
Grazie al lavoro 

“sotto-traccia” dei 

dirigenti neraz-

zurri, possiamo 

annunciare che 

la prossima gara 

interna del Civita-

vecchia del 25 set-

tembre contro La Sabina, si giocherà 

al “Fattori” vista l’intesa cercata e tro-

vata con la LND, a dispetto della fan-

tomatica convenzione dell’impianto 

comunale, ancora allo studio dell’as-

sessore. Ovviamente il campo sarà a 

disposizione anche della CPC.
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 La buona sanità

PANTANELLI SE NE VA
CONFERMATE LE DIMISSIONI

Infarto in campo: arrivano
immediati i soccorsi

IL SINDACO E LA GIUNTA PROVANO INUTILMENTE A FAR

DESISTERE L’ASSESSORE. TUTTI PRONTI A FIRMARE PER LA

SFIDUCIA, MA SOLO A PAROLE PER ADESSO

Un uomo, G.M. di Tolfa, facente parte del gruppo di 

atletica locale, è stato colto da infarto mentre si trovava 

al campo di rugby di Civitavecchia. Subito soccorso da 

due infermiere, Floriana Ranuzzi e Laura Abbondanza, 

anche grazie all’ausilio di un deibrillatore, è stato tra-

sportato all’Ospedale San Paolo. Sul posto era anche 

atterrata l’eliambulanza che però, come detto, non è 

stata utilizzata. In questo caso, l’evento negativo non 

si è trasformato in tragedia, visto l’immediato soccorso 

e la presenza al campo di tante persone, come invece 

non è avvenuto (vista l’inagibilità e quindi l’assoluta 

mancanza di precauzioni) a Sata Marinella per il pove-

ro Luciano Mancin.

All’interno

All’interno

All’interno

Calcio Eccellenza. A secco Civitavecchia e le altre

Sport. Giornata nera 
per i tre team locali

Nuovi guai giudiziari per l’ex commissario

Porti. Sempre più dificile
un nuovo posto per Monti

Le Associazioni ambientaliste sul piede di guerra

Il forno crematorio
inisce in Tribunaleè Stadio Fattori

Dal 25 si torna 

al Comunale
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Civitavecchia

Pantanelli “out” ed ora in campo la Procura
Dopo lo scandalo dell’autorizzazione a costruire fasulla anche Manuedda avrebbe le ore contate

Il super e potentissimo assesso-

re ai lavori pubblici, Massimo 

Pantanelli, dopo le recenti po-

lemiche che lo hanno travolto 

(forno crematorio, mail fasulle 

e licenze a costruire anomale) 

nella tarda sera di ieri ha gettato 

la spugna. Si è dimesso. Poche 

righe inviate via mail, questo è 

il testo della lettera con cui Pan-

tanelli comunica al sindaco An-

tonio Cozzolino e ai colleghi di 

giunta il suo addio.

“Caro Antonio – scrive Pan-

tanelli – con la presente ras-

segno, irrevocabilmente, le di-

missioni da assessore. Rimetto 

nelle mani del sindaco tutte le 

deleghe a me conferite. L’en-

tusiasmo che mi ha portato ad 

accettare il delicato ed impor-

tante compito conferitomi, mi 

ha reso sempre facile lavora-

re per sostenere al massimo 

l’amministrazione: ho messo 

a disposizione di tutti la mia 

caparbietà, la mia ostinazione 

nel raggiungere gli obiettivi 

condivisi. Il mio tempo, la mia 

professionalità, la mia ininita 
resistenza agli attacchi perso-

nali. Qui ed ora e per sempre, 

ti ringrazio per avermi dato 

l’opportunità di misurarmi con 

un sogno, di confrontarmi con 

l’idea del cambiamento, del 

miglioramento della nostra Ci-

vitavecchia nel segno del Movi-

mento 5 Stelle”.

Non c’è che dire, la lettera di 

dimissioni è la cosa più sempli-

ce, elementare e desiderata che 

potesse fare per dare sollievo ai 

civitavecchiesi che non lo pote-

vano più vedere neanche scritto.  

Il sindaco Cozzolino ancora non 

immagina che Pantanelli ha fat-

to la scelta migliore. Già, perché 

la vera bomba scoppierà quan-

do la Procura della Repubblica 

di Civitavecchia riceverà una 

denuncia su come è stata gesti-

ta l’autorizzazione a costruire 

il mega forno crematorio nella 

Città di Civitavecchia.

