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Cittadini in marcia
contro l’inquinamento

“Due centrali elettriche, le cat-

tive gestioni dei lussi del traf-
ico, il porto, l’Italcementi con 
le sue strutture obsolete, il cen-

tro chimico, la torre Petrolifera 
e tra poco un grande inceneri-
tore sono tutti servizi che gra-

vano sul nostro territorio, un 

carico talmente forte, non più 

sopportabile e che pertanto a 
breve potrebbe portare un gran 
dissesto ambientale.
Chiediamo a chi di dovere di 
prendere atto dello stato delle 
cose, e procedere entro breve 
tempo ad un cambio radicale”

Associazione Civitavecchia c’è

Guerra alle polveri sottili
ed alla politica colpevolmente supericiale





Forza Italia torna all’attacco 

dell’amministrazione comunale sul 

caso dello stadio Fattori.  “AAA, 

beneFattori cercasi. Siccome però a 

firmare il cartello sono gli attuali, 

pessimi inquilini del Comune, c’è 

da ripararsi. E infatti Il benefattore 

da trovare è quello che ci fa uno sta-

dio nuovo, possibilmente da un’al-

tra parte, per far giocare il Civita-

vecchia. Chissà, forse sarà lo stesso 

dell’albergo della Fiumaretta?”. Se 

lo chiede il coordinamento di Forza 

Italia, che vuole conoscere il futu-

ro dello stadio Fattori, e quali sono 

le garanzie per lo sport cittadini ed 

in particolare per il Civitavecchia 

calcio. “Vedremo. Un identikit po-

trebbe invece venir fuori qualora 

l’amministrazione comunale ‘della 

trasparenza’ ci facesse sapere quale 

opera di cementificazione si vuo-

le fare al posto del Fattori: si parla 

dell’ennesimo centro commerciale 

(Cozzolino, ma cosa ti hanno fatto 

di male i commercianti di Civita-

vecchia? Che ne pensano le associa-

zioni di categoria? Ma il piano del 

commercio cosa dispone?).

Altri più maliziosi vedono sorgere 

in riva al mare una bella 

schiera di villini bifami-

liari – aggiunge Forza Ita-

lia -: ma come, proprio in 

uno dei pochi tratti di mare 

a disposizione? Anche qui, 

occorrerà passare al se-

taccio la rassegna stampa 

degli ultimi anni e vedere 

cosa dicevano alcuni pa-

ladini dell’ambientalismo 

da quattro spicci, oggi ri-

piazzatisi in quell’albergo 

a Cinque Stelle che è di-

ventato il Pincio (anche se 

quelli starebbero davvero 

meglio all’hotel di Fiuma-

retta). In tutto questo, si 

hanno garanzie per il movimento 

sportivo cittadino, per il Civitavec-

chia Calcio, per i suoi tifosi? Sa 

Sindaco, ormai siamo grandi e alla 

fiabe non crediamo più, special-

mente dopo averla vista in azione: 

vedi Porto, Enel, Sgr”.

 Civitavecchia
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Civitavecchia

Forza Italia attacca il sindaco Cozzolino sulla vicenda legata allo storico impianto sportivo civitavecchiese

“AAA beneFAttori cercAnsi”
I forzisti: “Dopo aver visto il primo cittadino all’opera sui casi Fiumaretta ed Sgr, c’è poco da stare tranquilli...”

Opposizione
La vicenda del bava-

glio all’opposizione 

ha risvegliato dal tor-

pore proprio i mem-

bri della minoranza. 

L’attacco alla 

Giunta Cozzo-

lino, insomma 

è iniziato e si 

a n n u n c i a n o 

mesi caldi sul 

fronte politico. 

Di sicuro quello che 

sta accadendo a Ci-

vitavecchia in queste 

settimane, dal dopo-

guerra ad oggi 

non era mai ac-

caduto.

All’opposizione la 

guida per evitare una 

brutta deriva antide-

mocratica.

L’amministra-

zione comunale 

guidata da Coz-

zolino non ne 

sta indovinando una. 

Dall’ambiente, alla 

guida amministrativa 

del Pincio ed in ultimo 

all’attacco antidemo-

cratico nei confronti 

dell’opposizione sul 

bando Sgr. Una cadu-

ta in fatto di consensi 

spaventosa che, 

di sicuro, prose-

guirà se l’attua-

le maggioranza 

continuerà in un 

atteggiamento 

di sida. In tut-
to questo, una città che 

muore lentamente sotto 

ogni punto di vista. 

 5 Stelle





“Riteniamo inammissibile che un Segretario Ge-

nerale, che dovrebbe essere arbitro e garante della 

legittimità degli atti comunali, intervenga scenden-

do di fatto nella battaglia politica per rispondere 

all’editoriale di un giornalista, peraltro utilizzando 

termini che di certo non si addicono ad un dirigente 

della pubblica amministrazione, con accostamenti 

diffamatori e del tutto fuori luogo a Maia Capi-
tale”. Lo dichiarano in un comunicato congiunto 

tutti i consiglieri di minoranza che sottolineano che 

in questo momento il Comune non “ha al vertice 
della propria struttura burocratica una igura su-

per partes, ma un segretario che ha pubblicamente 

preso posizione, scrivendolo ai giornali, contro la 

minoranza rappresentata in Consiglio Comunale”.  
“La dottoressa Cordella – ricordano i consiglieri 
di minoranza - ha infatti scritto al giornalista Gra-

mellini offrendo la propria versione dei fatti, che 

è quella del Sindaco, che infatti ha pubblicato per 

primo la lettera sul proprio proilo facebook, bol-
lando come una indebita ingerenza, ai limiti della 

