
PRESENTATO IL NATALE CIVITAVECCHIESE
IN PIÚ: POLITICA, ATTUALITÀ E RUBRICHE

SPORT: BASKET, PIRGY IN CAMPO; PALLAVOLO ARRIVA IL DERBY IN SERIE D

Anno 3 n.177 3 Dicembre 2015 - www.0766news.it

Civitavecchia, quando le Terme erano una realtà



La Giunta 5 stelle sta trattando con l’E-

nel la una convenzione tra Enel e Comu-

ne (in pratica una sorta di continuazione 

di quella stipulata nel 2008 dalla giunta 

Moscherini) per poter salvare bilancio 

ed amministrazione in vista della ine 
dell’anno. A quanto sembra sarebbero 

due le parti dell’accordo sulle quali è 

in corso la negoziazione: il punto 3 che 

parla di investimenti da parte di Enel nel 

settore dell’energia eolica e il punto 4, 

che individua invece gli impegni econo-

mici in favore della città da parte dell’a-

zienda elettrica. 

Proprio al punto 4 viene stabilito che 

Enel verserà ogni anno a Palazzo del 

Pincio la somma di 10 milioni di euro 

a titolo di Ici. Un accordo in extremis 

con “l’odiato nemico elettrico” che ar-

riverebbe per Palazzo del Pincio come il 

cacio sui maccheroni, perché ammortiz-

zerebbe gli eventuali effetti negativi del 

mancato introito delle somme previste 

dal cosiddetto fondo immobiliare, i cui 

termini sono stati fatti slittare al 21 di-

cembre. Siccome non è detto, anzi sem-

bra praticamente impossibile, che quelle 

somme arrivino entro la ine dell’anno, 
ecco che l’eventuale accordo raggiunto 

con Enel riporterebbe nelle casse del 

Comune la somma necessaria per qua-

drare il bilancio. Cosi il Comune pen-

tastellato avrebbe una cifra importante 

sotto forma di integrazione all’imposta 

municipale sugli immobili da poter uti-

lizzare nella spesa corrente. Insomma, 

senza tanti giri di parole, si tratterebbe di 

mettere nero su bianco questo accordo 

salva bilancio.  Bisognerà vedere quale 

sarà la risposta dell’Enel, soprattutto alla 

luce dei rapporti non certo idilliaci che 

si sono sviluppati con l’amministrazio-

ne Cozzolino nel corso di questo anno e 

mezzo di governo della città.
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Come da tradizione, venerdì 

4 dicembre si celebrerà San-

ta Barbara, Patrona e Protet-

trice della Marina Militare e 

di tutti i marinai.

In occasione dell’importan-

te ricorrenza, per quest’an-

no, la Capitaneria di porto 

– Guardia Costiera di Ci-

vitavecchia ha organizzato 

una solenne cerimonia nella 

suggestiva cornice del For-

te Michelangelo, con inizio 

alle ore 10.30, alla presenza 

delle autorità - militari e ci-

vili - locali e del comprensorio, e con 

la gradita partecipazione del Coro dei 

Cantori di Tolfa.

la Capitaneria di porto sarà lieta di po-

ter accogliere, quali graditi ospiti, tutti 

coloro che avranno piacere di parteci-

pare alla solenne ricorrenza.

Forza Nuova attacca
il Pincio sul degrado 
Forza Nuova attacca l’amministrazio-

ne comunale sul degrado imperante in 

città “All’inizio della scorsa settimana 

una task force di operai di città pulita - 

dichiara Mirko Giannini di Forza Nuo-

va -  è stata inviata al parcheggio della 

stazione ferroviaria di fronte a torre 

europa, dove sono presenti dei locali 

comunali, per ripulirne uno nel quale la 

sporcizia arrivava oltre l’altezza delle 

inestre; questi eroi, perché solo così si 
possono deinire, per tre giorni, e ripe-

to TRE giorni, sono stati impegnati a 

rimuovere quintali di sporcizia accu-

mulata nel tempo dai barboni che per 

lungo periodo hanno bivaccato all’in-

terno della piccola palazzina; una volta 
inita la pulizia il locale verrà murato in 
modo da impedire che si riduca nuova-

