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Civitavecchia - La vecchia e sempre ricordata “pizzicheria”

Il dibattito si è tenuto presso la Civitas&Hope

Femminicidio, successo per
il convegno a San Liborio

Il tutto è accaduto ieri mattina con Jimmi Ghione

Mecozzi: “Annunciato il
miracolo di Sant’Antonio
Cozzolino”. Tutto davanti
alle telecamere di Striscia:
“Darò l’acqua a S. Liborio
entro il mese di Maggio ‘16”

L’ otto Marzo...
Sono passati centouno anni da quando la Zetkin, 

a Copenaghen, propose l’otto Marzo come gior-

no infausto da ricordare e tramandare. Due anni 

prima, centoventinove Donne, morivano per 

dolo, nei capannoni di Mr. Johnson in quel di 

New York. Sessantacinque da quando la Mimo-

sa fu scelta come simbolo, da donne Capitoline, 

perchè iore di Stagione e dal basso costo.
Certamente la Zetkin, mai pensava venisse ricor-

dato il fatto, e dimenticato l’antefatto, con cele-

brazioni quasi pagane. Di quel iglio di puttana, 
labile traccia. Manco le promotrici del simbolo 

osarono pensare che la Mimosa diventasse un 

iore introvabile e caro, e che le piccole palline, 
di un giallo scadente, diventassero una sorta di 

salvagente per mariti o amanti.

L’impegno dell’ amministrazione a risolvere il problema

“Un 2016 senza problemi idrici”
Il sindaco Cozzolino e l’assessore ai Lavori Pubblici 

Pantanelli lo dicevano a Natale...
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Il Tribunale di Civitavecchia rischia 

nuovamente  la chiusura? Al momen-

to  solo una voce ma che circola da 

qualche giorno con insistenza negli 

ambienti giudiziari civitavecchiesi e 

che ovviamente sta destando preoccu-

pazione.

Che la struttura di via Terme di Tra-

iano non stia attraversando un buon 

momento è noto a tutti: da una parte la 

carenza di personale con le cancellerie 

aperte con orario ridotto e non tutti i 

giorni e dall’altro un carico giudizia-

rio pesante che non si riesce a smalti-

re nonostante il grande sforzo. Come 

detto una voce ma a livello nazionale 

non è una novità che la spending re-

view in ambito dei Tribunali possa 

tornare a colpire, dopo quanto suc-

cesso pochi anni fa, precisamente tre,  

quando il Tribunale di Civitavecchia 

venne salvato e andò a inglobare quel-

lo di Bracciano, oltre le sedi distaccate 

dei Giudici di Pace. Un trasferimento 

che  però creò nel contempo non pochi 

problemi, per mancanza di personale 

e per un carico di lavoro aumentato 

a dismisura senza che venissero nel 

contempo attuate misure per risolvere 

nell’immediato uno stato di emergen-

za che è rimasto tale ormai da tre anni.  

Insomma non c’è veramente pace per 

gli ufici giudiziari locali: come det-
to si tratta, almeno per il momento di 

voci ma comunque insistenti che non 

possono essere lasciate nel dimentica-

toio.

Soprattutto prima che sia troppo tardi 

e Civitavecchia possa perdere un’altra 

istituzione così importante.      

Tribunale (di nuovo) verso la chiusura?
Voci insistenti negli ambienti giudiziari danno in pericolo il mantenimento degli ufici giudiziari di via Terme di Trai ano. Occorre intervenire prima che sia troppo tardi

Oggi, martedì 8 marzo, importante appuntamento alle 17:00 presso il Palaz-

zetto dello Sport di Via Barbaranelli dove si svolgerà un incontro amichevole 

femminile di pallamano tra le rappresentative nazionali dell’Italia e del Ko-

sovo, organizzato dalla Federazione Italiana Gioco Handball e dall’A.S.D. 

Handball Flavioni di Civitavecchia.

La pallamano celebra l’8 Marzo

Mecozzi: Il miracolo di Sant’Antonio… Cozzolino
“Darò l’acqua a S. Liborio entro mag-