turbativa d’asta, l’iniziativa dell’opposizione, che 

invece, esercitando la propria funzione di control-

lo, si batteva per mantenere nell’alveo della regola-

rità, a tutela dell’ente, un’importante gara di appal-

to per la scelta della SGR. Il Segretario Generale 

ha scritto tutto questo rispondendo per conto del 

Sindaco ad un giornalista. E quindi scegliendo di 

scendere nell’agone politico intervenendo nel pub-

blico dibattito a difesa della parte che l’ha nomina-

ta, non usando argomentazioni tecnico giuridiche 

proprie del ruolo ricoperto, ma lasciandosi andare 

ad espressioni fuori luogo anche volgari ed ope-

rando un accostamento del tutto improprio tra le 

iniziative della minoranza e i fatti noti all’opinione 

pubblica come Maia Capitale. E’ inevitabilmente 
venuto meno quel clima di serenità e di iducia nel 
quale la igura del Segretario Comunale è chiamata 
ad operare ad effettiva tutela della legalità – con-

clude la minoranza. Si chiederà quindi l’intervento 

del Ministero degli Interni e del Prefetto, per ripri-

stinare il corretto svolgimento dell’attività politica 

e democratica sollecitando tutte le iniziative che il 

Ministro riterrà opportuno intraprendere”.
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Caso Cordella, opposizione sull’Aventino
I consiglieri della minoranza contro il segretario comunale e la sua lettera di replica a La Stampa, chiedono l’intervento di Ministro e Prefetto 

Tratta ferroviaria, ok della 

Pisana per la riapertura

Nell’ultima seduta del Consiglio Regionale del 
Lazio è stato approvato all’unanimità un ordine 

del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle per 

la riapertura della tratta ferroviaria Civitavecchia-
Capranica-Orte. L’atto impegna la giunta regionale 
a “inserire la ferrovia tra le opere di primaria im-

portanza da inanziare attraverso il capitolo di bi-
lancio relativo al trasporto ferroviario”. “La riatti-

vazione della tratta Civitavecchia-Orte è strategica 
per la mobilità sostenibile di persone e merci e per 

il rilancio di un turismo dei territori, che le auto-

strade negano; il trasporto su ferro va incentivato 

e recuperato dove è possibile, limitando invece il 

consumo di suolo e l’inquinamento del trasporto su 

gomma. Con questo importante atto dimostriamo 
ancora una volta l’impegno constante sul territorio, 

portando nelle istituzioni le istanze dei cittadini e 

dei comitati”, dichiara la consigliera regionale Sil-

via Blasi. Il Movimento 5 Stelle sta lavorando su 

più fronti per la mobilità sostenibile. A Tarquinia 

ha denunciato, sia in sede penale che contabile, le 

anomalie rilevate nella concessione dell’Aurelia 

alla SAT, e sta inoltre tentando di alimentare il di-

battito pubblico sulla Trasversale Nord, attraverso 

la richiesta di un consiglio comunale aperto e par-

tecipato.

  CIVITAVECCHIA - ORTE
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 Calcio

Civitavecchia, tre punti d’oro
Eccellenza. Una rete di Alfonsi regala la prima vittoria del 2016. Nerazzurri a +3 sulla zona playout

Qui Civitavecchia

Nona vittoria in campionato per la 

Juniores Regionale B di Andrea Roc-

chetti che, fatica sino al doppio piaz-

zato vincente (punizione-calcio d’an-

golo) uscito dal sinistro di Adriano 

Orlando. Tutto facile per i neraz-

zurri che, al triplice ischio 
della signorina Irene Lo-

russo di Viterbo, su-

perano 5 a 0 il mal-

capitato Bracciano: 

ultimo in classiica 
con 5 punti e ben 

51 reti subite. Conti-

nua, come da prono-

stico pre-match, il testa 

a testa tra i civitavecchiesi 

ora a 31 punti, e la Vis Aurelia 

che, in virtù della vittoria per 4-0 ot-

tenuta al “D’Aiuto” di Canale Monte-

rano, sale a quota 33 rimanendo così 

sempre sola al comando, nella gra-

duatoria attinente il girone A.

Nella prossima giornata turno pro-

Civitavecchia, che inizierà il girone 

di ritorno ospitando in casa la Nuova 

Monterosi terz’ultima, mentre la Vis 

Aurelia cercherà di mantenere la vet-

ta andando a far risultato sul dificile 
campo del Time Sport Roma.

Qui Cpc

La Juniores della CPC guidata daLi-

vio Valle sconitta in trasferta, di 
misura dai Pescatori Ostia; 

i “rossi” navigano ora 

a quota 18 punti, ai 

margini della zona 

calda della classii-

ca.

Sconitti anche gli 
Allievi di Desini in 

casa contro l’Anoni-

ma Bracciano per 1 a 2.

Qui Dlf

Allievi Regionali ‘99

Pescatori Ostia - Dld (5-0)

Allievi Regionali 2000

Dlf - Petriana (4-4)

Giovanissimi Elite 2001

Dlf - Rieti (3-1)

Giovanissimi Elite 2002

Dlf - Ostiamare (1-2) 

