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Civitavecchia - L’occupazione di Italcementi da parte dei lavoratori nel 1959

Studio Abc, divampano 
le polemiche

Quando la matematica
diventa un’opinione...

Lo sport del weekend
Risultati e commenti

Tidei: “Cozzolino ha 
svenduto un’intera citta”

La segreteria del Partito Democratico attacca la giunta Cozzolino ed in partico-

lare l’assessore Manuedda con il suo concetto di “ambientalismo”.

(a pagina 3)

Il “balletto” dei milioni di euro di deicit: dopo questi mesi di governo a 5 stelle il 
debito è salito ad oltre 40 milioni di euro, da dicembre 2015.
(a pagina 4)

Pareggio amaro per il Civitavecchia, Cpc sempre più lanciata verso l’Eccellenza, Snc 
Enel ok con il 7Scogli Siracusa. In più: basket, pallavolo, rugby e pallamano.
(da pagina 6)

Il consigliere comunale del Partito Democratico Pietro Tidei accusa il sindaco dopo 

l’assise su Hcs. Una situazione paradossale.

(a pagina 4)
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Una bomba ecologica in  pieno centro. 

Stiamo parlando dell’ex cementiicio 
Italcementi, fabbrica ormai chiusa da 

diversi anni e simbolo di una indu-

strializzazione che non c’è più. Una 

zona in completo degrado, nonostante  

sia in una zona centrale e che nasconde 

come detto una bomba ecologica. Per-

chè dalla chiusura dello stabilimento, 

infatti, mancando la manutenzione 

della struttura ci sono diversi pericoli 

potenziali e non solo per la salute dei 

civitavecchiesi. Tralasciando quello 

che vi possa essere nel sottosuolo, a 

preoccupare gli abitanti delle zone li-

mitrofe e non solo è la presenza dell’a-

mianto. Un materiale, questo, che è 

stato utilizzato a lungo per le coperture 

degli stabilimenti industriali del secolo 

scorso e che abbonda nell’ex cementi-

icio dove chiunque, dall’esterno può 
veriicare lo stato dell’amianto, spesso 
sgretolato e quindi facilmente traspor-

tabile dal vento. Una bomba ecologica 

in pieno centro su cui, nessuno negli 

ultimi mesi, neppure i tanti ambienta-

listi al governo della città ha speso una 

parola pur costituendo un pericolo per 

la salute dei civitavecchiesi.

Riqualiicazione dell’area

Sull’ex area Italcementi, come noto, 

la precedente Giunta Tidei aveva pre-

sentato un progetto di riqualiicazione 
dell’area, di cui poi non se ne fece più 

nulla proprio con la caduta della Giun-

ta. Anzi proprio questo progetto, che 

prevedeva la realizzazione di alloggi, 

anche popolari ma anche aree verdi fu 

Area Italcementi, una bomba ecologica
Il pericolo amianto incombe sulla salute dei civitavecchiesi. Dal Pincio silenzio più assoluto su una zona che andrebbe riqualiicata 

 Civitavecchia

uno dei motivi scatenanti della crisi 

politica in senso all’allora maggioran-

za. Soprattutto le associazioni ambien-

taliste parlarono all’epoca di “ennesi-

ma colata di cemento” che avrebbe 

favorito i soliti noti. Ebbene, dopo due 

anni la questione “Italcementi” sem-

bra essere passata nel dimenticatoio, 

nonostante rappresenti un problema di 

non poco conto per la salute cittadina. 

Lasciare una struttura nel più comple-

to abbandono quando potrebbe risol-

vere problemi come quello abitativo, 

magari con l’aiuto dell’Ater, non può 
essere più tollerato. Come del resto la 

scusa dell’ennesima colata di cemen-

to non sta più in piedi: basti pensare 

a Fiumaretta e al progetto di riquali-

icazione che non è altro che una bel-
la colata di cemento che affosserà tra 

l’altro il commercio cittadino. Insom-

ma l’ambientalismo a due visioni va 

avanti.    
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Civitavecchia

Una Caporetto per l’amministrazio-

ne a Cinque Stelle il convegno nel 

quale è stato presentato lo studio su 

ambiente e salute redatto dal Diparti-

mento di Epidemiologia della Regio-

ne. Lo evidenzia la segreteria del Pd, 

che sottolinea come lo studio abbia 

confermato quanto già sostenuto dal 

contestato Osservatorio Ambientale 

riguardo una situazione comunque in 

linea con il resto del Paese e l’assolu-

to immobilismo di Cozzolino e i suoi 

per quanto attiene le tematiche am-

bientali. “Ed anche prendendo come 

parametro i limiti più rigorosi previsti 

dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità – prosegue il Pd - l’aria di Ci-

vitavecchia non è certo irrespirabile, 

tanto da dover prendere iniziative cla-

morose e forse è per questo che quella 

che doveva essere la giunta più am-

bientalista di sempre non sta facendo 

nulla”. Per i democrat, a parte gli am-

bientalisti di palazzo, se domandassi-

mo, a chiunque si occupi seriamente 

di questi temi, quali siano le iniziative 

della giunta a Cinque Stelle, la rispo-

sta sarebbe una sola: niente. Ad esem-

pio, viene portata la raccolta differen-

ziata ferma al palo, il problema della 

discarica, il poco o niente fatto per 

l’inquinamento del Porto e per Torre 

Nord. “Il trafico automobilistico, le 
isole pedonali e il trasporto pubblico – 

conclude il Pd - sono argomenti tabù 

e, nonostante lo studio Abc non abbia 

potuto smentire i dati oltre la media 

a Civitavecchia per i tumori causati 

dall’amianto, quella che ino a pochi 
anni fa veniva deinita una bomba 
ecologica, ovvero l’Italcementi, rima-

ne al suo posto, continuando a sparge-

re polveri velenose”.

