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 Santa Marinella

MOVIMENTO 5 STELLE

A CHE GIOCO GIOCHIAMO?

Viene colto da malore:
muore Luciano Mancin
La tragedia al campo sportivo inagibile da tempo

“BOZZI E SCARICABOZZI” SEMBRA IL GIOCO APPROPRIATO PER

LA SITUAZIONE ATTUALE DEL GOVERNO PENTASTELLATO

Luciano Mancin è stato trovato privo di vita sulla pi-

sta di una vecchia struttura sportiva di Santa Marinella 

abbandonata ma che veniva utilizzata da molti per al-

lenarsi. L’uomo, grande appassionato di atletica, come 

era solito fare, si è introdotto nella struttura per svolge-

re gli allenamenti quotidiani. Probabilmente colto da 

infarto si è accasciato al suolo e per lui non c’è stato 

nulla da fare Inutili tutti i tentativi di soccorso e l’inter-

vento dell’eliambulanza. La Procura di Civitavecchia 

ha aperto un fascicolo per accertare le responsabilità di 

chi doveva vigilare su quella struttura e non l’ha fatto.

All’interno

All’interno

Lunedì torna in acqua la squadra di Pagliarini

Snc Enel e Ste.Mar 90
le vacanze sono inite

Calcio. In campo al “Galli” di Cerveteri

La Vecchia vuole il bis
contro Valle del Tevere

T
roppi schizzi di fango 

sull’amministrazione del 

Movimento 5 Stelle del 

sindaco Cozzolino. Fango che 

non proviene dalle decine e de-

cine di falle che caratterizzano le 

condotte idriche cittadine e che 

tengono sempre ben allagate e 

fresche le strade in centro e in pe-

riferia. Fango che viene da quelle 

notizie che non fanno piacere al 

primo cittadino partenopeo, par-

don, civitavecchiese.

Il sindaco Antonio Cozzolino e 

i suoi uomini sono vittime delle 

loro stesse pozzanghere. Delle 

stesse strategie che hanno adotta-

to per anni, quando militavano nei 

movimenti di sinistra e contrasta-

vano ora il sindaco di centrode-

stra ora di centrosinistra.

La “caduta” sulla mail tarocca 

ha fatto perdere la brocca al sin-

daco “trasparente” che, nel dare 

alla stampa il lungo comunicato 

esplicativo, condito di una lunga 

serie di minacce, non si è accorto 

di aver confessato l’errore com-

messo dai suoi ufici, mettendo 
in discussione anche le sue doti 

professionali di ingegnere infor-

matico.

Neanche il consigliere comuna-

le più burbero del Movimento 5 

Stelle e addetto alle pulizie inter-

no al partito, Francesco Fortunato 

ribattezzato Mastro Lindo, è riu-

scito a lucidare e pulire me mac-

chie di fango da lui stesso gettato 

addosso alle consigliere ribelli.

Sulla mail taroccata c’è da poco 

da giustiicare.
Si tratta di una PEC e solo il fun-

zionario poteva, può averne ac-

cesso. Il sistema certiicato e au-

tomatizzato del portale del Genio 

Civile “OPENGENIO” ha ricevu-

to la documentazione dall’indi-

rizzo di posta elettronica che una 

volta era d’utilizzo del funziona-

rio andato in quiescenza tre anni 

fa.

(segue a pagina 2)

Felicitazioni da parte della 

redazione di

0766news.it al

direttore Simone Fantasia, 

che sabato 10 settembre

è convolato a nozze.
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Mail “tarocca” interviene il Sindaco
Il primo cittadino: «Denuncio tutti». Ma non ha fatto i conti con “OPENGENIO”. Dove è la trasparenza?

(continua dalla prima pagina)

Come detto, sulla mail certiicata 
istituzionale, è arrivata la seguente 

risposta (allegata all’esposto): ‘‘Vi-

sta la sua richiesta si autorizza la 

delega dell’ingegner S. a presentare 

il progetto’’.

Non deve giustiicarsi con l’opinio-

ne pubblica il sindaco Cozzolino. 

Dovrà giustiicarsi con il magistra-

to quando sarà chiamato a farlo.

La mail è tarocca punto e basta. 

Poteva appellarsi alle assenze del 

personale autorizzato ad accedere 

al portate “OPENGENIO”. Poteva 

chiedere scusa all’ex funzionario 

per la leggerezza dettata dall’ur-

genza di presentare quella pratica. 

Poteva porre rimedio all’errore re-

darguendo chi, quel 4 agosto, in-

vece di comunicare l’impossibilità 

di trasmettere le pratiche online ha 

pensato di usare la mail del funzio-

nario ancora attiva.

La violazione c’è stata e di questo risponderan-

no. Come risponderanno anche di alcuni dettagli 

che rendono quella determina monca e priva dei 

requisiti di regolarità (ino a quando non sarà sa-

nata).

Detto questo, anche che la frattura interna al Mo-

ViMento 5 Stelle, con le consigliere ribelli insul-

tate ed emarginate, sembra essere insanabile. A 

nulla sono servite le mediazioni dei parlamenta-

ri, la distanza tra i due gruppi è ancora distante.