mente in quelle condizioni di zozzume 

e abbandono. Facciamo notare che a 

ianco del locale ripulito vi è un’altra 

palazzina di alcuni piani dove, ad oggi, 

trovano dimora alcune famiglie di zin-

gari, e mentre l’emergenza abitativa è 

arrivata al massimo livello in città, que-

sti sono comodamente sistemati senza 

nulla dovere o pagare, e il paradosso 

è che gli occupanti sono gli stessi che 

furono cacciati non molto tempo fa 

dall’ex carcere di via granari. Quanto è 

costata ai cittadini questa pulizia per un 

locale che verrà abbandonato? Perché 
il comune non sgombra questi abusivi 

come ha fatto con le famiglie italiane 

che per mesi hanno manifestato a piaz-

za Guglielmotti? Le strutture non pos-

sono essere ristrutturate e messe in uso 

per i civitavechiesi? La stessa pulizia 

potrà essere fatta alla cozzeria del par-

co della resistenza, alla sottostazione, 

alla polveriera e a tutti quei locali che 

gli zingari e barboni riducono una la-

trina?”

La Guardia Costiera celebra la Patrona e Protettrice della Marina Militare

4 Dicembre. Il Forte Michelangelo
si apre a Santa Barbara

“Solo danni dalla Giunta 5 Stelle”
L’ex sindaco Tidei (PD) attacca l’amministrazione. Critiche anche dal Polo Democratico

“Cozzolino non può congelare, come dice lui, tut-

te le iniziative e le attività che trova avviate dai 

suoi predecessori. Deve proseguirle ed implemen-

tarle per permettere un costante sviluppo della 

Città. Poi, accanto a quello che ha ereditato, potrà 

sviluppare progetti e programmi che si integrino 

ed anzi implementino quelli dei suoi predecesso-

ri”. Lo sostiene il consigliere del PD Pietro Tidei, 

che accusa il sindaco di aver congelato le azioni 

intraprese dell’amministrazione precedente sulla 

discarica e sulla gestione dei riiuti, provocando 
invece di un miglioramento “un disastro e danni 

su danni”.

Tidei ricorda che la sua giunta aveva raggiunto un 

accordo con l’attuale gestore, con progetto appro-

vato e già sottoposto a Via, per la realizzazione di 

un centro di pretrattamento (triturazione, valoriz-

zazione delle frazioni, ecc.) dei riiuti, a “bocca” 
della attuale discarica.

Un altro attacco alla maggioranza arriva anche 

dal Polo Democratico per bocca di Fabio Ange-

loni e Mirko Mecozzi, per i quali i Cinque Stelle 

sono ormai con le spalle al muro, inchiodati ai 

loro errori, perché hanno fatto come e peggio del-
la vecchia politica dimostrando di essere incapaci 

di risolvere i problemi della città. Mecozzi ricor-

da che i ritardi sulla ristrutturazione di Hcs sono 

già costati almeno 5 milioni che potevano essere 

risparmiati e intanto la discarica scoppia e siamo 

a concreto rischio di emergenza riiuti”.
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E’ un Natale pensato per essere a portata 

di bambino e per il divertimento di tutti, 

quello approvato dalla giunta e presentato 

stamattina dall’assessore alla cultura Vin-

cenzo D’Antò presso la Sala Molinari del-

la Cittadella della Musica. Gli eventi ini-

zieranno il 5 dicembre con l’inaugurazione 

della “Casa di Babbo Natale”, ricostruita in 

una delle sale della Cittadella, nella quale i 

più piccoli potranno divertirsi ad incontrare 

folletti, creature magiche e lo stesso Bab-

bo Natale; diverse anche le attività ludiche, 

come quelle delle associazioni “A.S.C.L. 

L’armata Brancaleone”, “A.S.C. Rocca dei 

Saraceni” e “A.S.C Setta Ludica di Civita-

vecchia”, grazie alle quali si potrà assistere 

a una conferenza sull’origine dei giochi da 

tavola che si svolgerà durante il weekend 

della settimana successiva. Invece, l’asso-

ciazione Romabrick sarà nella nostra città il 12 e il 

13 dicembre per mostrare le attività relative ai cele-

berrimi mattoncini Lego. Dal 19 dicembre al 6 gen-

naio sarà possibile assistere alla quinta edizione della 

mostra “Cuore di Latta”, dedicata ai giocattoli pro-

venienti dalla collezione Stefano Lucignani. Il 19 e 

20 dicembre, presso la Sala Morricone della Cittadel-

la, ci saranno due eventi teatrali dedicati ai bambini: 

uno organizzato dalla Compagnia Eccentrici Dadarò 

e uno dalla Compagnia Rodisio. Il 21 dicembre, nella 

Sala Molinari della Cittadella, l’associazione “La Pa-

storella” spiegherà le origini di questa tradizione civi-

tavecchiese, fatta di canti nella notte del 23 dicembre. 

