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«E NOI PAGHIAMO!» 

ALTRO SPRECO A 5 STELLE 

Il “nuovo” D.G. Botti
noto a molte Procure

INVECE DI AVVIARE LA “VERA” RACCOLTA DIFFERENZIATA

L’ASSESSORE MANUEDDA “SPRECA” IL NOSTRO DENARO!

All’interno

All’interno

All’interno

Calcio, pallanuoto, basket e non solo

Vecchia, Cpc e Tolfa
in cerca di riscatto

Cronaca, psicologia e letteratura

Tornano le rubriche
di 0766news.it

Riccetti, Bagnano e Trapanesi all’attacco

Tre “vaffa” al sindaco
e al “cerchio magico”

è S.E.PORT

Mercoledì 21 si svolgerà l’assemblea dei soci 

S.E.PORT (società di servizi ecologici portuali), 

dove, i Rimorchiatori Laziali S.p.A hanno appena 

raggiunto il 26% del capitale sociale e sono diven-

tati così i soci maggioritari della ormai ex società 

partecipata dal pubblico.

In quella occasione probabilmente saranno rinnova-

te le cariche sociali e dove, con tutta probabilità, si 

chiuderà la presidenza di lungo corso di Gino Lo-

renti Garcia.

(segue a pagina 2)

L’ultima “perla” dell’asses-

sore (Ambiente) Manued-

da, l’abbiamo raccolta - è il 

termine esatto...- giusto ieri 

sera: si continua a conferire 

la carta dei cassonetti al Con-

sorzio della ditta Pellicano 

a Tarquinia, con l’ovvio di-

spendio di denaro pubblico 

per il trasporto. Per la plasti-

ca, invece, la “partecipata” 

società comunale preposta (la 

stessa) la conferisce alla ditta 

Porcarellli  a Civitavecchia. 

Quindi, per la carta, ci sono 

costi maggiori, sia di lavoro 

(oltre due ore solo per il viag-

gio andata-ritorno da Tarqui-

nia) senza contare l’uso del 

mezzo e la sua usura,  il con-

sumo di gasolio, necessari per 

conferire la carta al consorzio 

Pellicano. È troppo dificile 
cercare di risparmiare? 

LA SFORTUNA

Ne la vita sei sempre disarmato:

C’è chi cià la fortuna e chi la iella

C’è chi va ne la brace e chi in padella,

Nun poi sapé si sei predestinato.

Si capiti ar momento ch’è sbajjato

E scappa un corpo da na rivortella

Po’ esse che te pija ne le cervella.

E lo poi dì: so’ stato sfortunato.      

Ma ne sto caso nun poi dì ch’è stato        

Er destino ch’è cinico e ch’è baro

Quarcuno de sicuro l’ha votato

Puro si adesso pare un pezzo raro.

E pe corpa de sto sconsiderato       

Pagamo tutti un prezzo troppo caro.

Pasquino dell’OC

Il sonetto
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Civitavecchia

La Riccetti bacchetta La Rosa
Dura risposta del Presidente del consiglio comunale al capogruppo dei 5 Stelle

(segue dalla prima pagina)

La prima mossa fatta dal nuovo asset so-

cietario ha lasciato tutti perplessi. Nei 

giorni scorsi, è stato presentato ai dipen-

denti, al momento come collaboratore 

e consulente ma è ovvio che dopo il 21 

sarà il nuovo direttore generale, l’inge-

gner Angelo Botti. Ai romani e a molte 

Procure della Repubblica questo nome 

dice molto, moltissimo. Il suo nome era 

tra i 13 arrestati dai carabinieri del Noe 

nell´inchiesta sugli impianti di Colleferro 

del Consorzio Gaia e di quello di Rocca 

Cencia a Roma dell´Azienda municipa-

lizzata ambiente (Ama) nel 2009. Angelo 

Botti era il responsabile della raccolta del 

multimateriale per l´Ama di Rocca Cen-

cia. Un processo che ad ottobre andrà in 

prescrizione ma non è l’unico dove la sua 

igura apicale è rimasta impigliata tra le 
maglie della giustizia.

Nel dicembre del 2014 il suo nome appa-

riva tra quelli colpiti da un avviso di ga-

ranzia per l’inchiesta più imponente degli 

ultimi anni a Roma e conosciuta meglio 

con il nome di “Operazione Mondo di 

Mezzo – Maia Capitale”. Le accuse di 

Pignatone, Ielo e gli altri magistrati che 

hanno portato alla luce questo enorme 

giro politico-affaristico gli hanno con-

testato corruzione aggravata, turbativa 

d’asta e illecito inanziamento. Come mai 
una società che potrebbe vivere una se-

conda giovinezza ha deciso di afidarsi ad 
un personaggio come Angelo Botti? Un 

mistero tutto civitavecchiese come tanti 

altri o perché Botti ha deciso di rifarsi una 

nuova “vita” ricominciando dalla provin-

cia?

