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NEW FORZA VECCHIA

Ritorno al Fattori con tante belle 

aspettative per il Civitavecchia 

che, nella 4^ giornata ospita un 

La Sabina col morale alto dopo i 

primi tre punti incamerati contro 

la Boreale.

Gianluigi Staffa non potrà conta-

re su uno dei suoi calciatori più 

duttili quel Max Gravina voluto 

fortemente dal tecnico romano 

per dare sostanza ed equilibrio 

ad una squadra forte si, ma alla 

ricerca del miglior assetto pos-

sibile. Valorizzare al massimo il 

sontuoso parco giocatori di cui 

dispone, é la missione principa-

le che Staffa si é imposto sin dal 

ritiro de La Cavaccia. Due vitto-

rie ed una sconitta lo score delle 
prime tre giornate nero azzurre in 

questo campionato di Eccellen-

za, in cui la lepre ad oggi è l’At-

letico SFF che, sorto dalle 

ceneri dello Sporting 

Città di Fiumicino 

si candida, senza 

reverenze, per la 

vittoria inale dopo 
due avventure in-

fruttuose nei play-

off nazionali, scatu-

riti da secondi posti dal 

sapore diverso. Se il nemico 

numero uno, che preoccupa i 

nero azzurri, è rappresentato pro-

prio gli aeroportuali, più ampio 

ora è il sorriso in casa Vecchia: 

il problema stadio è attualmente 

risolto: vincere giocando le gare 

interne lontano da casa sarebbe 

stato utopico.

Doveroso ringraziare 

dunque l’uomo di 

Sezze e l’uomo di 

Civitavecchia che: 

quest’ultimo da 

tre anni abbondan-

ti, tiene a galla con 

maestria uno storico 

veliero, manco fosse il 

comandante Francis Drake: 

che la storia continui..nel ricor-

do di chi l’ha fatta e prosegue nel 

sacro nome dello Sport.

SFF ATLETICO 9

LADISPOLI 9

ASTREA 7

CIVITAVECCHIA 6

LEPANTO 6

ALMAS 5

CRECAS 4

ERETUM 4

TOR SAPIENZA 4

V. DEL TEVERE 4

BOREALE 3

ACQUAPENDENTE 3

LA SABINA 3

M.ROTONDO SC 3

MONTECELIO 2

ATL. VESCOVIO 1

CPC 1

TOLFA 0

CLASSIFICA

VECCHIA, BENTORNATA A CASA

SI

TORNA AL 

FATTORI!



Il prossimo avversario dei nero az-
zurri è il LA SABINA: compagine 
diretta da mister RIDOLFI attual-
mente 13^ con 3 punti ottenuti Do-
menica scorsa con la Boreale. Sulla 
terra del “Valle Tonda” i giallo neri 
hanno vinto 3 a 1 sospinti dalla clas-
se di Iannotti a segno insieme ad Ab-
douni e Massaini. Proprio Stefano 
Iannotti è la stella della squadra rea-

tina: si tratta di un calciatore esperto, 
che agisce con incisività ed estro sul-
la mediana.
Il precedente tra le due squadre, tar-
gato 2015/2016 mette in risalto una 
splendida vittoria in rimonta per 3 a 2 
dei nero azzurri. 21.3 anni è l’età me-
dia della giovane squadra con sede a 
via Palmiro Togliatti in quel di Pog-
gio Mirteto (RIETI).
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Daniele Bricchetti espulso per dop-
pio giallo alla mezz’ora in quel di 
Vescovio, stessa sorte ma al 60′ circa 
per Alessio Treccarichi con la Valle 
Tevere.
Non c’è due senza tre e, nella gara del 
“Pierangeli” anche il nuovo acquisto 
Massimiliano Gravina ha su-
bito la stessa sorte.
Morale della favola su 
270 minuti di calcio 
giocato, esente da mi-
nutaggio da recupero, 
la Vecchia ha giocato 
in parità numerica per 
solo 180 minuti circa: 
in sostanza, calcolando 
una banale media, una gara 
intera il Civitavecchia l’ha giocate 
in dieci.
Che dire, sono dati che fanno rilet-
terre e, soprattutto vedono la nostra 
squadra come oltremodo aggressiva 
o ingenua.
Conidiamo nella serenità di giudizio 

complessiva, rammentando che, ec-
cetto il fallo di Bricchetti, sia Trec-
carichi che Gravina sono stati espulsi 
dopo solo un’ora, dei rispettivi match 
in cui sono stati incrimati per falli 
commessi a metà campo senza mali-
zia ne premeditazione.

Ma va bene così, conidiamo 
in tempi migliori: tempi, 

magari più “fortunati”.

I PROVVEDIMEN-

TI DEL GIUDICE 

SPORTIVO

Provvedimento disci-
plinare che prevede un 

solo turno di stop per 
Massimiliano Gravina: il 

ragazzo salterà la gara del Fattori 
con La Sabina.
Per il centrocampista rientro previsto 
per Domenica 2 Ottobre in occasione 
della trasferta del “Panichelli”, che 
vedrà la Vecchia sidare il Montece-
lio.

