
RSA: È SCONTRO COZZOLINO - ZINGARETTI
IN PIÙ: ATTUALITÀ, POLITICA E RUBRICHE

Anno 4 n. 58 del 5 Maggio 2016 - www.0766news.it

Tidei: «Grazie sindaco
per l’emergenza riiuti»

Cimiteri e degrado: parte
l’inchiesta di 0766news

Sport. “Vecchia” che inale! 
Il punto sulle squadre locali

L’ex primo cittadino annuncia il provvedimento di rigetto di proroga della Re-
gione Lazio. Sindaco e assessore se la prendono con le precedenti amministra-

zioni.                                                                                                 (a pagina 3)

Calcio: Civitavecchia primo nel ritorno. Pallavolo: Margutta Asp promossa in C. 

Basket C Gold: stasera la SteMar90 in campo. Pallanuoto: Snc Enel, secondo 

posto solitario. Pallamano: la Flavioni in Final Six.                              (nello sport)

Civitavecchia - Corso Centocelle... di una volta

Prima parte della nostra inchiesta 

dedicata ai luoghi di riposo dei no-

stri cari, dove purtoppo non man-

cano incuria e degrado. Tra fonta-

nelle rotte, marciapiedi sconnessi, 

sporcizia e manutenzione scarsa (o 

assente) la struttura di via Braccia-
nese Claudia, che dovrebbe essere 

quella “nuova” versa in condizioni 

peggiori di quella “storica” situata 

in via Aurelia.

(a pagina 4)



L’incontro tra il Sindaco Cozzolino e il presidente 

della Regione Lazio Nicola Zingaretti  al San Pao-

lo di Civitavecchia  in occasione dell’ inaugurazio-

ne della Risonanza Magnetica ha avuto toni accesi 

sul tema delle Rsa ed i relativi tagli dei fondi: «La 

Regione Lazio non ha fatto tagli - dichiara il presi-

dente Nicola Zingaretti - sono fondi di una vecchia 

legge di bilancio dello Stato. Stiamo cercando di 

non lasciare soli i Comuni e mi dispiace che alcuni 

sindaci abbiano equivocato su questo. Facendo un 

triplo salto mortale abbiamo garantito di non la-

sciarli soli ed i Comuni devono adeguarsi».

Di tutt’altro avviso il sindaco Antonio Cozzolino. 

«Il taglio nel 2015 è stato imponente - afferma il 

primo cittadino - siamo passati da 800 mila a 150 

mila euro. Per il bilancio di un Comune come il 

nostro è stato un bagno di sangue coprire il disa-

vanzo. L’assessore Tuoro ha fatto un ottimo lavoro 

- prosegue Cozzolino - ora insieme agli altri sin-

daci del territorio stiamo trattando con la Regione, 

perché non si può permettere un altro taglio del ge-

nere per il 2016».
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L’inaugurazione della risonanza magnetica al San Paolo si è trasformata in un botta e risposta tra i due

Rsa: è scontro Cozzolino-Zingaretti

 Senza stipendio

«Tutte le forze politiche, 

sia di maggioranza che di 

opposizione, diano un aiuto 

concreto e congiunto a tu-

tela e difesa di tutti i lavo-

ratori, nessuno escluso, che 

ad oggi hanno ricevuto solo 

un acconto sulla mensilità 

di Marzo». A lanciare l’ap-

pello, riferito ai lavoratori 

della Helyos, sono Filcams 

Cgil e Fisascat Cisl, che 

sollecitano un intervento a 

favore di dipendenti che si-

lenziosamente e discretamente 

si occupano di tenere aperti i 

cimiteri ai cittadini, preparano 

il palco e le illuminazioni per 

far partire gli spettacoli al tea-

tro Traiano e tengono puliti tutti 

gli ufici pubblici. Per Filcams 
Cgil e Fisascat Cisl, i lavoratori 

dovrebbero avere la garanzia di 

un futuro migliore, avendo un 

capitolato di appalto decente e 

dignitoso, che preveda clauso-

le di salvaguardia più incisive 

verso aziende, come la Helyos 

che si permettono vergognosi 

comportamenti.

Intanto, la situazione igienica 

negli ufici di Palazzo del Pin-

cio va peggiorando di fronte 

allo sciopero. La Cisl Funzio-

ne Pubblica sollecita Palazzo 

del Pincio ad un intervento 

immediato afinché, così come 
avvenuto per il Traiano, si pro-

ceda con l’igenizzazione di tutti 

gli ufici e servizi igienici che 
da giorni non vengono puliti.

