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 Sport

CRISI IDRICA
“PER COLPA DI CHI?”

Momento d’oro per
le sincronette Snc
Ottimi risultati per le civitavecchiesi

BOTTA E RISPOSTA PANTANELLI - ACEA

Un’indagine che ha suscitato 

clamore e lo farà ancora in atte-

sa di conoscere la decisione del 

pubblico ministero Del Giudice 

sulla richiesta o meno di rinvio 

a giudizio nei confronti dell’ex 

sindaco Moscherini, nell’inchie-

sta che lo vede come indagato 

insieme all’ex assessore Di Fran-

cesco, entrambi autori di presunte 

minacce ed estorsioni nei con-

fronti dell’attuale commissario 

dell’Autorità portuale Pasqualino 

Monti. Quest’ultimo, come noto, 

al centro di altre vicende giudizia-

rie. Uno scontro tra titani, quello 

consumato venerdì scorso nei lo-

cali del Palazzo di Giustizia di via 

Terme di Traiano, che ha visto 

appunto come protagonisti Mo-

scherini e Monti, ovviamente ol-

tre ai rispettivi legali. Un inciden-

te probatorio durato diverse ore, 

vista la delicatezza dell’indagine 

che lascia supporre una decisio-

ne che non arriverà a breve: una 

decisione, per così dire, è invece 

già arrivata e riguarda la posizio-

ne del terzo indagato, Abbruzzese 

la cui posizione è stata stralciata, 

segno evidente di una prossima 

archiviazione, come già era emer-

so nei giorni immediatamente 

successivi all’indagine. Insomma 

ci sarà da attendere e sono attese 

sorprese, in un “magma giudizia-

rio” che è destinato ad allagarsi 

nei prossimi mesi, sul quel “por-

to” diventato tema di grande in-

teresse anche sui media nazionali.

Dopo i bei risultati delle ultime settimane, le sin-

cronette della direttrice Susanna De Angelis stan-

no continuando la scalata nel movimento italiano. 

A San Marino, per gli Italiani Esordienti A, le ros-

socelesti hanno vinto il bronzo nel Solo con Maria 

Vittoria Pistola, che ha conseguito il punteggio di 

135.492.

(A pagina 9)

 Alla Marina

All’interno

Cronaca, attualità, letteratura e non solo

Tornano le rubriche
di 0766news.it

Moscherini-Monti, lo scontro continua
Attesa per la decisione del sostituto procuratore Del Giudice

“L’Isola dei Pirati” cambia nome e diventa “Gen-

te di Mare”. Un gruppo di pensionati cittadini ha 

realizzato come ogni anno una vera e propria iso-

letta raccogliendo i tronchi trasportati a riva dalla 

corrente durante le mareggiate, contribuendo così a 

ripulire la porzione di costa del lungomare.

(foto Giovanni Incorvaia)

Il Settebello afronta
la Serbia al PalaGalli
Martedì 26 luglio è in programma l’amichevole 

uiciale Italia-Serbia al PalaGalli (ore 20.45, di-
retta su Rai Sport), importante tappa di avvicina-

mento per le Olimpiadi di Rio.
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 Civitavecchia

Una seduta del consiglio comunale che si 

annuncia importantissimo, su un tema su 

cui si sono afrontate maggioranza ed op-

posizione ma su cui soprattutto si gioca il 
futuro del Pincio. 

Venerdì prossimo all’aula Pucci tornerà a 

riunirsi il consiglio comunale e tra i pun-

ti all’ordine del giorno spicca appunto la 

NewCo. L’ultima volta, un mese fa duran-

te la seduta dedicata al bilancio, era stato 

l’assessore alle Finanze Florinda Tuoro a 

parlare delle società partecipate facendo il 

punto della situazione.
Spetterà questa volta all’assessore Mar-

co Savignani ad illustrare la costituzione 
della società attraverso cui Palazzo del 
Pincio riorganizzerà i servizi pubblici lo-

cali. Come detto si tratta di un consiglio 

comunale importantissimo perché sulla ri-

organizzazione dei servizi pubblici locali 
la Giunta Cozzolino si gioca buona fetta 
del futuro.
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Civitavecchia

Crisi idrica, la colpa di chi è?
Il Pincio attacca l’Acea e questa rimanda al mittente le accuse. I cittadini preoccupati per le “solite” carenze

