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Crisi idrica in città tra
polemiche e “complotti”
Ancora un ine settimana diicile per le famiglie

All’interno

L’acqua rimane il tallone d’Achille di Civitavec-

chia. Anche questa estate è iniziata all’insegna non

solo delle perdite ma anche dei tanti problemi idri-

ci che stanno letteralmente tartassando diverse zone 

della città.

Spettacolare incidente, nelle prime 

ore di ieri mattina, al semaforo che 

si trova all’incrocio tra via Benci 

e Gatti e la strada Mediana. L’im-

patto è avvenuto poco prima delle 

7, quando l’impianto semaforico 

non è ancora entrato in funzione 

ed è isso sul giallo lampeggiante. 
Per cause in corso di accertamen-

to da parte del nucleo radiomobile 

dei Carabinieri, ma con tutta pro-

babilità per l’eccessiva velocità, 

sono venuti a collisione un Bmw 

116 che stava immettendosi sulla 

Mediana da Largo Acquaroni ed 

una Dacia Duster che stava invece 

percorrendo l’arteria di scorrimen-

to con direzione Tarquinia. L’urto 

è stato violentissimo. La Dacia 

si è capovolta ed ha inito la sua 
corsa nella vicina via Lepanto. Im-

mediati i soccorsi, chiamati dalle 

persone che hanno avuto modo di 

assistere all’incidente. Sul mezzo 

sono sopraggiunte due ambulan-

ze del 118 che hanno soccorso i 

conducenti delle due autovetture, 

un uomo e una donna, entrambi 

sotto shock ma apparsi comunque 

in buone condizioni, unitamente 

ai militari del nucleo radiomobile 

dei Carabinieri e ad una volante 

del Commissariato di Viale della 

Vittoria. Fortunatamente, come 

detto, le condizioni dei due feriti 

non destano preoccupazioni. L’uo-

mo, che si trovava alla guida della 

Dacia Duster, ha riportato alcune 

contusioni ad una mano.

 Acqua

INCIDENTE SULLA MEDIANA
AUTO SI RIBALTA. DUE FERITI
Il sinistro è avvenuto all’incrocio con via Benci e Gatti ed ha coinvolto due autoveicoli



Vertice sulla movida, lunedì mattina a 

Palazzo del Pincio. 

Ne dà notizia direttamente il sinda-

co Cozzolino che parla di un incontro 

con il comandante della Polizia Locale,  

Pietro Cucumile, e con l’assessore al 

commercio e turismo, Vincenzo D’An-

tò, nel corso del quale è stato fatto il 

punto della situazione. “Con il Coman-

dante - spiega il primo cittadino - ab-

biamo approfondito le tematiche del 

mancato rispetto delle ordinanze, delle 

occupazioni abusive del suolo pubblico 

e di altri problemi legati a questa tema-

tica”.

Cozzolino anticipa che prossimamente 

la Polizia Locale effettuerà vari con-

trolli e avvisa quindi i commercianti 

che il momento della tolleranza è finito, 

con le regole che saranno fatte rispet-

tare nella maniera più intransigente. 

Tutto questo per evitare quegli eccessi 

che sono stati più volte denunciati dagli 

organi di stampa   

“Invito quindi tutti gli esercizi commer-

ciali - conclude il sindaco - a rispetta-

re pedissequamente le leggi vigenti per 

non doversi poi trovare successivamen-

te in situazioni spiacevoli. Il rispetto 

della legalità e dell’equità di trattamen-

to per tutti è da sempre una delle prio-

rità del Movimento 5 Stelle ed in quella 

direzione ci stiamo muovendo”.

2 0766news      7 Luglio 2016

 Civitavecchia

 Comune

Periodico di informazione 

gratuito stampato

e distribuito in proprio

DIR. RESPONSABILE 

Simone Fantasia

DIR. EDITORIALE

Pietro Russo

IMPAGINAZIONE

E GRAFICA

Marco Mondelli

Registrazione presso il

Tribunale di Civitavecchia

numero 4/13 del 22/02/2013

La collaborazione a

questa rivista è gratuita

e non retribuita

salvo accordi scritti.

Manoscritti, articoli,

fotograie, ilmati e libri
pervenuti alla redazione

anche se non pubblicati

non saranno restituiti

redazione@0766news.it

393.55.84.194

FACEBOOK

Civitavecchia 

Ventiquattro Ore 

0766News.it

TWITTER

0766News

YOUTUBE

0766News

0766news.it 24ore

Civitavecchia

Crisi idrica, tra polemiche e “complotti”
Il Pincio, in un comunicato, parla di una mancanza di acqua che non trova ragioni. Cittadini infuriati, scene che fanno tornare indietro negli anni  

L’acqua rimane il tallone d’Achil-

le di Civitavecchia. Anche questa 

estate è iniziata all’insegna non 

solo delle perdite ma anche dei 

tanti problemi  idrici che stanno 

letteralmente tartassando diverse 

zone della città. 