Helyos, i sindacati chiamano la politica

Il presidente Zingaretti in visita al San Paolo

Il Teatro Traiano

Civitavecchia Calcio
Un girone di ritorno 

straordinario e la spe-

ranza che la prossima 

stagione possa regalare 

nuove e maggiori gio-

ie alla tifose-

ria nerazzurra. 

Cala il sipario 

sul campionato 

di Eccellenza 

e per il Civita-

vecchia calcio 

il bilancio è senz’altro 

positivo considerate le 

tante dificoltà incon-

trare nella prima par-

te di stagione. 

Una dirigenza 

con nuovi in-

nesti e tanta voglia di 

fare. Che il vessillo ne-

razzurro possa tornare 

a sventolare in alto.   

L’emergenza ri-

iuti è ormai alle 
porte. Dopo l’al-

larme lanciato da 

Pietro Tidei è arrivata la 

piccata replica da parte 

del sindaco Cozzolino e 

dell’assessore Manued-

da. Una replica infarcita 

dalle solite accuse mosse 

nei confronti delle prece-

denti Giunte e della vo-

lontà di chiedere i dan-

ni alla Regione 

Lazio, parlando 

di oscura mac-

chinazione nei 

confronti della 

Giunta. In due 

anni di nulla forse 

sarebbe il caso di tirare le 

somme e farsi un bell’e-

same di coscienza.      

Giunta Cinque Stelle 



Tidei: «Grazie Cozzolino per l’emergenza riiuti»
L’ex sindaco annuncia il provvedimento di rigetto di proroga della Regione Lazio. Sindaco e assessore se la prendono con le precedenti amministrazioni  
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Linea dura dei sindacati nella vertenza 
Tirreno Power. In una nota congiun-
ta, le Rsu denunciano l’immobilismo 
aziendale in merito alla presentazio-
ne di un piano industriale, criticano 
la mancata convocazione dell’incon-
tro richiesto da tempo ed annuncia-
no l’inizio di una fase ad oltranza di 

raffreddamento dei rapporti nei con-
fronti della direzione azienda. Alla 
base della protesta la situazione di 
Tirreno Power, preoccupante secondo 
Mauro Cosimi e Mauro Scherzo del-
la Ugl Chimici Energia, Pietro Dolci 
della Flaei Cisl, Alessio Gatti della 
Filctem Cgil e Sergio Guerrucci della 

Uilctem Uil. “Esprimiamo anche so-
lidarietà nei confronti dei colleghi di 
Vado Ligure - dichiarano i sindacati 
- una solidarietà che va estesa a tutti 
i siti che vedono il proprio organico 
seriamente minacciato dai program-
mi di riduzione del personale previsti 
dall’azienda”.

Tirreno Power, le Rsu sul piede di guerra

La Regione Lazio ha rigettato la ri-
chiesta di proroga della stazione di 
trasferenza e dal 30 giugno i riiuti ri-
marranno probabilmente per strada. È 
quanto dichiara Pietro Tidei, secondo 
il quale Civitavecchia è uficialmente 
in emergenza riiuti e a cui ha risposto 
il primo cittadino insieme all’assesso-
re competente.
“Due anni di totale e colpevole lassi-
smo - dichiara Tidei - inconcludenza, 
inattività ed incapacità”. La gestione 
della discarica - afferma Tidei - è da 
tempo stata revocata al Comune ed 
Hcs, per le loro gravissime inadem-
pienze. I riiuti non erano rimasti per 
le strade di Civitavecchia esclusiva-
mente per il buon senso della Regione 
Lazio, che aveva autorizzato una “sta-
zione di trasferenza” nella quale tra-
sferire i riiuti dai compattatori ai ca-
mion per il trasporto a Viterbo. Al di là 
dei costi stratosferici, che si scariche-
ranno sui poveri cittadini tra qualche 
giorno, con aumenti poderosi ed ormai 
insostenibili della tariffa riiuti, l’auto-
rizzazione temporanea della Regione 
aveva permesso di evitare il dramma 
dei riiuti per strada. Erano stati richie-

sti però impegni concreti a Cozzolino 
e Manuedda per la chiusura dei vecchi 
invasi. Ovviamente l’invito è 
caduto nel vuoto. Per mesi 
e mesi, i due sono rimasti 
completamente inattivi 
e la Regione, come ri-
petutamente anticipato, 
ha confermato anche la 
chiusura dello straordina-
rio centro di trasferenza per 
il prossimo 30 giugno, poiché 
nella stessa area do-
vranno svol-
gersi i la-
vori che il 
Comune 
non ha 
c o l p e -
volmen-
te ese-
g u i t o . 
Si salvi 
chi può, tra pochi giorni, inalmente, 
per esclusiva loro responsabilità, Coz-
zolino e Manuedda regaleranno una 
bella emergenza riiuti come Civita-
vecchia non ha mai conosciuto prima 
e come mai avrebbe dovuto conoscere 