Pantanelli attacca l’Acea sulla questione 

idrica e la società rispedisce al mittente 

le accuse. In mezzo al rimpallo di re-

sponsabilità i soliti problemi di approvi-

gionamento che ha colpito divesre zone 
della città nello scorso ine settimana, 
senza che sia stato risolto il problema. 
“Stiamo formalmente domandando ad 

Acea - aferma Pantanelli pronto ad una 
battaglia legale- di fornire quanto previ-

sto dal contratto in vigore con il Comune 

di Civitavecchia. In assenza di risposte 
immediate provvederemo ad agire per le 

vie legali e non escludiamo di poter ri-

correre ad una denuncia per interruzione 
di pubblico servizio ai danni di Acea”.
Secondo Palazzo del Pincio, infatti, le 
zone alle prese con i disservizi idrici 
sono quelle servite da Acea, che inspie-

gabilmente, stando a quanto appurato sempre 

dell’amministrazione pentastellata, ha fornito 
al Comune una quantità di acqua notevolmen-

te inferiore a quanto previsto dal contratto. 

L’individuazione di Acea quale responsabi-
le della carenza ed in alcuni casi assenza di 

acqua deriva dal fatto che Palazzo del Pincio 
assicura che tutte le altre fonti di adduzione 
sono attualmente in funzione, la portata del 
iume Mignone è diminuita per il isiologico 
calo estivo e non c’è nessuna perdita idrica 
signiicativa che crea problemi sulla rete. Ma 
non si è fatta attendere la risposta di Acea. In 

una nota stampa la società dichiara che 

“le carenze idriche lamentate nel Co-

mune di Civitavecchia non dipendono 

in alcun modo da presunte insuicienze 
della fornitura idrica di Acea. Come gli 

scorsi anni, Acea fornisce al Comune di 

Civitavecchia una portata idrica che su-

pera i 200 litri al secondo, a fronte dei 

110 litri al secondo previsti dal contrat-

to. L’acqua è derivata dall’acquedotto 
del Peschiera tramite una condotta che 

serve, oltre Civitavecchia, anche nume-

rosi altri Comuni. Questa condotta ha 

ormai raggiunto la sua capacità massi-

ma di trasporto, pertanto non è possibile 
incrementare ulteriormente la portata. 

Al momento, l’acqua fornita a Civita-

vecchia è la stessa di quella degli scorsi 
anni, purtroppo, a causa delle scarse pre-

cipitazioni di questo inverno, si sta riducendo 
la disponibilità idrica di quasi tutte le fonti di 

approvvigionamento idrico gestite, in conse-

guenza nelle prossime settimane si potranno 
veriicare riduzioni della portata fornita a Ci-
vitavecchia”.

Venerdì il consiglio comunale sulla NewCo

Rubinetti a secco in città

L’assessore Savignani



Dopo aver accompagnato il iglio maggiore allo 
scuolabus, Anna Maria Franzoni torna a casa dove 

trova il iglio più piccolo, Samuele, in in di vita a 
causa di una grossa ferita alla testa. Terrorizzata e 

confusa, la donna telefona alla dottoressa Satragni e 
subito dopo al 118. La dottoressa arriva e, aiutata da 

una vicina, tenta di dare soccorso al piccolo in attesa 

dell’elicottero.

Il bambino viene trasportato all’ospedale, ma muore 

poco dopo. L’ipotesi di un possibile aneurisma al 

cervello viene subito scartata. 

Ad uccidere Samuele, secondo l’autopsia, sono stati 
diciassette colpi al cranio, dati probabilmente con 

un oggetto in rame mai ritrovato. Samuele è rimasto 
solo in casa per non più di dieci minuti, un periodo 
troppo breve secondo gli inquirenti ainché possa 
essere stato aggredito da un estraneo senza lascia-

re tracce visibili. Per questa ragione tutte le accuse 

ricadono sulla madre. Ad aggravare la posizione di 

Anna Maria Franzoni anche una lieve depressione 

che quella stessa mattina l’aveva portata ad avere 
una piccola crisi d’ansia. La donna si dichiara però 
sempre innocente, accusando al contrario alcuni 

vicini, tutti però con un alibi di ferro. I rilettori si 
accendono sul caso di Cogne, con ricostruzioni det-

tagliate dei presunti movimenti della donna e delle 

tracce di sangue lasciate nella stanza che dividono 
completamente l’opinione pubblica: può davvero 
una madre commettere un reato così eferato e ri-
manere completamente impassibile? Che abbia ri-
mosso il fatto a causa del dolore? Che sia davvero 
innocente?