gio”; in verità Cozzolino stavolta non 

ha detto quale maggio, riservandosi 

una scappatoia - spiega il consigliere 

di opposizione Mirko Mecozzi. Ma 

non ha neanche detto come in due 

mesi il Comune costruirà un serbatoio 

da 5000 tonnellate, a Poggio Caprio-

lo”.      Segue su www.0766news.it

Civitas e Hope, oggi il primo

dibattito TV tra le associazioni



“Il Sindaco Cozzolino 
continua ad avere gli in-
cubi e ora si fa irmare le 
risposte dai suoi consi-
glieri”.
A parlare è il capogruppo 
de La Svolta, Massimi-
liano Grasso, che torna 
sulla vicenda del centro 
accoglienza per migran-
ti presso la ex caserma 
De Carolis, richiamando 
nuovamente il primo cit-
tadino alle sue responsa-
bilità.
“Premesso - prosegue 
Grasso - che io non ho 
– come dice Cozzolino - Righetti 
– rapporti con partiti di Governo, visto 
che non sono mai stato iscritto ad alcun 
partito e che il Ministro Alfano era ve-
nuto in campagna elettorale a sostenere 
la mia coalizione, di cui faceva parte 
Ncd, al di là di questo ho comunque 
cercato di attivare contatti con il Vimi-
nale, dal quale ho ricevuto una risposta 
lapidaria: “Ma se il Sindaco di Civita-
vecchia sul Cara è già d’accordo con il 
Prefetto, che tipo di intervento cercate?
Quindi la smetta Cozzolino - Tentenna 
(ora direi anche Ponzio Pilato) di cer-
care di scaricare su altri le proprie re-
sponsabilità, e ci dica una volta per tut-
te quale è la linea sua e del Movimento 
che rappresenta, sul problema del Cara. 
Perché le contraddizioni di cui parla 
sono tutte le sue.
Con i colleghi di minoranza - conclude 
Grasso -  abbiamo proposto di indire 
una consultazione popolare per sentire 
la voce dei cittadini, ma dopo due set-
timane non abbiamo ottenuto alcuna 
risposta”.

 Civitavecchia
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Civitavecchia

“Cara, Cozzolino è d’accordo con il Prefetto”
Il leader de La Svolta Massimiliano Grasso attacca il primo cittadino sulla questione del centro immigrati che sorgerà alla De Carolis

“Non siamo più disposti ad attendere e non ir-
meremo mai una proposta che l’amministrazione 
comunale presenterà unilateralmente”. A parlare 
sono i rappresentanti della Usb territoriale che, 
in merito alla questione partecipate, ricorda che 
il tempo a disposizione per studiare la proposta 
sindacale unitaria è scaduto e quindi l’ammini-
strazione deve convocare urgentemente le parti 
sindacali e sottoscrivere l’accordo.
“L’unico accordo – fanno sapere dal sindacato 
– che la Usb irmerà è racchiuso nel documento 
unitario presentato dai Sindacati alla Ammini-
strazione Comunale. Tutto ciò che sarà portato 
in Consiglio Comunale e verrà approvato pre-
ventivamente al confronto sindacale, sarà da noi 
considerato non valido a priori per un accordo/
concordato e non sarà sottoscritto. L’Amministra-
zione Comunale – prosegue la Usb – ha condiviso 
molti concetti espressi dai Sindacati, ora è giun-
to il momento di metterli su carta e di presentare 
uficialmente tutta la documentazione necessaria 
prima dell’effettivo svolgimento del Consiglio 
Comunale se vuole il Concordato; certo che, una 
eventuale cessione di rami d’azienda ai creditori, 
una eventuale sforbiciata all’occupazione, la frase 
“ consentire per quanto possibile il mantenimento 
dei livelli occupazionali “, e inine una eventuale 
sforbiciata dei contratti, dei livelli e dell’orario di 
servizio allontana e di molto la sottoscrizione di 
qualsiasi accordo, rende cioè irrispettosa e quindi 
non più credibile l’Amministrazione nei confron-
ti dei lavoratori interessati ma anche dei cittadini 
utenti dei servizi pubblici. È giunta l’ora di sco-
prire tutte le carte”.

Hcs, l’Usb vuole
chiarezza dal Pincio
L’organizzazione sindacale annuncia 

di non essere più disposta ad aspettare

“Car...amico
ti scrivo”

Il Cara alla caserma De Carolis è 

ormai realtà. Ancora una volta Ci-

vitavecchia è stata  sottomessa al 

valore dei palazzi romani, senza 

che la città sapesse nulla e soprat-

tutto senza magari trovare della al-

ternative per evitare che l’ex sede 

dell’11esimo Reggimento trasmis-

sioni si trasformi in un lager lega-

lizzato. Tutto deciso a Roma, ma 

già da diversi mesi con il silenzio-

assenso del Pincio e dell’ammini-

strazione pentastellata sempre più 

somigliante a quelle del passato. Ci 

chiediamo: chi gestirà la struttura 

con quelle folli cifre mensili?

Conte Mascetti

LA PAROLA AL CONTE
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Un Gianni Moscherini a tutto cam-

po, quello che sabato mattina nella 

sede di Forza Italia ha toccato diversi 

temi, dalla conferma a commissario 

dell’Autorità Portuale di Pasqualino 

Monti, alla Fondazione Cariciv.    