(FONTE: www.etrurianews.it)

è S.E. PORT

In seguito al forte temporale che si è abbattuto 

su Civitavecchia la scorsa notte gli uomini della 

Polizia Locale sono stati impegnati a disciplinare 

il trafico in zone dove si erano determinati con-

sistenti allagamenti. Gli interventi hanno riguar-

dato, in particolare, l’area nord di Civitavecchia. 

L’ondata di maltempo è proseguita per tutta la 

giornata. La Protezione Civile regionale ha ema-

nato un’allerta ino a questa mattina.

Pomeriggio di contestazione nei confronti del sinda-

co Cozzolino e dell’assessore D’Antò, che al Traiano 

erano impegnati a presentare la stagione 2016/2017. 

La contestazione è partita da parte di alcuni ex abbo-

nati del turno C, abolito e da un gruppo di lavoratori 

della Helyos.

Non si è fatta attendere la replica della 

presidente del consiglio comunale di 

Civitavecchia, Alessandra Riccetti, alle 

esternazioni e dichiarazioni del capo-

gruppo consiliare Emanuele La Rosa. 

“Credo che l’amico, nonché collega La 

Rosa, nel tentativo di volersi intrufola-

re a tutti i costi in questa vicenda abbia 

confuso il proprio ruolo.

Il capogruppo si interfaccia con i con-

siglieri nei lavori d’assise e non certo 

su quello che sono gli indirizzi politi-

ci del Movimento. A questo compito è 

demandato, solitamente, il segretario 

di partito. Militando nel Movimento 5 

Stelle sa perfettamente che non abbia-

mo segretari di partito e che, essendo 

appunto un movimento, la libertà di 

espressione e di azione è massima. Ov-

viamente rispettando i criteri che tutti 

ci siamo imposti aderendo a questo 

modo nuovo di interpretare la politi-

ca. Non voglio polemizzare e credo sia 

giusto chiudere qui ogni altra conside-

razione. Chi ci ha eletti ci ha chiesto 

espressamente di cambiare sulla base 

di un programma elettorale da tutti noi 

sottoscritto quando ci siamo confronta-

ti con le altre forze politiche. A quello 

dobbiamo attenerci e a quello mi atter-

rò. Non accettiamo lezioni di morale o 

altro perché non ne abbiamo bisogno. 

Dobbiamo rispondere ai cittadini, quel-

li che affrontano il quotidiano tra mille 

problemi ed avversità. Quelli che han-

no le mani screpolate dal duro lavoro, 

quelli che si alzano la mattina presto e 

si coricano tardi.

Dobbiamo aiutare i civitavecchiesi a 

risolvere i problemi e non dobbiamo 

essere forzatamente schierati ad un NO 

d’uficio. Il Movimento è nato e si è 
rafforzato proprio per questo e su que-

sto noi continueremo a batterci. Tutto il 

resto è vecchia politica alla quale non 

mi sento, non ci sentiamo di apparte-

nere”.

(Nella foto l’attuale immagine del pro-

ilo di Alessandra Riccetti)