La risposta arriva nel 2007, dopo cinque anni di pe-

rizie e dibattiti, quando Anna Maria Franzoni viene 

accusata dell’omicidio del proprio iglio e condan-

nata a sedici anni di carcere. La donna però, in que-

sti anni non ha mai mostrato segni di una possibile 
reiterazione del reato, e per questo ha ricevuto il per-
messo di inire di scontare la propria pena ai domici-
liari vicina alla sua famiglia.
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 Cronaca

IL DELITTO

DI COGNE

Rubrica a cura di Gino e Gaia Saladini

NELLE FOTO

La casa dove è

avvenuto il delitto

ed Anna Maria

Franzoni 





5 0766news      21 Luglio 2016

 Società Storica Civitavecchiese

LaVilla de 

Le Mattonelle

La “Villa de Le Mattonelle” prende il suo nome 

dall’omonima località nel Comune di Tolfa, cosi de-

nominata a causa dell’enorme quantità di tegole e 

mattoni dell’ediicio che emergevano in supericie 
durante l’aratura del terreno.

Si trova a Nord-Est di “Poggio Casalavio”, nelle 
adiacenze del cosiddetto “Fontanile del Baldone”, 

che una tradizione popolare vuole abbia il potere 
magico di donare la gravidanza alle donne che be-

vono la sua acqua. La villa, indagata per la prima 
volta nel 2009 dai volontari del GAR, ha mostrato 
occupare una vasta zona, suddivisa in terrazzamen-

ti discendenti. L’area indagata ha riportato alla luce 
diversi ambienti attinenti a delle terme, sono stati 
individuati il tepidarium ,il frigidarium e il calda-

rium, quest’ultimo era riscaldato con il sistema del-

l’hypocaustum, infatti sono presenti il praefurnium 
con le suspensurae, i cui pilastrini sono realizzati 

con piccoli mattoni (bessales ) che sorreggevano il 
pavimento rialzato, fatto invece di mattoni più gran-

di (sesquipedales ).
I ritrovamenti emersi dallo scavo svelano un ediicio 
dotato di stucchi dipinti, marmi policromi, mosaici e 
una serie di vetri e frammenti ceramici che lo datano 
all’epoca imperiale, nel I-II sec. d.C., come confer-

ma il ritrovamento di un bollo laterizio del 123 d.C., 
mentre la modiica di alcuni ambienti suggerisce 
un utilizzo ino all’epoca tardo imperiale. Vista la 
presenza di un adiacente tracciato stradale, ancora 

presente, è probabile che la “Villa de Le Mattonelle” 
fosse una mansio o taberna, cioè una stazione di po-

sta con ostello, per la sosta dei viaggiatori, messa a 
disposizione di dignitari o ricchi patrizi che viaggia-

vano per ragioni di Stato oppure commerciali. Non 
a caso la villa si trova sull’importante asse viario 
della “Via Cornelia”, che ricalcava un’antica strada 
etrusca per collegare Caere a Tarquinia.

Questa attraversando i “Monti della Tolfa” passava 
per Stigliano, Pian Conserva, Grasceta dei Cavalla-

ri, Piantangeli per poi attraversare il iume Migno-

ne nei pressi del “Ponte del Bernascone” e dirigersi 
verso Tarquinia.

Glauco Stracci - SSC

è A Tolfa una mansio

sull’antica Via Cornelia

NELLE FOTO

Gli ambienti

termali 

del tepidarium

ed il

praefurnium



(segue dal n°77 del 15/07/2016)

La conferma delle parole del 

Procuratore, sta anche nel fatto, 

che mentre da un lato, ormai da 

anni, si procede sempre più ad 

un sistema di depenalizzazione 

dei reati, vedi anche quello ab-

bastanza recente, relativo alla 

guida senza patente perché mai 

conseguita o revocata, realizzato 

a dire del Parlamento, nello spi-

rito di decongestionare le aule 

dei tribunali e quello di emette-

re sanzioni pecuniarie esempla-

ri e più pesanti e quindi ritenute 

più incisive, con l’intento della 

rieducazione del soggetto autore 

della violazione, mentre con la 

Legge n. 41/2016, si procede in 

senso diametralmente opposto.

Ma il problema non è solo que-

sto, bensì oggi, chi si pone alla 

guida di un veicolo, anche se ha 

da anni un passato automobilisti-

co impeccabile, può trovarsi non 

così raramente, nella circostanza 

di vedere andare in fumo in un 

attimo tutta la sua virtuosità.

