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Scuola inita... In attesa del sole e del caldo, intanto, buone vacanze! 

All’internoAll’internoAll’interno

Pallanuoto. Semiinale play off - gara3

Snc Enel: ora o mai più!
Montano le polemiche per i “soliti” allagamenti in città

Maltempo, tanti disagi
Nella massima assise tutti uniti contro l’inceneritore 

In consiglio il bilancio 2015
Questa sera al PalaGalli (ore 20) ci sarà gara 3 contro 

la RN Camogli. Beggiato: confermata la squaliica.
L’assessore alle Finanze Florinda Tuoro ha illustrato 

i numeri e le azioni per cercare di riequilibrare i conti.

Allagamenti, strade bloccate e nuove polemiche 

dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla città.



Il  consigliere comunale Mirko Mecozzi interviene 

dopo gli allagamenti. “Civitavecchia ultimamente è una 

città perennemente allagata – afferma Mecozzi - quan-

do non piove lo è a causa delle perdite idriche, quando 

piove lo è a causa della mancata pulizia stagionale delle 

caditoie”.  “Piccoli ma signiicativi interventi – spiega 
Mecozzi - che consentirebbero di vivere la quotidianità 

con un po più di tranquillità. Giovedì è bastata una buo-

na mezza ora di pioggia abbondante per mettere lette-

ralmente in crisi una intera città che di problemi ne ha 

a non inire, problemi che sono sotto gli occhi di tutti 
meno che di quelli che siedono dietro i banchi del Con-

siglio Comunale . 
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Mecozzi attacca il Pincio:

“città perennemente allagata

basterebbe pulire le caditoie”
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Civitavecchia

Maltempo, la città sotto una tempesta d’acqua   
Strade allegate, buche e ponti chiusi: dopo due anni di nulla, adesso il Pincio a chi darà la colpa dei tanti disagi?    

Una città nella morsa dell’ac-

qua. Il nubifragio di giovedì 

mattina ha di nuovo evidenzia-

to i tanti, troppi, problemi che 

Civitavecchia deve affrontare 

nel momento in cui si abbat-

te un temporale. Sono bastate 

poche ore per creare non solo 

disagi ma anche danni.

Una situazione straordinaria, 

indubbiamente, ma rimane il 

fatto che la prevenzione non 

ha ancora una volta funzio-

nato. Stiamo parlando delle 

catidoie come sempre oggetto 

di nessuna attenzione da par-

te del Pincio e più in generale 

una ordinaria manutenzione 

che, in occasioni come questa, 

si fa notare. Strade con buche 

come piscine, con l’asfalto che 

non esiste più: ponti allagati e 

come nel caso di quello di San 

Gordiano chiuso ino al primo 
pomeriggio, con inevitabili 

ripercussioni sul trafico. Per 
non parlare dei semafori, subi-

ti “colpiti” dall’ondata di mal-

tempo. Ma quello che colpisce 

è il silenzio del Pincio: questa 

volta sarà dificile dare la col-
pa alle precedenti amministra-

zioni.

In due anni in cui l’assesso-

rato ai Lavori Pubblici non 

ha prodotto nulla, aspettiamo 

con trepidazione, se ci sarà, 

un intervento dell’assessore 

Pantanelli. Tra perdite d’acqua 

continue e alluvioni. Civita-

vecchia assomiglia sempre di 

più ad una barca alla deriva, in 

balìa del più completo abban-

dono.   



“La battaglia va avanti, non ci fermeremo”
Il Comitato contro l’inceneritore commenta l’incontro avvenuto al Cetli 

3 0766news      12 Giugno 2016

 Civitavecchia

C.U.C.I
La manifestazione e 
l’incontro con i rappre-
sentanti del Ministero 
hanno raggiunto un 
primo obiettivo; quel-
lo di bloccare il 
proseguimento 
della realizza-
zione dell’in-
ceneritore nel 
comprensorio 
di Santa Lucia. 
La strada per la vitto-
ria però è ancor molto 
lunga e sarà piena di 
ostacoli ma la grande 

forza espressa 
dai tanti civita-
vecchiesi scesi 

in strada è uno stimolo 
in più ma soprattutto la 
dimostrazione che la 
città è viva         

Dehors, spiagge 
e allagamenti. 
Il ritornello che 
la colpa sia delle 
passate amministrazioni, 
dopo due anni a Palazzo 
del Pincio, non ha più 

alcun effetto. Sui dehors 
pagheranno lo scotto più 
grande i commercian-
ti, per la seconda estate 
consecutiva. Sulle spiag-
ge, meglio stendere un 

velo pietoso. E 
sulle strade alla-
gate? Chissà la 
colpa sarà delle 
amministrazioni 
degli anni 70? 
No, dell’immobi-

lismo di chi, per anni, ha 
recitato il ruolo di mora-
lizzatore.     