Juniores Regionale neroazzurra

pokerissimo al Bracciano

CLASSIFICA

N. MONTEROSI 43

C. DI FIUMICINO 38

CRECAS 36

TOLFA 35

LADISPOLI 35

BOREALE 31

ACQUAPENDENTE 29

CIVITAVECCHIA 25

LA SABINA 25

ALMAS 24

ATL. VESCOVIO 24

TOR SAPIENZA 24

MONTEFIASCONE 22

MONTECELIO 19

MONTEROTONDO 19

FREGENE 17

GRIFONE M. 16

FONTE NUOVA 15

Il Civitavecchia rompe il digiuno e 

conquista i primi tre punti del 2016 

contro il Fregene (1-0), dopo le due 

sconitte consecutive contro Monte-

rosi e Monteiascone. Ci ha pensato il 
bomber Alfonsi a regalare la vittoria 

a mister Staffa, grazie ad una precisa  

punizione al 31°. Nerazzurri protago-

nisti di un buon primo tempo, in cui 

hanno costruito diverse palle gol ma 

soprattutto hanno mostrato di avere 

una marcia in più rispetto all’undici 

allenato dall’ex Paolo Caputo. Nella 

ripresa la squadra di Staffa ha pensa-

to soprattutto a difendere il vantaggio 

acquisito e a chiudere ogni iniziativa 

della squadra avversario che non ha 

comunque creato grossi pericoli alla 

porta civitavecchiese. Una vittoria im-

portante che arriva in un momento in 

cui la squadra aveva sicuramente biso-

gno di una sterzata in positivo, anche 

per tenere a debita distanza la zona 

calda della classiica e contro il Frege-

ne, insomma, non si poteva sbagliare 

alla luce delle due sconitte patite nelle 
prime due uscite del 2016.  Civitavec-

chia che grazie a questo successo,  ha 

aumentato a tre le lunghezze di van-

taggio sulla zona playout: un margine 

non grandissimo ma comunque positi-

vo con una squadra che è sicuramente 

chiamata a dare il massimo per archi-

viare il prima possibile la salvezza.
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  L’indagine

Il delitto dell’Università Cattolica
L’omicidio di Simonetta Ferrero, studentessa trovata morta nel luglio del 1971. Un mistero ancora irrisolto

La mattina del 26 luglio del 1971 il giovane stu-
dente universitario Mario Toso si affaccia alla 
porta del bagno femminile del blocco G dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
attratto dallo scorrere incessante di un rubinet-
to. Nella stanza c’è un cadavere e le pareti sono 
sporche di sangue. È Simonetta Ferrero, una 
giovane dottoressa scomparsa da due giorni. La 
donna, che era uscita di casa sabato mattina per 
alcune compere da fare in previsione di un viag-
gio in Corsica con la propria famiglia, sarebbe 
dovuta rientrare per pranzo, ma di lei non si era 
avuta più nessuna notizia. Gli inquirenti, al loro 
arrivo, trovano il corpo di Simonetta steso a ter-
ra con ancora i vestiti e i gioielli addosso. Nulla 
è stato rubato dalla sua borsetta e non è stata 
compiuta nessuna violenza sessuale. Ad ucci-
derla, trentatré coltellate inferte con un’affilata 
arma da taglio. I primi sospetti cadono subito su 
Mario Toso, il quale in un primo momento fug-
ge spaventato, ma si consegna in Polizia 
subito dopo, pronto a testimoniare. 
Sul giovane studente universitario, 
però, non vengono trovate né le 
tracce di sangue né i segni dei 
graffi che, secondo il medico 
legale, Simonetta avrebbe sicu-
ramente lasciato sul corpo del 
proprio assalitore per difendersi. 
Inoltre, non avrebbe avuto senso 
per Toso tornare due giorni dopo 
sulla scena del delitto. Per queste 
ragioni il ragazzo viene rilasciato e le 
indagini continuano. Il vero mistero che cir-
conda l’omicidio ruota intorno alla motivazione 

che avrebbe portato Simonetta Ferrero 
a scegliere di entrare in quel bagno 

così lontano dall’entrata princi-
pale. Forse, la giovane si era re-
cata nell’istituto per incontra-
re qualcuno o si era rifugiata 
in quel luogo perché seguita 
da un maniaco. Secondo al-
cune ricostruzioni, l’assassi-
no avrebbe spinto Simonetta 

a entrare in quel bagno dove, 
complici un’Università ormai de-

serta e alcuni forti rumori causati da 
alcuni lavori di ristrutturazione, l’uomo 

avrebbe potuto agire indisturbato. Un’ipotesi, 

quella del maniaco, che getta ancora più ombre 
su questa triste vicenda. In quegli anni, infatti, 
Milano sarà colpita da una lunga scia di omicidi, 
ben undici, tutti commessi tramite l’utilizzo di 
una lama molto affilata.
Delitti terribili, di cui non si riuscirà mai a sco-
prire gli autori. Durante le indagini messe in atto 
per riuscire a trovare l’assassino di Simonetta 
furono ascoltate oltre trecento persone e si se-
guirono diverse piste, tra cui quella legata a un 
presunto molestatore interno all’Università, ma 
nessuna di esse ha mai portato ad alcuna solu-
zione. Sono passati più di quarant’anni, ma l’o-
micidio di Simonetta Ferrero rimane ancora un 
mistero.

A sinistra:

gli studenti 

dell’Università 

Cattolica di 

Milano, luogo 

del delitto.