viste le infrastrutture a disposizione e 
quelle autorizzate dalle amministra-

zioni precedenti”.
“Prendiamo atto - replicano il 
primo cittadino e l’assesso-
re - dell’ennesimo tentativo 
di sabotaggio da parte dell’a-
rea regionale riiuti, che ha 
comunicato di non 
potere accogliere la 

richiesta di proroga 
avanzata da Hcs 

e inalizzata a mantenere in esercizio 
la stazione di trasferenza dei riiu-
ti all’interno della discarica di Fosso 
Crepacuore oltre il 30 giugno 2016. È 
appena il caso di ricordare - precisano 
Cozzolino e Manuedda - che la stazio-

ne di trasferenza in questione è stata 
allestita nel febbraio 2014, a seguito 
di un’ordinanza del Commissario Pre-
fettizio Santoriello, per fronteggiare la 
situazione emergenziale determinata 
principalmente dall’inerzia della Re-
gione Lazio. 
Non siamo affatto stupiti di questa ri-
sposta, considerato il comportamen-

to tenuto nell’ultimo anno dalla 
Regione nella vicenda del-
la discarica di Fosso del 
Crepacuore - aggiungono 

Cozzolino e Manuedda - 
ma ci teniamo a precisare 

che eventuali maggiori costi 
saranno ribaltati, con richie-

sta di risarcimento danni, alla 
Regione stessa e che dovrà es-

sere attentamente esaminata l’ef-
fettiva possibilità di consentire 

l’apertura di un nuovo invaso di 
discarica in assenza di un impianto di 
pretrattamento dei riiuti. Ci dispiace 
per gli avvoltoi della politica cittadina 
- concludono Cozzolino e Manuedda 
- ma l’ennesimo tentativo di causare 
un’emergenza riiuti a Civitavecchia è 
destinato, ancora una volta, a svanire”.



Cimiteri, dove l’abbandono è l’incu-

ria regnano sovrane. Tante le segna-

lazioni giunte alla nostra redazione 

sullo stato a dir poco pietoso in cui 

versano i due cimiteri civitavecchiesi, 

tra incuria e degrado che la fanno da 

padrone. Il nostro viaggio inizia dalla 

struttura di via Braccianese Claudia, 

ovvero quello che dovrebbe essere il 

“nuovo” cimitero ma che versa in con-

dizioni peggiori di quello situato in via 

Aurelia, quello storico per intenderci 

che “nasconde” anche bellezze archi-

tettoniche che non sono mai state re-

almente valorizzate, come accade in 

altre città italiane. 

Problemi strutturali che vanno indietro 

negli anni, sicuramente, ma anche una 

scarsa se non assente manutenzione 

che crea non pochi disagi alla struttura. 

La denuncia dei nostri lettori riguarda 

le fontane d’acqua, poche, spesso non 

funzionanti e senza acqua. Un proble-

ma che riguarda soprattutto le persone 

più anziane costrette a lunghi sposta-

menti alla ricerca della fontana funzio-

nante. «Non è possibile – denuncia un 

nostro lettore – che le fontanelle o non 

hanno acqua oppure non hanno il ru-

binetto. Sicuramente, in questo ultimo 

caso, sarà stata colpa dei vandali ma 

come mai il Comune non interviene 

prontamente per ridurre i disagi? Un 

po’ tutta la struttura presenta già i se-

gni del tempo e dell’incuria, un vero 

peccato e soprattutto una mancanza 

di rispetto verso i defunti». Oltre alle 

fontanelle, resta lo stato di degrado in 

cui versa una struttura costruita male e 

in cui continua a mancare la manuten-

zione, senza dimenticare i tanti furti 

che purtroppo fanno da cornice e che 

si ripetono con una certa frequenza 

senza che sia stata trovata, in questi 

mesi, una soluzione. La speranza è che 

qualcuno intervenga il prima possibi-

le per porre ine ad una situazione che 
non può essere tollerata, in una società 

che si deinisce civile.
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veriicare se il tenore di vita, gli acquisti, di 
un soggetto è coerente con i redditi dichia-

rati (stesso scopo del redditometro e dei 
controlli sui conti correnti);
far emergere l’eventuale pratica di emis-

sione di fatture false o di mancata fattura-

zione a fronte di cessioni di beni e/o servizi 
(questo vale ovviamente per chi detiene 
una partita IVA).