Largo ai giovani

Noi nun faremo come ner passato; 

Co noi se cambia tutto ner profon-

no; Er quadrato diventerà rotonno

Chi è giovine co noi sarà apprez-

zato. 

E così dopo avecce assai pensato; 

Volenno fa sur serio e dà l’affonno

Pe dimostrà che questo è n’antro 

monno; Er sinneco na cosa s’è in-

ventato:

Pe l’acquedotto ch’adè un colabro-

do; Tre giovani ingegneri hanno 

chiamato; Quest’è la novità, er pri-

mo chiodo. 

Sur muro de la storia hanno pianta-

to. So’ sicuro che so’ persone am-

modo; Ma sett’antanni ognuno ha 

dichiarato.

Pasquino dell’OC

“L’eolico con il quale in Consiglio comunale 

abbiamo barattato il salvataggio delle parteci-

pate era una autentica bufala. Si trattava della 

realizzazione, prevista dall’accordo del 2008 tra 

Enel e Comune, di un parco ino a 200 megawatt, 
quindi dell’installazione di un centinaio di gene-

ratori alti più di 70 metri con pale lunghe più 

di 40 metri, qualcosa di 

irrealizzabile se pensiamo 

ad un territo- rio piccolo ed 

in gran par- te vincolato 

da una Zona a Protezio-

ne Speciale come quello 

di Civitavec- chia”. “An-

che qualora si fosse potu-

to realizzare, l ’ i m p i a n t o 

non avrebbe a p p o r t a t o 

nessun be- neicio am-

bientale alla popolazione 

locale, perché ovviamente le rinnovabili com-

portano vantaggi solo nel momento in cui vanno 

a sostituire i combustibili fossili, ma, in base al 

vecchio accordo, neanche uno solo dei 200 MW 

del parco eolico avrebbe sostituito uno dei 1.980 

MW di potenza della centrale a carbone di TVN, 

quindi sarebbe stato solo una ulteriore fonte di 

inquinamento, anche se di impatto limitato. Un 

accordo farlocco quindi, che non poteva essere 

fatto valere nemmeno davanti ad un giudice, 

anche perché persino il Comune risulta inadem-

piente, in quanto avrebbe dovuto individuare dei 

siti idonei ad ospitare il parco e non lo ha fatto.

(segue su www.0766news.it)

Menditto: “L’eolico

era solo una bufala”
Il consigliere comunale (M5S) Dario Menditto
interviene sul tema legato agli investimenti Enel

“Studio Abc, la Caporetto grillina”
La segreteria del Partito Democratico attacca la giunta Cozzolino ed in particolare l’assessore Manuedda con il suo concetto di “ambientalismo”  

 Civitavecchia

Il sonetto
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“Cozzolino è riuscito nella colossale 
svendita di una intera Città”. È questo 
il commento del consigliere cominale 
del PD ed ex sindaco di Civitavecchia 
Pietro Tidei a margine dell’infuocato 
consiglio comunale.
Tidei: “Il salvataggio 
di HCS non si fa così e 
quella delibera non ser-
ve minimamente a nulla. 
Figuriamoci a risolvere 
la crisi HCS. Ne avremo 
controprova in troppo 
presto, purtroppo. Ba-
sterà aspettare un paio 
di mesi e veriicare che 
nessuna crisi di HCS è 
stata risolta. Però – con-
tinua Tidei – con questa 
mossa, veramente cinica, 
disperata e spregiudica-
ta, Cozzolino ha ormai 
chiarito a tutti di essere 
sull’orlo del baratro. In-
sieme a lui, ci ha portato 
tutta la Città, purtroppo. 
Questa è la pagina cer-
tamente più triste della 
politica civitavecchiese. 
La unica consolazione è 
che sarà ben presto sma-
scherata dai fatti Cozzolino, accettan-
do tutto quello che aveva giurato di 
combattere, è ieri arrivato al suo capo-
linea politico. Potrà trascinarsi qual-
che mese, in una lenta agonia, in cui 
ha trascinato anche il resto della Città, 
ma ormai è inito.
Non solo ha tolto ai civitavecchiesi 

300 milioni di ENEL, che sarebbero 
dovuti essere investiti nelle energie 
rinnovabili a favore di Civitavecchia; 
ma addirittura ha riconosciuto un cre-
dito al colosso energetico, debito che 

pagheranno i civitavec-
chiesi dopo la sua dipar-
tita (una specie di swap 
del debito “alla matri-
ciana”). Tra qualche 
anno, quindi (paradosso 
dei paradossi) saranno i 
civitavecchiesi a dover 
pagare ENEL per oltre 
10 milioni di euro. E’ 
incredibile!!! Nemmeno 
avessimo eletto Sindaco 
direttamente l’ammini-
stratore di ENEL.
  Con la sua allibita mag-
gioranza, ha quindi ra-
tiicato l’accordo con 
ENEL, che rappresenta 
la più colossale svendita 
di Civitavecchia. Ha cer-
cato di mascherare l’ap-
provazione dell’accordo 
ENEL con mezza pagi-
netta in cui si cercava di 
confondere le acque, di-
cendo che così avrebbe 

risolto la questione HCS. Addirittura 
è riuscito a convincere i lavoratori di 
HCS e Città Pulita di aver risolto la 
crisi aziendale e salvato il loro posto 
di lavoro.
Quelli, raggirati e confusi, applaudi-
vano anche a coloro che li stanno con-
ducendo al patibolo (professionale).