Maltempo, primi

allagamenti in città

Traiano, rabbia a 5 Stelle



“ 
Tra i cittadini e per i cit-

tadini: questo ci è stato 

chiesto di fare quando i 

civitavecchiesi ci hanno 

eletto. E insieme ai cittadini in-

tendiamo lavorare per dare il no-

stro contributo alla risoluzione dei 

tanti problemi che tormentano Ci-

vitavecchia ormai da troppi anni, 

lontane dalle polemiche e da tutte 

quelle macchinazioni politiche che 

di sicuro non aggiungono alcun 

valore al dibattito né alle buone 

azioni che devono necessariamente 

tornare al primo posto nell’attività 

amministrativa. Siamo fortemente 

convinte che solo ascoltando quel-

le che sono le indicazioni dei citta-

dini si possa veramente arrivare a 

quel cambiamento tanto auspicato 

che alle scorse elezioni ha portato 

all’affermazione del Movimento 5 

Stelle in città. Non siamo rivolto-

se, né dissidenti, ma tre donne de-

terminate a rimettere al centro del 

dibattito politico i cittadini. Questi 

sono i valori del Movimento 5 Stel-

le: cittadini che entrano nelle isti-

tuzioni e si fanno Stato. Ed è questo 

che faremo in maniera sempre più 

incisiva, andando oltre le logiche 

di appartenenza. Trame, congiure, 

elaborazioni di tesi giustizialiste 

senza alcun fondamento e suppor-

tate solo dall’arroganza e dall’in-

sulto, le rinneghiamo con forza, 

così come prendiamo le distanze 

da appartenenze per partito pre-

so. Siamo quelle dei progetti validi 

di rilancio dei vari settori, quelle 

dell’aggregazione di una comunità 

che si è persa, quelle del dialogo e 

del confronto. Per questo motivo, 

lontane dalle ormai note ambizio-

ni personali , alle quali la politica 

locale ci ha purtroppo tristemente 

abituati ad assistere in questi anni, 

il nostro unico obiettivo politico è 

e rimarrà quello di operare a testa 

alta per la promozione di tutti quei 

progetti che hanno una ricaduta 

positiva per la Città. Questo ci im-

pone la nostra coscienza e la no-

stra appartenenza al Movimento 5 

Stelle. E questo faremo. Conteggi, 

strategie dell’ultima ora e giochetti 

opportunistici, sono lontani anni 

luce da noi. Con la stessa determi-

nazione ci opporremo a ogni in-

tento in grado di andare contro il 

mandato che gli elettori ci hanno 

conferito”.

CIVITAVECCHIA – E’ inita la festa 
per gli arroganti personaggi che, spal-
leggiati da un sindaco molle e senza 
senso civico, si sono presi la briga di 
insultare le “magniiche tre” che inve-
ce, rappresentano davvero lo stile ri-
voluzionario sognato dal Beppe Gril-
lo.
Un bel Vaffa al sindaco e i suoi smarriti 
accoliti ma anche un bel Vaffa all’op-
posizione che, ino a 
ieri sera, sperava che 
le tre cedessero alle 
loro lusinghe e irmas-
sero le dimissioni per 
far cadere un sindaco 
e un’amministrazione 
ormai alla deriva.
Le “magniiche 3” 
Alessandra Riccet-
ti, Raffaella Bagnano 
e Fabrizia Trapanesi 
con Dartagnan Carlini 
sembrerebbero avere 
le idee molto chiare.
Hanno fatto la scelta che nessuno 
immaginava potessero fare. Si sono 
ricordate di vivere nella Città di Tra-
iano e dall’antica Roma hanno preso 
l’esempio più fulgido della politica 
d’attesa, l’Aventino (meglio Aventino 
che Colline dell’Argento).
Secondo l’antica tradizione romana, in 

momenti acuti del contrasto tra patri-
zi e plebei, questi ultimi si ritiravano 
sull’Aventino come avvenne nel 494 
a. C. e poi ancora nel 449, dopo la ca-
duta del secondo decemvirato.
Rimarranno nella maggioranza perché 
è ha quella che appartengono, checché 
ne dicano i vari “trovatelli” della po-
litica dell’opportunismo quali Andrea 
Palmieri e Francesco Fortunato (sono 

stati sia con Moscheri-
ni che con Tidei) loro 
saranno sui banchi in-
sieme agli altri a so-
stenere le cinque stelle 
che oggi brillano più 
che mai sulla città di 
Civitavecchia.
Non tapperanno più 
la bocca: Voteranno 
tutto quello che porta 
vantaggi ai cittadini e 
saranno libere di non 
farlo quando le scelte 
di questa pseudo mag-

gioranza deciderà di andare contro le 
volontà di chi li ha votati come hanno 
fatto ino ad oggi.
Questa la loro dichiarazione che spiaz-
za Antonio Cozzolino e spazza via le 
velleità dei due ambiziosi candidati in 
pectore dell’opposizione Piendibene e 
Grasso:
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 Civitavecchia

Scacco matto e lezione di politica a Cozzolino 

dalle tre grilline Riccetti, Bagnano e Trapanesi

Tre “vaffa” per il sindaco

ed il suo “cerchio magico”

Pagina redazionale a cura di www.etrurianews.it

è Politica

Beppe Grillo

Alessandra Riccetti, Fabrizia Trapanesi e Raffaella Bagnano
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 Il fatto

(Segue dal n°83 del 15 settembre 2016)

