confermiamo Longarini”
I 19 firmatari considerano l’attuale segretario come l’uomo giusto per guidare i democrat    
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“Longarini ha condotto il partito 
e la campagna elettorale con 
passione e capacità. Il pro-

cesso di rinnovamento da tempo avviato 
ha conosciuto con lui una grande accele-
razione che si è espressa non solo nella 
conduzione della campagna elettorale ma 
anche nella lista per le comunali. Sorpren-
de che la rappresentazione fornita in questi 
giorni da alcuni organi di informazione 
abbia evidenziato più la posizione dei 
quattro membri della direzione che hanno 
espresso voto favorevole alle dimissioni, 
che quella della stragrande maggioranza 
che le ha respinte. Abbiamo quindi voluto 
esprimere a Longarini la nostra solidarietà 
politica, umana e sottolineare come non sia 
né giusta né corretta la ricerca del capro 
espiatorio. Lo abbiamo fatto nei due giorni 
di impegnato dibattito alla direzione, dove 
abbiamo esaminato a fondo le ragioni del 
risultato elettorale, anche facendoci carico 
e sottolineando gli errori commessi. Ma 
in un partito si vince e si perde insieme e 
non si attendono le sconfitte per inammis-
sibili ritorsioni e le vittorie per utilizzarle a 
proprio vantaggio. Avvertiamo il travaglio 
umano e politico del segretario di una forza 
politica che conosce una cocente sconfitta. 
Ma il segnale chiaro che vogliamo lanciare 
è che noi ci sentiamo tutti responsabili del 
risultato elettorale e che trarremo le logi-
che e solidali conseguenze dalle decisioni 
che assumerà. Ove dovesse confermare 
le dimissioni ne prenderemmo atto e si 
aprirebbe una fase nuova: quella della 
preparazione e gestione di un congresso 
che dovrà necessariamente avere tra i 
suoi principali obiettivi il recupero della 
centralità politica che la  forza del Partito 
Democratico rende necessaria per la cre-
scita della città. Un congresso che sappia 
affrontare la questione del rinnovamento 
in termini di contenuti e di quadri dirigenti. 
Non basta definirsi innovatori per esserlo, 

né è sufficiente l’evidenza dei dati anagra-
fici. Troppo spesso dietro al sostegno al 
rinnovamento si sono nascoste e si nascon-

dono operazioni gattopardesche. Si guarda 
agli altri e mai a se stessi. Noi intendiamo 
partecipare con interesse ad un processo di 
autentico “rinnovamento nella continui-
tà” come venne felicemente definito da 
Enrico Berlinguer, chiedendo anche una 
rimodulazione dell’ impegno dei singoli 
per far avanzare quelle forze nuove che si 
sono espresse in questa fase e che hanno 
fornito una importante prova di sé. Il nuovo 
deve avanzare a condizione che da un lato 
superi, senza smentire, valori e tradizioni 
storiche, dall’altro che sia sostenuto da una 
chiara visione di cosa e come si vuole rin-
novare. Rinnovamento quindi su contenuti, 
su programmi e non sterile rivendicazione 
che può suscitare il sospetto di celare per-
sonali ambizioni e velleità. Da queste brevi 

e sommarie considerazioni prende forma 
l’dea di organizzare in seno al Partito 
Democratico di Civitavecchia un’area pro-

grammatica. L’area sarà riferimento anche 
di sensibilità diverse presenti nel partito e 
trova il suo punto privilegiato ed essenziale 
nel confronto sui contenuti e sulle istanze 
di rinnovamento che da questi discendono.  
La nostra battaglia congressuale si combat-
terà sul terreno delle idee. Vogliamo offrire 
il nostro contributo per costruire un Partito 
Democratico che sia sottratto a logiche che 
vedono contrapporsi gruppi consolidati di 
potere che si aggregano spesso al di fuori 
di progetti riconoscibili. La nostra volontà, 
comunque espressa anche nel passato, di 
rinnovare i gruppi dirigenti, trova plastica 
conferma nella decisione di assegnare la 
piena responsabilità di coordinare l’area, a 
giovani, nelle figure di rappresentanza, che 
essi stessi individueranno. In questa scelta 