Nel batti e ribatti del consiglio comu-
nale dell’altro giorno tra maggioran-
za ed opposizione nessuno ha saputo 
spiegare (parliamo dei 5 Stelle)  come 
mai dai circa 23 milioni di euro accu-
sati a giugno del 2014 dalle società 
partecipate come deicit (Amministra-
zione Tidei), ora dopo questi mesi di 
governo a 5 stelle il deicit sia salito 
ad oltre 40 milioni di euro di dicembre 
2015. Stiamo quindi parlando di circa 
17 milioni di euro “accusati” come 
maggior deicit dal Sindaco Cozzoli-
no ed i suoi assessori e compagni di  
Consiglio: in pratica circa 1 milione di 
euro al mese!!!! E delle tariffe aumen-
tate alle stelle, ne vogiamo parlare?? 
Come questo è stato possibile? Perchè 
si sia veriicato e sopra tutto se la cosa 
avrà un suo seguito (quindi altri 3 mi-
lioni accusati in questi primi 3 mesi 
del 2016 e poi avanti ancora cosi??). 
L’Assessore Savignani si è ben guar-
dato da spiegare come questo deicit 

sia stato “confezionato” dalla sua am-
ministrazione, limitandosi a più di un 
battibecco con l’ex Sindaco Tidei, con 
il quale, dopo essersi calmato, si è scu-
sato.
Altri numeri da giocare al Lotto dopo 
il 23, il 40 ed il 90 (la paura dei licen-
ziamenti) sono i 10 milioni dell’E-
nel (da prendere in 5 anni), quindi 2 
ogni 365 giorni , che , sempre a dire 
di Savignani, basterebbero per inizia-
re il concordato con i creditori delle 
partecipate cittadine che verrebbero 
inglobate in una nuova NewCo (a bre-
vissimo vietate dalla legge Italiana). 
Ora per fare questo servirebbero al-
meno per iniziare il 20% del debito e 
quindi almeno 8 milioni...L’assessore, 
bontà sua, ci vuole fare credere che 
basteranno i 2 milioni annui dell’Enel 
a “tacitare” i creditori!! Quindi per gli 
amanti del lotto suggeriamo anche il 
terno secco 2,8 e 10, e come quaterna 
basta aggiungere il 17, la disgrazia.

Il consigliere comunale del Partito Democratico

Pietro Tidei accusa il sindaco dopo l’assise su Hcs 

“Cozzolino ha svenduto
un’intera città”

Quando la matematica

diventa un’opinione...
Il” balletto” dei milioni di euro di deicit: ora sono 40.

 Civitavecchia

Pietro Tidei

”Tra qualche

anno saranno

i cittadini a dover 

risarcire Enel...
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Dalla pasta al riso, dalle bevande al-

coliche ai prodotti freschi come latte 

e formaggi, ino ad arrivare ai prodotti 
per la pulizia e l’igiene personale. Si 

chiama Original Unverpackt (OU), il 

supermercato di Berlino senza imbal-

laggi che, a poco più di un anno dalla 

sua apertura, conta ben 520 prodotti. I 

clienti si portano direttamente da casa 

i loro contenitori e buste, e hanno il 

vantaggio dell’abbattimento del costo 

dell’imballaggio. Mediamente sono 

circa 120 clienti che frequentano quo-

tidianamente il negozio. 

Oltre al vantaggio economico, il su-

permercato ‘sfuso’ ha anche una mis-

sion ambientale, ossia ridurre lo spre-

co. Basti pensare che ogni anno solo in 

Germania 16 milioni di tonnellate di 

imballaggi iniscono nella spazzatura. 
Dopo il modello OU sono stati aperti 

altri sette negozi e altri sette ne segui-

ranno entro quest’anno.

I prodotti più apprezzati sono quel-

li del settore del fresco, dalla frutta 

alla verdura ma anche Tofu e semi di 

Chia. Le fondatrici Sara Wolf e Mile-

na Glimbovski, sono riuscite ad aprire 

il negozio a settembre 2014 grazie ad 

una campagna di crowdfunding che ha 

raccolto più di 100mila euro.

In Italia, invece, il negozio sfuso ha 

più esperienza. La rete Negozio Leg-

gero, infatti, è nato a Torino nel 2009 

e offre al cittadino la possibilità di fare 

una spesa sostenibile acquistando pro-

dotti alimentari, per la persona e per la 

casa esclusivamente in modalità sfusa, 

eliminando il packaging e re-introdu-

cendo su alcuni prodotti il sistema di 

vuoto a rendere.

La rete Negozio Leggero in questi 

anni si è estesa a 11 punti vendita sul 

territorio italiano (tra le città Torino, 

Milano, Roma, Palermo, Asti e nei 

comuni più piccoli di Bra - Cuneo e 

di Morbegno in Valtellina). Sono oltre 

1500 i prodotti dalla pasta alle tisane, 

dal detersivo al deodorante naturale. 

Si può scegliere tra diverse tipologie, 

con prodotti bio, del territorio e accu-

ratamente selezionati durante tutta la 

iliera produttiva.
La rete si è estesa anche in Svizzera, 

con il dodicesimo Negozio Leggero 

che ha aperto a Lugano. Secondo uno 

studio realizzato dall’Ente di Ricerca 

Ambientale Ecologos, una famiglia di 

4 persone che si rifornisce abitualmen-

te al Negozio Leggero può arrivare a 

risparmiare oltre 100kg di riiuti in un 
anno.

Da questa esperienza nel 2012 nasce 

a Torino la Locanda Leggera: il Ne-

gozio Leggero fornisce le materie pri-

me che in locanda vengono cucinate e 

trasformate in dolci, torte, bevande e 

piatti. In locanda si lavorano solo ma-

terie prime sfuse, il fresco è tutto del 

territorio e non sono ammessi materia-

li usa e getta.