“Verità che devo portare alla luce per  

i cittadini - ha esordito il responsabile 

delle politiche portuale di Forza Italia 

- con Monti che dovrebbe occuparsi 

dell’ordinaria amministrazione inve-

ce fa di tutto di più. Si erge quasi a 

commissario di polizia, contestando i 

rilievi della corte dei conti, e a capo 

politico del porto, quando si preoccu-

pa che qualche partito non sia d’accor-

do con lui sull’aumento dei canoni di 

concessione”. Una nomina tra l’altro, 

quella di Monti, che secondo Mo-

scherini probabilmente non sarebbe 

nemmeno regolare. “Vorrei capire – 

se il Ministero abbia provveduto agli  

opportuni controlli. E se si dovesse 

scoprire che il periodo di commissa-

riato Monti sia stato illegittimo cosa 

succederebbe?”. Per Moscherini poi 

i dati sui trafici  evidenzierebbero un 
calo del porto senza dimenticare , poi 

il doppio contributo previdenziale di 

cui si sarebbe avvalso il commissa-

rio straordinario Pasqualino Monti, 

ovvero quello da presidente e quello 

da dirigente del porto. “Si tratta –  di 

quella che la Corte dei Conti ricono-

sce come un’incompatibilità in quanto 

una volta presidente, Monti non si è 

dimesso da dirigente ma si è sempli-

cemente messo in aspettativa senza 

percepire stipendio”. Questioni su cui 

Moscherini ha sottolineato l’urgen-

za di fare chiarezza, prima di tornare 

alla vicenda merci sottolineando che 

l’unico cavallo di battaglia dello scalo 

civitavecchiese è rappresentato attual-

mente solo dall’automotive. “Ma per 

quanto tempo?” Nel suo attacco fron-

tale nei confronti di Monti, Mosche-

rini è poi tornato a fare riferimento 

all’acquisto dei terreni del retroporto 

da parte di Molo Vespucci, per cui a 

suo giudizio si potrebbe conigurare il 
danno erariale in quanto tali aree non 

sarebbero utilizzabili per la realiz-

zazione della zona franca. “C’è – ha 

evidenziato l’ex sindaco – un vincolo 

nella convenzione scritta con Icpl ani 

fa, per il quale si impedisce la realiz-

zazione di elementi logistici nel raggio 

di 2 chilometri di distanza dall’inter-

porto”. Pesanti dubbi Moscherini li ha 

sollevati anche sulla questione Darse-

na Grandi Masse, il cui bando a suo 

giudizio si è trasformato di fatto in un 

a “gara senza gara”, e sulla delibera 

per l’ampliamento delle funzioni di 

Port Mobility datata 2014. “Si tratta di 

un’azione che l’Autorità Portuale non 

può fare – ha affermato l’ex sindaco – 

in quanto non prevista dal decreto mi-

nisteriale. Tra l’altro – ha aggiunto – a 

presentare quella proposta di delibera 

in comitato portuale è stato il segreta-

rio generale deell’Authority Maurizio 

Ievolella, che guarda caso siede anche 

nel cda della stessa Port Mobility”. Un 

cenno anche alla Fondazione Cariciv. 

“Andrebbe commissariata - ha tuonato 

Moscherini - per quello che è successo 

con evidenti responsabilità del consi-

glio direttivo”.

Sabato nella sede di Forza Italia
la conferenza stampa a tutto campo

Moscherini all’attacco
di Monti e Fondazione

 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 



I Comuni italiani e le strisce blu: ormai 

le vediamo dappertutto, ma molto spes-

so vengono dimenticate le norme fon-

damentali. Nel realizzare un’area di so-

sta a pagamento il Comune deve offrire 

nell’immediata vicinanza uno spazio 

adibito alla sosta non custodita o senza 

dispositivi di controllo di durata sosta.

Questo perché lo prevede il Codice del-

la Strada, non ce lo stiamo inventando 

noi: i parcheggi a “strisce blu” hanno 

una regolamentazione molto precisa.

Sosta a pagamento: quale
autonomia dei Comuni?

Più aree blu, più possibili multe, per-

ché c’è sempre chi tarda o non paga 

la sosta. Sono sempre più frequenti le 

multe per chi sosta in aree a pagamen-

to, in alcuni casi per colpa di malfun-

zionamenti dei parcometri, come lo 

sono i ricorsi che non sono così facili 

da vincere.

La riforma costituzionale del 2001 ha 

dato ai Comuni italiani piena autono-

mia su come amministrare le proprie 

entrate, tra cui sono compresi anche 

i guadagni provenienti dai parcheggi 

a pagamento. Quindi ogni Comune 

può realizzare aree di sosta a paga-

mento tenendo conto che queste “[…] 

devono essere ubicate fuori della car-

reggiata e comunque in modo che i 

veicoli parcheggiati non ostacolino lo 

scorrimento del trafico”.

Strisce blu: sì, ma se ci sono 
anche parcheggi gratuiti

Come chiarito dalla circolare (prot. 

N° 1712 del 30.03.2012) del Ministe-

ro delle Infrastrutture e dei trasporti, 

devono esserci parcheggi liberi nel-

le vicinanze delle strisce blu. In caso 

di violazione di una delle due norme 

(ubicazione e vicinanza dei parcheggi 

gratuiti), i verbali notiicati sono da 
considerare illegittimi. Ecco le parole 

del CDS: “Qualora il comune assu-

ma l’esercizio diretto del parcheggio 

con custodia o lo dia in concessione 

ovvero disponga l’installazione dei 

dispositivi di controllo di durata della 

sosta, su parte della stessa area o su 

altra parte nelle immediate vicinanze, 

deve riservare una adeguata area de-

stinata a parcheggio rispettivamente 

senza custodia o senza dispositivi di 

controllo di durata della sosta”.

Questa situazione ha portato a un in-

cremento dei ricorsi per le sanzioni 

amministrative notiicate per viola-

zione della sosta regolamentata. Le 

multe sono nulle se nelle vicinanze 

del parcheggio a pagamento non sono 

stati creati spazi di parcheggio libero, 

ovvero con righe bianche.