Il 22 dicembre, presso la Sala Morricone 

della Cittadella, sarà possibile assistere alla 

14° edizione del “Festival del Mare” uno 

spettacolo musicale a cura del “Movimen-

to per la Vita”, e volendo ci si può sotto-

scrivere. Il 3 gennaio, inine, sempre nella 
Sala Morricone, verranno messi in scena 

due spettacoli per bambini: “Frozen” e “Le 

disavventure di Aladino”, entrambi a irma 
del Circolo Arci San Gordiano.

 Il Comune, comunque, ha già provveduto 

a divulgare la locandina intitolata “Natale 

in Città…della”, dove sarà possibile visio-

nare, volta per volta, tutti gli eventi. 

Tante le iniziative anche al di fuori della 

Cittadella, tra cui tombolate popolari, spet-

tacoli itineranti per le vie della città, un 

presepe vivente, manifestazioni in pieno 

stile medievale, processioni e un mercatino 

di Natale che dovrebbe essere organizzato a Corso 

Centocelle e avere l’aspetto dei tipici mercatini nata-

lizi del nord Europa. Al riguardo, l’amministrazione 

comunale ha annunciato che il manifesto è in via di 

stampa e che a breve renderà noti i dettagli del Natale 

civitavecchiese.

Grande partecipazione al convegno 

dal titolo “Terrorismo: analisi geo-

politica” organizzato dal Rotaract 

club Civitavecchia in interclub con 

il Rotary club Civitavecchia, il Ro-

taract club Roma Eur e il Rotaract 

club Roma Castelli Romani, e svol-

tosi presso lo Sporting club Riva di 

Traiano. In primis, i quattro club 

hanno voluto onorare e ricordare 

le vittime di tanti attentati terrori-

stici, che hanno funestato la nostra 

storia. Molto toccante, in propo-

sito, la proiezione di un video che 

ha ripercorso gli avvenimenti del 

terrorismo ad iniziare dagli anni 

’60, di stampo politico, ino ai temi 
attuali con attentati di carattere in-

ternazionale, dei quali oggi siamo, 

purtroppo, testimoni. Il Generale di 

Divisione, dottor Luciano Alberici, 

ha ripercorso il fenomeno, a partire 

dagli anni 1916/17, con una lucida 

ed esperta analisi dello stesso, for-

nendo le risposte ai quesiti: “Chi, 

come, dove, quando e perché”, in 

un contesto geopolitico, storico e 

giuridico. La folta platea ha ascol-

tato con interesse e con la massima 

attenzione e partecipazione, anche 

se con obiettiva preoccupazione.

Il convegno, comunque, è termina-

to con un invito a non cedere alla 

paura.

Dentro e fuori la Cittadella della Musica, tanti gli eventi pensati per queste festività in primis per i bambini ma anche per tutta la famiglia

Presentato il Natale civitavecchiese

Successo per la riunione del Rotaract incentrata sul terrorismo
Durante il convegno sono state ricordate le vittime degli attentati. Il Generale di Divisione Alberici: “Non dobbiamo cedere alla paura”



Quando si ha necessità di spedire un pacco, che 

si tratti di una valigia o di qualcosa che si vuo-

le inviare a un amico o a un parente che vive 

lontano, comodità, velocità e convenienza sono 

elementi essenziali. Non sempre, però, i servizi 

di spedizione tradizionali soddisfano tutti questi 

requisiti. Per questo, le abitudini cominciano a 

mutare, e un numero sempre maggiore di italiani 

preferisce scegliere i nuovi servizi di spedizione 

online che hanno iniziato a diffondersi nel no-

stro paese grazie agli innumerevoli, e innegabili, 

vantaggi che comportano.