non vi è alcuna volontà di mimetismo po-
litico. Vi è invece la sincera convinzione 
che tradizione e modernità debbano essere 
aspetti di una stessa modalità di vivere la 
politica. Non si tratta di lanciare segnali 
o dar vita a mere operazioni di facciata. 
L’obiettivo della iniziativa è quello di 
far vivere nel Partito Democratico una 
onesta competizione delle idee. Al centro 
vi sono due aspetti: da un lato quale Par-
tito, dall’altro quale città. Per entrambi, la 
nostra ambizione è quella di concorrere a 
trovare le migliori risposte. Le persone ed 
i loro spesso drammatici problemi, sono 
i terminali delle nostre azioni: sono la 
ragione per la quale siamo e rimarremo 
in campo. Il Partito Democratico non ha 
necessità di rinnovarsi perché si dia una 
verniciata di fresco con carte di identità 
meno sciupate dal tempo. Deve rinnovarsi 
per corrispondere ad una società cittadina 
che si è trasformata anche socialmente e 
culturalmente e chiede alla politica di oc-
cuparsi del bene comune. Il Congresso, nei 
tempi e con le modalità che assieme deci-
deremo, sarà la sede naturale per un franco 
e leale confronto delle idee e sarà il luogo 
nel quale, su base progettuale, si potranno 
costruire le premesse perché, nel pieno 
rispetto della continuità, si affermi a pieno 
titolo una nuova classe dirigente”. I mem-
bri della direzione PD (Angeloni Paola, 
Barbaranelli Fabrizio, Bertini Patrizia, Ber-
tini Roberto, Bevilacqua Giulia, Braccini 
Alessandro, Busato Rita, Carabetta Mario, 
Carluccio Valentino, Castellucci Massimo, 
Cervarelli Lara, Cervarelli Simone, Galiani 
Claudio, Leopardo Alberto, Lucioni Alfio, 
Pergolesi Marina, Scotti Roberto, Tremi 
Proietti Valentina, Vischetti Viviana) che 
non hanno condiviso le dimissioni di Lon-
garini da Segretario del Partito, a seguito 
della sconfitta elettorale alle amministrati-
ve, riconfermano il loro positivo giudizio 
sul suo operato. 
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Pallanuoto Maschile - Finale per la A1. Domani pomeriggio (17:30 al Foro Italico) si gioca gara2

Snc Enel: ora o mai più
Rossocelesti obbligati al riscatto ad alla vittoria per arrivare a gara 3 (programmata sabato a Civitavecchia)

Gara1 è del Vis 
Nova. Ma l’Enel 
Snc si è arresa 

solamente all’ottavo turno 
dei tiri di rigore, dopo che 
la partita era terminata in 
pareggio per 9-9. La sfida 
è stata equilibratissima, ma 
i troppi errori nei passaggi, 
nei tiri e nelle coperture di-
fensive hanno permesso ai 
romani di rimanere sempre 
in scia. Fatali alla forma-
zione di Marco Pagliarini 
gli errori dai cinque metri 
di Simeoni, Zanetic e Ri-
naldi. Ora i rossocelesti 
devono assolutamente 
espugnare il Foro Italico 
nella gara2 di mercoledì se 
vogliono continuare a cul-
lare il “sogno A1”. Come 
preannunciato il match è 
stato equilibratissimo per 
tutti i trentadue minuti di 
gioco ed alla fine Paglia-