Anche per le linee blu ci sono delle 

eccezioni, ossia possono essere adi-

bite senza la vicinanza dei parcheggi 

gratuiti in caso di:

• area pedonale;

• zona a trafico limitato;
• zone di rilevanza urbanistica

Multe degli ausiliari:
valide solo per le strisce blu

Ad “aggravare” questa situazione c’è 

una variabile che spesso gli automo-

bilisti si trovano ad affrontare. Più che 

variabile, parliamo proprio di persone: 

gli ausiliari del trafico. E c’è una par-
ticolare sentenza della Corte di Cassa-

zione al riguardo: “gli ausiliari della 

sosta devono limitare il proprio raggio 

d’azione alle aree di sosta in conces-

sione e limitatamente agli spazi deli-

mitati dalle strisce blu”.

Cosa signiica esattamente? Che un au-

siliario non può multarti per un divieto 

di sosta, per esempio. Come si legge 

nella sentenza, gli ausiliari possono 

esercitare la loro professione ”alle sole 

aree adibite al parcheggio a pagamen-

to, seppure connesse nell’area oggetto 

di concessione, ma solo limitatamente 

agli spazi distinti con strisce blu”. In 

caso contrario, il verbale è da ritenersi 

nullo.

(fonte www.6sicuro.it)
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 Codice della strada

Multa sulle strisce blu
Contestazione legittima?
Il Comune deve garantire delle aree di sosta gratuite



6 0766news      9 Marzo 2016

Civitavecchia, un pareggio amaro
Eccellenza. I nerazzurri raggiunti dal Ladispoli in pieno recupero da un calcio di rigore per fallo di mano in area

CLASSIFICA

MONTEROSI 59

CRECAS 49

SP. FIUMICINO 45

TOLFA 43

LADISPOLI 42

ACQUAPENDENTE 41

BOREALE 39

CIVITAVECCHIA 38

TOR SAPIENZA 37

ALMAS ROMA 35

LA SABINA 32

ATL. VESCOVIO 31

FREGENE 30

MONTECELIO 28

MONTEROTONDO 27

GRIFONE 27

MONTEFIASCONE 26

FONTE NUOVA 19

Il Civitavecchia mastica ama-

ro dopo il pareggio per 3 a 3 al 

Fattori contro il Ladispoli, con 

i nerazzurri in vantaggio per 3 a 

2 ino al 5’minuto di recupero. 
Il Ladispoli si salva su calcio 

dik rigore ma a via Bandie-

ra la squadra di Staffa ha dato 

una lezione di calcio all’undici 
dell’ex Cesaro partito ad inizio 
di stagione con il ruolo da su-

perfavorita e costretta ora ad 

inseguire nella speranza di ac-

cedere ai playoff. Partenza dura 
per Nencione e compagni: To-

scano prima, Morasca poi, con-

ducono gli ospiti sul 2 a 0, dopo 

neanche mezz’ora di gioco.
Cerroni riapre i giochi (con la 

complicità di Marini) prima 

dell’intervallo, in tutto que-

sto, da annotare un palo col-

pito da Alfonsi a cui ha fatto 

compagnia il legno scheggiato 

da Luciani. La ripresa sembra 
all’apparenza più soporifera, i 
nerazzurri faticano a riproporre 

l’intensità mostrata nei primi 
45 minuti ma c’è Laurato in 
campo, e tutto, come per magia, 

può accadere. Al 24’st il feno-

menale numero 11 di casa sal-

ta per l’ennesima volta capitan 
Gravina che, da giocatore, per 

la causa lo stende, impedendo-

gli di giungere a tu per tu con 

Marini: secondo giallo e match 

inito per il civitavecchiese. 
Dopo dieci minuti, Cerroni im-

buca per Laurato: turbo inserito 
e freddezza massima al cospet-

to del portiere rossoblu: tocco 
beffardo quanto deciso: 2 a 2. 
A cinque dalla ine poi, esplode 
via Attilio Bandiera: Luciani, 

un’atleta, va detto, esemplare, 
fa partire una bordata dai 15 
metri che gonia la rete central-
mente, portando tutta la Civita-

vecchia nerazzurra, a riveder le 

stelle. A tempo scaduto, nei mi-
nuti di recupero, Cesaro batte 
bene un piazzato dai 25 o giù di 
lì, Mbaye, in barriera, salta col 
braccio scomposto: rigore, net-
to. Danilo Bacchi calcia senza 
esitazione, Nencione intuisce 

ma non può nulla, la palla ro-

tola nel sacco per un 3 a 3 dal 

sapore davvero amaro per i pa-

droni di casa. 

 Calcio

 Calcio giovanile

La doppietta di Orlando e la irma in calce al ri-
sultato del classe 1999 Micoli, consente al Civita-

vecchia di centrare la 14^ vittoria nel campionato 

Juniores Regionale B.

A Vetralla, prova d’autorità dell’undici nerazzur-
ri guidato da Andrea Rocchetti che, dunque, allo 

scadere della 22^ giornata, sale a quota 46 nella 

classiica generale dopo aver battuto 3 a 1 la Tu-

scia Foglianese.
Nella prossima giornata, il Civitavecchia tornerà 

ad esibirsi tra le mura amiche, per affrontare i ro-

mani della Pescatori Ostia in riferimento alla 23^ 
giornata.
Vincono anche gli Allievi elite, che battono il 
Momtesacro per 4 a 3.
Sconitta casalinga per 3 a 0 degli Allievi elite fa-

scia B, troppo forte la capolista Savio per i nero-

azzurri. Battuta d’arresto anche per Giovanissimi 

Regionali B, che escono sconitti 2 a 1 dal campo 
dello Sporting Tanas.