Un occhio di riguardo anche ai servizi 

che la Locanda Leggera mette a dispo-

sizione degli avventori: acqua sempre 

disponibile, wi-i gratuito, libri in con-

sultazione, angolo bimbi con giochi 

in materiale riciclato, il fasciatoio e 

lo spazio per l’allattamento al seno, 

il bike-pit-stop per i ciclisti cittadini 

che si trovano con le gomme a terra e 

il dog-pit-stop per i cani assetati. Un 

insieme di buone pratiche che fanno 

della Locanda Leggera il primo locale 

a riiuti zero d’Italia.

(fonte www.focus.it)

Quando la spesa è senza imballaggio
Da Berlino a Palermo aumentano i punti vendita dove i contenitori per i prodotti li portano i clienti. Il risparmio è assicurato 

 Ecologia
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 Calcio

Secondo pareggio consecutivo 

per il Civitavecchia. Sul campo 

di Acquapendente i nerazzurri 

tornano a casa con un pareggio 

per 1 a 1. Al vantaggio iniziale 

del nerazzurro Marino replica 

Del Giusto. Un pari con qual-

che rammarico per i nerazzur-

ri che cercavano i tre punti per 

dare una sterzata in avanti alla 

propria classiica. Proprio la 
classiica però è tornata a fare 
un pò di paura con l’undici gui-
dato da Gianluigi Staffa che si 
trova a dieci punti dal secondo 

posto ma vede soprattutto avvi-

cinarsi la zona playout, adesso 

distante 6 punti. “Purtroppo è 
un punto che non è servito a 
nulla - ammette il tecnico del 

Civitavecchia, Gianluigi Staf-
fa - considerando che la classi-
ica si è fatta nuovamente non 
dico dificile ma da prendere in 
considerazione. Sei punti dal-

la zona playout sono pochi e 

purtroppo nelle ultime giornate 

non siamo riusciti ad ottenere 

il giusto per quanto fatto vede-

re in campo. Dovremo restare 

tranquilli e continuare a lavo-

rare. L’obiettivo è la salvezza, 

la strada è ancora lunga e non 
dobbiamo  dimenticarlo”. Il ca-

lendario non ha aiuta di certo 

il Civitavecchia. Nel prossimo 

importante turno i nerazzurri 

dovranno allora provare a vin-

cere al Fattori quando ospite-

ranno il Tolfa, formazione che 
si trova a tre sole lunghezze 

di distacco dal secondo posto. 

Una gara non facile, con i colli-
nari che stanno viaggiando con 

il vento in poppa e hanno dimo-

strato di essere squadra quadra-

ta, meritando in pieno l’attuale 
classiica.    

CLASSIFICA

N. MONTEROSI 62

CRECAS 49

SP. C. FIUMICINO 48

TOLFA 46

LADISPOLI 43

ACQUAPENDENTE 42

BOREALE 40

TOR SAPIENZA 40

CIVITAVECCHIA 39

LA SABINA 37

ALMAS ROMA 35

ATL. VESCOVIO 34

FREGENE 33

MONTECELIO 28

MONTEROTONDO 27

GRIFONE M.VERDE 27

MONTEFIASCONE 26

FONTE NUOVA 19

Civitavecchia, un pareggio

che lascia l’amaro in bocca

Gianluigi Staffa
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 Calcio

Cpc, un altro passo per l’Eccellenza
Promozione. I rossi volano a + 7 sulle inseguitrici. Bene il Santa Severa. Sconitta pesante per il Santa Marinella

CLASSIFICA

CPC 60

MONTESPACCATO 53

RONCIGLIONE UTD 51

ARANOVA 47

ATL. LADISPOLI 44

FIUMICINO 44

C. DI CERVETERI 41

G. DI FINANZA 41

S. LORENZO NUOVO 40

S. SEVERA 37

VIVA CALCIO 32

PALOCCO 30

PESCATORI OSTIA 28

CORNETO TARQ. 27

OLIMPIA 22

FUTBLOCLUB 17

S. MARINELLA 15

VIRTUS BOLSENA 3

La Cpc batte il Viva per 2 a 1 e fa un 

altro passo in avanti verso l’Eccellen-

za. Ci hanno pensato Ruggiero e Pa-

nunzi a regalare tre punti d’oro alla 

squadra cara al presidente Presutti 

che approitta anche del mezzo passo 
falso del Montespaccato per allunga-

re in classiica generale.  A nove do-

meniche dalla ine del campionato la 
capolista CPC2005, complici i pareggi 
del Montespaccato e del Ronciglione, 

allunga sulle dirette inseguitrici ora a 

7 e 9 punti proiettandosi cosi al rush 

inale chiamato Eccellenza. Domeni-
ca lo scontro diretto tra le antagoniste, 

fermate sul pareggio quest’oggi dal S. 
Severa e dal Città di Cerveteri, dei-

nirà chi realmente sarà l’inseguitrice 
in questo inale di campionato.Del-
la stessa opinione mister Castagnari 
soddisfatto della vittoria: “Un altro 

mattone a nostro favore sul inale di 

campionato, grazie alla nostra vittoria 
e al loro pareggio. Domenica il loro 
scontro diretto deinirà le reali ambi-
zioni di entrambe, e noi che a Ostia 
dovremmo invece fare risultato pieno 
per non vaniicare nulla di quanto fatto 
in ad ora.” 
Pareggio casalingo per 1 a 1 del San-

ta Severa che blocca il Montespacca-

to e fa un favore alla capolista Cpc. 

