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Forza Italia. Sabato 
il congresso cittadino

Lavori pubblici.
Ecco il piano triennale 

Forza Italia Civitavecchia saluta il nuovo anno con 

un appuntamento politico di primaria importanza. 

Sabato alle ore 16.30, presso la sede di via delle 

Azalee (San Gordiano) si terrà infatti il congresso 

cittadino, per il rinnovamento delle cariche interne 

al coordinamento comunale. Si tratta di un appun-

tamento aperto a tutti i simpatizzanti, anche se ai 

ini congressuali sarà possibile partecipare solo per 
coloro che sono in regola con il tesseramento 2014. 

Sono oltre 800 iscritti a livello cittadino che, insie-

me al partito rappresentano per Civitavecchia un 

punto di riferimento politico in questa fase di pro-

fonda crisi del territorio.

Strade, viabilità, zone pedonali e non solo sono l’oggetto 

del piano triennale delle opere pubbliche da più di 20 

milioni di euro presentato in Comune.                 (pag. 2)

La fotonotizia

La zona pedonale presa
d’assalto dai “furbetti”

Il problema del parcheggio a Civitavecchia non 

è una novità, ma la situazione che si vive quo-

tidianamente in corso Centocelle nelle vie limi-

trofe con auto, furgoni e scooter in sosta vietata 

ad ogni ora, con l’aggravante dei pochi controlli,  

ha raggiunto ormai un livello insostenibile.
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Tribunale, la Tidei scrive al ministro
In una missiva la deputata del Pd chiede interventi per la struttura di via Terme di Traiano. “Situazione incresciosa”

L’onorevole Marietta Tidei ha scritto una lettera al 

Ministro della Giustizia Andrea Orlando per eviden-

ziare ancora una volta i tanti problemi che afliggono 
il Tribunale di Civitavecchia, stretto da un aumento 

del contenzioso civile e penale e dall’insuficienza 
del personale di cancelleria . “Oltre ai problemi già 
noti e legati alla gestione dificile della mole di lavo-

ro – afferma la parlamentare del Pd – la situazione si 

è aggravata alla luce della chiusura giornaliera, con 
rotazione settimanale, delle cancellerie”. Una situa-

zione che la deputata democrat deinisce incresciosa, 
considerato inoltre che il tribunale di Civitavecchia 

è molto lontano, in termini di rapporto tra personale 

amministrativo e magistrati, dagli standard comuni. 
“Auspico pertanto – conclude l’onorevole Tidei – 

un intervento del Governo e che si possa procedere, 

inoltre, sulla strada del Protocollo d’intesa con la 

Regione Lazio che permetterebbe di usufruire del 
supporto di personale proveniente dalla Regione”.

Opere pubbliche. Ecco il piano triennale
Un piano triennale delle opere pubbliche da più di 

20 milioni di euro con interventi sulla viabilità, zone 
pedonali, scuole, rete idrica, mercato e cimiteri. A 

presentarlo, il sindaco Antonio Cozzolino e l’as-

sessore all’Urbanistica ed ai Lavori Pubblici Mas-

simo Pantanelli. Un dato che emerge, però, sono i 
pochi soldi stanziati per gli interventi manutentivi 
della viabilità: poco più di 260mila euro verranno 
destinati alla manutenzione straordinaria delle strade 

cittadine. Si è parlato della creazione di due nuove 

rotatorie (una all’incrocio tra viale Nenni, via Izzi e 

via Montanucci e l’altra all’incrocio tra via Morandi, 

via Sabatini e via Adige). Ma l’amministrazione co-

munale ha annunciato la progettazione di un nuovo 
sistema di viabilità tra il ponte delle Quattro Porte e 
viale della Vittoria, con la realizzazione di una strada 

e una zona parcheggio nelle ex aree appartenenti alle 
Ferrovie. Sono stati previsti fondi ovvero 210mila 

euro verranno destinati al completamento dei var-

chi Ztl (che verranno installati anche a largo della 
Pace con l’obiettivo di rimodulare e per quanto pos-

sibile ridurre il trafico nel centro cittadino), mentre 
140mila euro verranno utilizzati per gli impianti di 
videosorveglianza, con la sistemazione di quelli esi-
stenti e la partenza del progetto pilota studiato per i 
quartieri di Boccelle e San Gordiano. Inoltre, Coz-

zolino ha annunciato l’implementazione dei varchi 

pedonali per le zone del centro storico (piazza Frat-

ti, oltre a via Trieste ino a via Montegrappa). Per 
quest’ultimo intervento, in particolare, l’assessore 

Pantanelli ha parlato di tempi brevi, probabilmente 

nell’ordine di 5 o 6 mesi a partire dall’approvazione 

del piano. Altro intervento di spessore per un inve-

stimento di un milione e mezzo di euro nell’arco del 

triennio (500mila euro all’anno), è quello relativo 
alla realizzazione di un percorso ciclo-pedonale nel 

tratto compreso tra largo della Pace e piazza Verdi. 
Inoltre interventi sulle scuole e per la creazione di 

un polo funzionale comunale negli ufici al Villaggio 
del Fanciullo, oltre una serie di interventi sul fronte 

idrico.
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Antonio Cozzolino sbattuto contro una colonna del porticato da un dipendente delle partecipate. “Il nostro operato non si ferma”