Se le tre consigliere decidessero di mettersi 

sull’Aventino e decidere, di volta in volta, cosa 

votare o meno per la Giunta Cozzolino cadrebbe 

in una fase di stallo prima e di scacco matto poi. 

La spaccatura in maggioranza ha delineato due 

fronti distinti e distanti l’uno dall’altro, causata 

da false accuse rivolte alla consigliera Raffaella 

Bagnano (non più gradita dal cerchio magico per 

via della sua scomoda attività politica che non 

risparmia né l’opposizione né la maggioranza 

grillina) seguite da insulti sessisti e soprattutto 

dopo la presa di posizione della presidente del 

consiglio comunale Alessandra Riccetti e della 

consigliera Fabrizia Trapanesi, a Civitavecchia 

sono arrivati due deputati del direttorio  M5S, 

per cercare di riportare la pace nella coalizione 

guidata da Antonio Cozzolino.

Che siano in dificoltà lo dimostra il fatto che 
hanno abbandonato anche loro la tanto sbandie-

rata trasparenza. Ci si aspettava una riunione in 

diretta streaming, dove tutto quello che c’era da 

dire fosse alla luce del sole.

Niente di tutto questo. Niente più casa di vetro 

ma porte chiuse e inestre serrate e chi parla è 
uno spergiuro.

P.G.

Il sindaco Cozzolino

Ma insomma chi l’ha sciorto 

st’assessore

Che ce riila solo bancarelle
E nun è bono a scejje manco 

quelle.

A me me mette proprio er bo-

numore

Perché lui ride, ride a tutte 

l’ore.

Lui se compiace de le bagat-

telle

Nun cià importanza si so’ 

brutte o belle,

Je piace tanto d’esse  er pro-

motore.          

Ce semina banchettì per viale

Dove se magna e beve senza 

sosta

Ce passa in mezzo e pare ch’è 

un giullare

A gni problema lui cià la ri-

sposta,

A chi jje dice “qui state a ca-

gare”

Risponne che cagare nun je 

costa.

Pasquino dell’OC

Pasquino

dell’OC:

“Nun je costa”

Il sonetto
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 L’evento - Frammenti
Si è tenuta la diciassettesima edizione 
di “Frammenti”, sulla settecentesca sca-
linata di Porta Livorno a Civitavecchia 
che per l’occasione è stata “vestita” di 
luce. L’evento, ideato e organizzato da 
Franco Ciambella e Giulio Castello per 
l’Associazione artistico culturale “Il 
Mosaico”, è stato introdotto dall’assolo 
della ballerina Veronica Iengo coreogra-
fata da Emanuela Scicchitano.
Chiara Giallonardo elegante e bravissi-
ma ha condotto la serata fatta di un sus-
seguirsi di moda, musica, danza e soli-
darietà. L’incasso delle libere donazioni 
è stato infatti interamente devoluto alla 
Onlus As.S.pro.Ha.
Francesco Paolo Salerno ha aperto i mo-
menti moda, La moda del couturier è sta-
ta seguita dal passo a due di Letizia Pirisi 
e Andrea Modica, Chiara Giallonardo ha 
poi intervistato Mattia Camboni, reduce 
dalle gare di windsurf di Rio16. Martin 
Alvarez, crea forme morbide, drappeggi 
asimmetrici per un mix di volumi realiz-
zati in ibre naturali come seta, cotone 
e lana prodotti in Italia. Alice Paba, ha 
interpretato quattro brani tra cui “Toxic” 
che sta diventando il suo cavallo di bat-
taglia, con il balletto interpretato da Fe-
derica Fusco, Federica Barbieri e Pamela 
Capuro coreografate da Francesca Feoli. 
Franco Ciambella, lo stilista dei sogni, 
ha fatto silare abiti simbolo di deliziosa 
e maliziosa femminilità in cui la costru-
zione contrapposta alla destrutturazio-
ne, caratterizza una silhouette rigorosa, 
minimalista nei tagli e nelle forme, con 
accenti decorativi realizzati in trame da 
sogno ed intrecci di ricami in cristalli, 
pizzi di vario genere e lavorazioni di pe-
tali 3D a volte sfumati, a volte talmente 
realistici da sembrare veri.
La gallery su www.0766news.it

On-air, storia di un successo

	 Il	ilm

Un ilm a distribuzione nazionale con 
tantissima “Civitavecchia” dentro. In 
questi giorni è uscito a noleggio On 
Air – Storia di Un Successo, il rac-
conto della vita artistica di Marco 
Mazzoli, noto volto e dj dello Zoo di 
105, diretto da Davide Simon Mazzo-
li e distribuito da Medusa.
Come detto, c’è tanta Civitavecchia 
in questo ilm. A cominciare da Kem-
pes Astoli, che si è cimentato nella 
sua prima esperienza come assistente 
alla regia.
«È stata un’enorme soddisfazione e 
una grande scuola. Ringrazio tutte 
le persone che hanno creduto in me. 
Il lavoro è stato intenso ma vedere 
il proprio nome nei titoli di coda era 
quello che ho sempre voluto».