E’ un processo lento ed inesorabile, che 

peggiora di giorno in giorno, uno stillici-

dio continuo, come una goccia d’acqua che 

inisce per riversarsi inevitabilmente sulla 
famiglia di chi lo subisce. La vittima, che 
vede ormai il suo lavoro come un qualco-

sa che lo fa stare male, di giorno in giorno 

sempre di più, non potrà fare altro, che cer-

care conforto nella sua famiglia, cercando 

di liberarsi del suo vissuto quotidiano e 
svuotando letteralmente su questa, tutte le 
angherie, vessazioni, prepotenze  e soprusi, 
subiti sul luogo di lavoro, generando di fat-
to una sorta di doppio mobbing, sino a che 

la stessa famiglia, stanca di ascoltarlo lo 

“scaricherà” con la  conseguente, inevita-

bile nascita di importanti conlittualità, che 
possono far insorgere anche serie forme di 

violenza.
Il lavoro ed alcune particolari situazioni, 
nonchè la crisi economica, sono più che 

certo, possono contribuire ad alimentare 

una autonoma e distinta forma di violenza 
tra le mura domestiche. La causa può in-

dividuarsi nel venire meno e nell’alterarsi 
di alcuni importanti equilibri, cui la stes-

sa famiglia si era fondata: l’incertezza del 
domani, l’insicurezza del posto di lavoro e 

la crisi, oltre che dell’economia generale, 

anche della piccola, ma importantissima 

gestione economica familiare, possono es-

sere la causa del generarsi di casi di violen-

za domestica, che  si riversa, ribadisco, con 
apparente assurdità, proprio nei confronti 

della persona a cui abbiamo promesso il 

nostro afetto ed il nostro amore.
Allora, importante è capire il problema e 

le sue avvisaglie ed in presenza dei  primi 
sintomi, rivolgersi agli appositi centri anti-
violenza, specie da parte della donna, la 
quale di solito ne risulta vittima, ma che al 
contempo cerca di occultare i fatti, per ten-

tare di salvare il salvabile, sottovalutando 
però, che questi potrebbero avere brusche 
accelerazioni, e condurre a circostanze ed 
epiloghi, ben più gravi ed in alcuni casi an-

che irreparabili.

(Articolo completo su www.0766news.it)

VIOLENZA DOMESTICA

LAVORO ED ECONOMIA

Quali correlazioni?

Rubrica

 a cura del

dottor

Remo Fontana

criminologo



Roberta (nome inventato) è una donna spo-

sata con igli, lavora, si dedica alla organiz-

zazione della casa e si occupa di tutti, anche 
dei suoi genitori anziani. E’ una brava don-

na, educata, sobria nel vestire, taglio di ca-

pelli regolare, colore normale, poco trucco. 
Tutto di lei richiama un’immagine di nor-
malità e perbenismo. 
Ma Roberta è infelice, nervosa, scontenta, 
triste e apatica. È una donna stanca e spen-

ta. Il suo sorriso dolce nasconde una fru-

strazione e una rabbia esplosiva soffocata e 
repressa. Roberta piange!
Proviene da un’educazione rigida impron-

tata su valori religiosi. Lei ha capito sin da 
piccola che l’unico modo di ricevere appro-

vazione e affetto è comportarsi come dico-

no i genitori e il marito, occuparsi di loro a 
tempo pieno e non deluderli mai! Ma è suc-

cesso qualcosa di inaspettato, di assoluta-

mente imprevisto. Roberta ha fatto un passo 
falso, ha sbagliato per la prima volta. Ro-

berta ha conosciuto un uomo gentile, buo-

no con lei, paziente, disposto ad ascoltarla, 

attento alle sue esigenze e ai suoi bisogni. 
Roberta, per la prima volta nella sua vita, si 
è sentita accolta, riconosciuta e apprezzata 
senza doversi occupare di, senza prodigarsi 
per, senza rinunciare e sacriicare se stessa 
per qualcuno. Si è sentita donna amata e de-

siderata così come è, semplicemente.
Questa esperienza l’ha portata ad avere rap-

porti sessuali con questo uomo e da allora 
tutto il suo sistema di credenze e la sua im-

magine di donna pia, brava, buona e corret-
ta sono saltati. Roberta non sa più chi è e 
cosa deve fare. Davanti a lei c’è un bivio: 
distruggere tutto e ricominciare una vita 
nuova a partire da se stessa e pensando a sè, 
una nuova vita personale, autentica, adulta 
dove è lei a decidere e ad esistere oppure 
reprimere questa nuova scoperta, questa 
nuova immagine di sé, spegnere l’entusia-

smo e il piacere che ora sa di potere e volere 
provare e indossare di nuovo i panni della 
“brava bambina” che si sacriica e si occupa 
degli altri, che non delude, e risentirsi triste, 
frustrata, arrabbiata dentro con un sorriso 