Il sindaco aggredito a corso Marconi

“Venerdì mattina sono stato aggredito verbalmente 

e isicamente sotto casa, dopo che avevo appena ac-

compagnato mio iglio piccolo a scuola, da un dipen-

dente delle partecipate”. Queste le parole del sindaco 
Cozzolino postate sul suo proilo Facebook a riguardo 
dell’aggressione che lo ha visto protagonista. Il primo 
cittadino racconta di essere stato sbattuto contro una 
colonna del porticato di corso Marconi e di essersi 
recato al pronto soccorso del San Paolo per degli ac-

certamenti. Cozzolino ha poi sporto formale denuncia 
dell’accaduto.
“Il clima di intimidazione che si respira in dal primo 
giorno in cui mi sono insediato sia innegabile e que-

sto triste episodio ne arriva a coronamento; - spiega il 
sindaco sempre sul suo proilo Facebook -  ringrazio 
tutti coloro che mi hanno espresso sincera solidarietà; 
Civitavecchia tornerà a splendere e non saranno queste 
vili aggressioni a fermare il nostro operato”.

“Fregati e mazziati”. Con que-

sti termini i rappresentanti di 
Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb 
e Fiadel spiegano la si-
tuazione in cui si sono 
trovati alcuni lavoratori 
di Città Pulita che han-

no ricevuto dall’ammi-
nistrazione comunale una 
lettera di richiamo per aver 
richiesto a dicembre chiarimenti 

sul ritardo dell’accredito della 13° 
mensilità e dello stipendio. Su 

questo tema il consigliere 
di opposizione Mecoz-

zi chiede, da parte del 
sindaco le scuse ai la-

voratori; non usa mezzi 
termini neanche l’ex sin-

daco Pietro Tidei che parla 
si una situazione che andata 

omai “oltre la follia”.

Sindacati: “Fregati e mazziati” Ok al piano del commercio

 IL CASO - AUTORITÀ PORTUALE

La gestione Monti ha le ore contate
A breve il ministro Delrio dovrebbe incaricare l’Ammiraglio Tarzia commissario straordinario

I porti ed collegamenti tra costa ed 
aree interne del paese sono stati al 
centro dell’incontro che si è svolto a 
Roma, tra il ministro delle Infrastrut-
ture, Graziano Delrio, e la delegazio-

ne della Regione Abruzzo guidata dal 
Presidente Luciano D’Alfonso e ac-

compagnato dal consigliere regionale 
delegato ai trasporti Camillo D’Ales-

sandro e dal Presidente della commis-

sione trasporti Pierpaolo Pietrucci.

L’ASSENZA DI MONTI

Assente “ingiustiicato” il commissa-

rio dell’Autorità Portuale di Civita-

vecchia, Pasqualino Monti che ormai 
dovrebbe avere le ore contate e nelle 
prossime 24/48 ore il ministro Del-
rio dovrebbe incaricare l’Ammiraglio 
Giuseppe Tarzia commissario straor-
dinario per circa due mesi in attesa 

che entri in vigore il decreto attuativo 
e venga nominato un nuovo presiden-

te. Sembra chiudersi così, nel peggio-

re dei modi, l’esperienza di Monti alla 
guida di Molo Vespucci.

Via libera della conferenza dei capogruppo al piano 
del commercio su aree pubbliche e regolamento co-

munale per la disciplina del commercio su aree pub-

bliche. Tra le novità che saranno illustrate nel pros-

simo consiglio comunale dall’assessore Vincenzo 
D’Antò la valorizzazione delle periferie con l’isti-
tuzione di mercatini del riuso ed il decentramento di 
alcuni mercatini settimanali, l’introduzione dell’or-
ganizzatore di eventi, l’utilizzo del parcheggio della 
stazione che sarà aperto nei prossimi mesi per mani-
festazioni enogastronomiche.
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Il serial killer dagli occhi di ghiaccio
Roberto Succo, ricercato in tutta Europa per sei omicidi e una lunga serie di stupri, aggressioni e furti