Le procedure di registrazione a siti come sen-

dabox, specializzati nella spedizione online, 

sono semplici e veloci, e i vantaggi, non solo 

economici, sono molteplici e concreti anche per 

gli utenti privati che inviano pacchi solo occa-

sionalmente. Innanzitutto, le lunghe code agli 

sportelli postali si trasformeranno in un lontano 

ricordo – per non parlare, poi, della comodità di 

programmare consegna e ritiro a domicilio del 

pacco, senza muoversi da casa. 

Scegliere la spedizione online offre inoltre la 

possibilità di conoscere in anticipo il prezzo del-

la spedizione stessa, e, dunque, di stilare un pre-

ventivo e di confrontare varie soluzioni. A fare 

la differenza, tuttavia, sono sia i servizi di assi-

stenza e di tracciabilità, spesso disponibili senza 

costi aggiuntivi, sia la grande praticità nell’uti-

lizzo del web per gestire la spedizione: a casa, 

a lavoro o all’estero non importa, è sufficiente 

avere a portata di mano un computer, un acces-

so a internet e una carta di credito. Tuttavia, se 

i servizi di spedizione online consentono di in-

viare comodamente uno o più pacchi in modo 

economico e sicuro senza uscire di casa, è neces-

sario anche dedicare tempo e cura all’imballag-

gio, in modo che il contenuto non subisca inutili 

danni. E utilizzando a questo scopo materiale di 

riciclo, si potrà evitare una volta di più di mette-

re mano al portafogli. 
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Aumentano i servizi di spedizione 
online, gli italiani scelgono il web
A fare la differenza con i metodi “classici”, anche la possibilità di rintracciare il proprio ordine

I servizi di spedizione 

online consentono

di inviare

comodamente uno o 

più pacchi in modo

economico

e sicuro senza

uscire di casa
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Chi ha ucciso Lumi Videla?

Emilio Barbarani, ed Mursia

Salvador Guillermo Allende Gossens 

vince le elezioni politiche  in Cile il 4 

settembre 1970. 

Nixon, La CIA, la ITTe Kissinger sono 

preoccupati per il possibile cambio di 

regime in senso Marxista-Cubano.

Il Generale Schneider, Comandante in 

capo dell’esercito cileno, muore  il 25 

ottobre 1970 dopo tre giorni di agonia 

per le ferite riportate in un attentato il 

22 ottobre. Salta così la cd “dottrina 

Schneider “ di non ingerenza dei mili-

tari cileni nella vita politica del paese e 

di rispetto della costituzione.  Secondo 

la commissione Church (1975) fu l’uf-

iciale addetto militare degli Stati Uni-
ti in Cile, Paul Wimert (che confermò 

e successivamente dichiarò: “Mi ver-

gognavo di me stesso tanto che odia-

vo guardarmi allo specchio per farmi 

la barba”) , a consegnare i mitra ai tre 

attentatori che lo uccisero, i “signori”  

J.L.B.Cerda, D. I. Menèndez e  J. Mel-

goza Garay.  Il suo successore, Gene-

rale Prats, il 27 giugno nel 1973 viene 

provocato con un abile manovra.

In seguito alle dure polemiche che ne 

scaturiscono, il 22 agosto 1973 si di-

mette. Due uficiali lealisti lo seguono. 
Via libera. Più nessun militare “costi-

tuzionalista” in vista.  L’11 settembre 

1973 c’è il Golpe. Muore Allende. Il 

15 settembre 1973 Prats si autoesilia 

(Morirà il 30 settembre 1974  a Bue-

nos Aires, saltando in aria con la sua 

auto assieme a sua moglie; come mo-

rirà il 21 settembre 1976 a Washing-

ton, assieme alla sua assistente,  Or-

lando Letelier del Soalr, ministro della 

difesa del governo Allende; mentre si 

salverà Bernadro Leighton, democri-

stiano e oppositore del regime, ferito 

gravemente il 5 ottobre 1975 a Roma). 

Poche righe per tratteggiare il contesto 

nel quale la storia viaggia. E viaggia 

bene, perché Barbarani scrive in modo 

leggero e veloce. E’ il 1974 e il Gover-

no Italiano (Governo Moro..)   non ri-

conosce la Giunta di Pinochet (Bene).