Spesometro: modalità di invio, scadenze 

e sanzioni

Le comunicazioni dei dati rilevanti ai ini 
IVA riguardano appunto i soggetti IVA, 
dunque professionisti ed imprese e non an-

che i privati cittadini che, svolgono un’atti-
vità di lavoro dipendente. La comunicazio-

ne deve essere effettuata esclusivamente 

in via telematica avvalendosi direttamente 
dei software predisposti dall’Agenzia delle 
Entrate oppure attraverso un intermediario 
abilitato. Lo Spesometro può essere com-

pilato in due modi:

in forma analitica, indicando le singole 
operazioni;
in forma aggregata, raggruppando le ope-

razioni nei confronti dello stesso cliente o 
fornitore.
Per il 2016, le scadenze erano inizialmente 
tre:

11 aprile per i contribuenti che liquidano 
l’IVA mensilmente;
20 aprile per i contribuenti che liquidano 
l’IVA trimestralmente;

2 maggio per gli operatori inanziari. L’A-

genzia delle Entrate ha già concesso una 
prima proroga di 9 giorni a chi liquida l’I-
VA mensilmente, portando la scadenza al 
20 aprile.
Soggetti esclusi da questo adempimento:

contribuenti forfetari; contribuenti minimi;
amministrazioni pubbliche; amministra-

zioni autonome; commercianti al dettaglio, 
per le sole operazioni inferiori a 3.000 euro, 
IVA esclusa; agenzie di viaggio nel caso 
in cui l’importo unitario delle operazioni 
effettuate sia inferiore a 3.600 euro, IVA 
inclusa. Le sanzioni per il mancato invio 
o per l’invio di informazioni non veritiere 
vanno dai 258 ai 2.065 €.
(fonte www.6sicuro.it)

Spesometro, cos’è e come funziona

Nel 2010 il nostro ordinamento ha intro-

dotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia 
delle Entrate tutte le operazioni rilevanti ai 
ini Iva, azione denominata appunto “Spe-

sometro”. Inizialmente andavano comuni-
cati acquisti e vendite di beni e/o servizi 
solo se il loro valore superava i 3.000 € 
(in caso di emissione di fattura) e i 3.600 
€ quando non c’era l’obbligo di fattura e 
dunque si emettevano scontrini o ricevute 
iscali. Dal 1° gennaio 2012 però, tale li-
mite è caduto ed è diventato obbligatorio 
comunicare tutte le operazioni rilevanti ai 
ini IVA, indipendentemente dal loro im-

porto, che comportano l’emissione di fattu-

ra. Resta invece il limite di 3.600 euro per 
le operazioni senza obbligo di emissione di 
fattura.

Spesometro e Agenzia delle Entrate

Lo Spesometro è uno degli strumenti in do-

tazione al Fisco italiano per la lotta all’e-

vasione. In questo caso lo scopo è duplice:

SPESOMETRO, COME FUNZIONA?
Per il Fisco italiano è uno degli strumenti principali per la lotta all’evasione iscale
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 Sicurezza, Giustizia e Legalità

«Medicina e  Sport è il tema dell’impor-

tante convegno, che si è tenuto presso i 

locali della Compagnia Portuale di Ci-

vitavecchia, al quale ho potuto assistere 

grazie all’invito del carissimo amico Dr. 

Gino Saladini, per l’occasione, oltre che 

medico legale e criminologo, illustre e 

competente moderatore.

Annoverati tra i relatori, figure istitu-

zionali regionali e provinciali e profes-

sionisti di spicco, quali, il Prof. di Me-

dicina Legale dell’Università di Roma 

La Sapienza Dr. Natale Mario Di Luca, 

il dirigente dell’istituto di medicina e 

scienza del Coni, il presidente dell’Or-

dine degli avvocati del Trinunale di 

Civitavecchia Paolo Mastrandrea, il di-

rettore generale della Asl Roma F Giu-

seppe Quintavalle.

Molti gli spettatori presenti e tra questi, 

oltre a numerosi sportivi, medici, avvo-

cati, semplici cittadini, anche i parenti 

del compianto Flavio Gagliardini, noto 

atleta civitavecchiese, recentemente ed 

improvvisamente scomparso sul campo 

di calcio, destando enorme sgomento tra 

la popolazione, vicenda per la quale, mi 

risulta dovrebbero essere ancora in cor-

so indagini al fine d’individuare even-

tuali responsabilità.

Dai lavori è emerso che in Italia, dal 

2006 ad oggi, quindi in circa dieci anni, 

sarebbero stati accertati 1000 decessi 

occorsi durante lo svolgimento di attivi-

tà sportive; in media 100 all’anno, di cui 

il 90% di sesso maschile e di età inferio-

re a 35 anni, dovuti a morte improvvisa, 

in conseguenza di arresto cardiaco e se-

condo quanto riportato dal medico rela-

tore, senza che in alcuno di questi casi, 

vi fosse la presenza di un defibrillatore.