Un esposto corredato con tanto 

di allegati, disegni tecnici e rela-

zioni tecniche. Questa relazione 

è ormai di dominio pubblico e 

certiica il fallimento di uomini 
che si sono presentati agli elet-

tori come il nuovo, come i puri, 

gli uomini trasparenti e lontani 

dalle vecchie logiche di parti-

to. Nelle prossime ore vedremo 

cosa avrà da ribattere il sindaco 

e quei quattro fedelissimi che gli 

sono rimasti vicino.

(fonte: www.etrurianews.it)

NELLE FOTO

L’ex assessore

Pantanelli e

i “ringraziamenti”

delle Associazioni

Ambientaliste

per il forno

crematorio



3 0766news      15 Settembre 2016

 Civitavecchia

ROMA – Lo staff del ministro dei Tra-

sporti, Graziano Delrio, capitanato dal 

suo uomo di iducia Luigi Merlo, è già 
al lavoro sui 334 curricula inviati da-

gli aspiranti presidenti per le Autorità 
portuali di sistema, così come previsto 

dalla riforma della governance di setto-

re. Secondo indiscrezioni, la metà delle 
auto-candidature pervenute al ministero 

entro il 4 settembre, non rientrerebbero 

nel criterio base previsto 

dalla norma, cioè la «com-

provata esperienza e quali-

icazione professionale nei 
settori dell’economia dei 

trasporti e portuale».

Tra le candidature scarta-

te ci sarebbero anche tre 

aspiranti presidenti di Ci-

vitavecchia che non hanno 

mai avuto incarichi in pas-

sato di rilievo.

Delrio sta valutando per-

sonalmente quelle “vali-

de”. Negli ufici di più Autorità  portuali 
in Italia intanto si stanno aprendo dei di-

battiti man mano che il testo della norma 

viene studiato dai funzionari degli enti, 
tanto che a breve, si parla del 15 settem-

bre, proprio il giorno in cui il decreto 
entrerà in vigore, potrebbe esserci una 
riunione al ministero sul tema. Un pri-

mo punto sono proprio i criteri di “com-

provata esperienza” che non riguardano 
solo i presidenti (e ovviamente ai segre-

tari generali), ma stando all’art. 11 del 
decreto anche ai membri del comitato di 

gestione: nel board dei porti, Regioni e 
Comuni e Città metropolitane non po-

tranno mandare chiunque, ma persone 

che abbiano lo stesso livello di prepara-

zione dei presidenti.

Dubbi negli ufici che vanno verso l’ac-

corpamento stanno sorgendo circa 
l’interpretazione dell’art. 8, che preve-

de l’istituzione degli Ufici territoriali 
portuali «presso ciascun porto già sede 
di Autorità portuale»: alla lettera quin-

di anche negli scali sede di Autorità di 
sistema, con qualche perplessità circa la 
duplicazione dei ruoli. Il decreto 169 è 
un testo che interviene sulla legge dei 

porti (la 84/94), ma pur modiicandone 
sensibilmente i principi della governan-

ce , non ne stravolge l’impianto.
Intanto le prime caselle sarebbero state 

già contrassegnate con una X che signi-
ica OCCUPATO.
Genova è una partita chiusa, per La Spe-

zia ancora no: Forcieri è dato fuori dai 
giochi e così sono piovute candidature: 
a Roma starebbero vagliando la candi-

datura di Gianluca Agostinelli, manager 
di Autamarocchi.
A Livorno salgono le quotazioni di Lu-

ciano Guerrieri, ora a Piombino, mentre 
per Civitavecchia c’è un nome forte co-

perto da massimo riserbo (anche se tutti 

sanno chi sarà l’ordine di scuderia è SI-
LENZIO ASSOLUTO).
L’ex presidente Pasqualino Monti che 

sperava di poter tornare in pista da qual-

che parte, magari anche a Gioia Tauro 
sembra non avere più speranze. A pre-

giudicare il suo status tre cose fonda-

mentali, la prima lo stato di salute (lo 

psichiatra di Schettino ancora non ha 

fatto sapere se sia guarito o meno); la 
seconda le gravi azioni giudiziarie pen-

denti e tutt’altro che concluse (ancora in 

corso decine di interrogatori); la terza e 
ancora più determinante i 
suoi sponsor politici in ca-

duta libera e senza il peso 

giusto per sostenerlo in 
questa battaglia dove il PD 
vuol fare la parte del leone.

Lui punterebbe a Napoli 

ma il governatore De Luca 
ha in mente altri nomi e 

molto più afidabili del 
suo. In Sicilia regna la 
confusione, ma pare certo 

un ripulisti degli attuali, a 
cominciare da Palermo. 

Pesano anche le richieste di deroga. A 
Venezia Cancian è in ribasso e al mi-
nistero diverse fonti confermano che 

sarebbe arrivato anche il curriculum di 

Paolo Costa. Dei presidenti uscenti sono 
in molti ad aver mandato la candidatura. 