L’Ambasciata d’Italia concede asilo 

ai rifugiati politici (Ottimo). L’Amba-

sciata d’Italia ha il più alto numero di 

rifugiati politici di Santiago (Eccellen-

te!).  L’Ambasciata d’Italia tiene alto 

il nostro nome, il nome di tutti i cit-

tadini di questo martoriato, sganghe-

rato e amato paese. Memorie ricche 

di aneddoti, memorie che negli ultimi 

capitoli prendono un ritmo serrato e 

avvincente. Un’accelerazione stori-
co-spionistica in grado di incollare il 

lettore alla poltrona e lasciarsi dietro 

anche (a volte trascurabili) dettagli di 

cene e cenette con funzionari e avve-

nenti signore e signorine. Uno svelare 
le cose dietro le apparenze, un rompe-

re gli specchi nel gioco degli specchi: 

Lumi Videla uccisa per screditare l’I-

talia?

Per una lotta tra spie? Non dimenti-

cherò facilmente Sotomayor, Fonte-

cilla, Wanda, Paula, Maruja, il colon-

nello K., Ramirez Montero, il Giudice 

Araya, il sig. Genovese, i tre “Miristi”, 

Padre Salas , Roberto Kozak, i carabi-

neros di guardia. Emilio Barbarani era 

giovane, era un funzionario del nostro 

paese in Cile. L’ambasciatore si chia-

mava Tomaso de Vergottini e sua mo-

glie Anna Soia. Questi nomi, invece, 
(assieme a quello della bella, giovane 

e idealista Lumi Videla, vittima em-

blematica di quel periodo) non li di-

menticherò mai; credo appartengano a 

quella parte del nostro paese che anco-

ra ci permette di andare a testa alta per 

il mondo. Un paese che accoglie tutti, 
che riesce a cogliere l’essere umano in 

qualsiasi creatura varchi i suoi conini, 
una terra che ci fa essere all’avanguar-

dia anche se non ce ne rendiamo con-

to. All’avanguardia nell’amore e nel 

rispetto per il prossimo, ovviamente. 

Credo proprio che, un grazie da tutti 

noi, quei nomi, lo meritino.

Chi ha ucciso
Lumi Videla?

A cura dell’avvocato e scrittore Paolo Tagliaferri
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Sul Poggio della Ficoncella, nel comune di Ci-

vitavecchia, è oggi possibile scorgere i resti di 

una grande vasca ellittica, a gradini concentri-

ci, interamente intagliata nel banco di traverti-

no. Era il caldarium di antiche terme, costruite 

in prossimità della sorgente idrotermale per 

sfruttarne le proprietà curative.

Questi ruderi sono la testimonianza del muni-

cipio romano di Aquae Tauri, citato da Plinio il 

Vecchio nel 74 d.C. nel libro X della sua opera, 

la Naturalis historia, e probabilmente fondato 

assai prima, intorno al II secolo a.C. su preesi-

stenti vestigia etrusche.

L’origine del nome è forse dovuto alla igura 
della divinità etrusca di Acheloo, rappresenta-

ta come un toro dal volto umano barbuto che 

i romani, conquistatori dell’ Etruria, assimi-

larono alla igura del Giove taurino. Le terme 
di Aquae Tauri inizieranno un primo declino 

sotto Silla, con la costruzione di nuove terme 

e, successivamente saranno del tutto abbando-

nate con l’ampliamento delle terme sillane in 

epoca imperiale, quando Traiano vorrà fondare 

il porto con la città di Centumcellae nel 104-

107 d.C. Il borgo tauriano invece, stando alla 

citazione nei Dialogi di Papa Gregorio Magno, 

sopravviverà almeno ino al VI sec. d.C. Un 
municipio importante, tanto da preservare il 

suo ricordo attraverso l’appellativo di Taurine 

che il poeta Rutilio Namaziano, nel 416 d.C., 

conferisce alle terme imperiali sopracitate; 

quest’ultime, trovandosi nel territorio del sud-

detto municipio, sono ulteriormente menziona-

te come “Aquas Tauri” nella tavola peutinge-

riana, copia medioevale di una mappa di epoca 

tardo romana. La prima Civitavecchia di epoca 

romana è stata quindi Aquae Tauri e si può dire 

che non sono molte le città odierne che pos-

sono vantare una così variegata testimonian-

za storica, importante quanto Pyrgi, Castrum 

Novum, Centumcellae, a cui una lunga storia 

intrecciata la lega. La Società Storica Civita-

vecchiese, grazie alle autorizzazioni ottenute 

dagli enti preposti (comune, soprintendenza, 

forestale), ha intrapreso, nei mesi tra luglio e 

ottobre 2015, un’azione di ripulitura attraverso 

i propri volontari. E’ stato ripulito quasi un et-

taro di terra dai rovi, sono stati tagliati gli albe-

ri che minacciavano il crollo murario, rimossa 

la terra dall’ unico esempio laziale di un cal-

darium scolpito nel travertino, riportando alla 

luce una vasca interrata da almeno cento anni.