impostato stampato sulla faccia ma 
gli occhi bagnati di lacrime.
È questo un momento decisivo e 
dificilissimo per lei, anche per-
ché ino ad oggi non ha mai deciso 
niente, non sa come si fa. La sua 
vita, il suo lavoro, la sua casa ecc. 
tutto è stato deciso, organizzato e 
fatto dal padre o da altri per lei.
Cari lettori, voi che ne pensate? 
Cosa fareste al posto di Roberta? 
Dov’è la verità? Nelle cose buo-

ne e giuste, nella perfezione, nel-
la coerenza, nei modelli culturali 
prestabiliti e pensati per tutti noi da 
altri o nell’ imperfezione, nell’in-

coerenza, nel cambiamento, nella 
progressiva presa di coscienza nel-
le varie fasi di sviluppo della vita 
che ci trasformano da dentro?

Noi siamo degli ediici in costruzione, senza 
ingegneri, senza architetti e senza progetto. 
Siamo operai che costruiscono e aggiustano 
la loro opera strada facendo usando ciò che 
trovano in giro. Siamo cantieri aperti che 
correggono il tiro di scoperta in scoperta. 
Siamo artisti in espressione continua. Se 
non ci piace quello che stiamo facendo pos-

siamo buttare tutto il lavoro e ricominciare. 
Così ino all’ultimo giorno. Il nostro com-

pito esistenziale non è consegnare alla mor-
te un’anima inita e compiuta, ma un’anima 
in costruzione, che ha lavorato con entusia-

smo e amore sapendo che l’obiettivo non è 
il prodotto ma il lavoro.
Altrimenti cosa siamo? Argilla da manipo-

lare? Tele da colorare? Pietre da scolpire? 
Siamo l’artista o siamo il materiale da lavo-

rare per qualche artista?
O forse siamo sia l’artista che il materiale 
da costruzione?
Sono domande serie e centrali! Proviamo a 
guardare bene la natura, il mondo e quello 
che sappiamo dell’universo. È davvero tutto 
perfetto? Tutto buono? Tutto giusto? Qual-
cuno ha mai provato a stare una settimana o 
anche solo qualche giorno in un bosco sen-

za niente, senza cellulare, senza armi, senza 
accendini né tende da campeggio? È così 
buona, giusta e perfetta la natura? Io credo 
che possano esistere attimi, singoli gesti, 
intenzioni perfette, buone e giuste. Tutto il 
resto è un movimento, un continuo divenire 
e trasformare, un lavoro di aggiustamento 
universale e collettivo. Vivere è pericoloso, 
dificile e faticoso ma è anche affascinante, 
bellissimo e sorprendente al tempo stesso. 
Questo miracolo è possibile perché non c’è 
logica, non c’è ragione, non c’è regola pre-

stabilita. La vita è trasformazione e scoper-
ta continue, è esperienza unica, irripetibile 
e personale.

www.alessandrospampinato.it
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 L’amore è un artista cieco

LA VERITÀ
vi renderà
LIBERI Rubrica

 a cura del
dottor

Alessandro
Spampinato, 
psicologo e
cantautore
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 La recensione

“Festa Mobile” e “Fiesta” di 

Papà Ernest Hemingway,  ed 

Mondadori,  euro 10,00 ed 

euro 13,00.

“Midnight in Paris” di Woo-

dy Allen , euro 12,00

La vita, a volte, scorre veloce 

e non ti lascia il tempo di scri-

vere sulle letture fatte. Appunti 

disordinati e poco professionali 

ai quali, però, ti afezioni. Cer-
cherò di recuperare il tempo 

perduto. 

Solerti professoresse e profes-

sori, per anni, hanno  cercato di 

insegnarmi il “non approccio 

ai libri”. Non ci sono riusciti. Secondo loro, 

di Hemingway, andava letto (..perché  lettu-

re cariche di  tematiche ,  intrise di messag-

gio e  forse un po’ tristi, e dunque tendenti 

all’accademia: in due parole la letteratura se-

condo loro ) “Il vecchio e il mare” o “Addio 

alle armi”. Immaginatevi uno che non abbia 

mai bevuto il vino rosso e 

che, volendolo provare per 

la prima volta, gli venga 

consigliato di iniziare con l’ 
Amarone, il Cannonau o il 
Barolo. Il vino rosso è trop-

po forte? No. E’ cattivo? No. 

Il sommelier dovrebbe esse-

re  un tantinello più elastico? 