Due esperti del settore, Davide Maresca 
e Luigi Robba, direttore di Assiterminal, 
avrebbero inviato il proprio curriculum.

Altra bufera giudiziaria per Monti, per il quale si 

afievoliscono le possibilità di un nuovo incarico

Authority. Già scartati
oltre 170 autocandidati

Pagina redazionale a cura di www.etrurianews.it

è Porti

Secondo indiscrezioni 

almeno la metà delle 

auto-candidature

pervenute al ministero 

non rientrerebbero nel 

criterio base previsto 

dalla normaGraziano Delrio Pasqualino Monti
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 Il fatto

(Segue dal n°81 del 11 settembre 2016)

In Italia, secondo i dati forniti dal Centro 

Uomini Maltrattanti di Firenze, gli uomini 

abusanti, sarebbero per il 19% operai, per 

il 36% dipendenti pubblici o privati, con il 

5% di uomini che lavorerebbero nelle for-

ze dell’ordine. Mentre il 77% degli uomi-

ni che si rivolge al Cam è padre almeno di 

un iglio. Il 71% si presenterebbe in modo 
autonomo, riuscendo a capire per tempo il 

suo comportamento, il 5% a mezzo di invii 

coatti della magistratura di sorveglianza o 

altre forme di afidamento in prova, mentre 
il resto, sarebbe inviato da professionisti o 

strutture di intervento.

Lavoro e violenza domestica. In un sistema 

che ci stringe e ci soffoca sempre di più, con 

contratti bloccati da anni, il potere d’acqui-

sto sempre più ridotto, il turnover dei posti 

di lavoro stagnante da anni, il ter-

mine del servizio per raggiunti li-

miti di vecchiaia, ormai prorogato 

ad oltre 66 anni ed al contempo le 

richieste sempre più pressanti del-

le aziende, che per far fronte alle 

carenze di personale, ma anche 

relative all’utilizzo di strumenti di 

lavoro sempre più soisticati e che 
richiedono performance sempre 

maggiori, inevitabilmente posso-

no generare stati di forte stress, 

specie in soggetti in età avanzata 

e che sono vicini al termine della 

loro carriera.

Poi ci sono le situazioni di mob-

bing, che vanno ad intaccare l’e-

quilibrio del prestatore di lavoro a 

seguito della sua emarginazione e 

che gli impediscono di decidere li-

beramente; mobbing, che con le sue diverse 

interpretazioni è oggetto di continui ricor-

si nelle apposite sedi giudiziarie e presso 

INAIL, (riconoscendolo oramai anche 

come malattia professionale), da parte di 

tanti lavoratori impiegati pubblici e priva-

ti, al ine di ottenere il riconoscimento dei 
danni patiti ed il conseguente risarcimento 

dei danni morali e psico-isici. Il mobbing, 
può portare a numerose conseguenze, tra le 

quali il proseguo dell’isolamento da parte 

dello stesso  mobbizzato, il quale a mano 

a mano,non parteciperà più alla vita socie-

taria dell’azienda, conducendolo sino alla 

possibile decisione strema, di rassegnare le 

proprie dimissioni dal posto di lavoro, con 

le conseguenze psico-isiche ed economi-
che facilmente immaginabili.

(segue sul prossimo numero)

VIOLENZA DOMESTICA

LAVORO ED ECONOMIA

Quali correlazioni?

Rubrica

 a cura del

dottor

Remo Fontana

criminologo
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 Cronaca

Nel 1997, Marco Mariolini pubblica un 
romanzo intitolato “Il cacciatore di ano-
ressiche”, una storia cupa in cui l’autore 
illustra la propria passione e ossessione per 
le donne estremamente magre. Nonostante 
le numerose conferenze stampa e presen-
tazioni, le dichiarazioni rilasciate dallo 
scrittore sulla possibilità di arrivare ad uc-
cidere vengono prese con leggerezza e il 
libro considerato principalmente una storia 
di fantasia. In realtà, invece, la storia rac-
contata tra le pagine del libro è fortemente 
autobiograica. Durante la propria adole-
scenza, infatti, Mariolini si accorge di pro-
vare una forte attrazione isica nei riguardi 
di donne scheletriche e cresce con il pro-
getto di crearne una perfetta. Proprio come 
raccontato nel libro, la sua prima “vittima” 
è la moglie che affama per anni e picchia 
ferocemente (anche in gravidanza) quando 
il peso della donna aumenta anche di poco. 
Insoddisfatto dei risultati, Mariolini inizia 
a cercare altre donne mettendo annunci sui 
giornali. Incredibilmente, ad uno di quegli 