La città romana
di Aquae Tauri

Svelato il fondo del caldarium dopo un secolo A cura di Glauco Stracci - Società Storica Civitavecchiese

A sinistra:

La grande vasca

ellittica, a gradini 

concentrici del

caldarium

In basso:

la tavola

peutingeriana, copia 

medioevale di una 

mappa di epoca

tardo romana

di Aquas Tauri 





Un derby che si annuncia interes-

sante tra due squadre protagoniste 

di un ottimo inizio di stagione. 

E’ iniziato il conto alla rovescia per 

la sfida di domenica sera alla “Cor-

sini - La Rosa” tra la Margutta Asp 

e il  Civitavecchia Volley. 

Un match che al di là della sana ri-

valità sportiva tra le due compagini, 

rappresenta anche una tappa impor-

tante per il vertice: le padrone di 

casa allenate da Mauro Taranta cer-

cano la vittoria per blindare il pri-

mato e fare un altro piccolo passo in 

avanti in attesa della sosta natalizia. 

Da parte sua il Civitavecchia Vol-

ley, dopo il ko sul campo del Dream 

Team, cerca il riscatto e il successo 

per restare al secondo posto e con-

tinuare ad inseguire un posto nei 

playoff. 

Di sicuro è una gara aperta ad ogni 

risultato, con le due squadre che 

si conoscono molto bene e dove 

non mancheranno, una volta scesi 

in campo, le motivazioni da una e 

dall’altra parte. “Sarà una festa del-

la pallavolo civitavecchiese - am-

mette il tecnico dell’Asp, Mauro 

Taranta - tra due squadre che stanno 

disputando una buona stagione. 

Da parte nostra c’è stata una cresci-

ta dall’inizio, il lavoro sta portando 

i suoi frutti ma ripeto: non facciamo 

calcoli, viviamo alla giornata cer-

cando di dare sempre il massimo in 

ogni occasione. 

Il risultato? Gara apertissima”. Sul-

la stessa lunghezza d’onda anche il 

tecnico del Civitavecchia Volley, 

Alessio Pignatelli. “Ci teniamo en-

trambe a fare bene, credo sarà una 

sfida molto equilibrata, del resto 

ci conosciamo tutti e sarà impor-

tante non sbagliare nulla,a partire 

dall’approccio. 

Vogliamo dimenticare la sconfitta 

di domenica scorsa e per farlo ser-

virà davvero una grande prova”.                      
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 Pallavolo

Una sconfitta da dimenticare il prima possibile, anche se la prossima 

giornata non sarà affatto facile.

L’Enel Asp di Fabio Cristini prepara il prossimo incontro che vedrà i 

rossoblu attesi sul campo della capolista Sabaudia. Una gara difficile 

che arriva forse nel momento più complicato per la squadra civita-

vecchiese, reduce da due pesanti sconfitte consecutive contro dirette 

concorrenti nella salvezza. “Non abbiamo la fame e la cattiveria di 

chiudere i set al momento opportuno - ammette il tecnico rossoblu - 

questo aspetto è legato all’esperienza in categoria ed è un punto sul 

quale si deve lavorare ancora molto da qui alla prossime settimane” 

Sul match di Sabaudia il tecnico, consapevole delle difficoltà non vuo-

le però parlare di sconfitta prima di scendere in campo. “Mi auguro 

di recuperare qualche giocatore - ammette - per avere la possibilità di 

qualche cambio: avversario molto forte e non a caso è primo. Ci gio-

cheremo le nostre carte, dando il massimo. Tornare  con un  risultato 

positivo sarebbe davvero una grande impresa”. 