Dal Pincio si parla di mancanze 

del tutto incomprensibile, tanto 

che alcuni esponenti grillini, sui 

social network, hanno parlato di 

manovre oscure per creare ad hoc 

i problemi idrici: in tutto questo 

la vera e propria disperazione di 

diverse famiglie civitavecchiese 

costrette a fare i conti con la man-

canza d’acqua e costretta a recar-

si alle fontanelle per rifornirsi. 

Spettacoli che hanno portato 

la memoria indietro negli anni, 

quando l’estate, al di là della gio-

ia di andare a mare, a Civitavec-

chia equivaleva con le immanca-

bili settimane senza acqua. Scene 

che sembravano solo un ricorso 

ma che sono diventate purtroppo 

quotidianità. 

Una situazione incomprensibi-

le che denota, al di là del solito 

complottismo che denota pochez-

za, una gestione del servizio idri-

co deicitario. 
E una volta sarebbe opportuno 

assumersi le proprie responsabi-

lità dopo due anni di “gestione” 

dove non si è fatto assolutamente 

nulla, se non svegliarsi in pieno 

luglio per cercare di tamponare 

l’impossibile.

Senza dimenticare il mai risolto 

mistero dell’acqua che prende la 

via del porto.

Cozzolino annuncia un giro di vite sulla Movida 

Ancora un weekend “di passione” sul fronte idrico



“Civitavecchia e Livorno: disastro a 5 Stelle”  
Il PD fa notare alcune “inquietanti” analogie tra la nostra città e quella toscana
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«Leggendo la nota della direttrice 

del comune di Livorno riscontria-

mo delle bizzarre analogie tra la 

situazione del comune toscano e 

il nostro, entrambi a guida grilli-

na». Ad afermarlo sono il gruppo 
consiliare ed il segretario del Pd 

Enrico Leopardo che in un lungo 
intervento hanno sottolineato una 
serie di ainità tra le due ammini-
strazioni pentastellate.
«Prendendo spunto dalla confu-

sione tra ruolo di indirizzo politi-
co e gestione amministrativa, che 
a suo dire caratterizza l’azione 

del sindaco di Livorno, la direttri-

ce ricorda i suoi sforzi per “tam-

ponare” e impedire un arbitrario 
esercizio amministrativo-contabi-

le da parte dell’amministrazione 
comunale». La sua critica con-

tinua lamentando la mancanza 

di “indirizzi politici validi che 
impediscono una seria program-

mazione inendo per agire con 
interventi estemporanei (es. atti 
importanti portati all’esame diri-

genziale all’ultimo minuto, impe-

dendo una istruttoria necessaria )” 
e qui pare proprio di essere a casa 
nostra, basti ricordare le critiche 
mosse dagli stessi revisori comu-

nali al bilancio comunale per il 
mancato invio della documenta-

zione richiesta, quasi che Cozzo-

lino & Co. avessero qualcosa da 
nascondere.

Se non fosse già tanto, la direttri-
ce aferma che regna “un cattivo 
clima lavorativo, spesso impron-

tato da timore, se non addirittura 

di “terrore” anche ad esprimere 
le proprie opinioni, come il caso 
di un’addetta alle pulizie della 
quale era stato chiesto il licenzia-

mento perché sentita parlare male 
dell’amministrazione al super-
mercato”.
Subito il pensiero va a quanto ac-

caduto a Civitavecchia con il li-
cenziamento del dipendente della 
società comunale reo di aver mes-

so in luce la sciatteria dell’am-

ministrazione o con il codice 

comportamentale dei dipendenti 
comunali di puro stampo fascista 
emanato dall’amministrazione 

Cozzolino. La impietosa critica 
della direttrice continua.

Anche qui sembra di stare al Pa-

lazzo del Pincio, dove un’ammini-

strazione incapace non trova altra 
soluzione che gridare al complot-
to nel puerile ed ipocrita tentativo 
di mistiicare la realtà ed ofen-

dendo l’intelligenza dei cittadini.

Il Sindaco di Livorno, come quel-

lo di Civitavecchia, ha dimostrato 
con  i licenziamenti  che coman-

dano i politici che non tollerano 
che si “disturbi il conducente “ e 
che non intendono il loro come un 
ruolo di servizio ma come l’eser-

cizio di un potere autoreferenziale 
e dispotico. Questo integralismo 
ideologico, ieri come oggi, costi-

tuisce un vero e proprio pericolo 
e contro di esso ci impegneremo a 
tutelare i principi democratici alla 
base della nostra società - conclu-

dono gli esponenti del PD.