annunci risponde Monica Calò, anoressica, 
con la quale Mariolini va a vivere. I due 
iniziano un rapporto di amore e odio, con 
la donna sempre più succube agli ordini di 
digiuno dell’uomo che la vuole sempre più 
scheletrica.
La storia va avanti per due anni ino a che 
qualcosa sembra scattare in Monica la qua-
le, affamata, un giorno mangia di nascosto 
nella cucina di un ristorante. Scoperta e 
schiaffeggiata da Mariolini, Monica de-
cide di reagire e di scappare da quella si-
tuazione. Non sapendo cosa fare, colpisce 
il idanzato con un martello e si autode-
nuncia alla Polizia, un gesto che però sarà 
considerato legittima difesa e che le coste-
rà soltanto un anno di arresti domiciliari. 
Il dolore per la perdita di Monica getta 
Mariolini nello sconforto. È in questo mo-
mento che decide di scrivere il libro dove 
racconterà tutta la sua storia. Sembrerebbe 
una vicenda a lieto ine, ma purtroppo non 
è così. Una volta pubblicato il libro, infatti, 
Mariolini lo spedisce a Monica con la de-

dica “con odio e con amore”, un gesto che 
lo porta a voler riallacciare ad ogni costo 
i rapporti con lei. Dopo quasi un anno di 
chiamate, messaggi e richieste insistenti, 
quindi, Monica accetta di rivederlo.  I due 
si incontrano e passano una normale matti-
na d’estate insieme, pranzando vicino alla 
spiaggia. Monica è ora una donna diversa: 
è più sicura, è ingrassata e non ha intenzio-
ne di tornare insieme all’ex. I due iniziano 
a litigare e l’uomo, in un gesto di rabbia, 
la accoltella per ventidue volte, gettando-
si subito dopo nel torrente con lo scopo di 
suicidarsi. A conferma di questo, anche un 
tubo ritrovato nella sua macchina, che l’uo-
mo avrebbe voluto utilizzare per uccidersi 
dopo l’omicidio. Bloccato dalle persone 
presenti sul posto, Mariolini viene portato 
via e rinchiuso in carcere. Di questa triste 
vicenda resterà per sempre la domanda sul 
perché, nonostante le continue dichiarazio-
ni dell’uomo, non sia stato fatto nulla per 
prevenire la morte della giovane Monica 
Calò.

Rubrica

 a cura di

Gino e Gaia

Saladini

IL COLLEZIONISTA

di anoressiche
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 La recensione

Marco Salomone, “Come 

gettare un sasso in uno sta-

gno” - Ed. Streetlib, euro 9

Le mille anime di Marco 

Salomone, ovvero “la follia 

misurata”.

Non prendendomi troppo sul 

serio ma rispettando la sua 

richiesta, mi accingo a scri-

vere queste righe per l’amico 

Marco. Che è persona paca-

ta, pulita e per bene. E la sua 

scrittura ne è perfetta copia. 

Pulizia e pacatezza che, in 

quest’epoca di esaltazioni 

( “Oggi l’alloro è premio di colui che tra 

clangor di buccine s’esalta, che sale cer-

retano alla ribalta per fa di sé favoleggiar 

altrui…”), appaiono quasi diminuzioni, 

autoesili stilistici. Non a caso Gozzano tra 

le parentesi a censurare il troppo di questi 

anni.

Ma Salomone è folle e vi-

sionario e possiede mille 

anime. Mille eteronimi 

Pessoiani. Misura nello 

stile, genialità nella storia.

La narrazione viaggia, cor-

re, sbanda, si imbizzarri-

sce, scalcia. Le sue anime 

conliggenti lo impegna-

no non poco a tenere le 

briglia. E ci riesce, anche 

quando l’avremmo voluto 

più guascone, più spavaldo 

nel lanciare le bestie in un 

galoppo selvaggio, a ma-

cinare chilometri di ludica 

dissacrazione.

Gli Io pacati ma folli di Salomone.

In “Ricerca al buio” e “Autostop” è King 

e Benni.

Benni, Rodari e Calvino in “La nonna di 

cappuccettino rosso”.

Fridrick Brown fa capolino ne “ Il Patrio-

ta”. 

In “come gettare un sasso in uno stagno” 

Salomone risorge Guareschi.

“Verso” è un racconto da strada. Così da 

strada che quasi sembra sputato dal   Chi-

naski - Bukowski di turno. Quasi sputa-

to perché il tizio ha un fazzoletto bianco, 

lindo, profumato e quando con quello si 

asciuga il volto, come per incanto appare 

Fante.

“Take a walk on the wild side” con ritorno 

al pulito. Magie Salomoniane.