Civitavecchia è stata presente anche 
in qualità di produzione: tre giovani 
imprenditori locali hanno compar-
tecipato alla realizzazione del ilm 
come associati. Inine la nostra città 
ha dato il là ha dato anche un piccolo 
contributo sonoro. The Step, gruppo 
londinese capitanato dal civitavec-
chiese Stefano Donato, ha compo-
sto una delle canzoni della colonna 
sonora del ilm, tra l’altro inserita in 
uno dei momenti più belli del lungo-
metraggio. «Quando abbiamo saputo 
che il nostro pezzo sarebbe stato pre-
so abbiamo fatto letteralmente i salti 
di gioia.» ha commentato Stefano di-
rettamente da Londra. 
Il dvd è disponibile presso Blockbu-
ster Village di Civitavecchia.



La violenza tra le mura domesti-

che. Più volte mi sono approcciato 

a questo argomento di scottante e 

sconvolgente attualità, che inonda, 

come un iume in piena, con caden-

za ormai quotidiana le cronache 

dei media, tentando di trovare del-

le spiegazioni ed allo stesso tempo 

di far capire agli abusanti ed alle 

vittime, quali siano le giuste stra-

de da intraprendere al presentarsi 

dei primi sintomi, prima che sia 

troppo tardi. I tipi di violenza si di-

stinguono in più generi: psichica, 

isica, sessuale ed economica, ma 
è violenza in famiglia, anche quel-

la perpetrata nei confronti di ani-

mali da compagnia di uno dei suoi 

membri, magari commessa quale 

forma di ricatto nei suoi confronti. 

Violenza che nasce, per certi ver-

si, molto stranamente proprio nella 

coppia che un tempo si era giurata 

amore e fedeltà eterni, coinvol-

gendo quasi sempre, anche il re-

sto dei familiari, con particolare 

riferimento ai igli, soprattutto in 
età minore. In Italia esistono molti 

centri ed associazioni di ascolto ed 

aiuto tra i quali il Centro Uomini 

Maltrattanti di Firenze, istituito 

nell’anno 2009.

Nello stesso anno di nascita 

dell’Associazione, ormai diffusa 

in tutto il centro Italia, sono perve-

nute nove richieste di aiuto, men-

tre nel 2014 sono arrivate ad 85. 

Gli uomini interessati che si sono 

rivolti al Centro, sembra siano 

quasi tutti di nazionalità italiana e 

con un’età compresa tra i 31 e i 50 

anni. Ma ciò che sconcerta di più, è 

che la crisi economica e l’incertez-

za del posto di lavoro, sarebbero 

correlati in modo rilevante all’au-

mento di violenza intra-familiare, 

tanto che il 13% degli uomini che 

hanno chiesto assistenza al Centro 

è disoccupato, o presenta comun-

que una particolare condizione 

lavorativa che lo ha sottoposto a 

forte stress.

Studi effettuati da Princeton  in 

America, e dalle università della 

Pennsylvania e della California a 

Berkeley durante la grande crisi che ha in-

teressato gli States tra il 2007 ed il 2009, 

avrebbero dimostrato le conseguenze pro-

vocate dal notevole impatto che lo stress, 

subito a seguito della situazione econo-

mica, avrebbe avuto in quel periodo sulle 

relazioni di coppia. Altri sudi condotti da 

Sara McLanahan, avrebbero invece prova-

to come il repentino aumento dei casi di di-

soccupazione, arrivato sino al 50 per cento 

in più rispetto all’anno precedente, anche 

nelle relazioni di coppia che non sono sta-

te coinvolte direttamente nella perdita di 

un posto di lavoro o comunque da proble-

mi economici, pur in assenza di violenza, 

sarebbe stato motivo  dell’aumentato del 

comportamento oppressivo.

(segue nel prossimo numero)
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 Il fatto

VIOLENZA DOMESTICA, 

LAVORO ED ECONOMIA

Rubrica a cura del dott. Remo Fontana - Criminologo

QUALI CORRELAZIONI?
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“Non l’uomo per la legge, ma la legge per 

l’uomo” (Mc 2, 27-28).

Questo antico e molto sapiente insegna-

mento ci ricorda e ci fa rilettere su chi è 
il soggetto della storia, il protagonista della 

meravigliosa esperienza della vita, l’ele-

mento centrale dell’esistenza: l’uomo!

Noi siamo il vero miracolo di questo mon-

do e, come tutte le cose preziose, dobbiamo 

custodirlo con cura, comprenderne il signi-

icato e responsabilmente farlo crescere, 
renderlo utile e donarlo agli altri. Ecco per-

ché la violenza, l’omicidio, lo sfruttamen-

to, il pregiudizio, il razzismo, la schiavitù 
e il bigottismo sono i veri veleni di questo 

mondo. Perché sono vere eproprie bestem-

mie verso la sacralità della vita e dell’uo-

mo. Essi sono frutti malati dell’ignoranza 

e della presunzione. Il presuntuoso crede di 

poter offendere a suo piacimento il bene più 
prezioso che esiste: la vita umana!
Cosa sarebbero i iumi, i laghi, il mare, le 
stagioni, le stelle, cosa sarebbe la natura 

senza l’uomo che la osserva, la vive e la 
comprende? Niente! 