Nel tondo:

Simonetta 

Ferrero, la 

vittima
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“Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vi-
vendo la vita di qualcun altro. Non facciamoci intrappolare dai 
dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre 
persone. Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi 
la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo 
avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In 
qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. 
Tutto il resto è secondario.”
Così proclamava Stive Jobs ai neolaureati di Stanford.
Lui ha dato prova al mondo intero di cosa è capace un uomo libero, 
coraggioso, determinato e innamorato. Nel bene e nel male, per 
raggiungere risultati, bisogna attingere al talento personale e alle 
potenze della coscienza. Adesso provo ad analizzare brevemente 
questi quattro elementi.
-La “libertà interiore” è libertà dagli schemi, dagli indottrinamenti 
ricevuti, dalla cultura, dal giudizio e dal pregiudizio. La libertà è 
non sapere più niente, essersi spogliati anche delle idee su noi stes-
si, aver fatto piazza pulita del sapere. La libertà è il risultato dell’a-

ver disimparato tutto, è assenza di memoria. La libertà interiore è 
percezione pura del “qui e ora”, di questo momento che rappresenta 
l’unico attimo in cui siamo realmente vivi e operanti, perché il pas-
sato è passato e il futuro deve ancora venire.
 -La parola “coraggio” deriva dal latino coraticum o anche 
cor habeo, aggettivo derivante dalla parola composta cor, cordis: 
cuore e dal verbo habere: avere: ho cuore. È la virtù umana, spesso 
indicata anche come fortezza, che fa sì che chi ne è dotato non si 
sbigottisca di fronte ai pericoli, affronti con serenità i rischi, non si 
abbatta per dolori isici o morali e, più in generale, affronti a viso 
aperto la sofferenza, il pericolo, l’incertezza e l’intimidazione. An-
che questo aspetto realizza gli obiettivi sia nel bene che nel male. 
E’ la forza d’animo nel sopportare con serenità e rassegnazione i 
dolori e le prove, nell’affrontare con decisione un pericolo, nel dire 
o fare cose che comportino rischio o sacriicio.
 -Per “determinazione” si intende stabilire o indicare con 
esattezza qualcosa, ma anche volontà risoluta, fermezza nelle scel-
te, risolutezza.
Essere determinati vuol dire sapere in modo chiaro e distinto cosa 
si vuole, avere una direzione ben deinita nell’agire, avere la mente 

 L’amore è un artista cieco

e

A MOR E

LIBERTÀ, CORAGGIO, DETERMINAZIONE

A cura del dott. Alessandro Spampinato
psicologo e cantautore

La libertà
il coraggio e 
determinazione 
emergono 
perché è in gioco 
il compimento 
del nostro
destino

ferma sull’obiettivo da raggiungere. Ciò richiede libertà, coraggio e 
assunzione di responsabilità. Un simbolo eficace potrebbe essere la 
spada rivolta verso l’alto, d’acciaio, con le due lame afilate e taglienti 
per abbattere gli ostacoli e la punta direzionata verso il cielo degli 
ideali.
Ma anche qui si può essere determinati sia nel bene che nel male.
Ciò che fa la differenza di valore è, secondo me, la quarta caratteri-
stica: l’amore! 
 -“L’amore” inteso come virtù rappresenta la gentilezza e la 
compassione, la vicinanza disinteressata, la fedeltà e la preoccupazio-
ne benevola nei confronti di altri esseri viventi, ma anche il desiderare 
il bene di altre persone. Se la libertà, il coraggio e la determinazione 
sono sotto il dominio dell’amore allora il risultato, anche se può dare 
fastidio a qualche ben pensante o a qualche bigotto intrappolato nei 
suoi dogmi mentali, sarà moralmente buono e giusto. Chi ama è l’Io, 
il cuore o l’anima, cioè l’essere che siamo e ad indicare la meta è la 
sua voce, la nostra voce interiore. 
Per chiarire meglio di quale amore sto parlando cito gli antichi Greci 
che hanno individuato quattro forme primarie di amore: quello pa-
rentale-familiare (storge), l’amicizia (philia), il desiderio erotico ma 
anche romantico (eros) e, inine, l’amore più prettamente spirituale 
(agape), il quale può giungere ino all’auto-annientamento o kenosis. 
Quando si è mossi dall’agape è perché il nostro Io più profondo si è 
rivelato e ci ha parlato dal fondo della nostra coscienza. Ecco perché 
emergono la libertà, il coraggio e la determinazione, perché è in gioco 
il compimento del nostro destino, la realizzazione della nostra espe-
rienza di vita, la costruzione reale di chi siamo così come siamo.
Quando l’Io ci parla possediamo la nostra verità unica e incorruttibile, 
tutto il resto è secondario! 
Ciò che fa la differenza è l’ascoltare la voce interiore e seguirla per 
fare della nostra vita ciò che siamo o non ascoltarla e vivere la vita di 
un altro o pensata per noi da altri. 

www.alessandrospampinato.it
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 Calcio

Compagnia, una sconitta amara
Promozione. I rossi ko a Ronciglione (3-4) dopo un primo tempo da dimenticare. Il Santa Marinella cede a Fiumicino 

CLASSIFICA

CPC 42

MONTESPACCATO 37

RONCIGLIONE 36

ARANOVA 33

G. DI FINANZA 31

SAN LORENZO 29

ATL. LADISPOLI 29

FIUMICINO 28

S. SEVERA 27

C. DI CERVETERI 24

PALOCCO 24

PESCATORI 21

VI.VA 21

CORNETO TARQ. 16

OLIMPIA 13

S. MARINELLA 11

FUTBOLCLUB 9

BOLSENA 3

Perdono Cpc e Santa Marinella, tre 

punti pesanti per il Santa Severa. 

Questo in sintesi il resoconto della 

giornata vissuta nel campionato di 

Promozione. Iniziamo dalla capoli-

sta Cpc che torna sconitta per 3 a 4 
dalla trasferta in quel di Ronciglio-

ne, incappando nel terzo ko in cam-

pionato, sempre lontano dal Fattori. 

La gara sui Cimini presentava qual-

che insidia per i rossi di Castagnari, 

con i padroni di casa pronti a fare 

lo sgambetto alla capolista per tor-

nare in corsa per il secondo posto. 