Roberto Succo nasce a Mestre, nei primi anni ’60, in 
una famiglia come tante altre: un padre poliziotto e 
una madre casalinga che si occupa della sua educa-
zione. Agli occhi di tutti il giovane Roberto sembre-
rebbe essere un ragazzo come tanti altri, ma la sua 
vita cambia improvvisamente all’età di diciannove 
anni. 
Il 12 aprile del 1981, infatti, Roberto prende un col-
tello e colpisce per ben trentadue volte la madre, 
uccidendola. Resta quindi in attesa del ritorno del 
padre, che uccide utilizzando un’accetta. Compiuti i 
due delitti, il giovane nasconde i corpi dei genitori 
nel bagno e fugge di casa. Gli inquirenti si mettono 
subito sulle sue tracce e lo bloccano all’uscita di una 
pizzeria sita vicina al conine con la Jugoslavia. Ro-
berto, infatti, stava cercando di evadere all’estero. Le 
perizie psichiatriche effettuate su di lui rilevano una 
forte infermità mentale e schizofrenia, per questo vie-
ne internato all’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di 
Reggio Emilia. Le cure sembrano funzionare: il gio-
vane è un detenuto modello e sembra essere riuscito 
a dominare le proprie turbe psichiche, e per questo 
riceve alcuni permessi premio. Quella che 
potrebbe essere una storia a lieto ine, 
però, si trasforma nuovamente in un 
incubo. Nel 1986, infatti, approit-
tando di uno dei permessi, Roberto 
Succo riesce a fuggire in Francia, 
dove cambia la propria identità 
facendo perdere le proprie tracce. 
È in questo paese che il giovane 
dà sfogo ai propri istinti criminali, 
arrivando ad uccidere, violentare e 
sequestrare cinque persone. Le inda-

gini proseguono per mesi senza alcuna 
soluzione, ino all’arrivo di un’im-

portante segnalazione. Una ragazza 
di nome Sabrina, infatti, riconosce 
nelle foto segnaletiche diffuse in 
tutto lo stato un suo ex idanzato. 
Il giovane si faceva chiamare Kurt 
e aveva mostrato spesso alcuni at-

teggiamenti strani che avevano fat-
to allontanare Sabrina. Kurt altri non 

è che Roberto Succo. Il giovane, ormai 

braccato dalla polizia francese, decide di tornare in 
Italia, ma viene arrestato. Interrogato, Roberto con-
fessa di non avere rimpianti e di essere orgoglioso di 
aver ucciso tutte quelle persone. Incarcerato a Trevi-
so, tenta ancora di scappare e, in stato delirante, sale 
semi nudo sul tetto della prigione. Impossibilitato a 
fuggire, il giovane cade, ma si salva miracolosamen-
te, fratturandosi solo alcune costole. Roberto Succo 
viene quindi curato e riportato di nuovo in carcere, 
dove sconterà la pena ino al suo suicidio, avvenuto 
nel maggio del 1988.

A sinistra: Roberto 

Succo, colpevole di 

numerosi omicidi, 

si suicidò in carcere 

nel maggio del 1988

Nel tondo: il se-

rial killer mentre 

tenta la fuga sui 

tetti, braccato dalla 

Polizia

 L’indagine
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Sicurezza, Giustizia e Legalità

Modiiche al testo unico dell’ambiente
A cura del dott. Remo Fontana - Criminologo

Ci risiamo! Ancora una modiica alle norme e questa vol-
ta tocca di nuovo al Testo Unico dell’Ambiente. Pubbli-
cata nella Gazzetta Uficiale del 18 gennaio 2016, con en-

trata in vigore dal 2 febbraio 2016, la Legge 28 dicembre 
2015, n.221, recante disposizioni in materia ambientale 
per promuovere misure di green economy e per il con-

tenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. Fermo 
restando la mia ovvia condivisione per tutto ciò che possa 
ravvedersi necessario ed utile al ine della salvaguardia 
dell’ambiente, ormai seriamente compromesso a livello 
globale in ogni sua sfaccettatura ed al contrasto degli ille-

citi ambientali, tanto per mero esempio di casa nostra, cito 
il problema della “terra dei fuochi”, viene riportato con 
particolare rilievo, anche dal punto di vista operativo, l’ar-
ticolo 40, che va a sanzionare l’abbandono di mozziconi e 
di riiuti di piccole dimensioni.
In particolare con l’introduzione dell’art. 232-bis, nel 
Testo Unico dell’Ambiente, D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, 
“riiuti di prodotti da fumo”, vengono apportate alcune 
modiiche, prevedendo che i comuni debbano provvede-

re a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta 
aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta 
dei mozziconi dei prodotti da fumo, mentre il comma 2 
del medesimo articolo, dispone, al ine di sensibilizzare 
i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente 
derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da 
fumo, che i produttori, in collaborazione con il Ministe-

ro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
attuino campagne di informazione. Il comma 3 vieta spe-

ciicatamente l’abbandono di mozziconi dei prodotti da 
fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. Introdotto 
anche l’art. 232-ter, il quale vieta l’abbandono di riiuti di 
piccolissime dimensioni sul suolo, nelle acque, nelle cadi-
toie e negli scarichi al ine di preservare il decoro urbano 
dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivan-

ti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di riiuti di 
piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti 
di carta e gomme da masticare.
La violazione del divieto di cui all’articolo 232-ter è pu-

nita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
trenta a euro centocinquanta, sanzione edittale quindi 
euro 50, poiché più favorevole; mentre qualora l’abban-