Questo, alla pari di un delin-

quente professionale, nel caso 

sia coinvolto in un incidente 

stradale con feriti o morti, sarà 

punito dalla giustizia penale alla 

stregua di reati come estorsione, 

rapina a mano armata, spaccio e 

traffico di sostanze stupefacen-

ti ed altro, che pur innanzi alla 

sussistenza di un comportamen-

to esemplare come detto, questo 

potrebbe sicuramente non essere 

sufficiente ad evitare severe con-

danne.

Riporto il caso di un automobi-

lista, che uscendo da uno stallo 

di sosta e nell’atto di sterzare su 

una strada stretta, si avvedeva 

di un pedone che stava attraver-

sando in prossimità delle strisce 

pedonali, pur frenando repenti-

namente, non riusciva ad evitare 

che la ruota sotto sterzo del vei-

colo condotto, finiva sul piede 

di un pedone. Il conducente del 

mezzo si attivava immediata-

mente per i  soccorsi, allertan-

do il 118, con il successivo in-

tervento di un organo di polizia 

stradale che rilevava l’incidente 

e contestava preliminarmente  

l’art. 191 dovuto all’omessa pre-

cedenza al pedone.

Successivamente all’infortunato, veniva 

diagnosticata una prognosi clinica supe-

riore a gg. 40, per fratture al piede e per-

tanto il conducente del veicolo, veniva 

successivamente indagato del reato pre-

visto e punito dal primo comma dell’art. 

590 bis, (nuova Legge), in quanto reo di 

aver procurato lesioni stradali gravi, con 

la previsione della reclusione da tre mesi 

ad un anno e la revoca della patente di 

guida per anni cinque. In pratica un ritiro 

della patente come se avesse cagionato la 

morte di una persona, o guidato in stato 

di ebrezza alcolica o dopo aver assunto 

sostanze stupefacenti e resosi responsa-

bile di aver cagionato lesioni gravissime.

(segue nel prossimo numero)
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 Il fatto

OMICIDIO E

LESIONI STRADALI

Rubrica a cura del dott. Remo Fontana - Criminologo / 2^parte

BREVE ESAME A CIRCA TRE MESI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE



John Williams, Stoner, ed. Fazi

Non sono un addetto ai lavori. Leggo storie 

e cerco di raccontare storie.  Questo piccolo 

blog doveva essere per il racconto di genere, 

giallo, noir, crime. Ma, già da molto tempo, 

mi sono reso conto che, per esempio, le pri-

me pagine di  “La vuoi vedere una cosa “ di 

Raymond Carver, sono pura scrittura noir o 

meglio, scrittura coinvolgente, drammatica, 

trascinante. (Non tocchiamo, poi, “Delitto e 

castigo”, libro senza tempo e qualiicazione 
di genere perchè capolavoro assoluto). 

Non serve il morto, serve il cervello, il talen-

to, il cuore. Cito Carver il cui editor fu Gor-

don Lish; in “Stoner” il suo migliore amico si 

chiama Gordon Finch..sarò un caso?

“Stoner” è semplicemente uno dei migliori 

romanzi che mi sia capitato di leggere in que-

sti anni. La storia di un uomo che si emancipa 

dalla campagna abbracciando la letteratura 

inglese. La descrizione del mancato rientro a 

casa di William Stoner al termine del previsto 

corso di agraria  è straziante: “Tuo padre e io 

siamo venuti per vederti laureato”...”Se pensi 

di dover stare qui a studiare i tuoi libri, allora 

è questo che devi fare. Tua madre e io ce la 

caveremo”. La storia di un uomo che diviene 

professore, che perde un amico in guerra, che 

acquista un nemico sul lavoro, che sposa una 

donna che lo odia, che “perde” una iglia per 
inevitabile trascuratezza. La storia di un uomo 

che ama una studentessa, l’insegnamento e la 

vita. La storia di un uomo che odia la guerra. 

La scrittura di Williams è cristallina, delica-

ta, pudica. Come Carver spesso non dice e il 

non detto fa un rumore assordante. Williams, 

però, si ferma un momento prima di Carver: 

per cui c’è ancora più non detto. Un non det-

to così elegante e pulito da lasciare estasiati.  