Pantanelli

“I cittadini hanno sidato il mal-
tempo e hanno gridato forte il loro 
no all’inceneritore.
Oggi è emerso un dato importan-
te, del quale eravamo già convin-
ti: la determinazione e l’unità dei 
cittadini stanno portando il Mini-
stero della Difesa a fare un passo 
indietro sul progetto dell’ossida-
tore termico”.
È quanto dichiara il comitato Cit-
tadini Uniti contro l’incenerito-
re, poche ore dopo l’incontro al 
Centro Chimico di Santa Lucia, 
tra i cittadini, i sindaci, i rappre-
sentanti istituzionali del territorio 
e il sottosegretario alla Difesa, Al-
fano.
 “Gli impegni assunti all’interno 
della cabina di regia sono stati 
mantenuti – fa sapere il Comita-
to – la posizione espressa è stata 
una sola: nessuna trattativa. Ogni 

azione di dialogo con il Ministero 
sarà subordinata al ritiro di que-
sto scellerato progetto che mina 

la salute dei cittadini di un territo-
rio già ampiamente compromesso 
sotto l’aspetto ambientale”. 

La manifestazione al Centro Chimico

Autotrasportatori, un piccolo spiraglio
Si apre un piccolo spiraglio per gli autotrasporta-
tori locali. 
Dopo la protesta di lunedì scorso, con la manife-
stazione spontanea dei membri del consorzio di 
fronte ai cancelli del terminal container, giovedì 
mattina si è svolto l’incontro tra gli autotraspor-
tatori, i vertici di Msc e la commissione lavoro di 
Palazzo del Pincio.
Al termine del vertice, al quale hanno preso parte 
anche i consiglieri regionali Devid Porrello e Gino 
De Paolis, Msc si è impegnata a venire incontro 
alle richieste dei lavoratori locali, i quali da tempo 

denunciano di essere stati man mano estromessi 
dal mercato a vantaggio di aziende esterne. “Siamo 
moderatamente soddisfatti” commenta il direttore 
del Consorzio Autotrasportatori Patrizio Loffarel-
li, il quale speciica di attendere adesso la presa di 
posizione dell’Autorità Portuale, i cui vertici erano 
assenti all’incontro di questa mattina. 
“Vigileremo – spiega Loffarelli – afinché Msc ri-
spetti gli impegni presi: nel frattempo attendiamo 
i passi del Comune, che ha espresso la volontà di 
percorrere una strada alternativa in grado di tutela-
re le nostre esigenze”.

 Porto
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La “Villa delle Guardiole” è posta nel co-

mune di Santa Marinella, l’antica Castrum 

Novum, durante il primo scavo del 1970, 

pubblicato dal prof. P.A. Gianfrotta, fu-

rono scoperte 122 monete d’oro d’epo-

ca imperiale e il tracciato dell’ antica via 

Aurelia. Dal 2010 sotto il coordinamento 

del dott. Flavio Enei, 

direttore del “Mu-

seo del Mare e della 

Navigazione Antica” 

di Santa Marinella, 

è in atto un nuovo 

scavo da parte delle 

Università francesi 

di Amiens (prof.ssa 

Sara Nardi Combe-

scure ) e Lille 3 (prof. Grégoire Poccardi 

) insieme al GATC (Gruppo Archeologi-

co del Territorio Cerite ). L’ediicio con 
le sue pertinenze occupa un’area di quasi 

mezzo ettaro e probabilmente vi erano col-

legate due peschiere, poste nelle vicinan-

ze, che oggi sono sommerse dal mare. La 

prima è di forma rettangolare (43 x 25 m 

ca.) con  un lato corto absidato, la seconda, 

composta di più ambienti (65 x 60 m ca. ), 

fu costruita su un precedente rudere, forse 

d’epoca etrusca. Di quest’ultima peschiera 

l’ambiente maggiore, a forma rettangolare, 

è diviso internamen-

te in cinque vasche, 

mentre adiacente 

c’era un molo per 

l’ormeggio di pic-

cole imbarcazioni.  

Il complesso è divi-

so in due zone che 

oggi sono indicate 

col nome di ”Ediicio 
quadrato” e di “Balneum”, il primo sem-

bra aver avuto una funzione maggiormente 

domestica, mentre il secondo possedeva un 

impianto termale dotato almeno di praefur-

nium, caldarium e frigidarium. L’analisi 

delle mura, prima in opus incertum e poi in 

opus mixtum, testimonia che la villa ebbe 

due fasi costruttive e un periodo di utilizzo 

che spazia dal I sec. a.C. ino al III sec. d.C. 
(con un riutilizzo nel IV. sec. d.C ). E’ pos-

sibile allora ipotizzare che la “Villa delle 

Guardiole”, poichè il suo primo stile archi-

tettonico corrisponde a quello delle ville 

d’epoca augustea, fosse inizialmente una 

villa rustica, dotata di peschiere per l’al-

levamento del pesce e poi, in seguito, con 

l’ampliarsi dello sviluppo viario, vista la 

legge romana che obbligava le case vicine 

alle strade ad offrire ospitalità, ingrandì le 

sue dimensioni allo scopo di diventare una 

mansio, mutatio o taberna lungo il tratto 

dell’antica via Aurelia che attraversava il 

territorio della colonia romana di Castrum 

Novum.