rini ha schierato veramente 
la formazione inconsueta, 
al tentativo di sconvolge-
re i piani avversari, e l’ha 
mantenuta per quasi tutto 
il primo tempo. E’ Zanetic 
ad aprire le danze, i leoni 
rimontano grazie a Cucco-
villo e Pappacena, ci deve 
pensare ancora il croato 
a ristabilire il punteggio. 
Miskovic, Simeoni e Bri-
ganti segnano, ma la prima 
frazione è ad appannaggio 
del Vis Nova, avanti 4-3. 
Gioco sempre tranquillo, 
le calottine scure tentano le 
avanzate in controfuga, ma 
tutto avviene nel massimo 
della correttezza davanti al 
pubblico tipico dei playoff 
per il suo numero. Briganti 
con la doppietta firma 
il +2, scatenando così il 
Civitavecchia, che dà vita 
ad un monologo, in cui 

Romiti, Zimonjic ed an-
cora il centroboa portano 

avanti i rossocelesti per il 
6-5 di inizio terzo tempo. 
Pappacena e Cuccovillo 
protagonisti del nuovo 
vantaggio ospite, Castello 
mette in rete il gol del pa-
reggio. E’ tutto consegnato 
all’ ultimo periodo. Si 
gioca con grande intensità 

da una parte e dall’altra. Al 
2’05” Zanetic firma un’al-

tra rete con l’uomo in più, 
1-0 e 8-7 Civitavecchia. I 
padroni di casa raddoppia-
no al 3’40” con Muneroni, 
2-0 e 9-7. I capitolini non 
si scompongono: prima si 
rifanno sotto con la rete di 
Murro al 4’10” (2-1, 9-8), 
poi un Miskovic prodigio-

so al 5’00” s’inventa un 
sombrero su Muneroni con 
sassata al seguito che s’in-
sacca all’angolino: è parità, 
2-2 e 9-9. L’ultimo minuto 
scorre via senza reti e il 
suono della sirena (quella 
ufficiale) consegna le sorti 
del match alla lotteria dei 
rigori. Iniziano i padroni di 
casa: Zanetic non sbaglia, 
1-0 (10-9). Primo rigore 
della Vis di Pappacena, 
rete e 1-1 (10-10). Foschi 
per i rossocelesti: rete, 2-1 
(11-10). Per i leoni capitan 
Innocenzi: rete e 2-2 (11-
11). Padroni di casa ancora 
ok con Rinaldi, 3-2 e 12-
11. Per Roma è il turno di 
Cuccovillo, che stavolta si 
vede respingere il rigore 
da Visciola. Civitavecchia 
può allungare, ma Simeoni 
si fa ipnotizzare da Bonito 
e tutto resta invariato. Bri-

ganti per la Vis: gol e 3-3 
(12-12). Anche Castello fa 
il suo dovere per i rossoce-
lesti: 4-3 e 13-12. Ferraro 
batte l’ultimo rigore dei 
giallorossi: nessun pro-
blema, 4-4 e 13-13. Inizia 
l’oltranza, torna Zanetic a 
tirare per i padroni di casa: 
ancora una parata strepito-
sa di Bonito e match point 
giallorosso. Pappacena 
illude, ma la traversa gli 
dice di no e si prosegue 
a tirare: Foschi segna per 
Civitavecchia e Innocenzi 
fa altrettanto per Roma, 5-
5 e 14-14. Si prosegue, ma 
Bonito stavolta sfodera la 
parata chiave, lo fa sul tiro 
di Rinaldi al quale dice di 
no. Nuovo match point dei 
capitolini: Cuccovillo non 
sbaglia, 5-6 e 14-15 finale 
che fa esplodere la festa 
dei giallorossi. 