Peraltro, dai dati riportati dai conferen-

zieri, tali decessi sarebbero avvenuti in 

attività di allenamento e non nel mo-

mento della vera e propria competizione 

agonistica.

Proprio per questo il target del convegno 

è stato dedicato alla medicina preventi-

va per le attività sportive ed a ciò che ri-

guarda le modalità del rilascio della cer-

tificazione medica attestante l’idoneità 

alla determinata disciplina sportiva».

(segue)

MEDICINA E SPORT
A cura del dottor Remo Fontana, criminologo - 1^ parte
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Il Civitavecchia chiude alla grande un 

fruttifera stagione, battendo 1 a 0 i cam-

pioni della Nuova Monterosi al termi-

ne di una gara gagliarda, corretta, ben 

interpretata da ambedue le parti. Nel 

primo tempo le occasioni ioccano: le 
più clamorose le creano Fanasca al 16’ 

(palo dai 20 metri) e Laurato 32’ e 34’. 

La seconda frazione di gioco è più so-

porifera, le squadre si allungano e, nel 

inale Di Marco calcia a rete, la difesa 
biancorossa non contiene, favorendo il 

rapace tocco di Alessandro Di Mario 
che, in spaccata beffa un non impecca-

bile Ciccarelli. Il Civitavecchia chiude 

la propria stagione a quota 54 punti, ciò 

avviene nel giorno in cui là Juniores 

Regionale B vince il campionato, gua-

dagnando così di diritto, un’altra cate-

goria Elite.

 Calcio

VECCHIA...

CHE FINALE!

CIVITAVECCHIA 34

MONTEROSI 33

TRO SAPIENZA 32

FREGENE 32

ALMAS ROMA 28

FIUMICINO 27

CRE.CAS 27

ACQUAPENDENTE 24

LA SABINA 24

ATL. VESCOVIO 22

TOLFA 21

LADISPOLI 21

GRIFONE 19

MONTECELIO 18

MONTEROTONDO 16

MONTEFIASCONE 16

BOREALE 13

FONTENUOVA 11

LA CLASSIFICA DEL GIRONE DI RITORNO

Mister Gianluigi Staffa

Al Fattori battuta la capolista. Staffa ed i suoi ragazzi primi nel girone di ritorno con 34 punti, uno in più proprio della Monterosi, promossa
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Cpc, novanta minuti dall’Eccellenza
Promozione. Partita decisiva domenica, al Fattori contro il Ronciglione. Santa Marinella sempre in corsa per i playout

CLASSIFICA

CPC 79

MONTESPACCATO 77

RONCIGLIONE 67

ARANOVA 63

SAN LORENZO 57

ATL. LADISPOLI 54

C. DI CERVETERI 51

G. DI FINANZA 51

FIUMICINO 50

SANTA SEVERA 47

VIVA CALCIO 45

PALOCCO 43

PESCATORI OSTIA 41

CORNETO TARQ. 37

S. MARINELLA 29

OLIMPIA 25

FUTBOLCLUB 24

VIRTUS BOLSENA 3

Novanta minuti all’Eccellenza. Il con-

to alla rovescia in casa Cpc è iniziato. 

Domenica al Fattori contro il Ronci-

glione servirà una vittoria per brindare 

al salto di categoria, inseguito in una 

stagione dove la squadra di Castagna-

ri, più volte, aveva dato l’impressione 

di poter chiudere in assoluta tranquil-

lità i giochi. Invece ci si giocherà tut-

to contro la squadra viterbese che ha 

già raggiunto il traguardo dei playoff 

e con la testa ovviamente alla secon-

da fase del campionato. Ma è una gara 

che nasconde e per questo mister Ca-

stagnari, nonostante l’euforia, preferi-

sce mantenere i piedi ben saldi, consa-

pevole che al Fattori sarà gara vera, da 

giocare ino alla ine per chiudere nel 
modo migliore un’annata da iscrivere 

negli annali del calcio laziale. Dalla 

Cpc al Santa Marinella che chiuderà 

le fatiche contro il Fiumicino che do-

vrà per forza di cose portare a casa i 

tre punti per accedere allo spareggio, 

di domenica 15 maggio, contro il Cor-

neto. La partita della vita per la squa-

dra allenata da Gabriele Dominici che 

vuole giocarsi le proprie carte per arri-

vare allo spareggio dopo una stagione 

sicuramente travagliata. Massimo Castagnari

San Pio X, altri tre punti d’oro
1^categoria. I rossoblu espugnano Passoscuro e vedono la salvezza. Pareggio per la Csl