dono riguardi i riiuti relativi ai prodotti da fumo e dei 
mozziconi, la sanzione è aumentata sino al doppio. Sono 

nuovamente critico ed al contempo non poco scettico. In 
due parole, il ginepraio delle leggi continua, come pure la 
confusione, sia per gli utenti che per chi deve applicare le 
norme, nonché il contenzioso che inevitabilmente verrà a 
prodursi e l’ulteriore aggravio che ne conseguirà, per gli 
ufici preposti, ormai con organico sottodimensionato. 
Perché questa considerazione? Semplicemente perché, 
seppur divieti importanti, soprattutto per quanto concerne 

i riiuti da prodotti da fumo, sicuramente altamente in-

quinanti e che richiedono lunghissimo tempo per il loro 
smaltimento, (che molti incivili, usano lasciare soprattutto 
sulle spiagge), le norme a mio modesto parere, già esiste-

vano. Nello speciico, l’art. 15 del D.lgs.  30 aprile 1992 n. 
285, (Codice della Strada), peraltro modiicato dalla legge 
29 luglio 2010, n. 120, anche nella parte che c’interessa, 
già vieta su tutte le strade e loro pertinenze, alcuni atti, 
tra i quali,  al comma 1 lettera f), di depositare riiuti 
o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare 
comunque la strada e le sue pertinenze, prevedendo una 
sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 99. Quindi a 
tal proposito, ritengo corretto pensare, che nel deposito 

di riiuti o materie di qualsiasi genere, l’imbrattamento 
delle strade e pertinenze, possano tranquillamente rientra-

re, sia i riiuti da prodotti da fumo e mozziconi, come pure 
quelli di “piccolissime dimensioni”. Sanzioni già previ-
ste peraltro, in ogni regolamento di polizia urbana. Altro 
problema non di poco conto, è quello relativo alla previ-
sione nella norma, che in alcuni luoghi di aggregazione 
da parte dei comuni, debbano essere installati appositi 
contenitori. Giustissimo anche questo, ma  ricordiamoci 
la mannaia che si abbatte continuamente ormai da anni 
sugli enti locali e di conseguenza le risorse economiche 
sempre più ridotte ad un lumicino: cosa accadrà se i co-

muni non saranno in grado di garantire l’acquisto di questi 
contenitori? Cosa accadrà se il solito incivile  getterà in 
terra ciò che è vietato e presenterà ricorso amministrativo, 
asserendo che è stato impossibilitato a conferire corretta-

mente il riiuto per la mancanza dei contenitori? E poi c’è 
il problema del controllo e quindi la certezza dell’applica-

zione delle norme e della giusta sanzione, che anche e so-

prattutto, per motivi relativi alle croniche carenze di per-
sonale degli organi di controllo, oberati peraltro da mille 
compiti, rimangono purtroppo in molti casi lettera morta, 
consentendo così agli incivili, di continuare a fare il pro-

prio comodo, rimanendo di fatto impuniti. Molto spesso il 
problema principale è alla radice, come detto le norme ci 
sono e ribadisco, forse anche troppe, ma è la mancanza di 
educazione civica da parte di molti e fondamentalmente 
il rispetto per il prossimo ed in questo caso anche e so-

prattutto per l’ambiente che inevitabilmente, con le sue 
forze, ingestibili da parte dell’uomo, torna prima o poi a 
restituirci il maltolto e saldarci così il conto. 
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 Calcio

CLASSIFICA

N. MONTEROSI 46

C. DI FIUMICINO 38

CRE.CAS 37

LADISPOLI 35

TOLFA 35

ACQUAPENDENTE 32

BOREALE 31

CIVITAVECCHIA 28

LA SABINA 28

ATL. VESCOVIO 27

TOR SAPIENZA 27

ALMAS 24

MONTEFIASCONE 23

FREGENE 20

MONTECELIO 19

MONTEROTONDO 19

GRIFONE M.VERDE 17

FONTENUOVA 16

Il Civitavecchia nella tana del Cre.Cas
Eccellenza. I nerazzurri sul campo della terza forza del girone cercano il colpaccio. Staffa: “Serve determinazione”

Una trasferta durissi-

ma, quella che attende 

il Civitavecchia calcio. 

Questa mattina alle 11 

la squadra di Gianluigi 

Staffa è attesa sul campo 

della Cre.Cas Palomba-

ra, terza forza del giro-

ne A e considerata tra 

le squadre più attrezza-

te del girone. Una sida 
che arriva dopo la bella 

vittoria casalinga con la 

Boreale che ha confer-

mato l’ottimo ruolino 

di marcia tra le mura 

amiche per i nerazzurri 

che, invece, lontano dal 

Fattori non hanno una 

media punti esaltante. 

Contro il Palombara, 

insomma per i nerazzur-

ri è una vera e proprio 

prova verità, per capire 

se l’undici di via Ban-

diera può o meno aspet-

tarsi da questo girone 

di ritorno una classiica 
decisamente diversa, a 

ridosso delle formazioni 

più quotate. “Una gara 

da affrontare con deter-

minazione – ammette il 

tecnico nerazzurro Staf-

fa – considerando il va-

lore dei nostri avversari. 