Senza un essere consapevole e dotato di lin-

guaggio, senza la consapevolezza, il tutto 

sarebbe inutile. Perché qualcosa possa esi-
stere è necessario qualcuno che lo ricono-

sca. Ma come accade per le vicende della 

vita politica e economica a livello globale, 

dove sciacalli presuntuosi e ignoranti umi-

liano, offendono e mortiicano la vita uma-

na sfruttandola, impoverendola ino anche 
ad ucciderla attraverso guerre, malattie e 

miserie varie, così anche dentro ognuno di 
noi si possono annidare pensieri, 

convinzioni, giudizi, sistemi mo-

rali e culturali che ci impoverisco-

no e ci imprigionano togliendoci la 

possibilità di crescere, conoscere e 

gustare la vita che ci appartiene. 
Il senso del dovere, della respon-

sabilità e della rettitudine, quando 

diventano legge che ci governa 
sono veleni che ci ammalano len-

tamente e ci inaridiscono il cuore 

e la mente. Chi adora e serve una 
legge, una regola, un libro rinuncia 

alla libertà e alla dignità proprie 

dell’essere umano e si rinchiu-

de nella prigione del pregiudizio, 

dell’ignoranza e dell’arroganza.

La storia è ricca di violenze e di 
abusi psicologici e isici a danno 
della donna, dei cittadini e di inte-

re popolazioni in none della legge o di un li-

bro o di una fede. Oggi è come ieri! La così 
detta cultura, il buon costume, le tradizioni 

ancora mietono vittime ed ammalano di ne-

vrosi generazioni intere. La psicoterapia ha 
questo obiettivo: restituire alle persone la 

possibilità di scoprire, conoscere e costru-

ire la propria vita con unicità, autenticità e 

passione.

La psicoterapia mette l’uomo al centro 

dell’esperienza liberandolo dai condizio-

namenti per portare alla luce il vero po-

tenziale umano della persona e condurlo a 

maturazione e compimento. Oggi più che 
mai la vera sida è vincere la paura di essere 
sbagliati o di sbagliare, riconoscere di non 

sapere nulla e rimetterci alla ricerca della 

verità e superare il pregiudizio sessuale e 

razziale e la discriminazione di genere.

Solo così potremmo intraprendere un cam-

mino di vera conoscenza di noi stessi, degli 

altri e del tutto che ci circonda, scoprire il 
proprio senso e signiicato della vita e di-
ventare uomini e donne adulti, liberi, sani e 

compiuti. Altrimenti resteremmo incastrati 

nevroticamente o psicoticamente nelle abi-

tudini, nelle buone regole pensate per noi 

da altri, nelle belle cose di questa società 

che ci ipnotizzano la coscienza restando per 
sempre “bravi bambini” in cerca di appro-

vazione, riconoscimento e gratiicazione da 
qualche padrone di turno! 
“Non l’uomo per la legge ma la legge per 

l’uomo”. Le regole, se sono nostre scoperte 

e conquiste, ci aiutano a vivere, altrimenti 

ci ingannano con l’illusione di sapere tutto 

e ci uccidono lentamente privandoci dell’e-

sperienza, della curiosità e della scoperta.

 L’amore è un artista cieco

A cura del

dottor

Alessandro 

Spampinato

psicologo

e cantautore

L’ORDINE INVERSO
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 Calcio

Inizio di stagione dolceamaro per le 

squadre civitavecchiesi che militano 

nel campionato di Eccellenza. Partia-

mo dal Civitavecchia, che si è impo-

sto per 3-2 sul campo dell’Atletico 

Vescovio. A via del Baiardo, campo 

su cui si è giocato senza il pubblico, a 

causa dei problemi legato 

all’impianto capitolino, 

partenza buona dei ne-

razzurri che al 16′ sbloc-

cano la contesa grazie 

ad un penalty procurato 

e trasformato da Matias 

Vegnaduzzo. I padroni 

di casa però reagiscono 

con veemenza pervenen-

do al pari con un tocco al 

volo in mischia da parte 

del classe 1995 De Vin-

cenzo al 24′. I nerazzur-
ri perdono lucidità, e, al 

33′, l’esperto difensore 
Bricchetti lascia la squa-

dra in dieci commettendo 

un calcio di rigore che, il numero 10 

romano Bornigia trasforma un minuto 

dopo. Pur con un uomo in meno il Ci-

vitavecchia mostra cuore e classe, rea-

gendo da grande squadra, impattando 

la diatriba ancora con Vegnaduzzo al 

57′: colpo di testa vincente del bom-

ber argentino. Ad un quarto d’ora dal-

la ine circa, i nerazzurri mettono la 
freccia, sorpassando incredibilmente 

il Vescovio con l’ausilio di un gran 

goal siglato da quel gran talento che è 

Matteo Laurato. Finale ben controllato 

dagli uomini di Staffa che, nonostan-

te l’inferiorità numerica difendono il 

prezioso parziale che diventa deiniti-
vo dopo i 3 minuti di recupero conces-

si dal signor Spinetti. Primi tre punti 

pesanti per la Vecchia che espugna 

via del Baiardo con un’autorevolezza, 

ed una tenacia encomiabile. “Partita 

dificile – commenta il direttore spor-
tivo Sandro Fabietti – che comunque 
abbiamo sempre interpretato col pi-