 Tirreno Power

Parziale soddisfazione per i lavoratori di Tir-
reno Power e le sigle sindacali presenti lunedì 
pomeriggio all’incontro che si è svolto al Mini-
stero dello Sviluppo Economico.
Il viceministro Teresa Bellanova ha chiesto alla 
società di presentare un piano industriale com-

patibile allo stesso tempo per impresa e lavora-

tori. Il Ministero ha escluso il licenziamento dei 

dipendenti in virtù degli ammortizzatori sociali 
che possono essere utilizzati in questi casi, in 
primis i contratti di solidarietà fino ad arrivare 
alla cassa integrazione in deroga.

Sono stati previsti anche diversi tavoli di con-

fronto per risolvere, anche a livello nazionale, 
le problematiche delle società termoelettriche 
in crisi. 

Compagnia Portuale
Sette nuovi arrivi per 
la squadra allenata da 

Massimo Castagna-

ri che debutterà nel 
massimo campionato 
regionale. Una 

stagione che 
inizierà a ine 
mese tra l’en-

tusiasmo di 

un gruppo che 
vuole stupire. 
Società che scommet-
te sui nuovi arrivati e 

soprattutto punta ad un 
futuro sempre più ro-

seo, nel segno 

della “grinta 
portuale”. C’è 

da scommettere che la 
squadra di Castagnari 
farà la sua parte al de-

butto in Eccellenza.  

Il problema 
dell’acqua si sta 

trasformando 
in una autentica 

Caporetto per l’am-

ministrazione grillina. 

Parlare di complotti, 

come hanno fatto due 
consiglieri comunali, 

per nascondere quello 
che non è stato fatto in 
due anni è il più cla-

moroso gli autogol. 

Come chiede-

re scusa e non 

intervenire per 
tempo. Il risul-
tato: Civitavec-

chia è tornata 
indietro negli 

anni, quando l’acqua 

nelle case non arriva-

va.

M5S

Il Ministro: «Nessun licenziamento»  
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La “Villa de La Mattonara” prende il nome da 

un’antica fabbrica di laterizi che era nelle sue 

vicinanze. I suoi ruderi si trovano dietro la fab-

brica Molinari, nel comune di Civitavecchia, 

vicino la cosiddetta “Buca di Nerone”. L’edi-

icio, che con le sue pertinenze occupava circa 
un ettaro di terreno, era collegato all’antica via 

Aurelia tramite un diverticolo.

Oggi emergono solo alcune parti di murature 

in opus reticulatum (foto a destra) mentre il 

resto di questa struttura, che anticamente era 

una domus marittima, è sotto un parcheggio e 

alcuni ediici moderni. Connessa alla casa era 
una peschiera ancora ben conservata, questa 

è di forma rettangolare (30 x 18 m ca.), inte-

ramente intagliata in quel tipo di roccia sedi-

mentaria simile alla “Panchina toscana” o al 

“Macco tarquiniese”. Internamente la struttura 

è divisa in due vasche, la prima di 9,5 x 18 m 

ca. e la seconda di 20,5  x 18 m ca., mentre 

lateralmente sono presenti cinque piccole va-

sche quadrate di circa tre metri di lato, usate 

forse per l’allevamento di molluschi o mure-

ne. La peschiera possiede due lunghi canali 

sommersi (lunghezza 27 m ca. ) che serviva-

no per apportare l’acqua del mare sfruttando 

la marea,  inoltre, per facilitare l’entrata delle 

onde generate dalla forza vento,  questi erano 

orientati secondo i venti di Ponente e Maestra-

le. Sulla costa, distanti pochi metri dal lato Est 

della peschiera, sono presenti tre piccole ca-

vità rettangolari di circa tre metri di lato e una 

circolare, forse il fondo di una capanna riuti-

lizzato, del diametro di circa sei metri.

Queste piccole vasche erano usate come ser-

batoi idrici per fornire acqua alla vasca nei 

momenti di una prolungata bassa marea o sic-

cità. Dalle osservazioni sulla tipologia delle 

murature della peschiera possiamo ipotizzare 

che fu costruita tra il I sec. a.C.  e il I sec. d.C., 

con una  frequentazione interrotta verso il V 

sec. d.C. A settentrione della villa è presente 

un’insenatura naturale che poteva fungere da 

piccolo molo, per tale motivo,  gli archeologi 

Salvatore Bastianelli e Fernando Barbaranelli, 

basandosi sull’Itinerarium Maritimum, ipo-

tizzarono che  “La Mattonara” fosse l’antica 

statio di Algae, mentre di diverso parere fu 

invece  l’archeologo Rainero Mengarelli che 

vide una continuità del toponimo nella vicina 

località di “Torre Valdaliga” , dove anche lì 

fu costruita una domus marittima dotata di pe-

schiera con approdo.