Fuori casa non abbiamo 

un ruolino esaltante, 

questo deve essere uno 

stimolo per affronta-

re con più carattere la 

gara con i sabini”. Per 

gli amanti delle statisti-

che se il Civitavecchia 

in casa ha un ruolino di 

marcia da primato, con 

ben cinque vittorie nelle 

ultime cinque gare, lon-

tano dal pubblico amico 

inora è stata conquistata 
una sola vittoria che risa-

le alla seconda giornata 

di campionato, quando 

l’allora undici allenato 

da Amici espugnò l’Ari-

stide Paglialunga di Fre-

gene.

Il weekend delle
giovanili nerazzurre
Al “Don Calabria B” ore 16.30 del 30/1 gara 

ostica per la compagine di Andrea Rocchetti im-

pegnata nel campionato Juniores Regionale B 

prima in classiica. I nerazzurri se la vedranno 
con l’Aurelio Fiamme Azzurre: team capitoli-

no in piena lotta per non retrocedere. Domenica 

31/1 ore 9 a “Le Fontanelle”, gli Allievi Eccel-

lenza Elite giocheranno contro il Monteiascone. 
I 2000, sabato 30/1 ore 18 si batteranno contro 
lo Sporting Città di Fiumicino: la gara è in pro-

gramma al campo “Vittorio Tamagnini”. Sempre 

a Campo dell’Oro ma nella giornata di domenica 

ore 9, sida tra i ragazzi di Mauro Di Giovan-

ni e la Pescatori Ostia: i gialloverdi lidensi sono 

al momento terz’ultimi. Prima del match che ri-

guarda la Juniores, avrà luogo al campo “Don 

Calabria B” ore 15 del 30/1, l’incontro tra Aure-

lio Fiamme Azzurre e Civitavecchia valido per 

la categoria Giovanissimi Regionali Fascia B gi-

rone A. Sabato 30/1 alle ore 18 campo “Aristide 
Paglialunga” sida gruppo 2003 tra Fregene e Ci-
vitavecchia: i nerazzurri di Andrea Gualtieri, pri-

mi, mirano all’undicesimo successo stagionale.
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 Calcio

CLASSIFICA

CPC 45

MONTESPACCATO 40

RONCIGLIONE 37

ARANOVA 34

ATL. LADISPOLI 32

SAN LORENZO 32

G. DI FINANZA 31

S. SEVERA 30

FIUMICINO 29

C. DI CERVETERI 27

PALOCCO 24

VI.VA 22

PESCATORI OSTIA 21

CORNETO TARQ. 17

OLIMPIA 13

S. MARINELLA 11

FUTBOLCLUB 10

BOLSENA 3

Compagnia, ecco il Futbol Club
Promozione. Santa Marinella in casa con il Ladispoli. Occasione ghiotta per il Santa Severa in casa della Virtus Bolsena

Giornata tutta da seguire nel campionato di 

Promozione. Iniziamo dalla capolista Cpc 

che alle 11 riceve al comunale il Futbol 

Club. E’ un momento straordinario per la 

squadra allenata da Massimo Castagnari 

che, domenica sul dificile campo di Paloc-

co, ha dato dimostrazione ancora una volta 

di avere tutte le carte in regola per l’Eccel-

lenza. Il match odierno non rappresenta si-

curamente un ostacolo insormontabile per i 

rossi, con il tecnico che potrebbe decidere, 

almeno all’inizio, di dare spazio a chi è sta-

to utilizzato meno dall’inizio del campio-

nato. Del resto far riiatare i big potrebbe 
essere un’ esigenza visto anche il ritorno 

di Coppa Italia contro il Lepanto Marino. 

Dalla Cpc al Santa Marinella che alle 11 

riceve a via Cartagine l’Atletico Ladispoli, 

una delle squadre più in forma del girone. 

Non è un momento facile per la squadra 

di Dominici reduce dalla pesante sconitta 
patita in quel di San Lorenzo Nuovo e con 

una classiica che fa davvero paura; servirà 
una prova di carattere per conquistare un 

risultato positivo e tirarsi fuori da una zona 

di classiica dificile.
Inine il Santa Severa che è attso sul campo 
della Virtus Bolsena: occasione ghiotta per 

Catracchia e compagni di spiccare il volo 

verso la zona playoff.

La Csl vuole bloccare la capolista
Prima categoria. I rossoblu sul campo dell’Indomita Pomezia. San Pio X con la Nuova Aureliana

Domenica interessante nel 

campionato di Prima catego-

ria. Iniziamo dalla Csl Soccer 

che è attesa sul campo della 

capolista Indomita Pomezia, 

in quello che è il big match del 

girone A. Novanta minuti im-

portanti per la squadra di Ric-

cardo Sperduti che ha la pos-

sibilità di riaprire i giochi per 
il primo posto ma soprattutto 

dimostrare di avere i mez-

zi per una stagione di grande 

spessore. Non sarà facile con 

i pontini che sono in testa alla 

classiica sin dalle prime gior-
nate e che hanno nel Morandi 

forse l’avversario più titolato. 