Glauco Stracci - SSC

Sopra: il “Balneum”. Al centro: la grande peschiera

LaVilla delle Guardiole
di Santa Marinella
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(segue dal numero 70 del 08/06/16)

Mentre  sono ancora accesi i rilettori sulla 
sconcertante vicenda di Sara, a Tarquinia, 

ecco un altro episodio di violenza aber-
rante commesso da un cittadino  di origi-

ne  Romena, a danno della sua ex e del di 
lei fratello. Esattamente i primi di giugno, 
i  Carabinieri di Tarquinia, intervengono e 
traggono in arresto un giovane ragazzo di 
origine straniera e residente da tempo nella 
cittadina etrusca. Dai primi accertamenti, 
sembrerebbe che l’uomo avesse già prece-

denti penali per maltrattamenti in famiglia 
e atti persecutori nei confronti dell’ex i-

danzata, ma anche per il più grave reato di 
tentato omicidio nei confronti del fratello 
di lei.
Quasi contemporaneamente a Bologna, 
una donna incinta, inisce in gravissime 

condizioni in ospedale, dopo aver assunto 
una bevanda precedentemente avvelena-

ta dal suo compagno, il quale avrebbe di-
chiarato di aver compiuto l’insano gesto 
criminale, poiché preso preoccupato e dal 
timore che il bimbo in grembo alla donna, 
non fosse sano. 
Solo due recenti episodi, territorialmen-

te vicinissimi alla nostra città ed uno un 
po’ più distante, ma che risultano essere 
solo la  punta dell’iceberg di avvenimenti 
analoghi, che sempre più frequentemente, 
stanno accadendo nel nostro Paese, come 
se la nostra società li avesse ormai annove-

rati tra la normalità delle cronache di ogni 
giorno e che le menti di chi vede ed ascolta, 
dopo il primo iniziale impatto e sgomento, 
li portassero ad archiviarli con scontato au-

tomatismo e con la certezza che questi, mai 
potranno capitare a chi è stato destinatario 

dell’informazione: “NIMBY”, è 
l’acronimo inglese, ipotizzabile 
anche in questo caso, che sta per 
“Not In My Back Yard”, “Non nel 
mio cortile”
Allora che fare? Ne ho parlato tan-

te  volte e non mi stancherò mai di 
ripetermi. La vittima, per la mag-

gior parte dei casi di sesso femmi-
nile, anche se vi sono casi molto 
più rari di vittimologia di genere 
maschile, deve capire quali sono i 
segni, parlarne con amici e parenti 
e se del caso avere il coraggio di 
avvertire senza indugio l’autorità 
di polizia. Nello stalking troviamo 
la violenza psicologica alla quale 
in genere segue anche quella  i-

sica, sino in alcune circostanze, a 
culminare anche nella morte nel-

la vittima. I caratteri basilari del criminal 
proiling dello stalker, lo rafigurano, in un 
ex marito, idanzato, amante, compagno e 
di solito con un basso proilo,  a volte di-
soccupato e sofferente di carenza affettiva, 
il quale, non accettando la ine di un rap-

porto sentimentale, inizia col porre in atto 
un’attività di molestie assillanti, mediante 
messaggi sms, telefonate ed e-mail, via, 
via sempre più frequenti, a volte inviate an-

che in forma anonima, contenenti in alcuni 
casi minacce, che iniscono inevitabilmen-

te per ingenerare nella vittima, paura, ansia 
e terrore, tanto da indurla a mano a mano 
a chiudersi in se stessa e ad avere paura di 
uscire in strada, relegandola in uno stato 
d’isolamento generale.
Questi sono i primi segnali, ma sono abba-

stanza chiari e forti e che possono ingene-

rare una sorta di costrizione psicologica in 
chi li subisce, e che iniscono per limitare 
ogni sua attività quotidiana, creando seri 
problemi psicologici. E’ proprio quando 
ciò inizia a manifestarsi, che senza alcun 
ritardo, va richiesto l’aiuto necessario, ri-
volgendosi anche agli appositi presidi e 
centri d’ascolto sullo stalkin e sulla violen-

za alle donne e tra le mura domestiche, che 
da qualche anno, oltre a seguire il genere 
femminile, s’interessano anche delle con-

dotte violente nei confronti dei minori e 
degli uomini.