La pagine nelle quali il professor Lomax in-

terroga il suo protetto Walker e Stoner si im-

punta (Stoner, vicino a Stone = pietra; sarà un 

caso?) sono stratosferiche. La drammaticità 

allo stato puro..non servono rapine o omicidi, 

basta una semplice interrogazione per incol-

lare il tuo libro alle dita e sbatterti su una pol-

trona sino alla ine. Questo è “Stoner”. Cono-

sco qualcuno che lo ha trovato noioso. Posso 

comprendere. Siamo diversi e abbiamo gusti 

diversi. La letteratura è un piacere. ( “impa-

rare è un grandissimo piacere” si legge nella 

Poetica di Aristotele). Se non mi piaceranno 

alcuni romanzi che leggerò, non vorrò certo 

essere giudicato. Forse, ne troverò addirittu-

ra qualcuno noioso. Ma Stoner no. Stoner è 

magniico.
“Cosa ti aspettavi?, pensò.”

(Ringrazio i miei amici librai Sergio ed Elena 

per avermelo consigliato. Elena, poi, me lo ha 

addirittura regalato. Grazie Elena).
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Rubrica a cura dell’avvocato e scrittore Paolo Tagliaferri

 La recensione

“STONER”
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 Sincro e pallanuoto

È un’estate calda quella che sta vi-
vendo l’Enel Snc, ma questa volta 
si tratta di un caldo sopportabile e 

non negativo, anzi, positivo, in particolar 
modo per quanto riguarda le belle notizie 
che stanno arrivando dal nuoto sincro-
nizzato. Dopo i bei risultati delle ultime 
settimane, le sincronette della direttrice 
Susanna De Angelis stanno continuando 
la scalata nel movimento italiano. A San 
Marino, per gli Italiani Esordienti A, le 
rossocelesti hanno vinto il bronzo nel Solo 
con Maria Vittoria Pistola, che ha conse-
guito il punteggio di 135.492. Anche nella 
Squadra, le pupille di Susanna De Angelis 
hanno dimostrato il loro potenziale, por-
tando a casa un altro bronzo, grazie ad una 
prestazione da 128.465 punti.
Le protagoniste di questo risultato sono 
Maia Bonocore, Giovanna Lautizi, Maria 
Vittoria Pistola, Soia Antonucci, Lucrezia 
D’Onofrio, Camilla Piferi, Sara Taschet-
ti, Soia Rossi e le riserve Martina Col-
lacciani, Michela Benedetti, Elena Van-
nicola, Irene Crisci e Beatrice Stocchi. Il 
terzo bronzo arriva dal Duo, con Lucrezia 
D’Onofrio e Maria Vittoria Pistola. Le due 
classe 2004 hanno concluso la propria esi-
bizione con 132,300. Grandissima la sod-
disfazione della società e delle ragazze, 

che settimana dopo settimana stanno col-
lezionando una gioia dopo l’altra. Ma la 
notizia più bella per le rossoceleste è arri-
vata dalla classiica a squadre, che ha vin-
to le civitavecchiesi giungere dietro solo a 
Savona e Forum Sport Center, due realtà 
consolidate in Italia.
La Snc, con 597 punti, ha conquistato il 
bronzo, risultato importantissimo se con-
sideramo che a viale Lazio si è iniziati a 
lavorare nel sincro agonistico solo da po-
chi anni. “Riconoscere il talento – afer-
ma la direttrice Susanna De Angelis – e 
saper delegare ciò che sai che altri fanno 
nel modo migliore. Credo che il mio me-
rito più grande, che ha portato la Snc ad 
ottenere in pochissimi anni, questi piccoli 
grandi risultati, sia esattamente questo.
Aver coordinato e guidato un gruppo di 
giovani dalla grande passione e dalla gran-
dissima preparazione tecnica a dare sem-
pre il meglio di sè”.
Ma, come diceva il buon Corrado, “e non 
inisce qui!”. Infatti tre atlete rossocelesti 
in questi giorni sono impegnate in un col-
legiale con la Nazionale Ragazze, che si 
stanno preparando per una manifestazione 
di carattere, la Coppa Comen, in program-
ma a Netanya, in Israele, dal 21 al 25 di 
questo mese. Stiamo parlando di Veroni-

ca Benedetti, Ambra Ciardiello e Marti-
na Mastropietro. Dopo le varie avventure 
vissute in azzurro negli scorsi mesi, ora 
le tre rossocelesti sono riuscite ad entra-
re veramente nel giro azzurro e a ricevere 
l’ambita chiamata tricolore per un evento 
di portata considerevole.
Ormai nel settore sincro della Snc ci si è 
abituati a questo genere di notizie, anzi, lo 
sguardo è rivolto in avanti, si vuole fare 
sempre di più. E proprio con questa volon-
tà, la società ha deciso di creare l’Acca-
demia del Sincro, che prenderà il via con 
il prossimo anno scolastico. Tante atlete 
provenienti da tutto il centro Italia, verran-
no a vivere a Civitavecchia per andare a 
scuola, naturalmente anche allenandosi e 
gareggiando con i colori rossocelesti. La 
società sta lavorando a questo progetto 
da diverso tempo e spera che possa aprire 
nuovi orizzonti per questa disciplina.