Impegno casalingo, invece per 

la San Pio X che alle 11 riceve 

la Nuova Aureliana. 

Una gara non semplice per 

la squadra allenata da Mario 

Castagnola chiamata però ad 

interrompere il momento ne-

gativo in campionato per con-

tinuare a credere nella salvez-

za diretta.

CLASSIFICA

INDOMITA POMEZIA 36

R. MORANDI 33

ATL. ACILIA 29

PASSOSCURO 29

CSL SOCCER 28

N. AURELIANA 26

CASALOTTI 25

PRIMAVALLE 25

C. BERNOCCHI 23

DRAGONA 23

CENTRO GIANO 18

ALLUMIERE 17

CASAL LUMBROSO 16

JUN. PORTUENSE 15

SAN PIO X 11

VIS AURELIA 6
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 Pallavolo

Margutta e Cv Volley preparano il rush inale
Serie D/F. Al comando le aspine insieme alla Sigger. La sosta servirà per ricaricare le pile

Una sosta che arriva nel momento giu-

sto per ricaricare le pile, in viste del 

rush finale. Saranno due settimane di 

duro lavoro per le due compagini ci-

vitavecchiesi che partecipano al cam-

pionato di serie D femminile. Iniziamo 

dalla Margutta Asp di Mauro Taranta 

che ha chiuso il girone di andata con 

il primo posto nel cassetto seppure in 

coabitazione con la Sigger Viterbo. 

Un’andata straordinaria per la squadra 

civitavecchiese che ha conosciuto la 

sconfitta solo con le viterbesi in tra-

sferta ma dimostrando nel corso del 

campionato di avere le carte in regola 

per puntare al salto diretto di catego-

ria. Da qui alla fine saranno tutte fi-

nali; l’importante sarà rimanere lì e 

magari sfruttare a dovere il fatto di po-

ter giocare la gara con le viterbesi alla 

“Corsini – La Rosa”. Obiettivo playoff 

per il Civitavecchia Volley chiamata 

ad una maggiore continuità in questa 

seconda parte di campionato. Il gruppo 

di Pignatelli, nonostante le difficoltà, 

è lì in piena zona playoff, alle spalle 

del duo Margutta-Sigger e del Marco-

ni Stella. Per una squadra che, alme-

no ad inizio di campionato, non aveva 

come traguardo quello di accedere alla 

seconda fase è sicuramente già un bel 

traguardo. Ma si sa, l’appetito vien 

mangiando e se le rossonere sapranno 

tenere maggiore continuità nelle pre-

stazioni, sognare un posto nel podio 

non è fantascienza.

CLASSIFICA

SIGGER VITERBO 35

MARGUTTA ASP 35

MARCONI STELLA 31

CV VOLLEY 28

DREAM TEAM RM 27

SCARABEO 20

PALLAVOLO ORTE 20

FIANO ROMANO 18

ROMA CENTRO 15

BOLSENA VOLLEY 13

VIRTUS ROMA 12

FREESPORT RM 10

RM XV BARANI 9

FORMELLO 0

 Automobilismo

Raffaele Giammaria in pista a Daytona

Il pilota civitavecchiese Raffaele Giammaria parteciperà alla 24 Ore di Daytona. La 

458 Italia numero 51 del team Spirit of Race sarà afidata a Peter Mann, Raffaele 
Giammaria, Marco Cioci e Matteo Cressoni. Si tratta di un equipaggio di piloti velo-

ci ed esperti anche se solo due hanno una 24 Ore di Daytona alle spalle, Giammaria 

e Cioci. Il driver è stato scelto per scendere in pista nella storica manifestazione 

statunitense, dopo le buonissime prestazioni ai test di due settimane fa.
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 Pallanuoto

       8^ giornata           ARBITRI

RN LATINA SNC ENEL CV MINELLI E RUSCICA

RN SALERNO TELIMAR PA BOCCIA E CAPUTI

MURI ANTICHI CC 7SCOGLI SR CIRILLO E RICCITELLI

PROMOGEST CA ARECHI SA D. BIANCO E POLIMENI

AQUAVION ROMA 2007 VALDETTARO E DE CHIARA

ROMA NUOTO NUOTO CATANIA L. BIANCO - ZEDDA

Serie A2/m. La partita si gioca ad Anzio alle ore 14

Snc Enel con il Latina
si gioca per i 3 punti 
Oggi alle 14 la Snc Enel Civitavcecchia 