Una domenica positiva per le 

due squadre civitavecchiese 

che partecipano al campiona-

to di Prima categoria. Inizia-

mo dall’importante successo 

esterno della San Pio X che 

passa di misura per 1 a 0 sul 

campo del Passoscuro. Una 

vittoria importantissima che 

permette alla squadra di Ma-

rio Castagnola di fare un bel 

salto in avanti, riaccendendo 

le speranze di salvezza diretta 

senza passare attraverso la lot-

teria dei playout. “Una prova 

di carattere – ammette mister 

Castagnola – ci servivano i tre 

punti per continuare a spera-

re. Adesso ci aspetta l’ultimo 

sforzo per festeggiare la sal-

vezza”. Rossoblu fuori dalla 

zona playout anche se ci sarà 

da soffrire ino alla ine, ovve-

ro ino al match di domenica 
al Riccucci contro il Casal 

Bernocchi, squadra già sal-

va con la diretta concorrente, 

ovvero la Junior Portuense di 

scena contro la Nuova Drago-

na. Pareggio esterno, invece, 

per la Csl Soccer sul cam-

po della Nuova Aureliana: a 

Roma il match termina sul 1 a 

1. Un punto che lascia le cose 

invariate, per quanto riguarda 

la zona Coppa Lazio con l’un-

dici di Riccardo Sperduti che 

chiuderà la stagione in casa 

contro il Centro Giano, dove 

saranno d’obbligo i tre punti 

per staccare il biglietto per la 

Coppa Lazio.

CLASSIFICA

INDOMITA POMEZIA 66

CASALOTTI 57

ATL. ACILIA 54

CSL SOCCER 51

N. AURELIANA 51

R. MORANDI 47

DRAGONA 44

CENTRO GIANO 39

PASSOSCURO 37

PRIMAVALLE 37

C. BERNOCCHI 37

ALLUMIERE 31

SAN PIO X 30

JUN. PORTUENSE 29

C. LUMBROSO 27

VIS AURELIA 10

Gabriele Dominici

Mario Castagnola
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 Pallavolo D femminile
La Margutta Asp vola in serie 

C. Le rossoblu di Mauro Taran-

ta vincono il big match con la 

Sigger Viterbo per 3 a 1 (questi 

i parziali: 25-23, 25-23, 24-26, 

25-14) e conquista matematica-

mente la massima serie regiona-

le con una giornata di anticipo. 

C’era grande attesa per la sida 
della “Corsini – La Rosa” con le 

viterbesi all’ultima spiaggia per 

tentare l’assalto diretto alla C e 

le civitavecchiese con il match 

ball da sfruttare al meglio per 

tornare in una categoria più con-

sona alla storia del sodalizio ros-

soblu. Missione compiute con 

le ragazze di Taranta che hanno 

dimostrato di avere una marcia 

in più rispetto alle avversarie, 

tirando fuori il carattere nei mo-

menti topici della partita. 

“E’ una grande soddisfazione – 

ammette Taranta – è stata uan 

stagione straordinaria, con la 

vittoria in Coppa Lazio e la pro-

mozione in C.

Questo grazie ad un gruppo stra-

ordinario che ha lavorato sempre 

con impegno, dimostrando gran-

de maturità anche nel gestire gli 

impegni e restare sempre in vetta 

non è mai facile dal punto di vi-

sta mentale.

Voglio fare i complimenti al 

gruppo, alla società e ai nostri 

tifosi che ci hanno sempre se-

guito con passione in casa ma 

anche nelle trasferte più lontane 

”. Sconitta al tiebreak, invece, 
per il Civitavecchia Volley che 

deve cedere per 2 a 3 alla Virtus 

Roma con i parziali di 22-25, 25-

23, 25-21, 21-25 e 14-16. Gara 

combattuta con le rossonere che 

hanno pagato la stanchezza negli 

ultimi due set.

In D maschile, successo esterno 

della Mama Cafè che espugna 

per 3 a 0 il campo del Sempione 

con i parziali di 25-18, 25-23 e 

25-10.

L’Enel Asp con un piede in serie C. 

Pesante sconitta esterna per l’Enel 
Asp battuta per 3-1 dal Silvio Pelli-

co Sassari nella penultima giornata 

del campionato di serie B2. I ros-

soblu, già privi di Mancini e Bacci, 

hanno dovuto fare a ameno anche di 

Aronica che si è infortunato alla ca-

viglia nel primo set. Una gara in cui 

la squadra civitavecchiese non è riu-

scita a ripetere quanto di buono fat-

to in precedenza, incappando in una 

battuta d’arresto pesante che mette 

seriamente a rischio la permanenza 

nella categoria.