Civitavecchia, 3 rossi in 3 gare
Bricchetti, Treccarichi e Gravina sono initi anticipatamente “sotto la doccia” nei primi 270 minuti del torneo

 L’avversario di oggi

LE PARTITE DELLA 4^ GIORNATA

ALMAS ROMA ASTREA

ATL. VESCOVIO REAL MONTEROTONDO

BOREALE MONTECELIO

CRECAS TOLFA

ERETUM COMP. PORT. CIVIT.

LEPANTO VALLE DEL TEVERE

TOR SAPIENZA ACQUAPENDENTE

SFF ATLETICO LADISPOLI

è Gli altri campi

è L’intervista

I “giovani terribili” gialloneri

Si è prodigato alacremente insieme alla proprietà, per certiicare a livello bu-
rocratico, l’idoneità dello stadio Giovanni Maria Fattori: È servita, eccome, 
l’esperienza pluriennale da dirigente del DG Angelo Scirocchi, per ridare 
vita ad uno stadio che, è storicamente è la casa del Civitavecchia Calcio.

Allora Angelo, alla ine la caparbietà ed i sacriici di Civitavecchia e 
CPC hanno consentito al Fattori di riaprire i battenti... 

“Diciamo che a livello di sinergia abbiamo davvero fatto un lavoro di squa-
dra ottimo: entrambi i club non hanno mai accettato, giustamente aggiungo, 
di vivere un anno in esilio: alla ine i nostri corposi sforzi sono stati ripagati”.

A livello puramente burocratico cosa ha comportato per la società tutta 
questa vicenda che vi ha portato in ritiro ad Allumiere, in campionato a 

Cerveteri, poi ora inalmente a casa...
“Di carte, mail, fax e permessi richiesti ne sono state preparate, spedite e 
richiesti parecchi: la società ad ogni modo ha agito sempre tempestivamente: 
devo dire che il lavoro svolto è stato parecchio ma ora possiamo ritenerci più 
che soddisfatti”.

Cosa rappresenta anche a livello emotivo, per la proprietà nero azzurra, 
la riapertura del Fattori?

“Rappresenta molto, poiché la proprietà ha investito senza parsimonia sulla 
squadra: si cerca il salto di categoria e poterlo fare giocando nel proprio for-
tino rappresenta un dono, un premio dai, di inestimabile valore”.

Adesso però direttore serve gente allo stadio… 

“Ora si, è importante il calore e la presenza dei tifosi che, ci auguriamo riem-
piano lo stadio preventivamente passami il concetto, sottoscrivendo centina-
ia di abbonamenti per garantire alla squadra un’adeguata cornice di pubblico 
per la nobile causa: sarebbe tale evenienza, il giusto tributo per una società 
che sta compiendo grandi sforzi economici, inalizzati a riportare il Civita-
vecchia nel massimo campionato dilettantistico”.

Il DG Scirocchi chiama a
raccolta il tifo nerazzurro
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ANDATA ECCELLENZA - 2016/17 RITORNO

G. PARTITA

1 2 - 3 ATLETICO VESCOVIO - CIVITAVECCHIA 15/01

2 2 - 4 CIVITAVECCHIA - VALLE DEL TEVERE 22/01

3 0 - 2 R. MONTEROTONDO SC - CIVITAVECCHIA 29/01

4 25/09 CIVITAVECCHIA - LA SABINA 05/02

5 02/10 MONTECELIO 1964 - CIVITAVECCHIA 12/02

6 09/10 CIVITAVECCHIA - LADISPOLI S.R.L. 19/02

7 16/10 TOLFA CALCIO - CIVITAVECCHIA 26/02

8 23/10 CIVITAVECCHIA - ACQUAPENDENTE 05/03

9 30/10 CPC - CIVITAVECCHIA 12/03

10 06/11 CIVITAVECCHIA - ASTREA 19/03

11 13/11 ALMAS ROMA S.R.L - CIVITAVECCHIA 26/03

12 20/11 CIVITAVECCHIA - ERETUM MONTEROT. 02/04

13 27/11 P.C.TOR SAPIENZA - CIVITAVECCHIA 09/04

14 04/12 CIVITAVECCHIA - CRECAS 19/04

15 11/12 SFF ATLETICO - CIVITAVECCHIA 23/04

16 18/12 CIVITAVECCHIA - BOREALE A.S.D. 30/04

17 08/01 LEPANTO - CIVITAVECCHIA 07/05

IL CALENDARIO

DELLA “VECCHIA”



LATTE UHT
BONTÀ E LINEA
PARMALAT

parzialmente scremato
1 l

0,65
€

-43,48%

 

anzichè € 1,15

    INSIEME CONVIENE

    INSIEME CONVIENE

PASTA DI SEMOLA
BARILLA

formati normali, vari tipi
500 g

anzichè € 0,77

al kg da € 1,54 a € 0,98

0,49
€

-36,36%

 

DA MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 
A MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016

Da mercoledì 28/9 

a martedì 4/10

Da mercoledì 28/9 

a martedì 4/10

Da mercoledì 28/9 

a martedì 4/10

RINNOVA 

I DATI DELLA TUA 

CARTA INSIEME

E REALIZZA 

I TUOI DESIDERI.

fi no al
al 31 dicembre 2016