Glauco Stracci -SSC

 Società Storica Civitavecchiese

La Villa romana de La Mattonara
Bastianelli e Barbaranelli vi riconobbero l’antica statio di Algae



Nonostante la sua dipendenza dalla vodka 

Irina non è mai risultata avere perso la sua 

lucidità, ne tantomeno il suo acume e la sua 

scaltrezza, dimostrando di contro, di essere 

un’assassina seriale alquanto scaltra, fredda 

e “preparata”. Oltre alle motivazioni econo-

miche, la “lupa di Krasnouimsk”, così come 
successivamente fu deinita, con la sua fred-

dezza, riusciva ad organizzare meticolosa-

mente e minuziosamente le sue azioni, tanto 

che la si può sicuramente deinire criminale 
con modus operandi “organizzato” 

Il suo “lavoro”, consisteva nella ricerca gior-

naliera, attenta e meticolosa, lungo le strade 

della città delle sue vittime,  rigorosamente 

donne, anziane over 60 sino alle ultra ottan-

tenni, sole,  con carattere espansivo e dispo-

nibile e con le quali fosse stato semplice, 

instaurare un dialogo. Una volta individuata 

la vittima con le giuste caratteristiche, questa 

veniva seguita e pedinata per interi giorni; 

Irina ne studiava e ne  apprendeva mosse ed 

abitudini, giorni ed orari di eventuali relazioni 

con parenti ed amici, premeditando così quale 
fosse stato il momento migliore per organiz-

zare e mettere in azione il suo piano crimi-

nale. Successivamente, Irina poneva in essere 

un mixer micidiale che faceva tutto il resto, 

presentandosi sempre ben vestita presso le 

abitazioni delle sue vittime e spacciandosi per 

un’assistente sociale, con il suo parlare ed i 

suoi modi eloquenti, la sua apparente edu-

cazione, la bella presenza, i capelli biondi. 

In questo modo, bastavano poche parole per 

acquistare la iducia della sua interlocutrice, 
così che con qualche innocente scusa, come 
ad esempio quella di usare il bagno o di avere 

la necessità di bere qualche bevanda, otteneva 

facilmente il consenso all’acceso in casa della 

povera malcapitata, che iniva poi nella rete 
dell’inesorabile tranello.

A questo punto, il “gioco” era fatto: 

Irina estraeva il martello ed inieriva 
senza alcuna pietà sulla sua vittima 

massacrandola, iniziando subito 

dopo imperturbata, a rastrellare l’in-

tera abitazione, asportando denaro e 

cibo, ma mai beni preziosi, sapendo 

bene che le avrebbero potuto creare 

problemi di ricettazione, occultan-

do poi, con accurata scientiicità ed 
oculatezza, ogni prova del suo cri-

mine. La sua azione, seguiva con 

il mettere a soqquadro l’abitazione 

oggetto della scena del crimine, in 

modo tale da simulare l’intervento 

del solito “topo” di appartamento, 

dandola in alcuni casi, anche alle 

iamme in modo tale da distruggere 
eventuali prove. In questo modo, ri-

usciva a mettere sotto scacco ed a dura prova 

le attività degli investigatori, che  fuorviati, 

vennero a trovarsi per lungo tempo letteral-

mente a brancolare nel buio, portati a pensa-

re in un primo momento, data la particolare 

violenza degli omicidi, all’azione della mano 

di un uomo e poi successivamente sempre a 

quella di una igura maschile, ma celata dietro 
una maschera da donna.

La prima svolta nelle indagini si ebbe quando 

una donna, scampata alle ”attenzioni” della 

criminale, tale Bilbinur Makshaeva, denun-

cia alla polizia che l’autore dell’azione sa-

rebbe stata una donna con i capelli biondi e 

quindi le ricerche degli inquirenti comincia-

no a prendere un diverso indirizzo, anche se 

ancora in mezzo a mille diicoltà e distanti 
dalla vera realtà dei fatti. Dal 2002 al 2010, 

circa 3.000 persone vengono sottoposte ad 

interrogatori ed analisi incrociate, che por-

tarono a rivolgere l’attenzione degli organi 

d’investigazione, verso una “donna bionda” 

e che condussero successivamente all’arresto 

di tale Irina Valeyeva, di 29 anni, alla qua-

le però, immaginandone i modi, sembra sia 

stata letteralmente estorta la sua confessione 

e che è invece risultata successivamente as-

solutamente estranea ai fatti ad essa imputati. 