(segue nel prossimo numero)

ANCORA STALKING

e violenza sulle donne

Rubrica a cura del dottor Remo Fontana, criminologo - Seconda parte
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Si può uccidere per liberarsi di un legame 

coniugale? La storia del crimine in Italia 

è una continua risposta affermativa a que-

sta domanda, oggi come ieri. Il 14 marzo 

1963, due anni dopo l’uscita del ilm “Di-
vorzio all’italiana” di Pietro germi, in un 

appartamento ricavato in un’ala della casa 

di cura “Nigrisoli” di Bologna, entra im-

provvisamente in stato di coma Ombretta 

Galefi. La donna  ha  38 anni, è madre di 
tre igli ed è  coniugata con il dottor Carlo 
Nigrisoli, 40 anni, un medico che non eser-
cita la professione e che svolge il ruolo  di  
amministratore della clinica teatro del fat-

to. L’uomo è iglio dell’illustre professor 
Pietro Nigrisoli, cattedratico presso l’Uni-
versità di Bologna.  I medici della casa di 
cura, chiamati a soccorrere Ombretta Ga-

lefi, si trovano di fronte a un quadro irri-
solvibile di asissia acuta. La donna muore 

e i sanitari, dopo  aver accertato il suo de-

cesso,  si riiutano di redigere il certiicato 
necroscopico di morte per cause naturali. 

Sul comodino accanto al letto della Galefi 
, che dormiva senza condividere il talamo 
nuziale, viene ritrovata una siringa usata e 

un lacone vuoto di sincurarina, un farma-

co che provoca una morte per soffocamen-

to, determinando una paralisi della musco-

latura respiratoria. Tra l’altro, si tratta di 

una sostanza che è dificile individuare nei 
tessuti e nei liquidi organici post mortem.  

Il professor Pietro Nigrisoli accorre  ed ef-
fettua un accurato esame esterno del cor-

po della nuora, poi inveisce violentemente 

contro il iglio e telefona a un avvocato di 
iducia, incaricandolo di avvisare la Pro-

cura della Repubblica. L’autopsia disposta 

dal P.M. rileva un segno di agopuntura alla 

piega del gomito del cadavere e i reperti ti-

pici di una morte asittica, ma è, di 
fatto, inutile a porre una diagnosi 

capace di orientare le indagini, ma 

gli esami laboratoristici  messi in 

essere  evidenziano  la presenza di 

tracce che possono essere riferibi-
li a sincurarina  nelle urine della 

donna. È il dato che fa scattare 
l’arresto di Carlo Nigrisoli.  Le 

successive indagini accertano che  
il matrimonio di Ombretta Galefi 
e Carlo Nigrisoli  era in profonda 
crisi e che quest’ultimo aveva una 
relazione extraconiugale con una 

ragazza, Iris Azzali. L’uomo era 

innamorato in maniera morbosa 

della giovane donna e l’uxorici-

dio, in un’Italia in cui il divorzio 

non  ancora stato istituito, era l’u-

nica soluzione per non perdere l’a-

mante, che era decisa a troncare il rapporto 
clandestino. È un movente valido, che basta 
agli inquirenti. Carlo Nigrisoli si difende e 
dichiara che l’agopuntura rilevata alla pie-

ga del gomito della moglie è relativa a un 

suo tentativo di rianimazione. Nessuno gli 
crede. L’iter giudiziario è veloce. Le prove 

a carico dell’imputato sono schiaccianti. I 
difensori di Nigrisoli invocano l’infermi-
tà di mente del loro assistito, ma la Corte 
d’Assise di Bologna non concede la perizia 
richiesta,anche perché il giorno seguente 
il  delitto, l’uomo venne sottoposto a visi-

ta psichiatrica dal professor Zanello,  che 
escluse un’infermità mentale in atto.  Il 14 

febbraio 1965 Carlo Nigrisoli viene con-

dannato all’ergastolo, senza la concessio-

ne delle attenuati  generiche, perché è “un 
criminale attento e preciso che ha studiato 
meticolosamente il suo progetto delittuoso 

perché appaia un evento naturale, con fred-

da determinazione ha tradito il suoi doveri 
di medico, di padre e di marito” e ancora, 

perché “ci si trova di fronte a un individuo 
che non agisce per impulso subitaneo, ma 
che ha studiato meticolosamente tutto, a un 
individuo che culla lungamente nell’anima 
il proprio progetto criminoso… che sceglie 
con cura il mezzo e il tempo dell’azione…

mezzo che provochi una morte rapida  e 
silenziosa e le cui tracce nel corpo umano 

spariscano immediatamente…”.

La sentenza viene confermata nei successi-

vi gradi di giudizio.