Vola la Juniores nerazzurra

Sopra: i tifosi del Civitavecchia

Sotto: una fase di gioco

A destra: Roberto Giacomini esulta per il 3 a 2
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 Calcio

La Compagnia fa suo il derby
Promozione. Rossi ok con il Santa Marinella (2-0) blindano la vetta. Santa Severa sconitto a Cerveteri (2-1)

CLASSIFICA

CPC 57

MONTESPACCATO 52

RONCIGLIONE 50

ARANOVA 44

ATL. LADISPOLI 44

FIUMICINO 41

C. DI CERVETERI 40

SAN LORENZO 40

G. DI FINANZA 38

SANTA SEVERA 36

VIVA CALCIO 32

PESCATORI 28

PALOCCO 27

CORN. TARQUINIA 24

OLIMPIA 19

FUTBOLCLUB 17

S. MARINELLA 15

VIRTUS BOLSENA 3

La Cpc fa suo il derby con il Santa 

Marinella grazie alla vittoria per 2 a 

0. I portuali padroni del campo e del 

gioco per tutti i novanta minuti han-

no gestito la partita, ino a inliggere 
ai locali i due colpi che hanno poi de-

ciso l’incontro. Praticamente inopero-

so Marani che si è sporcato i guanti, 

volando a respingere una conclusione 

in un pregevole intervento plastico, 

solo sul inire di gara. La ripresa è più 
viva con manovre più luide e con gli 
avanti che inalmente partecipano atti-
vamente, e  all’11’ va in vantaggio  su-

gli sviluppi di una punizione calciata 

da Bevilacqua che Parla capitalizza al 

massimo insaccando di testa. Il S. Ma-

rinella cerca di imbastire qualcosa di 

accettabile e un minuto dopo con Ferro 

impensierisce Marani. Al 17′ Rosati in 
un’azione di gioco sulla fascia sinistra 

piomba in corsa su Giovani interprete 

ino ad allora di un eccellente presta-

zione,  facendolo cadere rovinosamen-

te a terra e costretto a lasciare il terreno 

di gioco. Trasportato al nosocomio di 

Civitavecchia S. Paolo dopo gli esami 

diagnostici al pronto soccorso si rile-

verà la lussazione della spalla destra, e 

per lui oltre i trenta giorni di stop. En-

tra Cherchi a sostituirlo e cambia poco 

sull’assetto dei portuali e due minuti 

dopo su contropiede La Rosa lancia 
Elisei, che decentrato all’ingresso in 

area tira a lato. Ancora qualche minu-

to e Caforio, 27st, dribbla tutti parten-

do dalla tre quarti dei locali ed entrato 

in area di sinistro incrocia sul portiere 

insaccando il raddoppio. Soddisfatto 

mister Castagnari a ine gara: “Parti-
ta che andava vinta per mantenere il 

vantaggio sulle due dirette inseguitri-

ci, e vedere alla ine del  loro scontro 
diretto tra due domeniche chi rimarrà 

En plein delle due squadre 

civitavecchiesi che parteci-

pano al campionato di Prima 

categoria. Iniziamo dalla San 

Pio X che fa suo il match sal-

vezza con il fanalino di coda 

Vis Aurelia: inisce 2 a 1 per 
la squadra allenata da Mario 

Castagnola che ottiene una 

vittoria importantissima per 

continuare la scalata verso la 

salvezza.

 I rossoblu sono in zona pla-

yout ma con la salvezza che 

è distante solo due punti, in 

una classiica che rimane 
comunque per le zone basse 

molto corta.

Tre punti anche per la Csl 

Soccer che liquida per 3 a 2 

il Casalotti, nello scontro di-

retto per la Coppa Lazio. Tre 

punti pensantissimi per l’un-

dici di Riccardo Sperduti che 
chiude nel modo migliore 

una settimana positiva inizia-

ta con l’accesso alla semii-

nale di Coppa Lazio.

CLASSIFICA

INDOMITA POMEZIA 52

MORANDI 43

ATL. ACILIA 43

CASALOTTI 38

N. AURELIANA 37

CSL SOCCER 37

PASSOSCURO 35

DRAGONA 32

C. BERNOCCHI 29

PRIMAVALLE 28

CENTRO GIANO 25

JUN. PORTUENSE 24

ALLUMIERE 22

CASAL LUMBROSO 22

SAN PIO X 21

VIS AURELIA 6

San Pio X e Csl, domenica da incorniciare
1^ categoria. Importante vittoria dell’undici di Castagnola in chiave salvezza contro la Vis Aurelia

in scia. Noi nel frattempo domenica col ViVa e tra 

due col Pescatori dobbiamo solo vincere.” Sconitta 
esterna per 2 a 1 del Santa Severa che deve cedere 

sul campo de Cerveteri.
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 Pallanuoto

SERIE A2

ROMA NUOTO 36

ARECHI SA 22

7 SCOGLI SR 21

SNC ENEL CV 21

TELIMAR PA 20

NUOTO CATANIA 19

R.N. SALERNO 18

MURI ANTICHI CT 16

ROMA 2007 9

R.N.LATINA 9

PROMOGEST CA 8

AQUAVION NA 7

 L’Enel Snc nella prima giornata di ritorno del cam-

pionato di A2 si rimette in moto ed al termine di 

una gara vibrante batte l’Arechi Salerno per 12 a 11, 

mettendo ine alla serie di 3 sconitte consecutive e 
bissando la vittoria dell’andata.