Non è stata sicuramente la giornata 

migliore per i civitavecchiesi che, 

soprattutto nel primo tempo, non 

hanno giocato come sanno subendo 

invece la maggiore grinta dei cimi-

ni che riuscivano a concretizzare 

al meglio il gioco d’attacco. Nella 

ripresa i portuali hanno cercato di 

riaprire il match, ma il Ronciglione 

ha dimostrato di saper comunque 

reggere la forza d’urto e portare a 

casa i tre punti. Sul taccuino dei 

civitavecchiesi Loiseaux, Elisei e 

Poggi ma resta il rammarico per 

aver gettato al vento tutto un primo 

tempo. Bella vittoria casalinga del 

Santa Severa che liquida per 2 a 0 il 

Corneto Tarquinia, grazie alla dop-

pietta di Catracchia. Tre punti pre-

ziosi per la squadra di Masini che 

riprende il cammino verso la zona 

alta della classiica. Male il Santa 
Marinella che deve cedere per 1 a 

0 sul campo del Fiumicino: non è 

un momento positivo per la squa-

dra di  Dominici che pure nel primo 

tempo aveva dato qualche segnale 

incoraggianti.

(foto Sergio Dolenz)

CLASSIFICA

INDOMITA POMEZIA 30

R. MORANDI 30

ATL. ACILIA 26

N. AURELIANA 26

PASSOSCURO 26

CSL SOCCER 25

CASALOTTI 24

DRAGONA 19

PRIMAVALLE 19

C. BERNOCCHI 17

JUN. PORTUENSE 15

ALLUMIERE 14

CASAL LUMBROSO 13

CENTRO GIANO 12

SAN PIO X 11

VIS AURELIA 6

Csl e San Pio X: doppio ko
Prima categoria. Leformazioni locali tornano sconitte dalle due trasferte
Una domenica da dimenticare per le due squadre civita-

vecchiesi che partecipano al campionato di Prima catego-

ria. La Csl Soccer deve lasciare i tre punti sul campo  del 

Centro Giano: inisce 2 a 1 per la squadra romana con i 
civitavecchiesi che gettano al vento una ghiotta occasione 

per restare nella scia dei primi posti in classiica e guardare 
con ottimismo alla possibilità di accedere alla Coppa Lazio 

. Nulla di perduto ma i ragazzi di Sperduti dovranno però 

tenere un ritmo più alto, considerando che davanti di punti 

se ne perdono pochi.  Con lo stesso risultato ma in quel 

di Casal Bernocchi, la San Pio X torna a casa con un pu-

gno di mosche in mano e con una classiica che inizia a far 
paura. I rossoblu di Castagnola restano al penultimo posto, 

a quattro lunghezze dalla salvezza diretta confermando il 

momento tutt’altro che positivo in questo inizio di 2016.
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La Snc Enel torna sconitta per 9 a 7 dalla tra-

sferta di Salerno ed incamera la seconda bat-
tuta d’arresto consecutiva in campionato. Ros-
socelesti bene per tre tempi, poi il crollo nella 
quarta frazione di gioco.  Partita che regala 
subito grande equilibrio, con la Snc Enel che 
vuole riscattare la sconitta di sabato scorso al 
PalaGalli contro la Roma. Primo tempo che si 
chiude sul 2 a 2 con non tantissime emozio-

ni in vasca e sostanziale equilibrio tra le due 
compagini: per i rossocelesti le due portano la 
irma di Castello e Romiti. Seconda frazione 
di gioco che, inizialmente ricalca quanto ac-

caduto nel primo tempo di gioco: rossocelesti 
che soffrono però le ripartenze avversarie. Ci 
pensa Andrea Muneroni a portare a tre le reti 
dei civitavecchiesi. Snc che spreca le supe-

riorità numeriche per allungare sui padroni di 
casa. Il Salerno trova il pareggio confermando 
di essere una squadra piuttosto ostica. A metà 
gara si va sul 3 a 3, con due tempi sostanzial-

mente equilibrati con due squadre che vivo-

no di sussulti. Terzo tempo che è contraddi-
stinto da diverse reti, con la Snc che si porta 
sul 4 a 3 grazie a Pagliarini. poi il ritorno dei 
padroni di casa che piazzano tre reti, ino a 
quella di Romiti per il 5 a 6. Si accendono 
gli animi, con Salerno che si conferma pi-
scina notoriamente calda ed ostile per i colo-

ri rossocelesti. Quaglio pareggia i conti per 
la Snc Enel con la squadra di Pagliarini che 
sfrutta l’uomo in più. Il terzo tempo che si 
chiude sul 6 a 6. Inizia il quarto tempo. Ci 
pensa Giordano Pagliarini a portare avanti la 
squadra civitavecchiese, in una frazione di 
gioco che regala tante emozioni; arriva su-

bito il pareggio dei padroni di casa, per una 
gara che rimane all’insegna dell’equilibrio. 
Ma il Salerno preme sull’accelleratore e tro-

va la rete del 8 a 7, con un uno-due micidiale 
dei campani. Arriva l’espulsione di Romiti e 
poi la rete del 9 a 7, con un micidiale bre-

ak dei padroni di casa che stende la squadra 
di Pagliarini. Un inale che penalizza la Snc 
Enel che getta al vento la possibilità di tor-
nare dalla trasferta campana con un risulta-

to positivo. Decisive le assenze pesanti dei 
civitavecchiesi che si sono presentati senza 
Zanetic, infortunato, Chiarelli, fuori per mo-

tivi di lavoro e Gianluca Muneroni per scelta 
tecnica. Per quanto riguarda Muneroni sarà 
una situazione da chiarire nelle prossime ore 
quando potrebbero esserci sviluppi impor-
tanti: in classiica, nonostante la sconitta, 
SNC sempre nelle prime 4 in graduatoria.