Si. Decisamente si! I tavo-

lini, gli artisti, il pernod, le 

donne, i tori, le sbronze, i li-
bri, i pittori, i poeti, gli scrit-

tori bravi, quelli meno bravi, 

i mostri sacri e poi la vita. La 

vita è il segreto. La vita e la 

morte. Mescolate insieme 

in un verde bicchiere d’assenzio. Pound, Do-

stoevskij, Scott Fitzgerald e moglie, la Stein, 
Evan Shipman, i quadri, Parigi, Pamplona. 
L’America. Quella grande, immensa, libera e 

selvaggia. Quella che tutti noi amiamo grazie 
a Papà Ernest. Una birra gelata, le cosce di 
una donna, il fumo azzurro di una sigaretta. 

La precisione, la perfezione, la musica delle 
parole di Papà. Un altro livello, un’altra cate-

goria. Anche nella leggerezza con cui narra le 
storie di ragazzi-artisti in cerca di successo c’è 
un genio immenso, immenso!

Il merlot è un vino troppo spesso bistrattato. 

“Ruiano” e “facile da bere”, si dice (mi è 
arrivata alle orecchie proprio così) ma il mio 

saggio amico Massimiliano Lombardo, che la 

sa lunga su molte cose, (come lo Zio di Paolo 
Conte)  dice : -  Ah si? Occhio che con il Mer-
lot ci fanno lo Chateau Pétrus!
Bye bye noiosi. Sventolo un fazzoletto bianco 
con la destra, nella sinistra ho un bourbon con 

ghiaccio tritato. Lo stesso saluto che manda 

il giovane sceneggiatore di Allen, perso nel-

le strade di Parigi. La Parigi di Papà, di Cole 
Porter, di Picasso  e di tutti i geni che hanno 
vissuto nei suoi palazzi, camminato nei suoi 
parchi, respirato la sua aria profumata e in-

cantata. Una certa Francia, una certa Ameri-
ca, una certa letteratura. Quanto mi mancano. 

... “Et alors, Monsieur Hemingway, ça 

va?…” (Paolo Conte - Hemingway)

Rubrica a cura

di Paolo

Tagliaferri

avvocato e 

scrittore

Hemingway,

vini e 

romanzi





Dopo la sconitta “casalinga” con la Valle 
del Tevere, il Civitavecchia ha bisogno di 
riprendersi.
Domenica alle 11 i nerazzurri faranno vi-
sita al Real Monterotondo Scalo, forma-
zione che sulla carta non dovrebbe rap-
presentare un ostacolo insormontabile per 
Luciani e compagni. In casa Civitavecchia 
il morale non è al massimo per la brutta 
prestazione di domenica scorsa e si vuole 
fare qualcosa per invertire la rotta, anche 
perché l’Atletico Fiumicino appare sem-
pre più un rullo compressore. In settimana 
la squadra ha cambiato isionomia con gli 
arrivi di Gravina e Filangeri. Percorso in-
verso, invece, per Scibilia e Palermo, che 
sono stati tagliati dalla società, in partico-
lar modo per la solita questione degli un-
der, che costringerà qualcuno degli over a 
fare panchina molto spesso. La sconitta 
contro la Valle del Tevere si è fatta sentire 
così tanto che la società ha deciso di fare 
un comunicato in cui, attraverso le stati-
stiche, ha ricordato tutte le cose buone fat-
ta da mister Gianluigi Staffa da quando si 
è seduto sulla panchina del Civitavecchia.
E’ ingeneroso gettare la croce sul tecni-
co, che l’anno scorso ha fatto un grande 
campionato conducendo la squadra ad una 
salvezza tranquilla, dopo aver passato le 
pene dell’inferno nella prima parte del 
campionato. Per quanto riguarda la sida 

di Monterotondo i nerazzurri dovranno 
fare a meno del classe ’98 Treccarichi, che 
è stato squaliicato dopo l’espulsione 
rimediata contro la Valle del Tevere. 
C’è attesa per capire se dopo il ko il 
tecnico Staffa deciderà di rivedere 
qualcosa, sia tatticamente che per 
quanto concerne gli uomini in cam-
po. La squadra è tornata a svolge-
re pienamente gli allenamenti allo 
stadio Fattori, che tornerà ad essere 
la casa di Luciani e compagni, che 
nonostante l’assenza forzata per i 
noti problemi, avevano ricevuto un 
grandissimo sostengo dagli amanti dei co-
lori nerazzurri nel match andato in scena 
all’Enrico Galli di Cerveteri.
Per rivedere il Civitavecchia nella sua 
casa bisognerà attendere ancora sette 
giorni, quando l’undici di mister Staffa 
riceverà all’impianto di via Bandiera la 
Sabina nella quarta giornata del campio-
nato di Eccellenza girone A. Tornando 
all’avversario di domani, il Real Monte-
rotondo ha un morale simile a quello del 
Civitavecchia, arriva dalla brutta sconitta 
di mercoledì scorso in Coppa Italia, mani-
festazione dove praticamente è stato eli-
minato solo dopo 90 minuti. Fino ad ora 
gli eretini hanno rimediato una vitto