Gara 1 al Vis Nova dopo ben 8 tiri di rigore (14-15)

Dentro o fuori!
Si decide tutto a Roma con la 
SNC Enel Civitavecchia im-

pegnata a Roma domani pomeriggio 
(inizio alle ore 17,30 al Foro Italico) 
per gara 2 della finale play-off contro 
i “leoni” della Roma Vis Nova valida 
per la promozione in A1.
Coach Pagliarini ed il settebello rosso 
celeste ci hanno messo 15 minuti a 
resettare l’incredibile sconfitta ai ri-
gori patita in casa sabato scorso e poi 
subito in acqua per un seduta di alle-
namento defaticante per poi program-
mare gli altri allenamenti in vista dello 

spareggio di domani pomeriggio.
Il tecnico ed il gruppo storico civi-
tavecchiese ha già vissuto una situa-
zione del genere in occasione della 
promozione in A1 del 2008 contro il 
Salerno quando, dopo aver vinto fuori 
casa, arrivò inaspettata la sconfitta 
interna di gara 2 che riportava tutti 
nuovamente a Salerno.
Qui siamo solo a gara 2 ma è come se 
fosse l’ultima occasione per la SNC 
che solo vincendo può conquistarsi 
gara 3, lo spareggio, a Civitavecchia. 
“Come ho sempre detto i play –off 
sono un’altra cosa rispetto al cam-

pionato”. Cosi coach Pagliarini che 
aggiunge:” Perdere cosi ai rigori fa 
male, ma ci può stare:è inutile stare 
ora a vedere i perché, tutti noi ora 
dobbiamo pensare solo a gara 2 dove, 
come sempre tutto può succedere.
Tutte e due le squadre hanno il 50% di 
possibilità di vittoria:noi ci crediamo 
ed andiamo al Foro per vincere”. For-
mazione, nonostante qualche acciacco 
al completo. 
Radiocronaca in diretta della partita 
a partire dalle ore 17,30 su Ideara-
dio (98,5 MH) od in streaming su 
www.idearadio.net 
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Nell’ultima fatica stagionale per le sincronette del sodalizio rossoceleste tanti ottimi risultati    

Chiusura con il botto per la Snc   
A Pesaro le atlete guidate da Susanna De Angelis hanno primeggiato nonostante un’agguerrita concorrenza 

Ultima gara della stagione per il 
settore propaganda dell’SNC nel 
bellissimo impianto comunale di 

Pesaro per una tre giorni di competizioni 
davvero estenuante e faticosa. Più di 600 
atlete per trenta società provenienti da 
tutta l’Italia. Le ragazze e le bambine 
della nostra città hanno fatto la parte del 
leone, salendo sul podio in tutte le specia-
lità. Per le esordienti C un terzo posto sia 
per il duo Rossi Sofia e Antonucci Sofia, 
sia per la squadra composta, oltre che 
dalle due Sofia, anche da Stocchi Beatri-
ce e Vannicola Elena. Nel duo schierate 
anche Beatrice ed Elena, in continuo mi-
glioramento. In gara nella specialità del 
solo, anche Rossi Vittoria e Cacciatori 
Erika, le nostre piccolissime mascotte. 
Nelle B i nostri tre piccoli”panzer” non 
hanno lasciato nulla alle avversarie con-
quistando ben tre titoli italiani con Maria 
Vittoria Pistola nel solo, Camilla Piferi e 
Lucrezia D’Onofrio nel duo e le tre bam-
bine insieme nel trio.
Nelle Esordienti A titolo italiano per 
Asya Arciprete, veramente pulita e coin-
volgente nel suo esercizio e ottimo terzo 
posto per la Tirrena nel duo con Chiara 
De Luca e Nicole Marcucci, sempre 
affiatatissime. Nella categoria ragazze 
Chiara Tisselli diventa vice-campionessa 

italiana con un esercizio molto toccante 
sulle note di De Gregori mentre per la 
prima volta debuttano come singoliste, 
ben figurando entrambe, Aurora Crino’ 
per l’SNC e Adriana Cencioni per la Tir-
rena. La medaglia d’oro Chiara la ottiene 
invece nel duo insieme alla compagna di 
tutta questa stagione Eleonora Scarpone, 
mentre debuttano per la prima volta a un 
nazionale come duo Virginia Giosafatto 
e Chiara Iovino per la Tirrena. Purtroppo 
molto svantaggiate perché presenti solo 
con quattro atlete (tutte le altre impegna-
te a Roma negli esami di terza media), 
le atlete rosse celesti Chiara, Eleonora, 
Aurora e Giulia Minella si sono dovute 