Serie A2/M. I rosso celesti, nonostante le assenze,  giocano ino alla ine per conquistare i 3 punti:2 reti di Giordano Pagliarini all’esordio

Snc Enel, che peccato!

In classiica si resta quarti 
SERIE A2

ROMA NUOTO 18

ARECHI SALERNO 12

R.N. SALERNO 10

SNC ENEL CV 9*

MURI ANTICHI CT 9

CC 7 SCOGLI 8*

TELIMAR PALERMO 8

CATANIA NUOTO 7

DEL BO AQUAVION 6

PROMOGEST CA 5

ROMA 2007 4

RN LATINA 4

* UNA GARA IN MENO

Nuoto sincronizzato. Snc Enel: buone notizie
Buone nuove per la SNCdagli assoluti obbligatori di 
Tivoli. Ecco il commento del coach Susanna De Ange-

lis al termine delle gare: “Devo fare i complimenti alla 
nostra squadra assoluta, che, in una gara dificile e dal-
le votazioni bassissime, ha dimostrato grande carattere 
portando a otto le atlete classiicate per i Campionati di 
Cuneo. Non è mai facile mantenere la concentrazione 
quando si vedono voti così più bassi del solito, ma oggi 
abbiamo reagito anche agli errori gravi, ritornando subi-
to in carreggiata. E in una regione come il Lazio, piaz-

zare otto atlete nelle prime 33, per una società giovane 
come la nostra, dove le “vecchie” hanno appena 15 anni, 
è motivo di grande orgoglio. Settimo posto per Martina 
Mastropietro, classe 2002 (6° fra le juniores), nono per 

Ambra Ciardiello, 12° per Shannon de Frenza e 14° per 
Alessia Persichini, nettamente migliorata dalla gara pre-

cedente. A punteggio anche Veronica Benedetti e Sara 
Tani, già classiicate da dicembre, e Elisa Pagliarini e 
Chiara Corridori. Altre due chances a febbraio e marzo 
per Francesca Consalvi, Valentina Albani, Ilaria de Fa-

britiis, Claudia Bonamano e Cleo Giorgi (alle quali non 
sono mancati incidenti vari fra fratture, lesioni e varicel-
la) e siamo certi che lavoreranno ancora più determinate 
nel tempo che manca. Da segnalare il debutto anche del-
la società cugina della Tirrena, con Livia Giurin, apripi-
sta per le compagne, che debutteranno il prossimo anno 
in questa dificilissima categoria. Grazie come sempre 
allo staff che dimostra grande unità d’intenti e di metodi.
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CLASSIFICA

STELLE MARINE 30

S. MARINELLA * 24

ATHENA 20

S. RAFFAELE 20

2094 GIALLOBLU 18

FRASCATI 18

BULL BK 16

ELLEDIERRE RM 14

SORA 12

SRB ROMA * 11

PALL. ROMA 10

CEST. LATINA 6

V. APRILIA 4

VIS AURELIA 2

Nella prima giornata del girone di ritorno di serie C 

Gold, la formazione guidata da coach Angelo Bondi 

ha battuto con un perentorio 92-56 il Marino di coach 

Nevio Ciaralli. Secondo pronostico hanno vita abba-

stanza semplice gli uomini di Bondi (Parziali: 18-15 

/ 31-8 / 23-21 / 20-12  92-56), che sfruttano a dovere 

il passo falso di Formia, riprendendosi, seppur a pari 

merito, la 4ª posizione. Dopo una prima fase di studio 

infatti (18-15 alla prima sirena) Civitavecchia prende 

il largo, piazzando prima della pausa lunga un clamo-

roso break di 31-8. Parziale irmato quasi per intero 
da Perin (12 in 18’ minuti) e da uno scatenato Del 

Buono, che nella seconda frazione ha realizzato 15 (4 

triple) dei suoi 18 punti, trascinando i tirrenici al 49-

23 di metà gara. Il resto del match è pura accademia, 

Bondi infatti approitta della ripresa per “allungare” 
le rotazioni, regalando diversi minuti alle cosiddet-

te seconde linee. Fatte le debite proporzioni cerca di 

fare lo stesso Ciaralli, che al di là di Pistorio riceve 

solo il minimo sindacale dagli altri senior, registrando 

un passivo sempre più pesante. Si arriva così al 92-56 

inale, risultato che la dice lunga sulla superiorità di 
Civitavecchia (a referto tuttI gli effettivi) che rasse-

rena del tutto l’orizzonte dopo le sconitte rimediate 
contro Anzio e Vis Nova. Questo il tabellino dei rosso 

neri: Campogiani 5, Perin 12, Parroccini 3, Del Buo-

no 18, Compagnoni 3, Roberti 3, Gianvincenzi 22, 

Bottone 2, Alfarano 7, Billi 8, Rogani 5, Bencini 4; 

Coach: Bondi

 Sport

La Ste.Mar ritorna subito alla vittoria
Serie C Gold. Rosso neri subito in partita: con un parziale di 31 a 8 nel secondo quarto mettono ine alla gara. Gianvincenzi (22) top scorer