Vittoria di fondamentale importanza per classiica e 
morale con i civitavecchiesi che a 5’ dal termine del 

terzo tempo erano sprofondati  sul - 2 (la prima ed 

unica volta della gara) ed al settimo posto in classi-

ica: poi in 50 secondi il secco e decisivo uno-due 
della SNC Enel che, con una bellissima beduina di 

Romiti ed una superiorità di Gianluca Muneroni, ri-

metteva tutto a posto con le squadre in parità sul 6 

a 6. Questo il momento decisivo della partita che ha 

sempre visto le due squadre alternarsi al comando 

della gara: del resto i parziali di gioco parlano chiaro 

Snc inalmente arriva
la vittoria: KO l’Arechi
A2/M. In classiica rosso celesti di nuovo al terzo posto

con il 2-2; 2-2; 5-5 dei primi tre tempi  per poi regi-

strare il 2-3 inale del quarto periodo di gioco con i 
civitavecchiesi che nella parte discendente dell’ulti-

mo periodo di gioco piazzavano a loro volta il break 

decisivo (10 a 12) del doppio vantaggio con le reti di 

Iula con l’uomo in più e la ripartenza rosso celeste 

inalizzata da Calcaterra.. Poi la rete del - 1 interno 
del Salerno con Brugulian (nella foto) ed il giallo 

inale con  la rete (giustamente) annullata all’Are-

chi. Poi l’apoteosi rosso celeste per questa brillante 
vitoria che riporta in terza posizione la Snc (alla pari 

dei 7 Scogli) ed ad un solo punto dagli stessi sa-

lernitani. E sabato inalmente si torna al pala Galli 
per incrociare nuovamente gli aretusei del 7 Scogli 

per la 2° di ritorno. Questo il tabellino del CIVITA-

VECCHIA: Visciola, M. Muneroni, Iula 1, Zanetic 
1, Calcaterra 1, G. Muneroni 3, Quaglio, Romiti 1, 
Castello 1, Checchini 3, A. Muneroni 1, Capone-

ro. All. Pagliarini. Note: parziali 2-2, 2-2, 5-5, 2-3. 
Usciti per limite di falli Iannicelli (A) e Castello (C) 

nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Arechi 
7/14 + un rigore, Civitavecchia 6/10.
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   Pallavolo

Tutto come da programma. L’E-

nel Asp espugna per 3-0 il campo 

dell’Iglesias con i parziali di 25-

11, 25-21 e 25-13 e porta a casa 

tre punti pesanti che, vista la con-

temporanea sconfitta dell’Orista-

no riporta i civitavecchiesi in zona 

salvezza.

La sfida non è stata agevole come 

si pensava alla vigilia, visto che 

l’allenatore Fabio Cristini, oltre 

che di Catena, ancora alle prese 

con la tallonite, ha dovuto fare a 

meno del centrale Maldera per un 

problema ad un dito. Nonostante 

le difficoltà comunque la squadra 

rossoblu ha messo in campo il ca-

rattere giusto per portare a casa la 

vittoria e continuare a credere nel-

la salvezza. “Era importante vin-

cere – ammette il tecnico rossoblu 

Fabio Cristini – non è stata una 

passeggiata considerando le tante 

assenze ma abbiamo centrato l’o-

biettivo.

 La salvezza? La strada è ancora 

lunga, ci sarà da lottare fino alla 

fine e dovremo essere bravi a farci 

trovare pronti in ogni occasione”. 

Una bella prova, quindi che se-

guono quelle delle scorse settima-

ne con la squadra civitavecchiese 

che ha tutte le carte in regola per 

centrare la salvezza.

Enel Asp, una vittoria importante
Serie B2 maschile. Rossoblu ok a Iglesias rivedono la salvezza ma coach Cristini avverte: “la strada è ancora lunga”

Due vittorie ed una sconfitta, il bilancio 

del fine settimana delle squadre civita-

vecchiesi nei campionati di pallavolo 

maschile e femminile in serie D. Ini-

ziamo dalla D maschile, dove la Mama 

Cafè viene sconfitta per 3 a 2 sul cam-

po del Tuscania con i parziali di 25-17, 

24-26, 19-25, 25-23, 12-15. Gara molto 

combattuta con i rossoblu che l’aveva-

no iniziata nel modo migliore, per poi 

subire il ritorno dei padroni di casa con 

la squadra di Gabrielli brava nel quarto 

set a riaprire la sfida, poi persa al tie-

break. Una battuta d’arresto che non ci 

voleva, con i rossoblu che rimangono 

comunque in zona playoff. In D fem-

minile, due vittorie per Margutta Asp e 

Civitavecchia Volley. La Margutta Asp 

supera per 3 a 0 il Fiano Romano grazie 

ai parziali di 25-19, 25-21 e 25-9. Primi 

due set più combattuti ma risolti dalla 

rossonere grazie alla loro maggior for-

za tecnica, il terzo, invece è stato tut-

to in discesa con la squadra di Taranta 

che porta a casa tre punti pesanti che 

le permettono di restare al primo posto, 

seppure insieme alla Sigger Viterbo. 