DIVORZIO ALL’ITALIANA

con puntura di curaro

Rubrica a cura di Gino e Gaia Saladini



“Il mondo del bere miscelato è sempre 

pieno di novità, c’è chi propone drink 

molecolari, chi ritira fuori vecchie ricette 

nate tantissimi anni fa e chi come noi di 

“Prima Spiaggia” - spiega il titolare del 

locale Cristiano Avolio- si dedica invece 

ad un pubblico a cui piace bere in modo 

fresco e leggero sem-

pre con un pizzico di 

particolarità. 

Qualche anno fa va-

lutavamo il fatto che 

sarebbe stato carino 

proporre dei cocktail 

classici ma comun-

que serviti in modo 

differente, da allo-

ra ad oggi abbiamo 

inserito nella nostra 

cocktail list alcuni 

drink come il “sex 

on the beach” dove il 

liquore alla pesca e il liquore al melone 

insieme ad una parte di succhi di frutta 

analcolici creano un gusto dolce e legge-

ro soprattutto dedicato a chi non ama cose 

troppo forti ed aggressive da bere.Oppure 

come un drink un po più particolare che si 

chiama “Red Bull love” a base di Energy 

drink dal sapore deciso e soprattutto rin-

frescante. Alcolici, leggermente alcolici o 

totalmente analcolici la più assoluta par-

ticolarità di questi drink è quella che in-

vece di essere serviti con la frutta fresca 

come guarnizione vengono riempiti da un 

ininità di caramelle, particolarmente bel-
li alla vista e soprattutto piacevolissimi al 

gusto il drink diventa un vero e proprio 

mangia e bevi.

L’abbinamento della parte liquida si con-

nette perfettamente alla parte semisolida 

delle caramelle lasciando in bocca un gu-

sto sensazionale.

Creati e dedicati soprattutto ad un pubbli-

co femminile stanno riscuotendo un enor-

me successo. In oltre ogni cocktail oltre 

a tantissime caramelle gommose spesso 

viene servito anche con un lecca lecca. 

Questo nuovo modo 

di bere nasce dopo 

alcune ricerche che 

abbiamo effettuato 

scoprendo che addi-

rittura a livello in-

ternazionale nessuno 

mai aveva pensato ad 

un servizio del gene-

re, lo abbiamo testato 

e sperimentato prima 

in un’area test per poi 

inserire proprio una 

categoria all’interno 

della nostra attività. 

Vi invito ovviamente a provarlo,  - con-

clude Cristiano Avolio  - lo troverete sotto 

la voce del menù “candy love”.
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 La ricetta

Come preparare
il “Sex on the beach”

Ingredienti:
3cl di liquore alla pesca;

3cl di liquore al melone;

6cl di succo di arancia;

3cl di sciroppo di fragole;

Caramelle gommose

Preparazione:
Riempire un bicchiere di ghiaccio ed inserire i li-

quori il succo e lo sciroppo di fragola.

Miscelare energicamente e servire con un ininità 
di caramelle.

Inserire la cannuccia ed il lecca lecca.

Freschi e dissetanti
Ecco i Candy Cocktails
Un nuovo modo di bere abbinato alla dolcezza, sempre più apprezzato



Un mercato che inizia a 

prendere piede, con le 

trattative che iniammano 
le tifoserie. Iniziamo da 

Civitavecchia che punta 

tutto su Toscano e Garat, 

ma con il primo che è an-

che nell’orbita del Mon-

tecelio, guidata, guarda 

caso, dall’ex tecnico ne-

razzurro Amici. Staremo 

a vedere cosa accadrà nei 

prossimi giorni, ma con i 

nerazzurri che hanno sul 

taccuino altri nomi per l’attacco, primo tra tutti Di Fian-

dra, nel caso in cui Toscano dovesse preferire l’undici 

tiburtino. Restando in Eccellenza, al lavoro la Com-

pagnia Portuale che ha messo gli occhi sull’attaccante 

Piro: è il nome scelto per 

dare maggiore peso agli 

avanti dei portuali che 

per forza di cose dovran-

no comunque operare sul 

mercato per rinforzare la 

rosa, in particolare per 

quanto riguarda la difesa. 

Scendiamo in Promozio-

ne dove è molto attivo il 

Santa Marinella. Dopo 

aver chiuso con Pacenza, 

la società rossoblu vuo-

le trattenere l’attaccan-

te Ferro su cui però già 

da vincere il corteggiamento di diversi team, tra cui 

il Santa Severa che dopo la partenza di Catracchia è 

a caccia di un attaccante che possa garantire un buon 

numero di reti. Fari anche su La Rosa della Cpc che 

sembra però preferire una squadra di categoria inferio-

re e su di lui ha messo gli occhi il Montalto.               
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 Calciomercato

CIVITAVECCHIA

 ALLENATORE:

 G. STAFFA
   ACQUISTI    CESSIONI

   TRATTATIVE: Toscano (Ladispoli), 

Di Fiandra (S.Fiumicino), Garat

COMPAGNIA PORTUALE 

 ALLENATORE:

 M. CASTAGNARI
   ACQUISTI    CESSIONI

   TRATTATIVE:

 Gravina (Ladispoli), Piro
 

TOLFA

 ALLENATORE:

 F. ERCOLANI
   ACQUISTI    CESSIONI

   TRATTATIVE:

La Rosa, Di Gennaro (Cpc)

SANTA MARINELLA

 ALLENATORE:

 N. SALIPANTE 
   ACQUISTI    CESSIONI

   TRATTATIVE:

Pacenza (Ronciglione), Trebisondi 

(S.Severa) 

SANTA SEVERA 

 ALLENATORE:

 M. ZEOLI
   ACQUISTI    CESSIONI

   TRATTATIVE:

La Rosa (Cpc), Ferro (S.Severa)

Civitavecchia,
caccia al bomber
Santa Marinella scatenato, dopo Pacenza

punta su Ferro e Trebisondi del S.Severa  

Juan Carlos Garat

Andrea Pacenza
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 Pallanuoto

Stasera al Pala Galli (ore 20) gara 3 con il Camogli. Squaliicati Magalotti (coach) e Beggiato

Snc, ora o mai più: vincere per la inale 

SF2 / CAPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO - TORINO 81 10-5 (serie 1-1)
HOSPITAL RN SALERNO: Noviello, De Luce, Priori 1, Lobov 1, Pasca 2, Pica 1, 

De Bellis 2 (1 rig.), D’Angelo, Gallozzi 2, Vuolo, Spatuzzo 1, A. Parrilli, Ingrosso. All. 

Citro

TORINO 81: Rolle, Cialdella, Cranco 2, Azzi 2, Maffè, Oggiero, Seinera, Vuksanovic 

1, Lauria, Lojacono, Aldi, Giuliano, Presciutti. All. S. Aversa / Arbitri: A. Petronilli e 

M. Piano / Note: parziali 4-1, 3-2, 3-1, 0-1. Uscito per limite di falli Maffè. Superiorità 

numeriche: Salerno 1/6 + un rigore, Torino 2/5. 

SF 2 / TGROUP ARECHI - SC QUINTO 6-5 (serie 1-1)
TGROUP ARECHI: D. Busà, Sanges 2, Ferrigno, G. Esposito 2, Brgulian, C. Esposito 

1, Simonetti 1, Iannicelli, R. Busà, De Rosa, Baldi, Storniello, Postiglione. All. Grieco.

SC QUINTO: Scanu, Accardo, Brambilla, Luccianti 2, Turbati, Bianchi, Bogdanovic, 

Palmieri, Boero, Bittarello 2, Spigno 1, Amelio, Azzarini. All. Paganuzzi / Arbitri: R. 

D’Antoni e B. Navarra / Note: parziali 3-0, 0-0, 2-1, 1-4. Nessuno uscito per limite di 

falli. Espulso Brgulian (A) per proteste nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Are-

chi 2/4, Quinto 3/6. 

Partono a razzo i padroni di casa e realizzano un parziale di 3 a 0 nella prima frazione 

di gioco con doppietta di Esposito e gol di Sanges. Dopo un secondo parziale a reti 

bianch, il Quinto realizza la prima rete con Luccianti dopo ben 17 minuti di gioco. 

L’Arechi è in partita e e chiude il terzo periodo in vantaggio per 5 a 1. Con quattro gol 

di svantaggio, si sveglia dal torpore i liguri che recuperano ino al 4 a 5 col gol di Bitta-

rello a metà tempo. A rassicurare i padroni di casa ci pensa Gianluca Esposito che sigla 

il 6 a 4, rendendo vana l’ultima rete ancora di Bittarello per gli ospiti.

SF3 / LAVAGNA 90 DIMEGLIO-ROMA NUOTO 8-7 (serie 1-1)
LAVAGNA 90 DIMEGLIO: Grafigna, Cotella G., Congiu 2, Pedroni 1, Giusti, Cima-

rosti 1, Bassani, Westermann, Cotella F., Martini, Magistrini, Parisi 3(1 rig.), Casazza 

1. All.Risso

ROMA NUOTO: Washburn, De Michelis, Faraglia, Fiorillo L. 1, Gianni, Navarra, 

Spione 1, Moroni, Lapenna 1, Obradovic, Africano 1, Letizi 1(1 rig.), Faiella 2. All.

Fiorillo / Arbitri: Cataldi e Ceccarelli / Note: parziali 1-1, 2-1, 3-2, 2-3. Fiorillo (Roma 

Nuoto) colpisce il palo su rigore nel terzo tempo. Nessun giocatore uscito per limite di 

falli. Superiorità numeriche: Lavagna 4/7 + un rigore e Roma Nuoto 3/11 + 2 rigori.