sarà di scena ad Anzio per incontrare la 

Rari Nantes Latina, nel quadro dell’ot-

tava giornata di campionato. I pontini in 

classiica occupano il penultimo posto 
con 5 punti (insieme a Cagliari) con alle 

spalle la sola Roma 2007. Per i rosso 

celesti è il momento giusto per 

sfruttare un calendario age-

vole ( Latina e Roma fuori, 

Palermo in casa) con una 

serie di partite non com-

plicatissime a cavallo tra 

gennaio e febbraio per por-

tare a casa punti ed avanzare 

in classiica, con l’obiettivo di 
arrivare ad occupare la seconda posi-

zione in graduatoria anche senza giocare 

il recupero di Siracusa.“Probabilmente 

sarà più dificile convincere che vincere”. 
Cosi esordisce Manfredi Iula che poi ag-

giunge:” Noi siamo pienamente convinti 
delle nostre forze e cercheremo di portare 

a casa la vittoria: del resto se vogliamo 

arrivare a conquistarci il secondo posto 

in classiica, non possiamo fallire gare 
come questa. Il secondo posto è assoluta-

mente raggiungibile anche se siamo una 

squadra giovane ed ovviamente troviamo 

più dificoltà rispetto ad una compagi-
ne più esperta. Siamo iduciosi 

per il futuro”. In settimana  
l’Enel Snc ha giocato un’ 

amichevole contro la Lazio 

di coach Formiconi, cosa 

utilissima per giocare e 

provare schemi e situazioni 

tattiche da sfruttare in partita. 

Gli arbitri di domani saranno 

Michele Minelli di Trieste e Massimi-

liano Ruscica (Milano. La partita da RN 

Latina ed SNC Enel Civitavecchia sarà 

trasmessa in diretta streaming solo nostro 

sito WWW.0766news.it e sarà trasmessa 

anche su RADIO STELLA CITTA’ (FM 

101,2)

 GLI ALTRI SPORT

Calcio a 5 C1. Per il TD
una sida da brividi

La Flavioni in trasferta

SERIE A2

ROMA NUOTO 21

ARECHI SALERNO 15

R.N. SALERNO 13

SNC ENEL CV 12*

NUOTO CATANIA 10

MURI ANTICHI 9

CC 7SCOGLI SR 9*

TELIMAR PA 8

DEL BO AQUAVION 6

PROMOGEST CA 5

RN LATINA 5

ROMA 2007 4

* UNA GARA IN MENO

LA DIRETTA STREAMING DELLA GARA DELLA SNC ENEL
È SU WWW.0766NEWS.IT (A PARTIRE DALLE 13.25)

LA TELECRONACA È SU RADIO STELLA CITTÀ FM 101.2

Sabato di scontri salvezza 

per Rosati Utensili ed At-

letico. Sida casalinga per 
la Rosati, che riceverà al 

PalaSport l’Anguillara. Il 

quintetto di Umberto Di 

Maio si trova cinque pun-

ti sotto i lacustri. Squali-

icato Rocchi. Trasferta 

romana per l’Atletico, che 

sarà di scena sul sintetico 

del Valentia.

Match da brividi per il TD 

Santa Marinella impegna-

to in casa contro la capoli-

sta Active Network. Tutte 

le partite si disputano sa-

bato alle 15.

Pallamano Femminile II^ divisione - Trasferta in terra 

abruzzese per la Flavioni in Seconda Divisione. Domenica 

alle 18 le gialloblu faranno visita al Guardiagrele. Il tec-

nico civitavecchiese Paciico sfrutterà l’occasione per far 
crescere l’esperienza delle under 18, viste le assenze di Fa-

nelli, ancora infortunata al ginocchio, e delle indisponibili 

Maruzzella e Mara Bonamano.
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 Basket

Ste.Mar‘90 con la Petriana niente scherzi 
Serie C Gold. I rosso neri in campo domani (ore 18 al Pala Riccucci) per continuare la serie

B/Femminile. il big match della giornata vede le rosso blu impegnate in casa con la capolista

Enel con le Stelle Marine e 2094 gialloblu a Sora
Cerca il riscatto l’Enel Valentino Santa Mari-

nella nella sida al vertice della B laziale con-

tro la capolista imbattuta Stelle Marine Ostia. 

Le  ragazze di coach Precetti arrivano a questa  
partita (domani orfe 18,30 al Pala De Ange-

lis) dopo la sconitta patita in casa della 2094 
gialloblu e quindi sono ovviamente ancora più 
determinate per guadagnarsi i due punti in pa-

lio, necessari per blindare almeno la seconda 
posizione in graduatoria, quella che garantisce 
subito l’accesso alla fase nazionale per la pro-

mozione in A2. In forse la presenza di Marian-

na Biscarini, out nelle ultime gare di campio-

nato, mentre per tutte le altre non dovrebbero 
esserci  problemi per coach Precetti. Morale 

alle stelle in casa 2094 gialloblu dopo la bella 
vittoria ottenuta a spese dell’ Enel S.Marinella, 
ma coach Panunzio per tutta la settimana ha in-

vitato la squadra a concentrarsi solo sul Basket 
Sora il prossimo avversario (domenica ore 17 
a Sora). Del resto proprio le ciociare di coach  
Bifera diedero il primo dispiacere “inaspetta-

to” a Cianfanelli e compagne: fa bene quindi il 
tecnico romano a richiedere la massima atten-

zione alla sua squadra. Squadra che è in  serie 
positiva dal 12 dicembre scorso e che ora ha 
raggiunto il quarto posto in classiica (insie-

me ad Athena e Frascati, a sole due lunghezze 
dal terzo posto del San Raffaele: una vittoria a 
Sora “blinderebbe” questa posizione.