Con questa sconitta il sestetto di 
Fabio Cristini è scivolato all’11° 

posto della classiica del girone F e 
dovrà sperare in un incastro di risul-

tati nell’ultimo turno per ottenere la 

permanenza in categoria. Rossoblu 

che ospiteranno al palasport la ca-

polista ma dovranno sperare in un 

ko dell’Oristano, distante due punti. 
Se non si tratta di miracolo, poco ci 

manca.

Le rossoblu battono il Viterbo e festeggiano il ritorno nella massima serie regionale

 Serie B2 maschile

Enel Asp sconitta e con un piede in C
I rossoblu vanno ko a Sassari contro il Silvio Pellico 3-1. Ora serve un miracolo per mantenere la categoria 

L’Enel Asp, ora undicesima in classiica

Asp Margutta

EccoCi
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 Basket

Vittoria maturata in seguito ad 

una prestazione molto convin-

cente dei tirrenici, che soprat-

tutto in difesa sono tornati a 

mostrare la loro faccia miglio-

re, costringendo i ragazzi di 

Colella ad una serie intermina-

bile di errori.

Il via lo danno Checchini e Za-

netic, che irmano le reti che 
portano i rossocelesti sul 2-0,  

ma il Latina si rialza e resta 

sempre in scia per due tem-

pi. Ancora Zanetic con un gol 

strepitoso e poi Gianluca Mu-

neroni, che torna a farsi nota-

re, consentono ai padroni di 

casa di andare sul 4-2 ad inizio 

secondo tempo: lo stesso Mu-

neroni sciupa la palla per andare sul 

5-2 e subito dopo il Latina accorcia. 

Il Civitavecchia subisce la botta ed il 

pericoloso Alessandro Vitale realizza 

il pareggio del 4-4. Prima Castello con 

un tiro mancino sull’uomo in più, poi 

una serpentina di Andrea Muneroni ed 

inine una bordata del fratello Gianlu-

ca, consentono all’Enel Snc di andare 

sul 7-4 e quindi chiudere praticamente 

la partita, che poi termina sul 9 a 6 i-

nale. Ora la Snc ha due punti di van-

taggio sul duo salernitano.

Ste.Mar‘90, buona la prima! Vince in casa del San

Paolo (54-61): stasera gioca per volare in semiinale
Serie C gold. Iniziano nel migliore dei modi i play-off per i civitavecchiesi: oggi si ritorno in campo (ore 21 alla Riccucci)

I rossoneri vincono per 61-54 al ter-

mine di un match condotto dall’ini-

zio, violando cosi l’imbattibilità del 

San Paolo negli scontri diretti di que-

sto anno e, a sorpresa passano cosi in 

testa in questo quarto di inale: ora 
basta vincere gara 2 di stasera (ore 21 

al Pala Riccucci) per passare alla se-

miinale. Grande difesa dei ragazzi di 
Bondi. Il San Paolo, infatti, si ferma 

a 54 punti, tirando complessivamente 

con percentuali bassissime (20/71 dal 

campo, 7/36 dalla lunga distanza). 

Molto basse anche le percentuali di 

Civitavecchia, che però parte col pi-

glio giusto, toccando il +10 (9-19) già 

nel corso del primo quarto, complice 

l’ottimo approccio di Gianvincenzi 

(13+8) e Perin (12 punti ma 4/14 al 

tiro). Giannini con 8 punti in ila ci 
mette una pezza (21-23 a 5’ minuti 

dalla pausa di metà gara, ma Campo-

giani (8 punti preziosi) chiude in cre-

scendo il primo tempo, lasciando agli 

ospiti un margine di vantaggio tutto 

sommato signiicativo (24-33). 
Civitavecchia che peraltro continua-

no a giocare meglio anche ad inizio 

ripresa, volando in un amen persino 

a +15 (26-41). Sugli scudi Billi ed un 

positivo Alfarano (8+17), con Civita-

vecchia ormai vicinissima al traguar-

do (35-48 con 10’ da giocare). 

Il match però è tutt’altro che inito, 
i padroni di casa infatti giocano con 

grande orgoglio quest’ultima frazio-

ne, portandosi addirittura sul -4 (49-

53) quando mancano 58” secondi alla 

ine. 
A chiudere deinitivamente i conti, 
però, è la precisione ai liberi di Com-

pagnoni e Gianvincenzi (22/25 di 

squadra), che regalano a Civitavec-

chia una vittoria molto convincente, 

utile innanzitutto a ribaltare i prono-

stici della vigilia.