glio giusto: Bricchetti è intollerante 
a questo campo, anche l’anno scorso 

subì proprio qui un’espulsione. Siamo 

ad ogni modo contenti per come sono 

andate, alla ine, le cose”.
Quindi un successo importante per il 

Civitavecchia, che con questa prova 

di forza si candida ad essere una delle 

favorite per la vittoria del campionato, 

assieme all’Atletico, squadra formata 

dall’unione di Sporting Fiumicino e 

Fregene. Domenica prossima per l’un-

dici diretto da mister Gianluigi Staffa 

ci sarà un impegno già importante, 

perché a Cerveteri, nuova casa dei ne-

razzurri, arriverà la Valle del Tevere, 

una delle formazioni più attrezzate 

secondo gli addetti ai lavori. Nel frat-

tempo la squadra si sta 

allenando in vista del 

secondo impegno sta-

gionale e per farlo al 

meglio ha issato anche 
un’amichevole contro 

il Santa Marinella. Se-

gnali negativi, invece, 

dalla Cpc, che ha perso 

nel suo storico esordio 

in Eccellenza per 1-0 

alla Cavaccia di Allu-

miere contro il Lepanto 

Marino. Il primo tempo 

è decisamente statico 

e si vitalizza nel inale, 
quando dapprima Panel-

la al 31’ porta in vantag-

gio gli ospiti, su tiro verso lo specchio 

che Chessa intuisce ma non respinge, 

per poi andare vicina al raddoppio 

con Petrangeli che da solo davanti a 

Chessa si fa respingere il tiro dall’e-

stremo difensore portuale. La ripresa 

parte con una Cpc più decisa e che con 

l’ingresso di Giovani e Puca da più 

profondità al gioco arrivando per due 

volte vicina al pareggio con Boriello e 

Ruggiero. Il primo con un colpo di te-

sta del difensore portuale  alto di poco, 

e il secondo dopo una serpentina nel 

cuore della tre quarti avversaria 

NELLE FOTO

Atl. Vescovio - Civitavecchia 

(2-3): le squadre

a centrocampo

ed una fase di gioco.

(www.civitavecchia1920.it)

I nerazzurri (in 10) battono l’Atletico Vescovio per 3 a 2 (doppio Vegnaduzzo) 

Partenza sprint della “Vecchia” 
Compagnia sconitta in casa

CLASSIFICA

SFF ATLETICO 3

ALMAS 3

BOREALE 3

CIVITAVECCHIA 3

CRECAS 3

LEPANTO 3

LADISPOLI 3

ASTREA 1

TOR SAPIENZA 1

MONTECELIO 1

ACQUAPENDENTE 1

ERETUM 0

ATL. VESCOVIO 0

CPC 0

LA SABINA 0

VALLE DEL TEVERE 0

TOLFA 0

MONTEROTONDO 0



da parte del funambolico avanti rosso 

portuale, che manda la sfera a lambi-

re l’incrocio dei pali difeso da Aniel-

lo. La Cpc indietreggia Caforio sulla 

linea della difesa inserendo Loiseaux 

al posto del centrale Boriello, e pro-

prio lui al 28’ va vicino al pareggio di 

testa, tirando però alto sulla traversa. 

La Lepanto agisce di contropiede e per 

due volte con Spaziani e Petrangeli va 

vicina al gol del raddoppio, con i tiri 

che iniscono  fuori dallo specchio del-
la porta. L’espulsione di Parla al 39st, 

inconcepibile la decisione dell’arbitro 

Granata di Viterbo  che ritratta in parte 

quanto affermato nel tunnel che porta 

agli spogliatoi, sancisce la ine delle 
speranze portuali di un pareggio alla 

ine forse meritato, anche se il succes-

so dei biancocelesti può alla ine esse-

re considerato giusto.

La Cpc resta una squadra che può 

conquistare la salvezza, magari anche 

evitando ai playout, ma ha bisogno di 

tempo per prendere conidenza con la 
nuova categoria, visto che la maggio-

ranza dei giocatori non è più abituata 

all’Eccellenza. Domenica prossima ci 

sarà un impegno già 

fondamentale, perché 

l’Astrea è una squadra 

buona, ma non temibi-

lissima, dove i portuali 

possono iniziare a fare 

bene nel nuovo cam-

pionato. Riguardo la prima giornata di 

campionato c’è anche da dire una cosa 

importantissima.

In moltissimi campi dei vari campio-

nati regionale, tra cui proprio quello di 

Cpc-Lepanto, prima della gara i capi-

tani delle due squadre, anziché scam-

biarsi i gagliardetti si sono scambiati 

i boniici fatti per sostenere Amatri-
ce, cittadina colpita dal terremoto dei 

giorni scorsi e dove il sindaco è quel 

Sergio Pirozzi (foto a sinistra), che 

tanto rispetto si è conquistato sui cam-

pi della nostra regione. 
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AND. ECCELLENZA - 2016/17 RIT.

G. PARTITA

1 2 - 3 ATLETICO VESCOVIO - CIVITAVECCHIA 15/01

2 11/09 CIVITAVECCHIA - VALLE DEL TEVERE 22/01

3 18/09 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”
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 Pallanuoto

Inizierà con ogni probabilità nella 

metà di settembre la preparazione 

atletica dell’Enel Snc al prossimo 

campionato di serie A2. Le date 

non sono state rese ancora dispo-

nibile dalla Federnuoto, ma l’idea 

che circola che è il via possa esserci 

nuovamente nella metà di novem-

bre, così come accaduto sempre da 

qualche anno a questa parte.