SERIE C GOLD

VIS NOVA 28

NB SORA 24

TIBER BASKET 20

STEMAR 90 CV 18

FABIANI FORMIA 18

ALFA OMEGA 18

S. PAOLO OST. 16

ANZIO BK CLUB 16

VIRTUS APRILIA 8

LAZIO RIANO 8

SMIT RM CENTRO 6

PETRIANA 6

CLUB MARINO 6

APDB ROMA 4

2094 gialloblu arriva il quinto hurrà
Vittoria meritata in casa dell’Athena
La 2094 Gialloblu centra il po-

kerissimo di vittorie andando a 

conquistarsi i due punti in casa 
dell’Athena Roma, battuta per 

63 a 56. Impresa delle ragazze di 

coach Antonio Panunzio che arri-

vano a questa sida con problemi 
( e non pochi) di formazione e di 

conseguenza con le rotazioni ri-

dotte al minimo sindacale. Alla 

assenza di Capobianchi (out per 

lavoro) si aggiungono gli “ac-

ciacchi” ormai cronici di Panun-

zio e Dante e, sorpresa, dell’ul-

tima ora il forfait di Ciaravino 

che costringe il tecnico romano 

ad avere solo 7 giocatrici abili al 

gioco. Ma la necessità fa virtù e 

pronti via ecco che la 2094 gial-

loblu mette subito a segno un bre-

ak a suo favore (5-10 al 5’) ino 
ad arrivare al 12-24 della ine del 
primo quarto: Bolognesi mette il 
primo timbro alla gara (7 punti e 

10 rimbalzi in 10’) ben  supporta-

ta dalle altre . Nel secondo perio-

do di gioco le gialloblu continua-

no a “stregare” Athena e tengono 
a distanza le capitoline chiudendo 

il secondo quarto avanti per 40 a 
29. Alla ripresa del gioco le ro-

mane tentavano il tutto per tutto 

e, complice la stanchezza della 

2094 gialloblu, in soli 10 minuti 

ribaltavano il risultato a proprio 

favore chiudendo il quarto in van-

taggio per 47 a 45. Sembrava ini-
ta qui la partita di Onorato e com-

pagne (sotto anche di 5 punti ad 

inizio quarto periodo) che però ri-
uscivano a trovare ancora le ener-

gie necessarie per vincere questa 

sida trovando il break decisivo 
nel inale di gara doppiando nel 
punteggio le padrone di casa (9 a 

18 il parziale) e vincendo per 63 

a 56. Top scoreR della gara Chia-

ra Cianfanelli (20 punti). Questo 

il tabellino: Dante NE, Ranieri 6, 

Busso 7, Lucci 8, Cianfanelli 20, 

Onorato 7, Ciaravino NE, Panun-

zio, Bolognesi 15, Stirpe. Coach 

Panunzio: assistente Caccamo

Calcio a 5 C1. Oggi la Rosati

in campo per il recupero (21)

Il TD vince ed è secondo

Seconda sconitta di ila per l’Atletico Civitavecchia, 
sconitto sul campo del TcParioli per 5 a 3. La vittoria 
dei padroni di casa, una delle sorprese del campionato 

di serie C1, al momento al settimo posto con 26 punti  

non era dificile da immaginare;  i gialloblu di De Fazi 
rimangono fermi al quintultimo posto con 11 punti.
Scenderà in campo questa sera alle 21 la Rosati Uten-

sili che recupererà il match, al Palasport, contro l’Ara-

nova.

Torna alla vittoria il TD Santa Marinella, 2 a 0 ai danni  

del Villa Aurelia; con questa vittoria i tirrenici confer-
mano il secondo posto in classiica, a +1 su Stella Az-

zurra e  Cisco Roma.
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Asp, vittoria con il cuore con Sassari
B2 maschile. I ragazzi di coach Cristini si impongono per 3 a 0 nonostante un inizio da brividi con i sardi avanti 6-0

Tre punti d’oro per continuare a credere nella sal-

vezza. Vittoria importante e meritata per l’Enel Asp 

che sabato pomeriggio ha superato al Palasport per 

3 a 0 il Sassari, conquistando tre punti pesantissimi 

per la corsa verso la salvezza. Sida dominata dai pa-

droni di casa nonostante un avvio molto positivo da 

parte dei sardi che nel primo set avevano cominciato 

con un sorprendente 6-0  che non lasciava intravede-

re una gara positiva, con la paura di dover rincorrere 

l’avversario. Ma col passare dei minuti i civitavec-

chiesi hanno preso le misure, mettendo in campo ca-

rattere e quel pizzico di cattiveria mancata in diverse 

side in questa stagione. Un successo importante non 
solo per la classiica ma soprattutto per il morale del 
gruppo,  con il tecnico Cristini che inalmente dopo 
diverse settimane può tornare a sorridere. “Aveva-

mo iniziato molto male – ammette – tra l’altro con 

un’assenza proprio dell’ultimo minuto che ci ha co-

stretto a rivedere la formazione. Nonostante il bre-

ak negativo, siamo stati bravi a restare tranquilli e 

a giocare. Il campo ci ha dato ragione contro una 

diretta concorrente. Tre punti d’oro ma la strada è 

ancora molto lunga”.

Un ine settimana tra alti e bassi per le squadre 
civitavecchiesi impegnate nei campionati di serie 

D  femminile e maschile di pallavolo. Iniziamo 

dalla D femminile,  con la prima sconitta in cam-

pionato per la Margutta Asp. Le rossoblu devono 

lasciare i tre punti alla Sigger Viterbo, con la for-

mazione della Tuscia che si impone per 3 a 1, con 

i parziali di 25-22, 20-25, 15-25, 30-32. Quello di 

sabato era un vero scontro per il primo posto, con 

le civitavecchiesi chiamate a confermare quanto 

di buono fatto in campionato, contro una compa-

gine che viene considerata come una delle favori-

te al salto di categoria. Dopo aver vinto il primo 

set, la squadra di Taranta ha però subito il ritorno 

delle padrone di casa: male soprattutto il terzo set 

in cui la Sigger non ha trovato grosse dificoltà 
nel fare proprio il set. Quarta frazione 