Bel successo casalingo anche per il Ci-

vitavecchia Volley che si impone per 3 

a 0 sul Barani Group con i parziali di 

25-21, 25-22 e 25-23. Gara combattu-

ta come dimostrano i mini tempi ma le 

padrone di casa hanno messo in cam-

po grinta e quel pizzico di cattiveria 

per portare a casa la vittoria: successo 

tra l’altro di fondamentale importanza 

per continuare ad inseguire il sogno dei 

playoff.

CLASSIFICA

SABAUDIA 45

ROMA VOLLEY 42

PALL. OLBIA 42

MONTEPORZIO 38

CLUB ITALIA 37

MARINO 35

VIRTUS ROMA 29

TOR SAPIENZA 25

ORISTANO 23

ASP CV 23

FENICE 14

SASSARI 14

VOLLEY POMEZIA 11

IGLESIAS 0

CLASSIFICA

ASP CV 50

SIGGER VITERBO 50

DREAM TEAM 42

CV VOLLEY 39

MARCONI STELLA 37

CIVITACASTELLANA 27

FIANO ROMANO 25

VOLLEY ORTE 22

ROMA CENTRO 22

BOLSENA 20

ROMA PALL. 19

FREESPORT 12

ROMA XV 10

FORMELLO 3

Cv Volley e Margutta Asp , avanti tutta
Serie D femminile. Doppia vittoria per le squadre civitavecchiesi. In D maschile la Mama Cafè ko a Tuscania



Alla ine sono le Stelle Marine ha 
festeggiare con la vittoria sulla 
2094 Gialloblu per 53 a 37 (Par-
ziali: 13-8 : 15-14 :10-11 : 15-4.
Tabellino: 13-8 : 28-22 :38-33 : 
53-37) arrivata grazie ad un  roster 
più profondo ben inspirata dalla 
Magistri. Si ferma dunque ad 11 
la striscia vincente delle ragazze 
di coach Panunzio, subito attese 
mercoledi 9 ad un altro scontro di-
retto con il San Raffaele. in cam-
po due squadre tra le  protagoniste 
del massimo campionato regiona-
le. La miglior difesa (Stelle Mari-
ne) con 805 punti subiti, contro il 
miglior attacco (Gialloblù) 1390 
punti realizzati. Ne è venuta fuori 
una bella gara dall’alto contenuto 
tecnico: Basso il quoziente rea-
lizzativo del primo quarto, per un 
marcato tatticismo di entrambe le 
squadre: solo due bombe nel i-
nale rompe l’equilibrio in campo. 
Quasi pari il parziale del secondo, 
e sostanziale equilibrio anche nel 
terzo, ma comunque giocati con 
determinazione, grinta e voglia 
di superarsi dalle atlete in cam-
po. Nel quarto forse, ha prevalso 
la stanchezza per il grande impe-
gno isico sostenuto dalle avver-
sarie in maglia biancazzurra, che 
ha sancito la ventiduesima partita 
utile per le ragazze biancover-
di. Coach Martinoia a termine 
partita, soddisfatto della buona 
prestazione,ha dichiarato di aver 
visto una partita vera. Per Chiara 
Perfetti “ una bella partita, molto 
tirata per i tre quarti della gara. 
Arrabbiato coach Panunzio: “ 
abbiamo avuto subito Bolognesi 

con tre falli e questo ci ha note-
volmente condizionato per tutta 
la gara. poi alla ine non siamo 
riusciti ad attaccare bene la loro 
difesa e siamo crollati” Questo il 
tabellino:Onorato 17, Busso 10, 
Cianfanelli 2, Dante 3, Bolognesi 
5, Panunzio, Ranieri, Ciaravino.
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STELLE MARINE 42

ENEL S.MARINELLA 33

SAN RAFFAELE 32

fRASCATI 32

2094 GIALLOBLU 30

ATHENA 28

LDR ROMA 20

BULL BK LT 18

BASKET SORA 16

PALL. ROMA 16

SRB ROMA 13

LATINA 10

APRILIA 6

VIS AURELIA 2

 Basket

2094 gialloblu sconitta con le Stelle Marine
Basket B/F. Le ragazze di coach Panunzio reggono solo tre quarti, poi la resa alla ine (53-37). Domani altro gara importante per la classifca con il S.Raffaele