La squadra di Marco Pagliarini do-

vrebbe essere confermata quasi per 

intero. Al momento l’unico dubbio 

riguarda il mancino Gianluca Mu-

neroni, che dopo le numerose in-

comprensioni della scorsa stagione 

con la società, potrebbe lasciare la 

squadra, forse per andare in presti-

to in una formazione romana. Chi 

resta, invece, sono Andrea Castello 

ed Enrico Calcaterra.

I due erano in dubbio fino a qualche 

settimana per la formazione rosso-

celeste, ma alla fine hanno scelto di 

continuare la loro esperienza con i 

civitavecchiesi. Nonostante il fatto 

che il mancino classe 1991 abbia 

rilevato il cartellino dalla società 

rossoceleste, alla fine l’ex Lazio ha 

deciso di rimanere in squadra. “Ho 

ricevuto offerte da Latina, Arvalia e 

Cus Unime – afferma Castello – ma 

ho scelto di restare con la formazio-

ne della mia città. Con la dirigenza 

ho firmato un accordo biennale”, 

conclude il giocatore. “Giocherò 

per il secondo anno a Civitavecchia, 

sono molto contento di rimanere in 

questa città”, dichiara invece Enri-

co Calcaterra - l’unica differenza ri-

guarda il tesseramento dell’ex Bre-

scia e Florentia, che non verrà più in 

prestito alternativo dalla Lazio, ma 

farà parte totalmente parte dell’E-

nel Snc. In virtù di questa novità, 

Calcaterra potrà giocare anche con 

l’under 20 rossoceleste. Anche tutti 

gli altri giocatori dovrebbero resta-

re, a cominciare dagli assi Zanetic e 

Romiti, che intendono proseguire la 

loro avventura in rossoceleste.

Ciò che è sicuro, invece, è che il 

prossimo campionato di serie A2 

sarà più difficile rispetto a quello 

della scorsa stagione. Infatti diverse 

squadre hanno fatto un bel mercato, 

rinforzandosi durante l’estate. La 

Roma sta mantenendo il suo com-

parto tecnico ed ha acquistato un 

super giocatore, il croato Andjelo 

Setka, reduce dalla medaglia d’ar-

gento alle Olimpiadi di Rio de Ja-

neiro.

Puntano forte anche le due saler-

nitane Arechi e Salerno, che non 

nascondono la volontà di mirare ai 

piani alti della classifica del girone 

Sud, anche se questa volta partiran-

no con questo obiettivo dall’inizio. 

Buono anche il mercato dei Muri 

Antichi, che hanno prelevato dal 

Trieste il forte portiere Jurisic.

Vacanze agli sgoccioli per l’Enel Snc
Comincerà a breve la preparazione in vista del campionato, la squadra di Pagliaranini confermata quasi per intero

Nell’attesa di ricominciare con ancora più de-

siderio di fare, vogliamo trascrivere l’espe-

rienza della Comen del 19 luglio 2016, raccon-

tata attraverso le parole delle nostre tre ragazze 

Veronica, Ambra e Martina.

«In questo giorno siamo partite per l’esperien-

za più bella di sempre, dalla quale non sape-

vamo cosa aspettarci e della quale, forse, ave-

vamo anche un po’ di paura. Se c’era la paura, 

c’era anche l’eccitazione di entrare in quella 

vasca... Con le altre 9 compagne di Nazionale, 

abbiamo preso due aerei, uno per Roma da Sa-

vona e l’altro per Netanya. Il giorno seguente 

siamo andate in quella piscina per la prima vol-

ta: era pazzesca. Anzi crediamo che pazzesca 

sia troppo poco per descriverla. Era spettaco-

lare. Appena entrate ci siamo trovate spaesate 

di fronte a quella struttura mastodontica. Sono 

stati quattro giorni decisamente faticosi, ma 

anche tanto belli, divertenti e pieni di emozioni 

fortissime. La prima di tutte quando stavamo 

per salire in pedana e abbiamo visto Susy con 

la bandiera che urlava a squarciagola!

Di certo non da sottovalutare l’emozione dei 

podi per gli esercizi di squadra e combinato. In 

fin dei conti sono passati veloci questi giorni 

e abbiamo avuto l’opportunità di scaricare la 

tensione accumulata quando, l’ultima sera, sia-

mo andate con tutte le altre nazionali in un ho-

tel per la cena e la festa con dj, durante la qua-

le abbiamo scambiato magliette, cuffie, felpe 

e asciugamani con le atlete delle altre nazioni. 

Siamo tornate a casa con un bagaglio culturale 

e umano immenso, che non ha prezzo. Con la 

consapevolezza dei nostri limiti e di ciò che 

ancora ci manca. Siamo tornate al nostro amato 

cibo italiano.

Lì era decisamente diverso da quello a cui sia-

mo abituate ma non ci siamo fatte problemi e 

ci siamo adattate. Siamo tornate soprattutto 

consapevoli che quei quattro giorni e le due 

settimane trascorse in collegiale con le nostre 

nuove compagne e i tecnici federali sarebbero 

rimasti dentro di noi per sempre”. 