SNC, SI PENSA ANCHE

ALLA PALLANUOTO

Naturalmente gli occhi sono puntanti an-
che sulla squadra di pallanuoto, che dopo 
la sconitta nella inale playof contro il 
Quinto, giocherà ancora in serie A2. Nella 
prossima stagione la formazione allenata 
da Marco Pagliarini dovrebbe restare simi-
le come rosa rispetto all’annata appena ter-
minata. Al momento gli unici addii potreb-
bero essere quelli di Gianluca Muneroni 
e Marco Chiarelli, durante il campionato 
spesso assenti per problemi di lavoro, che 
hanno limitato di molto le loro prestazioni, 
visto che la loro situazioni sembrano esse-
re poco conciliabili con gli allenamenti che 
richiede l’A2. La dirigenza sta lavorando 
anche per acquistare un giocatore, forse un 
esterno. Il club, però, non ha necessità di 
fare questo passo, e così come fatto nella 
passata stagione, punterà sul proprio viva-
io, con l’obiettivo di far crescere i propri 
giovani. Per il resto tutti gli altri elementi 
dovrebbero essere confermati.
Passando al campionato, sembra che non 
ci saranno ripescaggi in serie A1 e quindi 
il campionato dovrebbe restare quello pro-
grammato, con gli ingressi nel girone Sud 
di Latina Pallanuoto, Bari e Florentia. At-
tualmente le compagini centro-meridionali 
sono tredici, quindi una di queste deve per 
forza di cose spostarsi nel raggruppamento 
settentrionale. Molto probabile che questo 
compito tocchi alla Promogest.
La squadra sarda è l’unica che non avreb-
be ripercussioni economiche in caso di 
spostamento. Il campionato, così come ac-
caduto nelle ultime annate, dovrebbe pren-
dere il via nel mese di novembre. Ancora 
sconosciuta la formula. Sicuramente sarà 
una stagione diferente rispetto a quella 
passata. La lista delle pretendenti alla se-
rie A1 sarà più lunga. La Roma potrebbe 
provare nuovamente a fare il grande salto. 
Le due salernitane Arechi e Salerno sono 
le più attive sul mercato e certamente cer-
cheranno l’assalto alla massima divisione 
nazionale.

SNC, UN’ESTATE
DA INCORNICIARE



Dopo tante estati in cui si è 

praticamente pensato solo alle 

vicende societarie, inalmente 
il Civitavecchia sta vivendo un 

momento felice. I nerazzurri 

sono i protagonisti del mercato 

e vogliono allestire una squadra 

che, dopo diversi anni in Eccel-

lenza, sia capace di tornare ai 

vecchi fasti, cercando di coglie-

re il bersaglio serie D. Nel club 

non c’è nessun tipo di scara-

manzia, tanto che lo slogan del-

la nuova campagna abbonamen-

ti recita “100 euro per la serie 

D”. La situazione sicuramente 

ingolosisce la tifoseria, che 

vuole assolutamente lasciare la 

massima categoria regionale, 

giudicata da molti inadatta per 

la storia del Civitavecchia, an-

che se negli ultimi quindici anni 

i nerazzurri hanno spesso gioca-

to, purtroppo, in questa divisio-

ne.  Il campionato che prenderà 

il via il 4 settembre con la pri-

ma giornata vedrà la squadra 

allenata da Gianluigi Stafa tra 
le assolute favorite per la vit-

toria del girone A, quello dove 

sicuramente saranno inseriti 

Luciani e compagni. La società della 

terna presidenziale Arduini-Iacomelli-

Biondi ha deciso di puntellare la pro-

pria rosa, senza fare stravolgimenti, ma 

cercando di confermare il gruppo che è 

arrivato quinto nella scorsa annata. Via 

capitan Alfonsi, l’attaccante Di Mario 

e il centrocampista Filangeri, e dentro 

due under come Buccione e Treccari-

chi e l’esperto Palermo. Emanuele Pa-

lermo è un centrocampista di qualità 

classe classe 1985 nativo di Roma. I 

suoi primi passi a livello assoluto arri-

vano nel 2002, quando debutta in se-

rie D con la maglia dell’Albalonga. La 

stagione successiva, 2003-04, avviene 

la sua esplosione, quando si ritaglia un 

posto da titolare con l’Ostiamare, sem-

pre in serie D, collezionando 23 pre-

senze. Continua la sua esperienza nella 

categoria nelle due annate successiva 

andando a giocare con l’Astrea. Anche 

con i capitolini è titolare isso e si regala 
la gioia di segnare i suoi primi due gol 