Nel contempo, la vera assassina seriale, per 

nulla intimorita e preoccupata, sposta la sua 

attività in altre città più lontane da quella ove 

sin’ora aveva operato, continuando imperter-

rita nella sua eferata opera di adescatrice ed 
uccisore seriale. Intanto, l’interrogatorio di 

tutte quelle persone e le testimonianze forni-

te dai vicini della sua ultima vittima 81enne, 

tale Alexandra Povaritsyna, alla quale invece 

che per assistente sociale, si spacciò ed ofrì 
in qualità di pittore per ridecorare la sua abi-

tazione, condussero inalmente ad arrestare 
nell’anno 2010, la vera assassina.Nel caso 

della Povaritsyna, i vicini riuscirono a fornire 

agli inquirenti, una precisa ed alquanto det-

tagliata descrizione della “pittrice”, che con-

sentì di ricondurre gli stessi investigatori alla 
donna che aveva ucciso a randellate la povera 

pensionata, contribuendo  inalmente al suo 
arresto. Condannata a venti anni di reclusio-

ne, la difesa della criminale ha ritenuto che la 

pena fosse eccessiva, riservandosi di ricorre-

re in appello. Infatti, secondo i suoi avvoca-

ti, Irina, quale madre, avrebbe avuto diritto 

a delle attenuanti maggiori, e quindi ad una 

reclusione di minore entità. Nel concludere, 

c’è da sottolineare ancora una volta l’acume 

dimostrato dalla criminale seriale, tanto che, 

nè i suoi conoscenti, nè suo marito, aveva-

no mai avuto modo di dubitare dell’integrità 

della donna. Secondo gli stessi, mai trapelò, 

che dietro di essa ci fosse un freddo, cinico, 

meticoloso, quanto mai eferato assassino se-

riale, tanto da essere stata sempre considerata 

una madre normale, che prestava l’attenzio-

ne necessaria alla propria iglia Anastasia. Il 
marito, che aveva vissuto con lei per 14 anni, 

per poi andare a vivere con un’altra donna, 

avrebbe dichiarato in proposito, che in tutto 

questo tempo relativo alla convivenza con la 

donna, non sarebbe stato mai indotto a sospet-

tare nulla di quanto accaduto.
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 La lupa di Krasnouimsk  

Rubrica a cura del dott. Remo Fontana, criminologo - 2^parte

IRINA

GAIDAMACHUK



Sorgerà nel Regno Unito il parco eolico of-
shore più grande del mondo: verrà comple-
tato entro il 2020 al largo delle coste dello 

Yorkshire, nel nord dell’Inghilterra, e avrà 

una capacità di 1,2 GW, suiciente per ali-
mentare un milione di abitazioni. La fattoria 

del vento coprirà un’area marina di quasi 

410 chilometri quadrati con 174 turbine eo-
liche ad asse orizzontale alte 190 metri.

UN GIGANTE NEI MARI BRITANNI-
CI
A rendere possibile l’Hornsea Project One 

è stata la partnership fra la compagnia da-
nese Dong Energy e il governo britannico, 

le cui politiche in materia energetica hanno 

fortemente incentivato la crescita dell’eo-
lico nel corso degli ultimi dieci anni. Una 

volta terminato, l’Hornsea diventerà il pri-
mo impianto eolico of-shore a superare la 

soglia di 1 GW, grazie ad aerogeneratori da 

7 MW ciascuno.Particolare non secondario, 

la sua costruzione creerà duemila nuovi po-
sti di lavoro e, a regime, darà occupazione a 

trecento persone.

TREND IN CRESCENDO
 Secondo i dati della British Wind Energy 

Association (BWEA), attualmente l’eolico 

copre il 10% del fabbisogno energetico del 

Regno Unito, percentuale destinata a salire 

grazie all’Hornsea Project One e ad altri ge-
neratori of-shore che, se non ci saranno in-
toppi, entreranno in funzione anch’essi per 

il 2020. La scelta dovrebbe aiutare la Gran 

Bretagna a limitare le emissioni di gas serra, 

in linea con gli impegni assunti in occasione 

dell’ultima conferenza sul cambiamento cli-
matico tenutasi a Parigi (COP21).

(fonte www.focus.it)
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IL PARCO EOLICO
PIÚ GRANDE DEL MONDO

L’impianto of-shore verrà completata entro il 2020 nei mari del Regno Unito

 Ecologia



James Lee Burke, “Dixie City Jam”, 

Hyperion, New York 1994

“Rabbia a New Orleans”, Meridiano 

zero, 2013, euro 18,00

“Just a dream, just a dream 

All our plans and our all schemes 

How could I think you’d be mine

The lies I’d tell myself each times”

Forse il più bel romanzo della saga di 

Robicheaux. Scritto con il cuore.

Scritto con maestria. Pag. 204, pagg. 

229/230, pagg. 275/275, pag. 281/282 

da ricordare per sempre nella storia del 

noir. 

Una scrittura bella, profonda, accorata, 

umana, rigogliosa.

Personaggi straordinari (Buchalter,  Lu-

cinda Bergeron, Hippo Bimstine, Tom-

my Lonighan, i fratelli Calucci) recitano 

nel teatrino delle marionette del texano. 

Robicheaux è sempre Robicheaux e 

Purcel idem. Inutile cianciare è un libro 

fuori dal comune.

Quando lo finisci ti dispiace perché il 

suono che manda lo vorresti sentire con-

tinuamente, sino allo sfinimento. Come 

la prima canzone del primo bacio, come 

il profumo dei suoi capelli.