accontentare di una medaglia di bronzo 
nella specialità di squadra. Nella catego-
ria juniores non ce n’è stato per nessuno. 
Giordana Galantucci ha vinto prima il 
singolo, grazie ad una routine davvero 
difficile e ottimamente eseguita, mentre 

ai piedi del podio si è fermata Elisa Van-
nicola, che ha comunque dimostrato una 
grande crescita tecnica in questa stagione. 
Stessa classifica nel duo dove campio-

nesse italiane si sono affermate Giordana 
e Viviana Anconetani, ormai sempre si-
cure e impeccabili, e al quarto posto Elisa 
in coppia con Eleonora Lanari, al suo 
primo doppio in un Campionato Italiano. 
Vittoria poi senza storie per la squadra 
dove le quattro ragazze, con Laura Ma-
rocchini, Aurora Crinò, Miriam Cozzoli-
no e Michela Pierrettori hanno dominato 
con una bellissima routine dal primo salto 
spettacolare, merito del lavoro effettuato 
durante questa stagione con il tuffatore 
di livello nazionale Emanuele Marini. 
Anche nella categoria Assoluta dominio 
delle ragazze civitavecchiesi. Nel singo-
lo Elisa Luciani ha presentato lo stesso 
esercizio vittorioso al Nazionale Fin otte-
nendo lo stesso primo posto, mentre alle 
sue spalle la giovane Eleonora Scarpone, 
sicura promessa per il nostro futuro. 
Campionesse italiane Uisp Elisa Luciani 
e Giordana Galantucci, con un esercizio 
nuovissimo, montato in 
brevissimo tempo, dal 
ritmo sfrenato e che ha 
coinvolto tutto il pubblico. 
Debutto nella specialità 
per Miriam Cozzolino con 
accanto alla più esperta 
Michela Pierrettori che 
hanno ottenuto un buon 
quinto posto in una cate-
goria molto difficile come 
quella assoluta. Vittoria 
per la squadra, nonostante 
l’handicap di un punto per 
due atlete mancanti, per 
Laura Marocchini, Elisa 
Luciani, Michela Pierret-
tori, Viviana Anconetani, 
Eleonora Scarpone ed 
Eleonora Lanari. Titolo 
italiano anche nel libero 
combinato per Luciani, 
Anconetani, Marocchini, Cozzolino, 
Pierrettori, Lanari, Vannicola, Crino’, 
Minella e Giulia Pascucci. C’è stata poi 
una novità per le nostre atlete, sempre 

abituate a confrontarsi in competizioni 
esclusivamente tecniche e molto rigo-
rose. Una competizione, definita Gran 
Coreografia, dove compito della squadra 
era presentare in acqua e fuori un vero e 
proprio spettacolo acquatico, con tanto di 
scenografie, costumi e trucchi. Il giudizio 
naturalmente prendeva tutti gli elementi 
in considerazione, con voti dati all’im-
pressione coreografica, alla trama, ai 
costumi e ovviamente anche alla tecnica 
specifica del sincro. Un’ora di show con 
sette società impegnate. Abbiamo visto 
rappresentati in acqua e fuori Romeo e 
Giulietta, Harry Potter e i doni della Mor-
te, This is it di Michael Jackson, Il circo, 
Aladin, Le Principesse della Disney a 
New York... ma su tutti hanno trionfato 
i nostri eccezionali pinguini di Happy 
Feet! Un mini spettacolo applauditissimo 
da tutto il pubblico, e complimentato 
davvero dall’unanimità dei tecnici e 