di gioco emozionante, con le civi-

tavecchiesi tornate in campo con 

uno spirito ben diverso: padrone 

di casa che l’hanno spuntata ai 

vantaggi, in un set lunghissimo 

che ha però decretato la prima 

sconitta stagionale per le ros-

soblu che anche il primato soli-

tario, con la Margutta che rimane 

prima ma insieme proprio alla Sigger 

Viterbo. Successo esterno, invece, per il 

Civitavecchia Volley che si impone per 3 a 1 sul 

campo della Virtus Roma con i parziali di 25-23, 

25-23, 19-25 e 25-13. Gara tutta in 

discesa per la squadra di Pignatel-

li che ha ceduto solo nel terzo set, 

complice anche un calo mentale 

ma nel quarto ed ultimo set è sta-

to comunque facile avere la meglio 

della squadra romana. In D maschile, 

successo casalingo per la Mama Cafè 

Asp che al Palazzetto dello sport si impone 

per 3 a 0 sul Sempione, con i parziali di 25-22, 

25-21 e 25-19.

La Margutta cede alla Sigger 
Serie D femminile. Le rossoblu sconitte a Viterbo. Bene Cv Volley e Mama Cafè
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 Le altre notizie

Venerdì tutti in marcia per la salute
Presentata ieri presso la sede di Civitavecchia c’è, la manifestazione in programma per il 22, contro l’inquinamento

Si è tenuta ieri mattina la conferenza stampa, 

presso la sede dell’associazione Civitavecchia 

c’è, per la presentazione della marcia della sa-

lute 2016. 

Un corteo dall’Autorità Portuale al Comune, 

aperto a tutti. “Più siamo e meglio è”, sottoline-

ano i promotori, che consegneranno al commis-

sario Pasqualino Monti ed al sindaco Antonio 

Cozzolino una lettera con elencate quelle che 

sono ritenute le criticità della città. “Con queste 

lettere - spiega Roberto Melchiorri - vogliamo 

sensibilizzare su una situazione di degrado che 

vive Civitavecchia, forse non affrontata con la 

giusta serietà. Abbiamo elencato una serie di 

criticità, sono circa 15. Nascono da domande 

che ci poniamo, che vogliamo porre e su cui 

vogliamo delle risposte. Ad esempio che ine 
ha fatto il Registro Tumori? Che ine ha fatto 
l’allarme sulla mortalità? E il piano del trafico? 
Sul Centro Chimico è calato il silenzio dopo 

una serie di allarmi. Vi ricordate l’Italcementi e 

la bomba ecologica dell’amianto? Abbiamo poi 

ricevuto delle segnalazioni sulla situazione del 

mare nei pressi della centrale di Torrevaldaliga 

Nord e ci è stato riferito che è tutto desertiica-

to. “Ci farebbe molto piacere se marciasse con 

noi anche il sindaco”, dichiara Pierluigi Gorla. 

L’importante, sottolineano i promotori dell’ini-

ziativa, è capire che la salute è di tutti, non ha 

colore politico, e che il nemico non è l’Enel, ma 

l’inquinamento, quello prodotto dalle centrali, 

dal porto e dal trafico.

Pirgy Santa Severa, altra sconitta 
Cede al Bracciano per 90 a 61
Ancora disco rosso per il Pyrgi che casca a Braccia-

no perdendo per 90 a 61. Partenza ottima per il Pyrgi 

che vola anche sul +10 in due occasioni nel primo 

quarto, quando dal 15-25, vede ridursi il vantaggio 

a più 4, frutto di una sequela di tiri liberi che Brac-

ciano sfrutta al meglio e che porta i padroni di casa 

a contatto e sorpasso nel corso del secondo quarto, 

ribaltando la situazione iniziale con un vantaggio 

casalingo a metà gara di 10 punti, sul 42-32, poiché 

i bianconeri si inceppano in attacco e non riescono 

a produrre la solita difesa per arginare l’attacco av-

versario. Nel terzo quarto un parziale importante di 

Bracciano porta il divario ad allargarsi sempre più, 

chiudendo di fatto il match, che diventa pura accade-

mia nella restante frazione della partita, concluden-

dosi sul 90-61. Adesso per Santa Severa si prospetta 

l’ultima fatica casalinga del girone di andata, in casa 

contro Alatri, fanalino di coda del campionato. Ap-

puntamento quindi sabato alle ore 19 alla Carducci.

Continua la marcia del Santa Marinella basket in 

campionato: questa volta a rimediare la scon itta 
dalle valchirie è stata la Cestistica Latina battuta 

per 65 a 41 al termine di una gara subito in di-

scesa per le santamarinellesi che già nel primo 

quarto di gioco vincevano per 21 a 4, ipotecando 

cosi la vittoria inale. Da qui in poi infatti è un 
sostanziale equilibrio tra le due squadre (10-11; 

16-10; 18-16), con il Santa Marinella che porfta 

a casa questi altri due punti.Il tabellino: Vico-

mandi 5. Mancinelli 2. Pagliocca 2. Biscarini ne. 

Del vecchio 13. Russo 8. Gelfusa 7. Cardinali. 
Zinno 10. Amalitano 4. Boccalato 14. Romitelli. 
Coach Precetti.  Mercoledi, poi sarà la volta del 

recupero a Roma della gara con la SRB Basket.

Valentino Enel Santa 

Marinella ok con Latina

SERIE C SILVER

META FORMIA 28

FONTE ROMA EUR 24

BRACCIANO 22

GROTTAFERRATA 22

FRASCATI 20

STELLE MARINE 20

VIRTUS VELLETRI 20

ST. CHARLES 18

PIRGY 16

DON BOSCO 14

VIGNA PIA 12

SERAPO GAETA 12

PAMPHILI 8

SAM BK ROMA 8

TEVERE ROMA 6

PASS ROMA 4

ALATRI 2