Tirrenici in vantaggio grazie alla rete 

del bomber Catracchia e protagonisti 
di una buona prestazione, anche se è 

mancata la vittoria per risalire la chi-
na. Sconitta esterna, invece, per il 
Santa Marinella che deve cedere per 
2 a 1 sul campo del Corneto Tarqui-
nia. In vantaggio grazie alla rete di De 
Santis, l’undici di Dominici ha subito 
il ritorno dei padroni di casa per una 

battuta d’arresto pesantissima ai ini 
della classiica.   

Una domenica positiva per le due 
squadre civitavecchiesi che parteci-

pano al campionato di Prima catego-

ria.

Iniziamo dalla Csl Soccer che espu-

gna per 1 a 0 il campo del Casal 
Lumbroso e fa un altro passo in 
avanti nella classifica generale. Una 

buona prova, quella offerta dall’un-

dici allenato da Riccardo Sperduti 
che dimostra di attraversare un otti-
mo momento in campionato. Segna-

li incoraggianti anche in vista della 

Coppa Lazio in programma domani 
sul campo dell’Antonio Palozzi. 
Pareggio esterno per la San Pio X 
sul difficile campo del Primavalle 
per 1 a 1. Un punto che vale tan-

tissimo per la squadra di Mario Ca-

stagnola che fa un passo in avanti 

nella classifica generale.

“Un buon pareggio - ammette mi-
ster Castagnola - contro una squa-

dra insidiosa; avanti così con il 

cammino che è ancora lungo e do-

vremo farci trovare pronti”.   

CLASSIFICA

INDOMITA POMEZIA 55

ATL. ACILIA 43

R. MORANDI 43

CASALOTTI 41

CSL SOCCER 40

N. AURELIANA 38

PASSOSCURO 36

DRAGONA CALCIO 33

CASAL BERNOCCHI 30

PRIMAVALLE 29

CENTRO GIANO 26

ALLUMIERE 25

JUN. PORTUENSE 24

SAN PIO X 22

CASAL LUMBROSO 22

VIS AURELIA 7

Csl Soccer, tre punti per spiccare il volo 
1^ categoria. Bene anche la San Pio X di Castagnola che pareggia sul dificile campo del Primavalle
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 Pallanuoto

SERIE A2

ROMA NUOTO 39

SNC ENEL CV 24

TELIMAR 23

ARECHI SA 22

RN SALERNO 21

CC 7SCOGLI 21

NUOTO CATANIA 19

MURI ANTICHI 19

ROMA 2007 12

RN LATINA 9

PROMOGEST 8

AQUAVION 7

Snc Enel, inale vincente:
superati i 7 Scogli (9-7)
A2/M Obiettivo centrato: vittoria e secondo posto assoluto

Con fatica ed umiltà la Snc Enel Ci-

vitavecchia supera i 7 Scogli Siracu-

sa per 9 a 7, vendicandosi così della 

sconitta patita in terra sicula 15 giorni 
fa ed in un sol colpo stacca dei 3 punti 

conquistati gli stessi aretusei.

La partita è svivolta via con sussulti e 

strappi da ambo le parti con il punteg-

gio che vede subito avanti la Snc nel 

primo tempo per 2 a 0 con le reti di 

Ivan Zanetic che da fuori porta avanti 

suoi, poi seguito da Iula che in superio-

rità raddoppia (2-0). Da qui in avanti la 

partita è un continuo rincorrersi tra le 

due squadre con gli ospiti che impatta-

no i parziali degli altri 3 tempi di gio-

co in parità (3-3; 1-1; 3-3) , riuscendo 

anche a trovare ad inizio quarto tempo 

il pareggio provvisorio sul 6 pari per 

poi cedere al secco uno-due civitavec-

chiesi di Gianluca Muneroni (uomo in 

più) e Checchini (controfuga) , portan-

do cosi il risultato sul 8 a 6 a circa tre 

minuti dal termine. Ancora Cusmano, 

dopo aver pareggiato in precedenza, 

in superiorità accorcia il punteggio sul 

8 a 7 e poi i siracusani ricevono da-

gli arbitri ( assolutamente insuficenti) 
ancora la superiorità che però Visciola 

e compagni neutralizzano, lanciando 

cosi la ripartenza con Romiti che gua-

dagna l’espulsione a favore e poi lui 

stesso la trasforma per il deinitivo 9 
a 7. Rivincita e 3 punti alla SNC Enel 

che cosi sale a quota 24 in classiica. 
“E stata, come temevo, una partita dif-

icile - afferma coach Pagliarini - con 
i 7 Scogli anche ci hanno messo in 

dificoltà in più occasioni. Bravi sono 
stati i ragazzi a non perdere mai la te-

sta, soprattutto nel momento del loro 

pareggio, ed a non farsi irretire dai i-

schi (molto spesso incomprensibili dei 

due arbitri). La gara non è stata bella 

ma per noi era importante tornare a 

vincere in casa e prima dell’ altra tra-

sferta a Catania di sabato prossimo”. 

In classiica la Snc Enel, approittan-

do, della vittoria della Roma 2007 

Arvalia sull’Arechi Salerno balza di 

nuova al secondo posto con 24 punti: 

alle sue spalle Palermo (23) e lo stesso 
Arechi (22). E sabato prossimo, prima 

dell’ultima sosta del campionato per 

le festività pasquali, a Salerno sale il 

Palermo, con i rosso celesti che, come 
detto, viaggeranno ino a Catania per 
giocare contro i Muri Antichi. Questo 

il tabellino:Visciola, M. Muneroni, 

Iula 1, Chiarelli, Zanetic 2, Calcater-

ra, G. Muneroni 2, Quaglio, Romiti 1, 

Castello 1, Checchini 1, A. Muneroni 

1, G. Pagliarini. All. Pagliarini. Supe-

riorità : Civitavecchia 5/8,  P
.-Note: parziali 2-0, 3-3, 1-1, 3-3. 