delle avversarie, che aveva il suo punto 
di forza sicuramente nella grande tecni-
ca dimostrata dal mettere insieme ben 
venticinque atlete e mandarle in perfetta 
sincronia e nello scorrere in maniera flui-
da e assolutamente comprensibile. Grazie 
anche al narratore Giovanni Crino’, che 
ci ha aiutato a rendere tutto molto chiaro. 
Unico piccolissimo neo...La classifica di 
società ci ha visto al secondo posto sola-
mente in virtù del fatto che, al contrario 
della società ospitante, lo Sport Village 
Pesaro, non abbiamo potuto schierare in 
acqua tutte le nostre agoniste, impegnate 
in un importantissimo campionato regio-
nale al Palaenel, obbligatorio per ottenere 
il punteggio di ammissione per le due 
singoliste civitavecchiesi! Appuntamen-
to sicuramente al prossimo anno...magari 
con la squadra al gran completo e una 
Gran Coreografia con il doppio delle 
ragazze in acqua!



Con la premiazio-
ne delle opere in 
concorso termina 

la fastosa kermesse inter-
nazionale dedicata al Cor-
tometraggio, documen-
tario e videoclip che ha 
animato le giornate della 
cittadina balneare facendo 
vivere momenti emozio-
nanti. Un gran lavoro per 
l’organizzazione che con 
soddisfazione raccoglie i 
preziosi risultati ottenuti 
con l’edizione 2014 del 
festival. Nel corso della 
cerimonia svoltasi al 
Teatro Claudio, alla pre-
senza di numerosi ospiti 
e delle Autorità, sono stati 

proclamati i vincitori del 
prestigioso appuntamento 
annuale che da tre anni 
furoreggia a Tolfa mie-
tendo successi. Sono state 
563 le opere proiettate, 
provenienti da 50 Paesi 
dei 5 continenti, 3 i libri 
presentati, un concerto di 
colonne sonore, 2 grandi 
serate di cinema, il 1° pre-
mio Tolfa Cinema, la col-
laborazione con Amnesty 
International, la giornata-
evento (in collaborazione 
con il Troisi Festival) 
dedicata a Massimo Troi-
si. Ecco i vincitori per 
ogni categoria: Thriller 
/ Mystery / Noir: The 

heat (Poland) by Bartosz 
Kruhlik; Fantasy / Sci-
Fi / Horror: Unboxing 
Annie (Italy) by Claudio 
Di Biagio; Experimen-
tal: Le Livre des Morts 

(The Book of the Dead) 
(France) by Alain Escal-
le; Action / Adventure 
/ Western: De Cómo 
Hipólito Vázquez En-
contró Magia Donde 

No Buscaba(Argentina) 
by Matías Rubio; 
Drama / War: Last 
Christmas(Germany) by 
Uta Seibicke; Animation: 
Alfred y Anna (Spain) by 
Juan Manuel Suárez; Mu-
sic Video Clip: Valse de 
Meduse(Italy) by Gioia 
Di Biagio, Sara Taigher; 
Comedy / Humor / Gro-
tesque: Actually (Greece) 
by Fragkoulis Konstanti-
nos; Musical: Je t’aime 
(Finland) by Joel Rahko-
nen; Documentary: 
Ahora, No Aquí (Chile) 
by Stefano Cipressi, 
Pamela Wulf; Premio 
Film di Promozione 

Turistica: Barossa – Be 
consumed (Australia); 
Premio del pubblico alla 
Web Series:Johnny – La 
Serie (Italy) by Roberto 
D’Antona; Premio del 
pubblico: #il10percento 
(Italy) by Andrea Baglio; 
Premio della Critica: 
The man who made a 
Movie (Syria) by Ahmad 
Ibrahim Ahmad; Miglior 
film nazionale:Carlo e 
Clara (Italy) by Giulio 
Mastromauro; Miglior 
film internazionale: No 
Mires Ahí (Spain) by Da-
niel Romero; Premio Tol-
fa Cinema al grandissimo 
Orso Maria Guerrini. 