 Basket B femminile

L’Enel vince a Latina con la Bull
Torna subito alla vittoria l’Enel Santa 
Marinella che viola il parquet della Bull 
Basket per 61 a 49 (Parziali: (11-19; 23-
34; 42-45).Sono proprio  le ospiti 
a partire meglio. Grazie alle 
giocate di atlete di grande 
calibro come Vicomandi, 
Biscarini e soprattutto 
Gelfusa – tutte con una 
lunga esperienza in Se-
rie A – il Santa Marinella 
prova subito a scappare 
via ed in effetti al termine 
dei primi 10’ il punteggio è 
in suo favore per 11-19. Secon-
do quarto decisamente più equilibrato, 
con  Bull Latina che riesce pian piano 
a prendere le misura alle ospiti, che co-

munque si presentano all’intervallo lun-
go sul 23-34. Le pontine, grazie ad un 
gioco d’attacco luido e a una difesa ar-

cigna, mette in grossa dificoltà le 
capitoline, che al termine del 

terzo quarto di gara conser-
vano solo 3 miseri punti 
di vantaggio sulle bian-
coverdi di casa (42-45). 
Poi esce alla distanza 
l’Enel che cosi torna da 
Latina con 2 punti impor-

tantissimi per la classiica. 
Questo il tabellino: Vico-

mandi 11, Pagliocca, Biscarini 
8, Del Vecchio 5, Russo 10, Gelfusa 19, 

Cardinali, Zinno 4, Amalitano 2, Bocca-
lato 2, Romitelli. All. Precetti

CLASSIFICA
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 Ginnastica

As Gin, che spettacolo ad Ancona
In A1 i ragazzi conquistano un brillante 7° posto, mentre le ragazze arrivano terze a oli 0,250 millesimi dal 2° posto

Dopo Rimini, anche ad Ancona l’As Gin, in pedana 

per la terza tappa dei campionati di serie A, ottiene 

grandi risultati, migliorando di fatto classiica e pre-

stazioni. La squadra maschile di Marco Massara e 

Gigi Rocchini, che milita in A1, dopo l’ottavo posto 

conquistato in Romagna, conquistano un brillante 

settimo posto distanziandosi ulteriormente dalla zona 

rossa della classiica. Continuano a sorprendere, in-

vece, le ragazze di Camilla Ugolini e Marco Massa-

ra, che in serie A2 vanno a “podio”, migliorando il 

quarto posto di Rimini conquistandosi un terzo po-

sto, a soli 0,250 millesimi di punto dalle atlete della 

Gynnastic team: prime sono arrivate le ragazze del 

Sport Bollate. Ora in classiica generale l’As.Gin è 
seconda. “ Abbiamo avuto qualche incertezza alla tra-

ve – dichiara Camilla Ugolini, coach civitavecchiese, 
ma le ragzze sono state brave a recuperare il terreno 

perso negli altri esercizi e solo per poco non ci siamo 

classiicati al secondo posto. Bene cosi ed ora abbia-

mo tempo per prepararci per la sida di Roma in pro-

gramma i giorni 1 e 2 aprile al Palalottomatica. 

 Basket C/Silver Calcio a 5 C1

Pyrgi, KO a GrottaferrataSconitte per Rosati ed Atletico, pari TD
Pyrgi sconitto dal Grottaferrata per 
84 a 56, con Santa Severa, che non è 
riuscito invece mai a mettere in dif-

icoltà la formazione 
di coach Busti. Partita 

risolta nel primo tem-

po dai padroni di casa, 

Vagnoni parte forte con 

10 punti nel 1° quarto 

e Grottaferrata indiriz-

za subito il match sui 

binari giusti, Santa Se-

vera fatica particolar-

mente in attacco dove 

il solo Bezzi trova la 

retina con continuità, la squadra di 
casa ne approitta per allungare an-

cora con un ottimo Pellegrini nel 2° 

quarto, 46-24 e partita praticamente 

in cassaforte già all’intervallo. Ri-
presa solo da gestire per Grottaferra-

ta, Santa Severa dopo 

una buona reazione 

nel 3° quarto, cede de-

initivamente nell’ul-
tima frazione, quando 

Grossi e soci chiudono 

i conti portando a casa 

altri 2 punti preziosi 

per la lotta al secondo 

posto. Questo il tabel-

lino: Valente, Polozzi 

2, Bezzi 18, D’Emilio 

3, Di Iorio, Selis 8, Galli 10, Duca 5, 

Nanu, Feligioni 2, Sileoni 4, Fontana 

4. All. Rinaldi

Ancora due sconitte nel sabato delle 
formazioni civitavecchiesi impegna-

te in serie C1. La Rosati Utensili ha 
ceduto per 2 a 1 al Palasport contro 

l’Anni Nuovi Ciampino. Ko pesante 
per 8 a 0 per l’Atletico Civitavecchia 
battuto sul campo dell’Aranova. 

In classiica i nerazzurri scendono 
all’ultimo posto a pari punti con il 

Valentia mentre i gialloblu rimango-

no quart’ultimi.

Pareggio per il TD Santa Marinella 

contro il Carbognano. I tirrenici im-

pattano per 1 a 1 e scendono così al 

quarto posto in classiica (con una 
gara da recuperare). Il prossimo 

turno, che si terrà sabato 19, vedrà 
impegnati i rossoblu di Di Gabriele 

contro gli Anni Nuovo Ciampino, un 
vero e proprio spareggio per la terza 

posizione. La Rosati farà visita al TC 
Parioli, mentre l’Atletico se la vedrà 
a San Liborio con la capolists Active 

Network.