“Bootsie e io ci eravamo conosciuti a 

un ballo a Spanish Lake nell’estate del 

‘57, l’anno in cui l’uragano Audrey fece 

oltre cinquecento vittime in Lousiana, 

ma che ricorderò sempre per la dolcezza 

crepuscolare delle serate, per le mangia-

te di pesce fritto sul Bayou Teche e di 

granchi bolliti giù a Cypremont Point, 

per la magia viola e rosa delle sue albe, 

per le belle di notte color rosso sangue 

che Bootsie si metteva nei capelli e per 

il pomeriggio di pioggia in cui perdem-

mo insieme la verginità sui cuscini della 

rimessa per la barca di mio padre, men-

tre i riflessi del sole sull’acqua cospar-

gevano i nostri corpi di lustrini dorati. 

Era l’estate in cui tutti i juke box della 

Lousiana del sud suonavano Just a Dre-

am di Jimmy Clanton...”

E sapete una cosa? Non è nemmeno il 

pezzo più bello. 

Leggetelo, questo libro, leggetelo. Leg-

getelo in una bella sera d’estate, con una 

birra gelata sul tavolo da giardino, poco 

prima di uscire a cena. Poi osservatela 

nel suo vestito più bello e sentitevi for-

tunati.

“Jolie blonde, gardez done c’est t’as 

fait”
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Rubrica a cura dell’avvocato e scrittore Paolo Tagliaferri

 Letteratura

“RABBIA A

NEW ORLEANS”
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 Calciomercato Calciomercato Calciomercato

Presentazione uiciale per 
la Compagnia Portuale Ci-
vitavecchia. Nel quartier 
generale dei portuali sono 
stati presentati i nuovi ac-

quisti e annunciati obiet-
tivi e programmi in vista 
della prossima stagione 
nel campionato di Eccel-
lenza. Sono ben 7 i nuovi 
giocatori che faranno parte 
della rosa dei rossi per la 
stagione 2016-2017. Gli 
attaccanti Ponzio, classe 
‘85 ex Ladispoli e Franceschi, classe ‘99 ex Corneto; i 
centrocampisti Giambi, classe ‘97 ex Civitavecchia e 
Puca, classe ‘97 ex Flaminia Civita Castellana; il difen-

sore Capriotti, classe ‘98 ex Ladispoli; i portieri Chessa, 
classe ‘96 ex Ladispoli e 
Deiana, classe ‘98 ex Ci-
vitavecchia. “Siamo pron-

ti per la nuova stagione. 
– commenta il presidente 
Sergio Presutti – Abbiamo 
fatto campagna acquisti 
a fari spenti ma oculata. 
Sono tutti ragazzi scelti 
da Massimo Castagnari e 

sono sicuro saranno im-

portanti. Sul Fattori non 
sono ottimista, credo che 
le prime giornate le gio-

cheremo al Tamagnini di 
Campo dell’Oro. A questo proposito ringrazio Ivano Ia-

comelli per la disponibilità”. “I ragazzi che sono arrivati – 
dichiara Massimo Castagnari - li abbiamo scelti e voluti. 
Per quanto riguarda la nuova stagione mi aspetto una par-
tenza in salita e proprio per farci trovare pronti partiremo 
con un pò di anticipo”.

 Calciomercato

CIVITAVECCHIA

 ALLENATORE:

 G. STAFFA
   ACQUISTI    CESSIONI

 TRATTATIVE: Toscano (Ladispoli), 

Di Fiandra (S.Fiumicino), Garat

COMPAGNIA PORTUALE 

 ALLENATORE:

 M. CASTAGNARI
   ACQUISTI    CESSIONI

TRATTATIVE:

 

Ponzio, Franceschi, Giambi, 

Puca, Capriotti, Chessa e De-

iana

La Rosa, Panunzi,

Di Gennaro, Nunziata 

TOLFA

 ALLENATORE:

 F. ERCOLANI
   ACQUISTI    CESSIONI

TRATTATIVE:

Mbaye (Civitavecchia)

SANTA MARINELLA

 ALLENATORE:

 N. SALIPANTE 
   ACQUISTI    CESSIONI

TRATTATIVE:

Trebisondi (Santa Severa)

Pacenza (Ronciglione), Panunzi 

(Cpc), La Rosa (Cpc), Iacovella, 

Paris, Zimmaro   

SANTA SEVERA 

 ALLENATORE:

 M. ZEOLI
   ACQUISTI    CESSIONI

TRATTATIVE:

Ferro (S.Severa)