SF4 / SPAZIO RN CAMOGLI-NC CIVITAVECCHIA 10-6 (serie 1-1)
SPAZIO RN CAMOGLI: Gardella, Beggiato 4 (1 rig.), Iaci 1, Antonucci 1, Federici, 

Gatti, Guenna, Solari, Cocchiere, Pino, Licata 1, Cuneo 1, Caliogna 2. All.Magalotti

N C CIVITAVECCHIA: Visciola, Muneroni M., Iula, Chiarelli, Zanetic 2, Calcaterra, 

Muneroni G. 2 (1 rig.), Quaglio, Romiti 1, Castello, Checchini 1, Muneroni A., Capo-

nero. All.Pagliarini / Arbitri: Ali e Calabrò / Note: parziali 1-3, 3-2, 4-1, 2-0.  Espulsi 
per proteste l’allenatore del Camogli, Magalotti, nel terzo tempo e Beggiato (Camogli) 

nel quarto tempo. Uscito per limite di falli Checchini (Civitavecchia) nel terzo tempo. 

Superiorità numeriche: Camogli 2/6 + un rigore e Civitavecchia 2/12 + un rigore.

È successo in gara 2
Tutti i play off ed i play out saranno decisi oggi in gara 3

Dentro o fuori!

Gara 3 è senza appello: solo vincendo la Snc 

Enel potrà giocarsi la inale per andare in 
A1 (contro Quinto od Arechi). Non ci sono 

altre possibilità! I civitavecchiesi quindi si 

troveranno di fronte per la tertza volta in 8 

giorni la Rari Nantes Camogli che, come i 

rosso celesti, ora accarezza il sogno della 

inale: del resto i liguri hanno preso corag-

gio dopo la vittoria di mercoledi (termina-

ta anche con l’identico punteggio di 10 a 6 

come in gara 1) ed è normale che a questo 

punto credono nella “inale”. In casa civita-

vecchiese è ora di capire che i play off sono 

un’altra cosa rispetto al campionato: qui si 

gioca tutto in due, tre gare e carattere, tecni-

ca ed agonismo non  possono mai mancare 

se si vuole ottenere lo scopo peisssato che 
in questo caso è la promozione nella mas-

sima serie. “ E’ vero siamo mancati in più 

cose - conferma coach Paglairini - ad ini-

ziare dalla difesa che nei 10 minuti centrali 

della gara si è tirata troppo indietro: e poi 

le superiorità (solo 2 su 11): ma oltre questi 

dati tecnici a nio avviso siamo mancati nel 

carattere  e due o tre giocatori non hanno 

ben interpretato la gara: troppi i 10 goal al 

passivo e poi niente pressione sul Camogli 

che cosi ha potuto gestire a piacimento la 

partita. Ecco la sconitta ci poteva pure sta-

re  , ma è l’atteggiamento che non mi è pia-

ciuto dei ragazzi. Prima dell’inizio del play 

off, non conoscendo l’esatto valore tecnico 

delle squadre sdel girone nord avevo il ti-

more, visti i tanti innesti di questa stagione, 

di poter avere problemi: ora però, risultati 
alla mano delle semiinali, sarebbe un pec-

cato fermarsi qui. Abbiamo le potenzialità 

per arrivare in inale e vogliamo andarci”. 
Anche per l’allenatore del Camogli Daniele 



Stasera al Pala Galli (ore 20) gara 3 con il Camogli. Squaliicati Magalotti (coach) e Beggiato

Snc, ora o mai più: vincere per la inale 
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 Play off per la serie A1 - Gara 3

1S ROMA NUOTO 4N LAVAGNA 5 - 4 7 - 8

2N TORINO 81 3N RN SALERNO 13 - 10 5 - 10

FINALI PER LA SERIE A1 18 - 22 - 25 GIUGNO

SEMIFINALI PER LA SERIE A1 G 1 G 2 G 3

1N QUINTO 4S ARECHI SA 6 - 5  5 - 6

2S SNC ENEL CV 3N RN CAMOGLI 10 - 6 10 - 6

A
B

PLAYOUT SERIE A2 G 1  G 2 G 3

10

N
CLUB WASKEN

GENOVA
11

S

ARVALIA
ROMA 2007 7 - 8 9 - 12

10

S

PROMOGEST
CAGLIARI

11

N
ALBARO

NERVI 6 - 3 10 - 8

AQUAVION E BERGAMO GIA’ RETROCESSE

Magalotti., gara 3 è la loro occasione: “E’ 

stata una grande partita – sapevo che i ra-

gazzi avrebbero avuto una reazione, dopo la 

brutta prestazione del Pala Galli. E’ la prima 

esperienza ai play off per quasi tutti i gioca-

tori, non ce lo scordiamo. In gara2 abbiamo 

dimostrato chi siamo, abbiamo fatto vede-

re il nostro coraggio, vogliamo giocarcela 

a viso aperto”. Gli arbitri (importantissimi 

come sempre) sono Del Bosco e Lo Dico

 La partita di mercoledì -  Gara 2.