Uscito per limite di falli Iula (C) nel 

quarto tempo. Espulso Toldonato (7 S) 

per proteste nel quarto tempo.

PARTITE RISULTATI

SNC ENEL CV CC 7SCOGLI 9 7

TELIMAR PALERMO NUOTO CATANIA 9 6

DEL BO AQUAVION MURI ANTICHI 8 12

RN SALERNO PROMOGEST 7 6

ROMA NUOTO RN LATINA 15 5

ROMA 2007 ARECHI SALERNO 9 7



Altra vittoria della 2094 

gialloblu che batte Ldr 

OSTIA per 70 a 37  al ter-

mine di una gara non bel-

lissima ma giocata con la 

massima concentrazione 

ed a tratti in velocità. Pron-

ti via e d al primo cane-

stro di Bolognesi risponde 

LDR con una bomba di 

Foco: questo sarà l’unico 

momento della gara con le 

lidensi in vantaggio. Poi 

un monologo gialloblu 

con tanti errori da fuori, 

ma con la gara saldamen-

te in mano:+ 5 esterno al 

sesto con il massimo vantaggio quasi 

allo scadere (9-18), attutito dalla bom-

ba di Panariti alla scadere(12-18). Nel 

secondo quarto la  2094 Gialloblu ini-

zia a mille arrivando già a meta tem-

po sul + 15 (15-30), per poi “mollare” 

di testa nella seconda parte del quarto 

concedendo il rientro delle ragazze di 

coach Rosatelli che arrivano al – 5 di 

metà partita (28-33). Alla ripresa del 

gioco il primo canestro è lidense con 

Ldr che arriva sul -3 per poi arrendersi 

deinitivamente allo strapotere giallo-

blu: le romane segnano in 9 minuti di 

gioco solo 1 punto con la 2094 gial-

lo blu che colpiva in transizione e da 

fuori con le sue cecchine, chiudendo 

al 30’ sul + 21 (33-54). Con la gara in 

frigo coach Panunzio risparmiava un 

po di fatica a Cianfanelli, girando con 

maestria le altre 8 ragazze a sua dispo-

sizione, con la partita che non cambia 

“scena” e la 2094 gialloblu lascia solo 
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 Basket

SERIE B FEMMINILE

STELLE MARINE* 46

SANTA MARINELLA 37

2094 GIALLOBLU 34

CLUB FRASCATI* 34

SAN RAFFAELE* 32

ATHENA BK* 28

BULL BK LATINA 20

ELLEDIERRE 20

PALL. ROMA 20

NB SORA 2000* 16

SRB ROMA 15

CESTISTICA LATINA 12

VIRTUS BK APRILIA 8

VIS AURELIA* 2

* una gara in meno

Ste. Mar‘90 corsara con 
la Lazio a Riano (63-68) 
C/Gold. Bella prova di carattere dei rossoneri nonostante le tante assenze

SERIE C GOLD

VIS NOVA 38

SORA 34

TIBER BK 32

STEMAR90 CV 30

SAN PAOLO 26

ANZIO 24

FABIANI FORMIA 24

ALFA OMEGA 22

PETRIANA 16

APRILIA 14

LAZIO 10

SMIT ROMA 10

APDB 8

MARINO 6

Continua la marcia della SDte. Mar Ci-

vitavecchia che vince a Riano con la La-

zio per 68 a 63 (Parziali: 14-15 / 10-22 

/ 13-16 / 26-15) nonostante una lista in-

terminabile di assenti (Campogiani, Del 

Buono, Perin e Bottone) al termine di un 

match dai due volti. Al netto delle assenze 

infatti i tirrenici erano partiti decisamen-

te meglio, piazzando un primo strappo a 

ridosso della pausa lunga, complice la so-

lita splendida organizzazione difensiva. 

Appena 24 i punti concessi dagli uomini 

di Bondi nei primi 20’ minuti, mentre in 

attacco sono i lunghi a fare la differenza, 

con Alfarano e soprattutto Billi (13 punti 

e 8 rimbalzi in 23’ minuti) a dominare la 

sida nel pitturato. Ad ogni modo è buo-

no anche l’impatto degli esterni, con di-

versi giocatori solitamente poco utilizzati 

costretti agli straordinari vista la grande 

emergenza (27’ minuti per Parroccini, 

quasi 20’ per Spada), con le squadre sul 

punteggio di 24-37 al rientro negli spo-

gliatoi. Ripresa che almeno nelle battute 

iniziali sembra confermare gli stessi temi, 

del resto appaiono saldamente in control-

lo gli ospiti, con Bondi che si gode la 

splendida incoscienza di Spada (2 triple 

pesantissime per questa guardia classe 

2000 proveniente dal settore giovanile) 

e il miglior Compagnoni della stagione, 

almeno dal punto di vista offensivo (16 

punti e 4 assist). Al suono della terza si-

rena il tabellone dice ancora +16 (37-53) 

Civitavecchia. Ad ogni modo è tutt’altro 

che inita la partita, anche perché la Lazio 
gioca un inale assolutamente orgoglioso, 
che rimette i biancocelesti incredibilmen-

te in carreggiata.  Lazio a -3 (61-64) e con 

la palla in mano quando mancano 45” se-

condi la ine. La tripla di Di Viesto non 
va e Civitavecchia che quindi può mette-

re al sicuro il risultato, issando il 63-68 
inale grazie ai viaggi in lunetta concessi 
prima a Roberti e poi a Compagnoni. Per-

ciò resta in corsa per il 3º posto Civita-

vecchia, al 2º successo in ila nonostante 
le tantissime assenze. Questo il tabellino: 

Parroccini 8, Compagnoni 16, Roberti 6, 

Gianvincenzi 8, Alfarano 8, Billi 13, Ro-

gani 3, Bencini 0, Spada 6, Profumo n.e.; 

Coach: Bondi

2094 Gialloblu travolgente con Ldr (37-70)
Serie B/F. Bolognesi e compagne vincono e convincono ad Ostia. Ora inizia la volata play-off  con il Frascati basket

Brinda il Frascati

Battuto Aprilia 47-35

 Enel S. Marinella 

L’Enel Santa Marinel-

la batte la Virtus Ba-

sket Aprilia per 47 - 35 

e si conferma al secon-

do posto in classiica a 
37 punti.