Cpc, mercato
di lusso

Ben sette nuovi innesti per la squadra allenata

da Massimo Castagnari all’esordio in Eccellenza

Sergio Presutti

Lo stadio Fattori
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Sarà un’estate di novità per il Crc. La 

squadra di rugby cambierà isionomia 
in attesa del campionato di serie B, in 

cui parteciperà per la terza stagione 

consecutiva, dopo aver centrato nelle 

prime due occasioni la inale playof. 
Innanzitutto un cambio di vertice ri-

guarda la società stessa, perché il pre-

sidente non è più Domenico Nastasi, 

che è stato sostituito da Andrea D’An-

gelo. L’ingresso come numero uno 

del consigliere comunale cambierà la 

isionomia della società per quanto 
riguarda gli investimenti. D’Angelo 

non è afatto un volto nuovo per gli 
appassionati locali di rugby. Infatti 

l’imprenditore romano è nel mondo 

della palla ovale da trent’anni e for-

se anche più, il fratello Stefano è un 

personaggio molto conosciuto all’in-

terno della Club House biancorossa. A 

diferenza delle ultime annate, infatti, 
la dirigenza punterà soprattutto sul 

miglioramento del settore giovanile, 

anziché sull’acquisto di giocatori fuo-

ri Civitavecchia, in particolar modo 

dal mercato romano, per costruire una 

formazione di alto livello. La speranza 

della dirigenza è quella di seminare il 

terreno per ricavarne i frutti fra qual-

che anno, puntando alla serie A con 

una squadra composta quasi intera-

mente da giocatori del posto. Domeni-

co Nastasi, però, non lascerà la socie-

tà, anzi, rimarrà come vicepresidente 

e quindi sarà un perno fondamentale 

del Crc anche nel futuro della società 

di via del Casaletto Rosso. Per quan-

to rigurda l’allestimento della squadra 

che afronterà il campionato di serie 

B, il quale inizierà il prossimo 2 otto-

bre, dovrebbero esserci diversi addii. 

Stiamo parlando soprattutto degli ele-

menti extracivitavecchiesi, proprio nel 

rispetto nella nuova idea della società 

del Crc. Saranno promossi in prima 

squadra alcuni giocatori che arrivano 

dall’under 18 e dalla Cadetta, che nel-

la scorsa stagione ha militato in serie 

C2. Proprio per questo motivo nella 

prossima annata i biancorossi potreb-

bero rinunciare alla seconda squadra, 

con il chiaro obiettivo di favorire l’ar-

rivo nella compagine principale di for-

ze fresche. Il traguardo issato dal neo-
presidente Andrea D’Angelo è quella 

della salvezza, magari da conquistare 

già nella prima fase, perché dovrebbe 

essere confermata la formula delle ul-

time stagioni, con prima fase, secon-

da fase e inale playof. Indiscrezio-

ni dicono che il girone iniziale dove 

sarà inserito il Crc richiederà trasferte 

meno lunghe rispetto al passato. Infatti 

alcune squadre romane parteciperanno 

al campionato di serie B, aumentando 

così il numero dei club laziali e che 

di conseguenza aiuteranno il Crc a 

risparmiare denaro per i match fuori 

casa. Punto interrogativo, invece, sul 

nome dell’allenatore. La società ha 

preso tempo per decidere chi siederà 

sulla panchina dopo l’addio di Giam-

piero Granatelli, che si è accasato al 

Colleferro (e sembra che i gui non 
faranno parte del gironcino del Crc). 

Nelle prossime settimane la dirigenza 

scioglierà il dubbio ed annuncerà il 

nuovo tecnico, su cui al momento c’è 

lo stretto riserbo per quanto riguarda 

possibili nomi. Sicuramente, però, a 

via del Casaletto Rosso c’è tutta la vo-

glia per conquistare a sognare, e ma-

gari raggiungere la serie A, traguardo 

mai conquistato nella storia del rugby 

civitavecchiese.

 Rugby

Il Crc volta pagina
Cambio al vertice della società: il nuovo presidente è Andrea D’Angelo

La touche del Crc contro il Badia Polesine

Andrea D’Angelo

Raduno per gli Allievi Re-

gionali fascia B della “Vec-

chia”.

Il DS Mauro Magi, intervi-

stato da 0766news aferma: 
«Abbiamo riformato quasi 

in toto la squadra che due 

anni fa, al DLF, vinse  il 

campionato della categoria 

giovanissimi Regionali fa-

scia B con l’aggiunta di alcu-

ni calciatori provenienti dal 

Civitavecchia 1920: Sasha 
Sansolini (centrocampista); 

Luciano Cagnetta (attaccan-

te); Manuel Arilli (esterno) e 

Antonio Tomaselli (esterno).

«Quest’anno -conferma 

Magi- puntiamo a fare bene 

e vogliamo essere protago-

nisti». 

Intanto, il Civitavecchia Calcio 1920 

presenta il suo organigramma riguar-

dante lo staf dello scuola calcio ed 
il parco allenatori per la stagione 

2016/2017.

Spiccano i nomi di Daniele Bencini 

(direttore sportivo della scuola calcio) 

e Livio Fastella, impegnato nel doppio 

ruolo di direttore tecnico della scuola 

calcio ed allenatore.