I rosso celesti,  vanno subito sul 3-1. Con 

le reti di Checchini, Zanetic e Romiti  La 

sida sembrerebbe in discesa, ma basta poco 
alla formazione di Magalotti per rimontare 

e portarsi in parità nei primi minuti del se-

condo parziale. Qui la doppietta di Gianluca 

Muneroni  consente alla Snc di restare avan-

ti per buona parte del tempo: poi Beggiato  

trova la doppietta del pari. Zanetic in aper-

tura di terzo tempo ancora per la Snc e poi 

il buio totale con il Camogli che piazza la 

“quatrena” che spiana la strada ai liguri che 

aggrediscono i civitavecchiesi e sfruttano 

qualche indecisone di troppo di un Visciola 

non in giornata In pratica la partita inisce 
qui, visto che nell’ultimo periodo di gioco 

(2 a 0) fa tutto il Camogli, reti, melina e 

gioco violento che fa scattare le squaliiche 
(Beggiato, morso a Iula, e coach Magalotti 

per proteste). Completamente insuficiente 
l’uomo in più (un misero 2 su 11 in totale) 

e troppe lacune in difesa con Beggiato la-

sciato troppo libero di fare il bello e cattivo 

tempo nei 5 metri rosso celesti. E poi sono 

mancati quasi del tutto i giocatori squadra 

ad iniziare da Visciola per inire ai Mune-

roni e Zanetic: la Snc ha vissuto di giocate 

“singole” e non di squadra e questo è stato 

l’errore più grande

I provvedimenti del giudice

Gli arbitri di play off e play out 

l giudice sportivo nazionale FIN, Avv. Luca De Gregori, ha preso le seguenti 

decisioni in relazione alle partite della seconda giornata della fase Play Off e 

Play Out della serie A2 maschile. 

Squaliica due giornate all’atleta Maresca (Promogest) per brutalità e conse-

guente ammenda di € 250 alla societè.

Squaliica due giornate Al sig. Brondi (dirigente SC Quinto) per proteste e man-

canza di rispetto verso gli arbitri.

Squaliica una giornata agli atleti Boccali e Tortelli (Club Wasken Boys) per 
comportamento ingiurioso verso gli arbitri, Brgulian (TGoup Arechi) per com-

portamento ingiurioso verso l’allenatore avversario, Beggiato (Spazio RN Ca-

mogli) per comportamento scorretto verso un avversario, ai sigg. Crimi (allena-

tore Club Wasken Boys) per proteste e comportamento insubordinato, in quanto 
nonostante espulso continuava a protestare e a dare direttive tecniche alla squa-

dra, Pasquini (dirigente Club Wasken Boys) il quale, dalla tribuna, non essen-

do in distinta, protestava con comportamento ingiurioso, Magalotti (allenatore 

Spazio RN Camogli) per comportamento poco riguardoso.

SF 2: Ore 15.00, Torino, Stadio Monumentale / TORINO 81 - RN SALERNO
Arbitri: D. Bianco e L. Catagnola Delegati: G. Tedeschi e F. Capobianco

SF 3: Ore 19.00, Roma, Foro Italico / ROMA NUOTO - LAVAGNA 90 

Arbitri: M. Calabrò e F. Collantoni Delegati: G. Amodeo e D. Mastroddi

SF 1: Ore 19.30 Bogliasco, Piscina comunale / QUINTO - ARECHI SALERNO
Arbitri: C. Taccini e G. Fusco Delegati: E. Costa e M. Albicocco

SF 4: Ore 20.00, Civitavecchia, Stadio del nuoto / SNC ENEL - RN CAMOGLI
Arbitri: G. Del Bosco e G. Lo Dico Delegati: A. Pais e A. Del Lungo

Le inali sono in programma sabato 18, mercoledì 22 ed eventuale gara 3 sabato 
25 giugno: Vincente SF 1 - Vincente SF 4 / Vincente SF 2 - Vincente SF 3. La 

prima e la terza gara verranno giocate in casa della squadra miglior classiicata 
al termine della Regular Season.

FINALI PLAY OUT
Ore 15.00, Quartu S Elena, Centro Nuoto 

PROMOGEST - ALBARO NERVI
Arbitri: M. Bianchi e B. Navarra Delegati: S. DE Meo e G. Piano

Ore 16.30, Lodi, Centro Sportivo Faustina 

CLUB WASKEN BOYS - ROMA ARVALIA 2007
Arbitri: A. Rovida e M. Savarese Delegati: V. Trovò e E. Bernardini