ria ed una sconitta, quindi sono a pari 

merito con il Civitavecchia. Si tratta sicu-
ramente di una formazione che può essere 
ideale  per tornare alla vittoria e scacciare 
via le critiche giunte in settimana dalla ti-
foseria. E’ vero che la prestazione contro 
la Valle del Tevere è stata tutto tranne che 
buona, ma giudicare la squadra solo per 
90 minuti non andati al massimo è deci-
samente prematuro. Bisogna concedere 
alla formazione nerazzurra almeno tutto 
il mese di settembre prima di lanciarsi in 
giudizi che potrebbero essere smentiti dal 
campo, che la fa sempre da padrone.
Per quanto riguarda la formazione, come 
detto, non ci sarà Treccarichi, mentre tut-
to il resto del gruppo sembra essere a di-
sposizione, quindi Staffa dovrà fare delle 
scelte obbligate.
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 Calcio Eccellenza

OPERAZIONE

RISCATTO PER

LA “VECCHIA”

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

Terza giornata del campionato di Ec-

cellenza per la Cpc. I rossi giocheran-

no la prima gara stagionale allo stadio 

Fattori dopo l’assenza forzata dall’im-

pianto di via Bandiera. Avversario dei 

rossi sarà l’Almas Roma, 

che ha dimostrato di es-

sere una delle formazioni 

più in forma nelle prime 

due giornate.

La gara prenderà il via 

alle 11 domenica. Dopo 

le tre battute d’arresto in 

altrettante gare, l’undici 

di mister Massimo Casta-

gnari è a caccia di riscat-

to per non rimanere con 

la casella 0 nei punti in 

classifica.

Vincere è importantissi-

mo anche in vista della 

parte centrale del girone d’andata in 

cui Bevilacqua e compagni si trove-

ranno di fronte le squadre più forti del 

raggruppamento, tra cui ovviamente 

Atletico Fiumicino e Civitavecchia. 

Il match di Coppa Italia di mercoledì 

scorso contro la Valle del Tevere, per-

so per 3-1 alla Cavaccia di Allumie-

re è stato importante per far tornare il 

sereno all’interno dello 

spogliatoio. Si sono vi-

ste buone trame di gio-

co, nella parte finale del 

primo tempo i rossi han-

no messo alle strette la 

squadra di Forano, meri-

tando anche il pareggio, 

che però non è arrivato. 

Nessuna preoccupazione 

per Massimo Castagnari, 

che quest’anno non punta 

affatto sull’obiettivo del-

la Coppa. Anche contro 

l’Almas il tecnico dovrà 

rinunciare all’attaccante 

Federico Ponzio, impegnato nella luna 

di miele dopo il matrimonio.

Giocherà al suo posto Loiseaux, che 

sta cercando di recuperare prima del 

previsto dall’infortunio che l’aveva 

costretto ad arrivare alla parte inizia-

le del campionato non in piena forma. 

Rientrerà in campionato Manuel Parla, 

che aveva saltato il negativo match sul 

campo dell’Astrea.

C’è attesa all’interno della società por-

tuale, che dopo aver segnato il primo 

gol in assoluto in Coppa con il classe 

1999 Franceschi, vuole ripetersi an-

che in campionato. La speranza è che 

il gol che potrebbe arrivare sia impor-

tante anche per portare a casa il primo 

successo, che metterebbe la Cpc in una 

situazione di classifica lontata da cat-

tivi presagi.
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è Qui Compagnia Portuale

è Qui Tolfa 

Il Tolfa torna a casa e vuole riprendersi dopo 

un momento dificile. Domenica alle 15.30 i 
rossi riceveranno la visita del Pro Calcio Tor 

Sapienza nella terza giornata del girone A di 

Eccellenza.

Il campionato dei biancorossi è stato tutto 

tranne che soddisfacente ino ad ora. La dif-
ferenza con la scorsa stagione si sente ed an-

che tanto. Mister Fabrizio Ercolani non vede 

l’ora di interrompere la striscia negativa e 

vuole assolutamente centrare il primo suc-

cesso stagionale. Qualche rammarico c’è so-

prattutto il match inaugurale contro l’Almas, 

in cui i collinari non avevano demeritato, con 

gli episodi della sida che erano andati con-

tro il Tolfa. Va detto, però, che anche nella 

scorsa stagione l’inizio non fu certo dei mi-

gliori, nella prima giornata i biancorossi ri-

mediarono una brutta sconitta sul campo del 
Ladispoli, che per gran parte del campionato 

fu sotto in classiica rispetto alla formazio-

ne che era diretta da Mario Bentivoglio. Il 

Tor Sapienza potrebbe essere una di quelle 

squadre che potrebbero lottare per evitare i 

playout, quindi per il Tolfa diventa ancora 

più importante conquistare la vittoria, met-

tendo a tacere una delle dirette candidate alla 

salvezza, magari diretta. 