“La via della chiesa vecchia”: è un esplo-

sione. Un gettare all’aria gli eteronimi 

custoditi nel baule della sua coscienza. 

Novello Fregoli o Giachetti, Salomone ini-

zia come Simenon, cerca un cappotto alla 

Gadda, prova una camicia di Sciascia, un 

foulard alla Durrenmatt.. ma a un tratto, 

tira le briglia, rallenta, si gode il paesaggio 

al piccolo trotto malinconico che ti sembra 

di leggere Parise. A lui piace così e, in fon-

do, non dispiace nemmeno a noi.

Un giro del mondo pazzo ma pacato. Go-

detevelo.

Rubrica a cura

di Paolo

Tagliaferri

avvocato e 

scrittore

COME GETTARE

un sasso in uno stagno
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 Calcio Eccellenza

I
nizia con una sconitta il percorso casa-

lingo del Civitavecchia nel campionato 
di Eccellenza. Casalingo ino ad un cer-
to punto, perché, come tutti sanno, i ne-

razzurri hanno dovuto spostarsi dallo stadio 
Fattori al campo Enrico Galli di Cerveteri 
per le note vicende legate all’impianto di via 
Bandiera. A sorridere è la Valle del Tevere, 
che si è imposta per 4-2 contro l’undici di 
mister Gianluigi Staffa. Davvero negativa la 
prestazione di Luciani e compagni, di certo 
ancora non nella massima forma nonostante 
il successo nell’esordio contro l’Atletico Ve-

scovio. La partenza del match contro i fora-

nesi, però, non è affatto malvagio, perché il 
Civitavecchia va avanti grazie ad un gol in 
contropiede di Garat, servito alla perfezione 
da Alfonsi. Dopo il vantaggio, però, la Valle 
del Tevere inizia a farsi pericolosa dalle parti 
di Somma, che difenderà almeno ino a di-
cembre la porta nerazzurra. La formazione di 
Scaricamazza non si scompone, fa la propria 
partita con intraprendenza e perviene al pari 
con un’inzuccata di Nardi su spiovente da 
piazzato arrivato da Fiorentini. Il Civitavec-

chia soffre moltissimo a centrocampo, fatica 
a prendere in mano le briglie della gara, molti 
passaggi in profondità non fanno altro che i-

nire preda dei giocatori biancoblu,. Alla ine 
il Civitavecchia subisce il sorpasso reatino, 
frutto di una scioccante conclusione di Fio-

rentini che vola, imprendibile per Somma, 
sotto l’incrocio dei pali. E’ chiaramente il gol 
della domenica, con un fendente che va a col-
pire il palo e poi inisce dentro. Fiorentini non 
è nuovo a colpi del genere. I nerazzurri pro-

testano molto per un rigore non dato ai danni 
di Garat prima del 3 a 1, meritato, segnato 
in mischia da Manga con un secco destro. 
Il Civitavecchia, però, soffre molto l’assen-

za forzata del difensore centrale Bricchetti, 
fuori per squaliica, infatti, tre dei quattro gol 
subìti sono arrivati su palla inattiva. La do-

menica “no” dei tirrenici prosegue nella ri-
presa quando, pur riaprendo la gara con una 
punizione di capitan Luciani, su cui però si 
nota fortemente l’infortunio del portiere ospi-
te De Vellis, la compagine nerazzurra perde 
la testa rimanendo in dieci (espulso per dop-

pia Treccarichi) prima di incassare il colpo 

da ko dalla punta Danieli con una pregevole 
“spizzata” aerea. Non c’è più niente da fare, 
lo sconforto aumenta ancora di più quando 
non viene concesso un chiaro rigore ai danni 
di Gimmelli, che tutto solo davanti al portiere 
della Valle del Tevere viene atterrato da un 
difensore. La Valle del Tevere è sicuramente 
una squadra che reciterà un ruolo principale 
nel campionato che è appena iniziato, ma il 
Civitavecchia poteva e doveva fare qualcosa 
in più. Nessuna preoccupazione, quindi, ma 
bisogna tirare su la testa il prima possibile, se 
si vuole insidare un Atletico Fiumicino, che 
in queste due giornate ha dato spettacolo e si 
candida sempre più ad un ruolo da Montero-

si. A ine gara volti scuri per quanto riguar-
da l’ambiente Civitavecchia, che sperava di 

regalare una gioia ai tanti tifosi che si sono 
armati di pazienza e sono andati ino a Cer-
veteri per sostenere la propria squadra. “Vo-

glio perdere per carità – dichiara il direttore 
sportivo Sandro Fabietti – ma non in questa 
maniera, subendo goal evitabilissimi, non 
mettendo in campo la foga agonistica oppor-
tuna, per duellare con una squadra come la 
Valle del Tevere.Abbiamo smarrito la nostra 
proverbiale caparbietà, si è vero col Vesco-