L’ORGANIGRAMMA DELLA 

SCUOLA CALCIO DEL

CIVITAVECCHIA CALCIO

Direttore  sportivo scuola calcio

Daniele Bencini

Direttore tecnico della scuola calcio          

Livio Fastella

Allenatore per la cat. 2005

Fabrizio Biferali

Allenatore cat. 2006

Luciano Corsini

Allenatore cat. 2007

Franco Bufardi
Allenatore cat. 2008

Luigi Sannino

Allenatore cat. 2009

Livio Fastella

Allenatore cat. 2010/11

Mauro Farina

Il Ds Mauro Magi: «Puntiamo in alto»
Raduno per gli Allievi Regionali fascia B del Civitavecchia Calcio, tra nuovi innesti e conferme importanti

 Calcio giovanile

Cagnetta, Sansolini, Tomasselli ed Arilli

insieme al dirigente Ivan Cherchi (al centro) Livio Fastella



Finalmente la bella notizia è arriva-

ta. La Flavioni parteciperà al pros-

simo campionato di serie A. Dopo 

il successo nella Final Six di Chieti, 

che aveva dato il pass per la massi-

ma divisione al sette di Patrizio Pa-

cifico, si erano rincorse molte voci 

su una possibile non partecipazione 

delle gialloblu alla categoria. Già 

dai festeggiamenti era scattato l’al-

larme, con la dirigenza che aveva 

chiesto alla cittadinanza di sostene-

re la squadra civitavecchiese.

Addirittura le ragazze si erano im-

provissate pizzaiole in una serata 

speciale, realizzata con l’obiettivo 

di recuperare fondi per poter iscri-

versi. Il nodo più intricato, però, è 

quello delle trasferte, perché affron-

tare un campionato di serie A non è 

affatto facile. Nessuna gara nel La-

zio, si parte da Bressanone per fi-

nire a Messina, in quella che è una 

situazione che richiede investimenti 

di alto livello. In pochi hanno accet-

tato la sfida della Flavioni, che non 

è riuscita a trovare un main sponsor 

in grado di coprire le spese. Inoltre, 

stando alla dirigenza di via Lorenzo 

Betti, da parte dell’amministrazio-

ne comunale non sarebbe arrivato 

un aiuto sostanziale per riuscire a 

reperire fondi. Alla fine per togliere 

la testa al toro la società, ovviamen-

te di concerto con le giocatrici, ha 

deciso di autofinanziarsi, mettendo 

mano al portafoglio da sola, senza 

aspettare che arrivasse il principe 

azzurro… Purtroppo non è la prima 

volta che a Civitavecchia succede 

questo, anzi, spesso succede che le 

squadre non si possano iscrivere ai 

campionati, per esempio con la pal-

lavolo è accaduto in diverse circo-

stanze, anche pochissime settimane 

fa, con la rinuncia dell’Asp alla se-

rie B. Tornando alla Flavioni, con 

la dead line che si è chiusa lo scor-

so 30 giugno, sono stati resi noti i 

nomi delle squadre partecipanti alla 

serie A. Non ci saranno Nuoro e 

Team Teramo, che per motivi vari 

hanno scelto di rinunciare all’av-

ventura. Come detto prima, per 

elencare le avversarie di Maruzzella 

e compagne si deve fare il giro del-

lo Stivale. Ci saranno le altoatesine 

del Bressanone, le lombarde di Bre-

scia e Cassano Magnago, le venete 

Mestrino e Dossobuono, le emiliane 

Casalgrande e Ferrara, le abruzzesi 

del Teramo, le pugliesi del Conver-

sano, le campane del Salerno e le 

siciliane del Messana. Ora la diri-

genza sta riflettendo sulla possibi-

lità di acquistare qualche giocatrice 

per migliorare il comparto tecnico 

della squadra, che ovviamente lot-

terà strenuamente per conquistare 

una storica salvezza, dopo la storica 

promozione. Si parla di un probabi-

le arrivo di un portiere (i due estre-

mi difensori attualmente in squadra, 

Bulache e Spreghini, hanno meno di 

19 anni) e di una mancina, che ave-

re delle soluzioni diverse in attacco 

sulla fascia destra. Per il resto si an-

drà a giocare con la rosa che tante 

soddisfazioni ha dato nella scorsa 

stagione. Il campionato dovrebbe 

prendere il via nella prima metà di 

settembre, con 22 giornate che sa-

ranno assolutamente appassionanti. 

La speranza è che la Flavioni riesca 

a continuare a stupire, portando a 

casa un’incredibile salvezza, un’ul-

teriore dimostrazione del grande 

lavoro fatto e che sarebbe quasi un 

vessillo da mostrare a tutti coloro 

che non hanno creduto a questa so-

cietà ed a questo sport.
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 Pallamano

Nelle foto la Flavioni in azione

Flavioni a tutta

SERIE A