Torna tra le mura amiche 
al PalaRiccucci la Ste.
Mar’90 Civitavecchia che 
domani pomeriggio alle 18 
giocherà contro la Petriana 
Roma, squadra già battuta 
all’andata per 70 a 60. La 
Ste.Mar’90 Civitavecchia, 
che secondo pronostico 
ha vinto sul parquet de il 
Quartaccio contro il fana-

lino di coda senza troppi 
patemi, regolando l’APDB 
per 55-75, è un’altra ghiot-
ta occasione per fare un 
altro passo avanti in clas-

siica, blindando almeno 
il quarto posto attuale. Per 
la Petriana, che tra le mura 
amiche ha superato 75-65 
l’Alfa Omega, quello di 
domenica scorsa è stato 
un altro passo decisivo in 
chiave salvezza, portando-

si a +4 dall’ultimo posto. 
“Stiamo attraversando un 
buon momento di forma 
e dobbiamo sfruttare al 
meglio partite come que-

ste, deinite abbordabili, 
senza però incappare nei 
soliti errori di un approc-

cio “molle” alla gara”. In-

tanto grazie alla splendida 
prestazione balistica fatta 
registrare contro Marino, 
Andrea Del Buono (foto) 

guardia classe 1991 è sta-

to  votato come il migliore 
giocatore della C Gold con 
il suo 4 su 5 nelle “bombe” 
da 3 nell’ultima giornata 
di campionato. Formazio-

ne quindi confermata per 
coach Bondi che, se sarà 
possibile, darà minuti im-

portanti ai giovani del ro-

ster rosso nero.

Pyrgi Santa Severa oggi a Roma

contro il Vigna Pia per i 2 punti 
Serie C/Silver. Inizia il girone di ritorno: alle 18 in campo

Inizia il ritorno in C silver 
ed il quintetto di coach Ri-
naldi sarà di scena a Roma 
oggi (ore 18) sul campo 
del Vigna Pia. Protagonista 
di un avvio di campionato 
strepitoso, Santa Severa si 
è goduta per diverse setti-
mane il primato della clas-
siica. Nella seconda parte  
dell’andata, sono arrivate 
alcune sconitte prevedibili 
contro le grandi del cam-

pionato, ma  la classiica è 
buona e con 18 punti i san-

severini possono ben fare 
per centrare i i play -off.

Camboni e Benedetti continuano 

a gareggiare in vista di Rio 2016 

SERIE C GOLD

VIS NOVA 30

NB SORA 26

TIBER BASKET 22

STEMAR 90 CV 20

FABIANI FORMIA * 18

ALFA OMEGA 18

S. PAOLO OST. 18

ANZIO BK CLUB 16

VIRTUS APRILIA 8

LAZIO RIANO * 8

PETRIANA 8

SMIT RM CENTRO 6

CLUB MARINO 6

APDB ROMA 4

SERIE B/F

STELLE MARINE 32

S. MARINELLA 25

S. RAFFAELE 22

2094 GIALLOBLU 20

ATHENA 20

FRASCATI 20

BULL BK 16

LIDO DI ROMA 14

SORA 14

PALL. ROMA 12

SRB ROMA 11

CESTISTICA LT 6

APRILIA 4

VIS AURELIA 2

SERIE C SILVER

META FORMIA 30

FONTE ROMA EUR 26

GROTTAFERRATA 24

CLUB FRASCATI 22

BRACCIANO 20

STELLE MARINE 20

VIRTUS VELLETRI 20

PYRGI 18

ST. CHARLES 18

BORGO DON BOSCO 14

VIGNA PIA 14

SERAPO GAETA 12

PAMPHILI 10

SAM BK ROMA 8

TEVERE BK 6

PASS ROMA 6

ALATRI 2

Finalmente il vento è arrivato a Miami e le regate han-

no preso piega diversa dopo lo strazio dei giorni scorsi 
dove gli atleti dovevano attendere in acqua il via dei 
giudici per ore ed ore. Grande bagarre, con rafiche 
dificili da gestire ma comunque emozionanti, una 
giornata chiusa con Mattia Camboni che porta a casa 
un 7º, 3º e 9º posto, sempre tra i primi dieci ed una 8ª 
posizione generale: davvero niente male. Daniele Be-

nedetti appare più in dificoltà; chiude con un 28º, 14º, 
28º posto che lo fanno scivolare in 22ª posizione nella 
classiica generale, in attesa delle prossime prove.

 Windsurf