vio siamo stati bravi ma sempre dopo essere 
stati in dificoltà: facciamo fatica, dobbiamo 
trovare ancora l’assetto e l’indole giusta per 
essere protagonisti”. Parole dure arrivano 
anche dal tecnico Gianluigi Staffa. “Siamo 
delusi – afferma il mister - siamo stati a tratti 
surclassati dai nostri avversari, abbiamo fat-
to un bel passo indietro rispetto a Domeni-
ca: ora andremo ad analizzare con scrupolo 
quanto purtroppo accaduto”. Ora gli occhi 
dei nerazzurri sono tutti puntati sul match di 
domenica prossima sul campo del Real Mon-

terotondo Scalo.
Quella potrà essere l’occasione per riprender-
si dopo la caduta del Galli. Ancora la squadra 
nerazzurra deve trovare la forma migliore e 
forse si dovrà attendere ino al mese di otto-

bre. Chissà se il dover fare per forza risulta-

to metterà in dificoltà Luciani e compagni, 
che con un grandissimo comparto tecnico a 
disposizione hanno però bisogno lo stesso di 
fare squadra, anche perché, volta per volta, 
qualcuno dei big dovrà andare per forza in 
panchina, vista la regola degli under.
Il rientro di Bricchetti ed il ritorno in buone 
condizioni di Vegnaduzzo aiuterà sicura-

mente in questo senso e la speranza, ormai 
realtà, di tornare a giocare le gare interne allo 
stadio Fattori aiuterà a trovare la ricetta giu-

sta per imporsi nel campionato di Eccellenza.

VECCHIA

la prima

in casa

non va

è Qui Civitavecchia
CLASSIFICA

SFF ATLETICO 6

ALMAS 6

LEPANTO 6

LADISPOLI 6

ASTREA 4

CRECAS 4

V. DEL TEVERE 3

BOREALE 3

ERETUM 3

CIVITAVECCHIA 3

R.M.ROTONDO 3

MONTECELIO 2

ACQUAPENDENTE 1

TOR SAPIENZA 1

ATL. VESCOVIO 0

CPC 0

LA SABINA 0

TOLFA 0



 Calcio Eccellenza

Dopo la sconitta all’esordio assoluto contro il 
Lepanto, anche nella prima trasferta in Eccel-
lenza la Cpc deve pagare pegno. A festeggiare 
è l’Astrea, che ha sconitto con un netto 3-0 i 
rossi di mister Castagnari. Il punteggio fa nota-
re abbastanza bene l’andamento della gara, con 
i capitolini protagonisti della scena, con Bevi-
lacqua e compagni praticamente mai in grado di 
porre una vera resistenza. Al 5′ l’ Astrea è già in 
vantaggio: calcio d’angolo dalla destra e sugli 
sviluppi  Di Iorio di testa insacca alle spalle di 
Chessa per l’1-0.
La compagine romana macina gioco e 16′ Giun-
toli sul ilo del fuorigioco si trova a tu per tu con 
la retroguardia portuale, ma recupera Caforio 
che si oppone alla conclusione. La Cpc reagisce 
e la prima occasione per la squadra di Castagnari 
è al 20’ con Bevilacqua, che tira piazzando la 
palla all’angolo basso ma che si spegne di poco 
a lato.  Un minuto dopo Ruggiero recupera palla 
sulla tre-quarti,  va in fuga e scaglia un tiro dal 
limite che si alza di poco sopra la traversa difesa 
da Placidi. L’Astrea non demorde e al 25′ grazie 
ad un cross dalla sinistra d’attacco Giuntoli, dal 
dischetto del rigore,  gira di testa di poco fuori. 
E’ il preludio al raddoppio che avviene al 27′, 

ancora da calcio d’angolo e con Giuntoli che la-
sciato solo nell’area piccola  di testa insacca il 
2-0. Si va a riposo e mister Castagnari cambia 
qualcosa inserendo  l’esterno alto Franceschi e 
retrocedendo Poggi sulla linea difensiva. Nono-
stante questo l’Astrea ha la possibilità di chiude-
re la gara al 5’  su calcio di rigore, ma Di Iorio 
che tira sul palo. La partita scema un po’ sul pia-
no delle occasioni ma con una buona intensità, 
e al 21’ Loiseaux su una palla sporca in mez-
zo all’area tira fuori di poco. Al 68’ si chiude il 
match, Boriello a terra appena fuori dall’area di 
rigore per un infortunio,  l’arbitro  fa continuare 
e Ciolli insacca in mischia alle spalle di Chessa. 
Da segnalare l’occasione avuta da Loiseaux: 28′ 
Ruggero per Galli che la crossa al centro dell’a-
rea  e Loiseaux a porta completamente sguarni-
ta, e a pochi centrimetri dalla linea di porta, la 
manda fuori. Molto deluso a ine gara Massimo 
Castagnari.
“Abbiamo trovato davanti una squadra più for-
te – afferma il tecnico – dobbiamo dare i meriti 
all’Astrea. Non dobbiamo fasciarci la testa, il 
campionato è lungo. Nel gruppo c’è la voglia di 
togliere al più presto il numero 0 dalla casella 
delle vittorie e dei gol fatti”.