Enel Asp, momento dificile
B2 maschile. E sabato la dificile trasferta in quel di Sabaudia 

Margutta - Cv Volley, conto alla rovescia per il derby
Cresce l’attesa per la sida che si giocherà domenica sera alla “Corsini - La Rosa”. Gara equilibrata e pubblico delle grandi occasioni



 Sport
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Civitavecchia, un mercato solo in uscita? 
Calcio Eccellenza. I pezzi migliori sul piede di partenza, con il team nerazzurro che annuncia Marino e Filangeri. Tifoseria pronta alla contestazione

Primi movimenti di mer-

cato per il Civitavecchia 

Due gli acquisti in casa 

nerazzurra ovvero di 

Marco Marino, classe 

‘95, e Fabio Filangeri, 

classe ‘88. Entrambi ex 

del Grifone Montever-

de, proprio con Sandro 

Fabietti oggi Ds del Ci-

vitavecchia, anche se 

Filangeri quest’anno ha 

giocato con il Santa Se-

vera. I due possono ben 

integrarsi nel centrocampo di Staffa 

visto che uno è destro e uno sinistro. 

Anche Andrea Cesaro dovrebbe andar 

via mentre potrebbero rimanere De 

Angelis, Roselli e Petricca, tutti cal-

ciatori indecisi sulla loro permanen-

za. Altri giocatori in dubbio sono Di 

Vittorio e Sorrentino che come Cesaro 

non hanno partecipato all’allenamen-

to odierno e potrebbero dire addio. Di 

sicuro cambierà il volto della squadra, 

ma il pericolo è che da questo mercato 

la squadra di Staffa esca fortemente ri-

dimensionata.  

Santa Marinella Athletic Club ancora protagonista. Domenica mattina Luca 

Tassarotti ha conquistato il secondo posto alla decima edizione della Monte-

rosi Run (10 km), dietro solo a Carmine Buccilli. Settimo posto assoluto per 

Roberto Filipponi ed ennesimo successo di categoria per Valter Michesi, che 

accompagnato da Fabio Costantini, ha fatto segnare un eccellente 39’50”, 

ottenuto tra l’altro su un percorso collinare molto impegnativo. Le soddisfa-

zioni per lo Smac arrivano anche dalla Sicilia, con il sesto posto assoluto del 

capitano Andrea Azzarelli alla mezzamaratona di Gela. Domenica prossima 

il Santa Marinella Athletic Club sarà di scena alla Best Woman di Fiumicino 

e alla 10 km di Canino.

Lo Smac protagonista

a Monterosi in Sicilia

Il Roma Master Cross inizia

col botto per il Team Bike
Tarallo e Sebastianelli ok tra gli M3. Vincono anche Cristini, Casati e Crescentini

Bellissima domenica per il Team Bike Civitavecchia, impegnato nella tappa 

del Roma Master Cross che si è svolta a Pomezia. In una giornata di sole i 

bambini della Scuola Bike Civitavecchia hanno regalato spettacolo sul per-

corso riservato ai più piccoli, con 4 vittorie conquistate dalle nuove leve 

arancio-luo.Andrea Tarallo ha conquistato la vittoria tra i G1, mentre tra i 

G2 si è imposto Tiziano Monti.

Nei G3 successi per Giordano Gigli e Sara Tarallo; è salito sul podio anche 

Manuel Rescia, secondo tra i G4. Vittorie anche per Matteo Gigli e per Da-

niele Peschi (G6); hanno preso parte alla gara anche Lorenzo Branconi (4/o 

G1), Flavio Amato (4/o G2), Ettore Puzzovio (5/o G2) e Roberto Elisei (6/o 

G4).La squadra amatoriale, come al solito, si è comportata molto bene sul 

percorso di circa 3 km: Vladimiro Tarallo è apparso in grande spolvero, in 

quanto ha conquistato sia il secondo posto assoluto che il primo posto nella 

categoria M3. In quest’ultima categoria Emiliano Sebastianelli ha ottenuto 

la sesta piazza.Vittoria anche per Ludovico Cristini: il corridore arancio-luo 
ha ottenuto l’ennesimo primo posto di categoria Elite Master, successo che 

lo conferma in testa alla classiica generale di categoria. Il settimo sigillo di 
giornata lo pone Marco Crescentini: tra gli M7, oltre al suo primo posto, è da 

segnalare anche la terza piazza di Pio Tullio.Sale sul podio Vanessa Casati, 

seconda tra le W1 alle spalle della campionessa d’Italia Sabrina Di Lorenzo. 