in serie D. Nel 2006 ha un’esperienza 

fugace e non fortunata con la maglia 

del Pisoniano, prima di andare a Gui-

donia, dove prende le redini della me-

diana. La buona esperienza con questa 

squadra gli consente di fare il salto per 

andare in C2. Nel 2007-08 va al San-

sovino, formazione toscana, dove però 

non fa bene. Solo tre presenze e l’anno 

succesivo scende di due piani, andando 

a rinforzare il Pomezia in Eccellenza. 

Nel 2009-10 ancora Eccellenza con la 

Cavese e poi l’arrivo a Civitavecchia, 

con cui gioca per tre stagioni. Mai in 

carriera Palermo si era fermato in una 

squadra per così tanto tempo. Nel 2011-

12 è anche titolare isso dei nerazzurri 
in serie D, esperienza non fortunata per 

la squadra civitavecchiese che retroce-

de in Eccellenza. Palermo diventa uno 

dei miti per la tifoseria nerazzurra, che 

a più riprese, quando lascia la squadra, 

lo rivorrebbe nuovamente nei ranghi. 

Lo stesso Palermo in varie interviste 

ha confermato che un giorno gli sareb-

be piaciuto ritornare nella nostra città. 

Negli ultimi anni Palermo ha girato 

parecchio: Fidene, Nuova Santa Maria 

delle Mole, Palestrina e Sporting Fiu-

micino. La società ha bloccato anche 

i due argentini Garat e Vegnaduzzo, 

che per bocca dell’allenatore Gianlu-

igi Stafa irmeranno per i nerazzurri 
quando torneranno in Italia, visto che 

ora sono in patria per le vacanze estive. 

Entrambi sono due attaccanti pronti a 

sostituire Di Mario e che possono i-

nalmente dare quel contibuto in area di 

rigore, che spesso era mancato nelle ul-

time stagioni. Garat, classe 1983 nativo 

di Avellaneda, ha avuto un percorso di 

livello molto importante, proviene dal 

settore giovanile dell’Arsenal de Sa-

randì, formazione della serie A argen-

tina. Ha giocato per un anno e mezzo 

al Latina, anche se in quel periodo i 

pontini militivano in serie D. Dopo ha 

girato tantissimo, avendo anche alcu-

ne stagioni in cui ha realizzato 15 reti. 

Tra le sue esperienze Cavese, Pescatori 

Ostia, Vigor Cisterna, Nardò, Flaminia 

Civita Castellana, Fregene, Rieti, Vir-

tus Francavilla, Vibonese. Passando a 

Vegnaduzzo, l’altro obiettivo di mer-

riesce mai a trovare la via della 

rete nelle otto gare in cui è stato 

impiegato. Nemmeno la sua suc-

cessiva esperienza al Casale in 

C2 è fortunata, così come quelle 

con Pomigliano e Gaeta in serie 

D. Torna ai suoi splendori nel 

2012, quando in metà stagione 

di serie D con la Viterbese mette a se-

gno 13 reti, e replica nel campionato 

successivo arrivando a quota 20. Arri-

va così la chiamata dell’Ascoli, che lo 

vuole per la C1. Non gioca molto, ma 

realizza tre reti in otto partite, confer-

mando le doti di bomber anche ad alti 

livelli. Tornerà due volte alla Viterbe-

se, e poi Foligno e Civita Castellana, 

continuando a segnare spesso, ma sen-

za raggiungere più le alte vette conqui-

state in precedenza. La speranza è che 

Vegnaduzzo, così come Garat, possano 

diventare muri portanti della squadra 

che nella prossima stagione vuole tor-

nare a ruggire, magari raggiungendo 

una promozione in serie D, che manca 

da tanto, forse troppo tempo.