Cpc, che domenica bestiale 
Il mister commenta il momento non positivo: «Non dobbiamo fasciarci la testa prima del tempo, il campionato è lungo»
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è Qui Compagnia Portuale

è Qui Tolfa

Due partite e due sconitte. E’ questo 
il bilancio del Tolfa nelle prime due 
giornate del campionato di Eccellen-
za. Si sapeva nell’ambiente biancoros-
so che sarebbe stato davvero dificile 
ripetere la bella cavalcata della scorsa 
annata, dopo l’addio della famiglia 
Bentivoglio (il padre allenatore Mario 
ed il iglio bomber Mirko). Mister Fa-
brizio Ercolani non è ancora riuscito a 
trovare la ricetta giusta per fare bene 
con la squadra biancorossa. Dome-
nica scorsa il Tolfa ha capitolato per 
2-0 sul campo dell’Eretum. I padroni 
di casa, pur senza strafare, sciorinano 
una prestazione ordinata e volentero-
sa facendo prevalere le loro qualità 
isiche abbinate ad una manovra che 
spesso trova sfogo sulle fasce grazie 
alla giornata positiva di De Marco. 
Vittoria meritata e legittimata, oltre 
che dalle reti realizzate anche da altre 
occasioni sventate, a fatica, dalla dife-

sa biancorossa. Di contro la squadra 
di Ercolani (nella foto) appare spenta, 
senza idee e con diversi giocatori len-
ti e spaesati. E’ indubbio che bisogna 
migliorare, e molto, in diverse situa-
zioni oltre che ritrovare quella vena 
agonistica caratteristica fondamentale 
del Tolfa. Si comincia con i padroni 
di casa che al 2’ ci provano con un 
destro di Moronti che Boriello bloc-
ca senza fatica. All’8’ è Montironi ad 
impensierire Frera con una punizione 
dai venticinque metri che sila poco 
lontano dall’incrocio.
Al 19’ padroni di casa vicinissimi al 
vantaggio. Filtrante per Fratini che 
sfonda sulla destra, cross a centro 
area che Moronti impatta a botta sicu-
ra, Silla, nei pressi della linea, salva la 
sua porta. I locali provano a spingere 
ma faticano a concretizzare, il Tolfa, 
invece, rumina calcio in modo lento 
ed impreciso senza riuscire ad inne-

scare l’attacco. Ad un minuto dall’in-
tervallo arriva il vantaggio locale. 
Palla a destra per Fratini che rientra 
ed apre tutto a sinistra per De Marco 
il cui cross volante pesca a centro area 
Taverna per il facile tocco vincente 
tra il totale disinteresse della dife-
sa del Tolfa. Si riparte con lo stesso 
spartito anche nella ripresa, al 10’ col-
po di testa di Ranieri bloccato da Bo-
riello, all’11’ Mecucci pesca in piena 
area Sgamma che batte Frera ma la 
rete viene annullata per un fuorigio-
co millimetrico. Ancora due minuti 
e ci prova Marconi, uno dei migliori, 
ma il suo tiro cross inisce fuori. Al 
17’ arriva il raddoppio dell’Eretum 
Monterotondo. Azione verticale con 
pallone a De Marco che serve in area 
Moronti la cui girata batte un Boriello 
in leggero ritardo nella parata. La par-
tita scende di tono e solo De Marco al 
31’ con un destro che Boriello devia 

sul palo e Mecucci, destro dai venti 
metri fuori di poco, provano a dare 
qualche emozione.”Sconitta giusta – 
spiega mister Fabrizio Ercolani - loro 
hanno giocato meglio ed hanno avuto 
diverse occasioni. Avevamo prepara-
to la partita provando a giocare tra le 
linee ma, in campo, non abbiamo tro-
vato gli spazi. Purtroppo paghiamo la 
non perfetta condizione di diversi gio-
catori con i quali ho potuto lavorare 
meno. C’è molto da fare e proveremo 
da subito a trovare le giuste soluzioni. 
Dobbiamo rimanere tranquilli e lavo-
rare bene”.