Questo il tabellino 

del Santa Marinella: 

Vicomandi 3. Manci-
nelli. Pagliocca ne. Bi-

scarini 8. Del Vecchio 
9. Russo ne. Gelfusa 8. 

Cardinali 3. Zinno 5. 

Amalitano 2. Bocca-

lato 9. Romitelli. Co-

ach Precetti

4 punti (1 canestro e 2 liberi) alle pa-

drone di casa che cosi arrivano -33 i-

nale con il punteggio inale di 37 a 70. 
Questo il tabellino gialloblu: Ranieri 

8, Dante 1 Busso 4, Onorato 11,, Lucci 

10, Cianfanelli 13, Ciaravino 5,Panun-

zio 4, Bolognesi 15. Coach Panunzio: 

assistente Caccamo.

Serie C Silver - Sconitta interna del Pyrgi, battu-

to in casa dal Frascati per 75 a 65 (Parziali: 14-26; 

21-18; 15-11; 15-20) che non si è mai arreso tanto 

da arrivare ino al -2 negli istanti inali. Pronti via e 
Frascati sembra subito ispirato:  break importante 

per gli ospiti che riescono subito a prendere un van-

taggio in doppia cifra, prezioso per poter impostare 

la gara nel modo migliore; Santa Severa comunque 

c’è e comincia a rispondere dal 2° quarto, i padroni 

di casa con il duo Bezzi-Fontana riescono a risalire 

rosicchiando punto su punto, arrivando allo scoccare 

del inale del 3° periodo sul -5 (50-55). Ultimo quarto 
molto combattuto, il Pyrgi non molla un centimetro 
ed arriva ino al -2 quando sul cronometro ci sono 2’ 
da giocare, Frascati stringe i denti e piazza da qui in 

poi un parziale di 8-0 con cui chiude deinitivamente 
andando così a vincere una partita fondamentale nel-

la corsa al 2° posto .Questo il tabellino: Polozzi 10, 

Bezzi 16, D’Emilio 2, Di Iorio, Selis 8, Galli 8, Duca 

3, Sileoni, Fontana 18. All. Rinaldi
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Una sconfitta pesante, quella pa-

tita dall’Enel Asp sabato sera al 

Palazzetto dello Sport. I rossoblu 

di Fabio Cristini si sono infatti ar-

resi per 3 a 0 al Marino, al termine 

di una gara combattuta soprattut-

to nei primi due set come dimo-

strano i parziali di 22-25, 21-25 

e 18-25. La gara con i castellani 

si presentava difficile già alla vi-

gilia, con il Marino tra le squadre 

sicuramente più attrezzate del gi-

rone e con una classifica invidia-

bile. Dal canto suo l’Asp cercava 

conferme dopo le ultime uscite in 

campionato e quindi la possibilità 

di dare un’altra scossa alla clas-

sifica. Invece i ragazzi di Cristini 

sono usciti sconfitti in una gior-

nata tutta da dimenticare, con l’u-

nica fortuna che la classifica non 

è poi cambiata molto. Decisiva 

sarà la gara contro il Tor Sapien-

za sabato a Roma, in un match da 

vincere a tutti i costi. “Purtroppo 

è andata male - ammette il tecnico 

- siamo mancati nei momenti deci-

sivi e nel terzo set abbiamo pagato 

anche la stanchezza. Sapevamo di 

affrontare un’ottima squadra che 

ha confermato il suo ottimo sta-

to di forma. Sabato ci aspetta una 

gara delicata e non possiamo certo 

sbagliare”.  

Enel Asp, una sconitta che brucia 
Serie B2 maschile. I rossoblu cedono per 3 a 0 al Marino e restano in zona retrocessione. Sabato sida delicata con il Tor Sapienza

Un fine settimana da incorniciare per 

le squadre civitavecchiesi che parteci-

pano ai campionati di serie D femmi-

nile e maschile di pallavolo. Iniziamo 

dalla femminile, con la Margutta Asp 

che vole a + 3 dalla Sigger Viterbo. Le 

rossoblu di Mauro Taranta espugnano 

Orte per 3 a 0 con i parziali di 25-17, 

25-15 e 25-10 e approfittano del ko 

delle viterbesi sul campo del Casalan-

dia per spiccare il volo. Ad Orte, no-

nostante le preoccupazioni della vigilia 

l’Asp ha confermato di essere squadra 

di grande spessore, chiudendo il match 

senza grosse difficoltà. “Ottima prova - 

ammette Taranta - soprattutto per l’ap-

proccio al match. Una vittoria che vale 

doppio vista la contemporanea sconfitta 

del Viterbo. Avanti così, saranno tutte 

finali da qui al termine della stagione”. 