Tre ragazze che hanno dimostrato come, nel-

lo sport, il lavoro paga sempre. Mai arrendersi 

perché volere è potere».

 Nuoto sincronizzato

Comen: una esperienza da ricordare
Le ragazze del nuoto sincronizzato rivivono e raccontano le emozioni della kermesse internazionale di luglio 

La Snc Enel a centro vasca

Le sincronette della Snc e Susanna De Angelis
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Dopo aver sbancato via del Baiardo, 

il Civitavecchia si appresta a vivere il 

la seconda giornata di campionato col 

chiaro intento di bissare il successo ot-

tenuto nella Capitale, per girare così a 

punteggio pieno, nel rispetto della ta-

bella di marcia immaginata.

Piegare la Valle del Tevere non sarà 

affatto facile per via di svariati motivi, 

su cui è doveroso focalizzare un atti-

mo l’attenzione. Innanzitutto bisogna 

tener conto del debutto su un campo, 

il Galli, che pur buonissimo in gene-

rale, rappresenta una novità, del tutto 

assoluta, per Gimmelli e compagni. 

C’è poi da domare un’avversario tosto 

e molto considerato dagli addetti ai la-

vori: avversario che alla prima ha per-

so clamorosamente a Forano contro la 

Boreale.

Campo e avversario sono dunque due 

belle gatte da pelare per i nero azzur-

ri che, comunque, a Tor di Quinto col 

Vescovio, hanno tirato fuori dal cilin-

dro una prestazione superlativa, di-

mostrando di saper improvvisare con 

proitto, quando le necessità lo richie-

dono.

Staffa (a sinistra) è alla ricerca dell’a-

bito giusto per il suo Civitavecchia: la 

strada in tal senso non appare affatto 

lontana, anche se siamo solo a Settem-

bre e, la stagione, è iniziata da poco 

più di un mese. Di certo l’aver ritrova-

to una conformazione tattica suficien-

te ed al contempo vincente, in vista del 

debutto ormai archiviato, rappresenta 

un toccasana di assoluto valore, che fa 

presagire buone cose per il futuro.

Nella seconda giornata la partita di 

cartello si gioca proprio al campo 

Enrico Galli di Cerveteri (sopra) 

dove Civitavecchia e Valle del Te-

vere, accreditate per la conquista 

finale del girone A di Eccellenza, 

sfidano i propri 

limiti e le pro-

prie certezze nei 

secondi 90 minu-

ti della stagione 

2016/2017.

Affascina anche 

la sfida tra l’A-

strea ed il “mini-

steriale” Casta-

gnari che, con la 

sua Compagnia 

Portuale ha perso 

al debutto e cerca 

ora punti pesanti 

nella “sua” Casal 

del Marmo.

Promette bene anche la partita tra la 

CRECAS di Michele Gallaccio ed il 

Montecelio di Andrea Cesaro, così 

come la sfida tra la Pro Calcio Tor 

Sapienza di mister Di Loreto ed il 

ringiovanito Ladispoli della new-

entry Pietro Bosco.

Sia la Lepanto Marino che la SFF 

Atletico giocheranno in casa, con-

tando di cogliere altri tre punti, ri-

s p e t t i v a m e n t e 

con Atletico Ve-

scovio e La Sabi-

na.

Proverà un altro 

colpo da tre an-

che la Boreale di 

mister Rossi con-

tro il Real Mon-

terotondo Scalo, 

mentre tra Ere-

tum Monteroton-

do e Tolfa i punti 

in palio sono già 

leggermente pe-

santi, stando alle 

indicazioni della 

prima giornata.

Intriga la partita del Fuso tra Almas 

e Vigor Acquapendente: si tratta di 

due squadre capaci di tutto.

Con la Valle del Tevere niente scherzi
Al “Galli” di Cerveteri i nerazzurri affrontano una delle formazioni accreditate per la vittoria del campionato 

Per la gara con la Val-

le del Tevere mister 

Staffa dovrà rinuncia-

re a Daniele Bricchet-

ti: il forte difensore di 

origini lombarde ha ri-

mediato un rosso nella 

gara vinta col Vesco-

vio.

Al posto di “Bricco” 

il giovane classe 1998 

Alessio Treccarichi 

appare in netto vantaggio sul ‘96 

Simone Staffa, rientranti pure lui, 

come Treccarichi del resto, da una 

squalifica subita l’anno scorso in 

chiusura di campiona-

ti.

A centrocampo do-

vrebbe rimanere tutto 

invariato ma le quota-

zioni di Claudio Persi-

co, classe 1995 prove-

niente dal Monterosi, 

sono in ascesa.

Davanti ballottag-

gio forte tra Maurizio 

Alfonsi e Juan Garat 

mentre Matias Vegnaduzzo è sicu-

ro della camiseta numero 9 e Dani-

lo Scibilia potrebbe andare stavol-

ta almeno in panchina.