Enel Snc, la vittoria con Latina

conferma il 2° posto solitario
Tornano alla vittoria i rosso  celesti che sabato prossimo ospiteranno la Roma 2007 

  Pallanuoto

Andrea Muneroni

TABELLONE PLAYOFF A - SERIE C GOLD

1^ VIS NOVA 8^ ALFA OMEGA 91 - 70
04/05

20.30

3^ NB SORA 6^ ANZIO BK 83 - 76
04/05

20.30

TABELLONE PLAYOFF B - SERIE C GOLD

2^ TIBER BK 7^
FABIANI

FORMIA
70 - 72

05/05

20.00

4^ SAN PAOLO 6^ STEMAR90 54 - 61
04/05

21.00

TABELLONE PLAYOFF PER A2 - SERIE B FEMMINILE

A
ENEL

S. MARINELLA
A

ACETUM

CAVEZZO
63 - 35

07/05

20.30

B
MASSA

E COZZILE
B

INTERCLUB

MUGGIA
45 - 52

07/05

20.30
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 Sport

Dopo un primo quarto giocato in 

rincorsa e perso (7-14), l’Enel San-

ta Marinella prende le misure al Ca-

vezzo che, col passare dei minuti si 

spegne in attacco, consentendo cosi 

la rimonta e il sorpasso alle padrone 

di casa sospinte da Biscarini e Gel-

fusa. Ad inizio ripresa l’infortunio 

a Zanoli (all’occhio, poi per fortuna 

superato) manda in ulteriore confu-

sione Cavezzo, che passa dal -10 a 

-20 in pochi minuti. Finale tranquillo 

per l’Enel che trova i canestri della 

tranquillità dal suo quintetto che a 

turno manda a canestro tutte, confe-

zionando cosi la larga vittoria e chiu-

dono con un eloquente +28 in vista 

di ngara 2 di sabato 7. Qui, valendo 

la differenza canestri,  l’Enel può con 

tranquillità amministrare il vantaggio 

di ben 28 punti da difendere.

Questo il tabellino: Vicomandi 11, 

Mancinelli ne, Pagliocca ne, Bisca-

rini 17, Del Vecchio 9, Russo 13, 

Gelfusa 13, Cardinali ne, Zinno ne, 

Amalitano ne, Boccalato ne, Romi-
telli. Allenatore Precetti

Enel, le mani sulla inale
Battuto Cavezzo 63 -35 

Flavioni: la Final Six adesso è tua
Pallamano. Brunico, Brescia, Bressanone, Dossobuono e Messara saranno le squadre avversarie per la promozione in A1

Il sogno si è avverato. La Flavioni ha conquista-

to la Final Six del campionato di Seconda Divi-

sione. Al PalaGrammatico non c’è stata storia, 

le gialloblu hanno travolto per 37-18 il Sassari, 

dopo una partita tutta in favore della squadra di 

Patrizio Pacifico.

Sugli scudi Chiara Bonamano con nove reti. 

Quindi la formazione capitanata da Erika Ma-

ruzella sarà una delle sei protagoniste del con-

centramento di Chieti, in programma dal 13 al 15 

maggio e che darà la promozione in serie A alle 

prime tre classificate.

Non basta un Pyrgi degno delle mi-

gliori gare a fermare la marcia del 

Fonte Roma Eur. Partenza equilibra-

ta con un primo vantaggio da parte 

dei padroni di casa di 7 lunghezze 

a seguito della prematura uscita dal 

campo di D’Emilio per doppio an-

tisportivo, episodio che però non 

butta giù Santa Severa: regge fino 

a metà gara il team sanseverini poi 

cede ai romani che vanno in doppia 

cifra come vantaggio.

Il Crc vince ma resta secondo

 Basket B/F. Poule promozione A2

 Basket C Silver

 Rugby B - Poule promozione

Si chiude con un successo la Pou-

le Promozione di serie B per il Crc. 

Al Moretti-Della Marta i biancorossi 

sono usciti vincitori per 28-6 dal con-

fronto contro il Messina. A differenza 

di ciò che recita il punteggio, non è 

stato facile per i civitavecchiesi riu-

scire ad imporsi sui peloritani, con 

tre delle quattro mete che sono state 

realizzate negli ultimi dieci minuti di 

gioco. A causa della contemporanea 

vittoria del Benevento a Catania il 

Crc resta secondo in classiica ed ora 
penserà ai playoff, in programma il 

22 ed il 29 maggio con gare di andata 

e ritorno contro la vincente del girone 

veneto, di cui al momento non si co-

nosce ancora il nome.

Pyrgi, niente da fare con Fonte Roma Eur (79-62)