Vittoria esterna per il Civitavecchia 

Volley che supera, seppure al tiebreak 

il Fiano Romano con i parziali di 25-

22, 19-25, 25-22, 22-25 e 15-11. Gara 

molto combattuta come dimostrano i 

parziali con le rossonere che comunque 

portano a casa due punti preziosi per 

continuare la corsa verso i playoff e so-

prattutto proseguono il buon momento 

in campionato. In D maschile, torna alla 

vittoria la Mama Cafè che si impone per 

3 a 0 sull’Orte, con i parziali di 25-16, 

25-23 e 25-20. Era importante vincere 

dopo la sconfitta patita sette giorni pri-

ma con il Tuscania e la squadra di Ga-

brielli porta a casa tre punti d’oro che 

le consentono di salire al terzo posto 

solitario in classifica.    

CLASSIFICA

SABAUDIA 47

ROMA VOLLEY 45

PALL. OLBIA 43

CLUB ITALIA 39

MARINO PALL. 38

MONTEPORZIO 38

VIRTUS ROMA 30

ARIETE ORISTANO 26

TOR SAPIENZA 25

ASP CV 23

FENICE 17

SASSARI 16

POMEZIA 12

IGLESIAS 0

CLASSIFICA

ASP CV 53

VOLLEY VITERBO 50

DREAM TEAM 45

CV VOLLEY 41

MARCONI STELLA 40

CIVITACASTELLANA 29

FIANO ROMANO 26

BOLSENA 23

VOLLEY ORTE 22

ROMA CENTRO 22

ROMA PALL. 19

FREESPORT 12

ROMA XV 11

FORMELLO 6

La Margutta Asp si riprende il primato
Serie D femminile. Le rossoblu espugnano Orte e approittano del passo falso della Sigger. Bene Cv Volley e Mama Cafè

 Pallavolo
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 L’evento

Sono in vendita, presso 

la sede della As Gin Ci-

vitavecchia, in via delle 

Sterlizie snc, i bigliet-

ti per le gare della serie 

A1, A2, B maschile e B 

femminile del campiona-

to italiano di ginnastica 

artistica in programma 

per i giorni 1 e 2 aprile a 

Roma al Palalottomatica.

1 e 2 Aprile 2016

Ginnastica

artistica a 

Roma: alla AS 

Gin in vendita

i biglietti 

 Calcio a 5 C1

 Pallamano II^ Div.F  Calcio giovanile

 Pallanuoto serie C

E’ andato come peggio non poteva il 

recupero del campionato di C1 per la 

Rosati Utensili. Nella sida in trasfer-
ta contro il Villa Aurelia, i nerazzurri 

hanno perso con un pesante 7-1, che 

mette ancora più in dificoltà il quin-

tetto di Umberto Di Maio, ancora in 

fondo alla classiica. L’unica gioia dei 
civitavecchiesi è arrivata con l’esperto 

Stefano Tangini. La società del presi-
dente Quagliata spera che il ricorso 

intentato contro gli arbitri della partita 

contro gli Anni Nuovi possa garantire 

la ripetizione della partita e quindi la 
possibilità di vincere questa gara.

Vittoria col brivido per il Crc
Rugby. I civitavecchiesi battono Benevento 15-14 nel big match della serie cadetta grazie alla punizione di Falsaperla

 Sport

Una punizione di Falsaperla a quat-
tro minuti dalla ine ha dato la vit-
toria al Crc nello scontro al vertice 

contro il Benevento nel campionato 

di serie B. Al Moretti - Della Marta i 

biancorossi hanno battuto i campani 

per 15-14.

La gara è stata molto dura per i ci-
vitavecchiesi, che erano andati sotto 

anche per 0-9.

Nel inale del primo tempo è arrivata 
la rimonta del Crc grazie alle mete di 

Varani ed Onofri.

Nella ripresa il Benevento si riporta-

va in avanti, ma la giocata decisiva 

del mediano del Crc dava la vittoria 

al quindici di Granatelli e Gargiullo.

Rosati Utensili travolta 
dal Villa Aurelia (7-1)

Pareggio sorprendente per la Centumcellae in 

serie C. A Roma i biancorossi hanno pareggiato 

per 7-7 contro l’Ede. La formazione allenata da 
Mario Cimino era data per favorita per la con-

quista della vittoria, ma non è riuscita ad avere 
la meglio su una compagine meno quotata. La 
Centumcellae è stata anche un po’ sfortunata a 

causa di alcune decisioni arbitrali che non sono 

andate in favore di Baroncini e compagni. No-

nostante il pari i biancorossi sono ancora in pie-

na lotta per la zona playoff.

Pareggia la Centumcellae

Passeggiata abruzzese 
per la Flavioni (40-25)

Gli Esordienti nerazzurri
volano con il Fiumicino

Nessun problema per la 

Flavioni nella gara d’an-

data del primo turno della 

seconda fase. A Guardia-

grele le gialloblu si sono 

sbarazzate delle padrone 

di casa con un evidente 

40-25. Si tratta del quinto 
successo in cinque gare 
stagionali per Maruzzella 

e compagne sul Guardia-

grele. La squadra allenata 
da Patrizio Paciico ora 
cercherà di lavorare al me-

glio non tanto per la gara 

di ritorno che appare scon-

tata, ma per la fase succes-

siva, in cui si affronterà 
la vincente della gara tra 

Cingoli e Pontinia.

Bella vittoria degli Esordienti 2004 

del Civitavecchia calcio che hanno 

letteralmente “asfaltato” il Fiumici-

no per 10-1. La squadra nerazzurra 
si è contraddistinta per l’espressione 

del gioco fatto vedere in campo ed 

ha dominato e vinto tutti e tre i tempi 

della partita,  raggiungendo un otti-

mo risultato, frutto di un grande af-

iatamento del gruppo. Gli Esordienti 2004