Nel corso della rassegna 563 opere proiettate, provenienti da oltre 50 Paesi di tutto il mondo

Tolfa ShortFilmFestival: tutti i vincitori
Assegnato per la prima volta il premio Tolfa Cinema all’attore Orso Maria Guerrini
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Stranezze, curiosità e tanti aneddoti sul gioco del calcio, nelle migliori librerie cittadine e sul web

“An.CU.Gio.Ca”, il nuovo libro di Kempes Astolfi
Stranezze, curiosità, 

aneddoti  sul gioco 
del calcio, questa 

la proposta di Prospet-
tiva editrice che con 
“An.Cu.Gio.Ca.” firmato 
Kempes Astolfi,  promet-
te di far divertire tutti i 
tifosi che seguono le par-
tite di calcio. L’ideatore 
di KomeSto.it ha infatti 
approfittato dei Mondiali 
2014 per pubblicare la 
sua raccolta di notizie 
curiose che colleziona da 
più di 10 anni. Oltre 300 
gli aneddoti, molti dei 

quali davvero bizzarri. 
Continua la vena creativa 
del giovane civitavec-
chiese, al suo secondo 
libro dopo ‘L’Abbrac-
cio Perfetto’. Ma cos’è 
An.Cu.Gio.Ca.?
“Adoro gli acronimi e 
questo sta a significa-
re ‘Aneddoti Curiosi 
sul Gioco del Calcio’” 
- commenta il giovane 
civitavecchiese - “Il mio 
nome è di per sé un aned-
doto.. da qui l’idea nata 
dieci anni fa: raccogliere 
le notizie più curiose 

che gravitano attorno al 
mondo del calcio e far-
ne un libro.” “Per quale 
calciatore hanno fondato 
una nuova religione? 
In che anno e dove una 
pallonata ha abbattuto 
un aereo? Quale squadra 
si è fatta 149 autogol per 
protesta?”
Questi forse gli aneddoti 
più curiosi del libro “I 
capitoli più divertenti ed 
interessanti quelli sugli 
arbitri, sui tifosi e sul 
calcio amatoriale” si è 
fatto sfuggire Kempes, 

che ammette di aver in 
cantina già il proseguo 
del libro. A quando 
l’uscita? Forse per i 
prossimi mondiali. Per 
il momento lasciamo ai 
lettori il gusto di soddi-
sfare tutte le curiosità 
dei più tifosi sul mondo 
del pallone leggendo il 
libro di Kempes Astolfi 
“An.Cu.Gio.Ca. Aned-
doti curiosi sul gioco del 
calcio” distribuito in tutte 
le migliori librerie civita-
vecchiesi e sul sito www.
prospettivaeditrice.it
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Basket femminile A2. Si riparte da coach Precetti ed il gruppo storico della passata stagione

Valentino. Preparativi per la A2
Confermato lo sponsor e l’appoggio degli altri sostenitori, si inizia a parlare di nuovi arrivi 

La stagione giocata è alle spalle 
da un pezzo i festeggiamenti 
anche. Questo è il momento 

della pianificazione, delle scelte. La 
società come primo passo, ha raffor-
zato il coinvolgimento del rapporto 
con il coach storico Daniele Precet-
ti, primo protagonista delle stagioni 
esaltanti culminate con la stramerita-
ta promozione in A2. Immediatamen-
te dopo ha confermato le senior con 

la capitana Elisa Del Vecchio, Bisca-
rini, Gelfusa, Russo e Vicomandi che 
coadiuvate da ragazze del vivaio che 
si sono guadagnate minuti importanti 
da protagoniste, hanno saputo for-
mare una squadra che ha dominato 
il campionato ed è arrivata alla fi-
nalissima della Coppa Italia. Dopo il 
necessario stop per ricaricare le batte-
rie, sono iniziati i confronti interni di 
una importante fase organizzativa e si 
è dato il via alla individuazione degli 
obiettivi tecnici indicati dal coach 
per allestire un roster qualificato e 
in grado di ben figurare nella nuova 
categoria. 
La formula del campionato della 