Antonio Scafa ottiene invece il 5/o posto nella categoria M8. Hanno preso 

parte alla gara anche Matteo Cannas, Antonio Giardino, Carlo Burattini, Ti-

ziano Santini, Ivano Libriani, Massimo Gori e Michele Rubeis.
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Sabato riprende il campionato di A2 di 

pallanuoto con la SNC Enel impegnata 

a Siracusa contro i 7 Scogli. Oltre alle 

dificoltà tecnioche della partita, i rosso 
celesti dovranno fare i  conti anche con 
l’insolito orario (si giocherà alle 13,30) 
e con il fatto che la piscina aretusea è 
all’aperto e quindi se av bene si gioche-

rà sotto il sole (problemi per i portieri) 
e se no si giocherà con la pioggia. Una 
logistica complicata quindi attende co-

ach Paglairini  ed i suoi ragazzi in que-

sta prima trasferta della stagione della 

SNC Enel.

 Sport

Snc Enel sabato si gioca 
in vasca scoperta (13.30)
Pallanuoto A2. I rosso celesti anticipano all’insolito orario nella trasferta siciliana

Altra gara ricca di recriminazioni tra 
gli Allievi Regionali 99 guidati dal 

mister Lorenzini, e la capolista Gri-
fone Monteverde. La sconitta per 3 

a 2 rilega i biancoverdi nelle posi-

zioni di coda. Di Rasi, doppietta per 
lui le marcature biancoverdi. Prossi-
ma gara per i diellefini, domenica 6 
in casa di Fontemeravigliosa.

Non sbagliano un colpo i ragazzi 
di Mister Colapietro, il successo 
sul Fregene permette al DLF Civi-

tavecchia di mantenere la testa del 

campionato regionale Allievi fascia 

“B” 2000. 11 a 0 il risultato inale 
con le marcature di Pranzetti (2), 
Baffetti G. (2), Magi, De Luca (2), 

He, Cagnetta, Baffetti L. 
(2). Sabato 5 i ragazzi di 
Colapietro saranno impe-

gnati in trasferta con la 

Massimina.

Dopo l’impresa memo-

rabile quella del team dei 

Giovanissimi Elite, gui-
dati da Simone Onorati, 
che hanno espugnato il 
green della Nuova Tor 

Tre Teste, con il risultato 
di 1-0, con rete di Cagnet-
ta, sono attesi domenica 
dalla partita tra le mura 

amiche contro l’Atletico 
Fidene.

Scontro al vertice dopo il 

derby vinto per 1-0 contro il Ladi-

spoli, con gol di Luciani, per i Gio-

vanissimi Elite “B” 2002. L’avver-

saria di sabato è la capolista Roma. 
“In questi frangenti, mettere tre 
punti nel carniere sarebbe prova di 

grande carattere” - ha commentato il 
tecnico dei biancoverdi Supino.

Dlf, ecco i prossimi impegni
Le formazioni diellefine di nuovo in campo nel weekend

Pyrgi. Stasera in campo  
(ore 20) contro il Velletri
Basket C Silver - Torna in campo 

questa sera (ore 20 alla Carducci) il 
Pyrgi in campionato contro il Velle-

tri dopo la sconitta di sabato subita 
a Roma contro la Tevere. I ragazzi di 
coach Rinaldi per la prima volta non 
sono più al comando della classiica 
e questo anticipo è la chiara occasio-

ne di riscatto per i sanseverini dopo 

la brutta prestazione di Roma.
E’ chiaro comunque che la forma-

zione di coach Rinaldi è protagoni-
sta di un grande avvio di stagione, 
abbiamo detto anche nelle scorse 
settimane che in pochi avrebbero 
potuto immaginare un Pyrgi in te-

sta praticamente con lo stesso roster 

della scorsa stagione chiusa con la 

salvezza ai playout; un calo isiolo-

gico è anche inevitabile, ovviamente 
però stare lassù piace a tutti, e Selis 
e compagni siamo sicuri che prove-

ranno a rimanerci il più a lungo pos-

sibile.

Ci si aspetta dunque la reazione da 
parte di Selis e compagni.

Civitavecchia anni ‘70 - Largo Caprera, la piscina dell’epoca