cato del Civitavecchia, anche lui è un 

classe 1983, nativo di San Isidro. Prima 

di venire in Italia il giocatore ha avuto 

diverse esperienze nel suo Paese tra se-

rie A e serie B con Platense, Chachari-

ta, Atletico Huracan e Club Acassuso, 

regalandosi la gioca di segnare alcuni 

gol nella massima divisione albicele-

ste. Il primo vero acuto di Vegnaduzzo 

non è in Argentina, ma negli Stati Uni-

ti, infatti nel 2005-06 realizza 15 gol in 

16 partite con la maglia del Rapid Co-

lorado. Al suo arrivo in Italia si fa no-

tare subito per le sue doti realizzative, 

segnando 15 gol col Voghera e 18 con 

la Rossanese, entrambe formazioni di 

serie D. Nel 2010-11 viene acquistato 

dal Gela, che gioca in serie C1, ma non 
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 Calcio

CIVITAVECCHIA: I TIFOSI 
SOGNANO LA SERIE D

CALCIOMERCATO

La società ha bloccato 

anche i due argentini 

Garat e Vegnaduzzo, che 

per bocca dell’allenatore 

Gianluigi Stafa
irmeranno quando

torneranno

in Italia

“
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 Calcio giovanile

Nonostante il calcio giocato 

sia in vacanza, si lavora a te-

sta bassa nella sede del DLF 

Civitavecchia per rendere le 

rose competitive e pronte per 

affrontare, come sempre, cam-

pionati da protagonisti.

Il duo Baffetti - Marcoaldi ha 

ufficializzato ben sei nuovi in-

nesti nell’organico dei diellef-

fini 2003: Damiano De Cosmo, 

Tamasi Francesco e Giovanni 

Lubrano,  provenienti dal La-

dispoli; Francesco Tersigni 

dall’Aranova; Antony Balzano 

dal Santa Severa e il portiere 

Davide Ferilli dal Civitavec-

chia 1920. 

Questi nuovi arrivi andranno 

ad arricchire il già competitivo 

gruppo dei 2003, che sarà gui-

dato, nella prossima stagione, 

da mister Massimo Di Pietro, 

uomo di grande esperienza e 

dal forte temperamento. 

“Con questo gruppo - dichiara 

Baffetti- punteremo senza in-

dugio a riprenderci quel titolo 

Elite che quest’anno ci è stato 

illegittimamente scippato” - 

conclude.

I numeri ci sono tutti. Sta ora 

al mister Di Pietro scoccare la 

scintilla e trasformare un buon 

gruppo di ragazzi,  in un grup-

po vincente, cercando in ognu-

no di loro le motivazioni giuste 

per una stagione di grandi sod-

disfazioni.

 Dlf Civitavechia

La “Vecchia” attiva sul mercato 
Raggiunto l’accordo con mister Roberto Fara che allenerà gli esordienti 2005. L’attaccante Saraceno ceduto alla Ternana

Il Civitavecchia ha ceduto a 

titolo deinitivo, alla Ternana, 
il giocatore classe 2000, at-

taccante con grande iuto del 
gol ed ottima visione di gioco, 

Ivan Saraceno, che lo scorso 

anno ha giocato gran parte del 

campionato sotto età con gli 

Allievi Elite di mister Bran-

dolini, mettendosi in mostra e 

segnando numerose reti diven-

tando determinante in molte 

partite. Il Civitavecchia 1920 

ed il DS Mauro Magi gli au-

gurano di essere sempre prota-

gonista nel continuo della sua 

carriera.

Il Civitavecchia annuncia 

inoltre di aver raggiunto l’ac-

cordo con il mister Roberto 

Fara, che quest’anno allenerà 

gli esordienti categoria 2005. 

Il direttore della Scuola Cal-

cio Bencini Daniele ed il DS 

Magi Mauro, sono riusciti a 

portare nella scuola Calcio uno 

degli allenatori più apprezzati 

in città, quest’anno ha ottenuto 

anche il patentino d’allenato-

re UEFA B e bene a fatto con 

gli Allievi Regionali del DLF 

centrando una salvezza che a 

dicembre sembrava irrealizza-

bile, ma la sua preparazione e 

la bravura di fare gruppo han-

no portato al grande risultato, 

il suo innesto nella scuola Cal-

cio è un altro passo importante 

della dirigenza della “Vecchia” 

che sta costruendo un settore 

giovanile degno del nome di 

questa città.Il DS Magi ed il mister Fara

Il DS del DLF Gianni Marcoaldi

Ivan Saraceno

Ecco nuovi arrivi per i 2003
Il duo Bafetti - Marcoaldi annuncia innesti importanti per la squadra di mister Di Pietro