La gestione Ercolani ancora non rende

Mister Massimo Castagnari
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 Basket

Terzo posto per la Ste.Mar 90 

Cestistica al memorial Ugo 

Rotelli, manifestazione che si 

è svolta nello scorso ine set-
timana al PalaMalè di Viterbo. 

Il torneo ha visto partecipare, 

oltre alla formazione di co-

ach Lorenzo Cecchini, anche 

due squadre di serie B, Luiss 

e Stella Azzurra Viterbo, ed 

una squadra di serie C Gold la 

Lazio. Nella semiinale gioca-

ta sabato con la Luiss, persa 

per 78-59, la Stemar è rimasta 

in partita per due semitempi. 

Nella inalina giocata contro 
i pari categoria della Lazio, il 

quintetto di coach Cecchini si 

è invece imposto per 74-50. La 

squadra è sembrata comunque 

ancora alla ricerca della mi-

gliore condizione. I due ameri-

cani Moore e Morris, ed il da-

nese Dembele stanno cercando 

di ambientarsi all’interno della 

squadra. Per facilitare questo 

processo coach Cecchini ed il 

suo vice De Maria hanno deci-

so che gli allenamenti si svol-

geranno interamente in lingua 

inglese. Anche gli altri gioca-

tori, quelli italiani, stanno aiu-

tando gli stranieri a trovare la 

miglior forma mentale.

Questa, naturalmente, è un’oc-

casione anche per migliorare il 

proprio impatto con la lingua 

inglese.

Terzo posto per la Ste.Mar 90 al memorial Rotelli 
La squadra di coach Cecchini conquista il podio al PalaMalè di Viterbo. I civitavecchiesi sono alla ricerca della forma migliore

Le due squadre civitavecchiesi di serie C sono 

tornate al lavoro in vista dei campionati che ini-

zieranno nella metà di ottobre. La formazione 

maschile, che quest’anno sarà allenata da coach 

Franco Accardo, che nell’annata passata aveva 

fatto da vice a Fabio 

Cristini, ha fatto qual-

che cambio rispetto 

alla scorsa stagione, 

quando arrivò la sal-

vezza in B2, poi resa 

nulla dai propri eco-

nomici degli aspini. 

Dovrebbe essere nuo-

vamente capitan Ste-

fanini, che dopo aver 

annunciato l’addio a 

maggio, senza essere tornato sui suoi passi e do-

vrebbe essere ancora un asse portante dei rosso-

blu. Chi non ci sarà più, invece, è Catena, che ha 

lasciato i suoi. A sostituirlo ci saranno Marini e 

Viscanti, elementi arrivati dal Tarquinia. Grande 

lavoro anche per la Margutta, che dopo la pro-

mozione dell’anno scorso giocherà in serie C. Le 

ragazze allenata da coach Mauro Taranta hanno 

iniziato le sessioni di allenamento non in palestra, 

ma in piscina, per avvicinarsi lentamente alla for-

ma migliore. Un solo cambio per quanto riguarda 

le rossoblu, che concerne il ruolo di libero. Valen-

tina De Vietro ha lasciato la squadra per impegni 

personali ed è stata sostituita dall’ex Ladispoli 

Cristiana Monachesi. 

Tutti in piscina a macinare chilometri. E’ questo il 

pensiero nella testa dei giocatori dell’Enel Snc, che 

sono tornati ad allenarsi agli ordini di mister Marco 

Pagliarini. Anche quest’anno la truppa rossoceleste 

militerà in serie A2. Solo un cambio, al momen-

to, per quanto riguarda la squadra civitavecchiese. 

Gianluca Muneroni ha già salutato i compagni di 

squadra per accasarsi, in prestito, all’Arvalia, for-

mazione che farà parte del girone Sud, dove ovvia-

mente ci sarà ancora l’Enel Snc. Per quanto riguarda 

il resto della squadra, dovrebbero essere tutti con-

fermati, l’unica discriminante può essere quella di 

qualche problema di lavoro. Qualche nuovo arrivo, 

potrebbe esserci per quanto riguarda i più giovani. 

La società sta pensando di far arrivare qualche gio-

vane promessa da fuori Civitavecchia. Al momento, 

però, si tratta solo di sondaggi iniziali. Il campio-

nato prenderà il via, così come accaduto nelle ulti-

me stagioni, nel mese di novembre, per concludersi, 

con i playoff, nel mese di giugno.

La SteMar in azione contro l’Alfa Omega

 Pallavolo

 Pallanuoto

Enel Snc in vasca: si ricomincia

La Snc a bordo vasca

Vacanze inite per 
Asp e Margutta



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