 La formazione

 Il “Galli” di Cerveteri 

Bricchetti out per squaliica
al suo posto gioca Treccarichi

LE PARTITE DELLA 2^ GIORNATA

ALMAS ROMA V. ACQUAPENDENTE

ASTREA COMPAGNIA PORTUALE

BOREALE R. MONTEROTONDO SC

CIVITAVECCHIA VALLE DEL TEVERE

CRECAS MONTECELIO

ERETUM M.ROTONDO TOLFA

LEPANTO ATL. VESCOVIO

TOR SAPIENZA LADISPOLI

SFF ATLETICO LA SABINA

Eccellenza, una seconda
giornata tutta da seguire
Spiccano le side tra Astrea e Cpc e tra Crecas e Tor Sapienza
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In attesa che arrivino le prime amiche-

voli, la Ste.Mar 90 inizia a fare coni-

denza con i nuovi acquisti. Oltre allo 

spoletino Luca Quondam e dal “igliol 
prodigo” Leonardo Bezzi, la dirigenza 
rossonera ha portato a casa l’accordo 

con gli americani Micheal Moore e Ja-

mel Morris, e il danese Tage Lihn Dem-

bele. Nei giorni scorsi i tre stranieri 
hanno iniziato ad allenarsi con i com-

pagni di squadra, che ovviamente stan-

no parlando con loro in lingua inglese, 
in attesa, si spera, che i nuovi arrivati 

apprendano qualche parola d’italiano. 

Gli allenamenti vengono interamente 
svolti da coach Lorenzo Cecchini e 

dal suo vice Ferdinando De Maria nel-
la lingua britannica. Gli appassionati 
della palla a spicchi non vedono l’ora 

che inizi il campionato per ammirare 

i nuovi arrivati. “Ho sempre sognato 
di diventare un giocatore professioni-
sta – afferma il danese Tage Dembele 
– sono felice di essere a Civitavecchia. 

Ho conosciuto coach Cecchini e mi 

è piaciuto il suo modo di intendere il 

basket. Lebron James è il mio giocato-

re preferito. Seguo moltissimo l’Nba, 
spero di diventare come lui un giorno”. 
Una felicità quella dichiarata dal pivot 

scandinavo, confermata anche dagli 
americani. “Ho visto il programma di 
coach Lorenzo Cecchini – spiega Mi-
chael Moore – ho visto come lavora e 

mi è piaciuto. Civitavecchia è un bel 

posto, è stato facile scegliere questa 
città. Adoro Kevin Durant. Mi piace 
molto il suo modo di giocare, cerco 
di copiare i suoi movimenti durante le 

partite, soprattutto in attacco”. L’arri-
vo di coach Cecchini, quindi, è stato 

davvero fondamentale nelle trattative 

con i giocatori, con il tecnico di Fa-

briano che ha “colpito” anche Morris. 
“Ho scelto di venire qui perchè mi ha 

contattato coach Cecchini – sottolinea 

Jamel Morris – mi ha illustrato le sue 

intenzioni, ho visto cos’aveva fatto a 

Fabriano l’anno scorso ed ho scelto di 

seguirlo.
Mi piaceva tantissimo Kobe Bryant, 
soprattutto la sua velocità di piede. 

Sapeva giocare sia fuori che dentro la 
linea dei tre punti con la stessa concre-

tezza”. Nel frattempo la squadra si sta 
preparando anche per le prime amiche-

voli stagionali, che vedranno i rosso-

neri sidare l’Alfa Omega ad Ostia nel 
primo match in cui Lorenzo Cecchini 

siederà sulla panchina della Ste.Mar 

90. Successivamente, il 10 ed 11 set-

tembre, la Ste.Mar 90 sarà impegnata 
nel memorial Ugo Rotelli, torneo ami-
chevole che si giocherà al PalaMalè di 
Viterbo, in cui Campogiani e compa-

gni se la vedranno contro Stella Azzur-
ra, Luiss Roma e Lazio.

È una Ste.Mar‘90 che parla inglese
I tre “stranieri” (Moore, Morris e Dembele) hanno iniziato ad allenarsi con il resto del gruppo agli ordini di coach Cecchini

Sabato 24 settembre e domenica 25 

settembre torna il Memorial “Ro-

berto Mosca”, giunto alla sua quin-

ta edizione e nato per ricordare un 

uomo che ha fatto la storia della Ce-

stistica e ha fatto amare il basket a 

intere generazioni di ragazzi.
Oltre alla Stemar 90 Cestistica, par-

tecipano Smit Roma, Alfa Omega 
Ostia e Tiber Roma.

Il 24 e 25 settembre

Torna il
Memorial

Roberto Mosca

IL RICORDO



PRENDI
 2, PAG

HI 1.

DETERSIVO LIQUIDO 
PER LAVATRICE 
CON ACTILIFT

DASH
classico, salva colore

conf. 1,235 l x 2 pezzi 
38 lavaggi

1 conf. € 10,80

B IS

2 conf.

10,80

€

anzichè € 21,60

 

DA GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 
A MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016

Da mercoledì 14/9 

a mercoledì 21/9

SCOPRI 
IL NUOVO 
SUPERSTORE 

TUTTO 
DEDICATO A TE.

QUALITÀ 
SUPER 

CONVENIENZA 
SUPER 

FUTURO 
STORE

RINNOVA 

I DATI DELLA TUA 

CARTA INSIEME

E REALIZZA 

I TUOI DESIDERI.

Dal 7 settembre 
al 31 dicembre 2016