prossima stagione dovrebbe  ricalcare 
quella appena conclusa e, quindi, por-
tare la Valentino Auto di Santa Mari-
nella a confrontarsi con le Società del 
Centro Sud, ma per avere certezze 
bisognerà attendere ancora qualche 
giorno se non fino al 9 luglio p.v., per 
valutare le iscrizioni effettive.
Sul fronte delle trattative e abbando-
nando un minimo di scaramanzia, si 
può dire che a breve potranno essere 

annunciate buone notizie. La scelta 
degli obiettivi, in particolare della 
giocatrice comunitaria, è quanto mai 
difficile e delicata. La prima giocatri-
ce “straniera” di Santa Marinella do-
vrà essere anche la dimostrazione che 
si fa sul serio, che l’impegno non è 
stato preso sotto gamba, che i rinforzi 
sono e saranno di livello.  
Il rinnovato impegno del main spon-
sor Valentino Automobili di Roma, 
quello di tutti gli amici sponsor 
grandi e piccoli, il supporto della 
Amministrazione comunale che è 
stata la prima a complimentarsi per 
la promozione, fanno ben sperare e 
danno forza: IT’S TIME A2

Calcio a 5. Atletico ripescato
In caso venga presentata la domanda entro il 16 luglio

Come previsto 
l’Atletico sarà 
la terza ripe-

scata in serie C1, in 
caso venga effettuata 
la domanda di ripe-
scaggio. Quella giallo-
blù è infatti la squadra 
che ha perso il playout 
di serie C1 che ha ot-
tenuto la miglior posi-
zione in classifica nel 
corso della stagione. 
A questo punto basterà 
effettuare la domanda 

di ripescaggio e far 
pervenire alla Fede-
razione tutta la docu-
mentazione necessaria 
dal 7 al 16 luglio, ter-
mine ultimo.
Quasi una formalità 
per i gialloblù con il 
presidente Francesco 
Oleda che ha sempre 
detto che l’obiettivo 
primario dell’Atletico 
era quello di giocare 
per il terzo anno conse-
cutivo in C1.

All’ottava edizione della CorriRoma ha brillato la stella di Luca 
Tassarotti. Il presidente del Santa Marinella Athletic Club ha 
ottenuto uno straordinario terzo posto nella gara notturna che sabato 

sera ha visto al via oltre 2700 podisti, su un suggestivo percorso di 10 km con 
partenza e arrivo a piazza del Popolo che ha attraversato via del Corso, piazza 
Trinità dei Monti, via delle Belle Arti e Villa Borghese. Luca Tassarotti è 
salito sul podio dopo una grande corsa certificata dall’ottimo tempo di 32’07” 
ed è stato preceduto al traguardo di piazza del Popolo soltanto dal marocchino 
Jaouad Zain, vincitore della gara con 31’45”, e dall’algerino Taveb Filali, 
secondo classificato con 31’57”. Tassarotti ancora una volta è risultato il 
primo degli italiani in una delle gare notturne più importanti e partecipate della 
penisola. Sabato sera a Roma si sono messi in brande evidenza anche Roberto 
Filipponi (14esimo classificato con il tempo di 35’45”) e Fabio Costantini 
(48esimo in 38’03”). Positive anche le prove di Adriano Grassi (51’41”) e 
Stefania Asch (56’22”). Il gruppo del Santa Marinella Athletic Club a Roma 
è stato rappresentato anche da Antonio Vianelli, che ha effettuato un test di 
allenamento sul percorso di gara, Francesca Spagnolo e Flavio Collepiccolo.

Tassarotti ok alla “CorriRoma”