Il tecnico non dovrebbe avere particolari 

problemi di formazione e quindi può operare 

le scelte che vuole, mettendo in campo i mi-

gliori che ha a disposizione. Come sempre, 

ci si aspetta uno Scoponi all’ennesima po-

tenza, con centinaia di tifosi biancorossi che 

andranno a vedere la gara e che sosterranno i 

propri beniamini che tutti e novanta i minu-

ti, sperando di poter inalmente festeggiare 
al triplice ischio dell’arbitro. Il Tolfa vuo-

le cogliere l’occasione anche per togliere la 

casella 0 dai gol segnati, bisogna sbloccare 

l’attacco, che ino ad ora ha avuto le polveri 
bagnate sotto le porte avversarie.

La Cpc in azione

Massimo Castagnari

Il Tolfa in azione 

CPC ALLA RICERCA
DEI PRIMI PUNTI
Prima gara al Fattori per i “rossi” ancora a quota zero in classiica

Il Tolfa di Ercolani cerca vendetta
Tra le mura amiche i collinari (ore 15.30) ricevono il Tor Sapienza per sfatare il tabù degli inizi in salita in campionato



Ormai quasi tutto pronto 

a per la 4^ edizione del-

lo Slalom Civitavecchia 

Terme Traiane, in pro-

gramma il 18 settembre 

con l’organizzazione del-

la A.S.D. Ausonia Pro-

mosport ed il Patrocinio 

dell’Amministrazione 

Comunale. Lo Slalom, ri-

cordiamo è una specialità 

divertente per il pubblico 

e per i concorrenti, rela-

tivamente poco dispen-

diosa. Riscuote sempre 

più successo perchè, con 

costi accessibili, permette ai pilo-

ti di gareggiare, quasi per l’intera 

giornata, in salite cronometrate 

fra le dificoltà dei birilli in fun-

zione di chicanes, per ridurre la 

velocità. Ma la novità dell’ultima 

ora è l’approvazione da parte del-

la federazione ACI-Sport 

della possibilità di effet-

tuare una quarta manche. 

Non più tre quindi,  ma 

quattro manches crono-

metrate e, come sempre, 

con la classiica inale 
stilata sul punteggio rea-

lizzato in base al miglior 

tempo di manche. Civita-

vecchia quindi sarà sede 

dell’unico evento sporti-

vo motoristico dell’anno 

nell’Alto Lazio.

Un’occasione in più per 

rinverdire quella tradi-

zione iniziata nel 1983 e tanto 

cara agli sportivi locali amanti dei 

motori.

11 0766news      18 Settembre 2016

 Automobilismo

Slalom Civitavecchia-Terme: si riaccende la passione
Domenica torna l’appuntamento dedicato ai motori. Novità regolamentare: saranno quattro le manches di gara. Aumenta lo spettacolo

Domenica 18 si effettuerà la 2^ edizione della 

gara di nuoto in acque libere intitolata “Circuito 

delle 5 spiagge di Golfo Aranci”. Alla precedente 

edizione hanno partecipato 69 atleti provenienti 

da tutta la Sardegna e 3 dal continente. La gara si 

svolge su un percorso di 3500 metri con partenza 

dalla prima spiaggia di Golfo Aranci. L’evento è 

organizzato dalla sezione di Golfo Aranci della 

Lega Navale Italiana.

Dopo tre stagioni tra le ile dei siracusani della 7 
Scogli, Simone Morachioli (foto) è tornato a vivere 

a Civitavecchia. In questi giorni il giocatore classe 

1992 sta svolgendo la preparazione atletica con la 

squadra di Marco Pagliarini, ma non è detto che tor-

nerà in rossoceleste. Nella prossima stagione l’Enel 

Snc potrebbe quindi avere un secondo centroboa di 

ruolo. “Per ora non c’è nessuna trattativa – afferma 

Simone Morachioli – mi sto allenando con l’Enel 

Snc, ma non è detto che entrerò in squadra. Nelle 

prossime settimane vedrò con la società se ci saran-

no le basi per un mio ritorno”.

in caso di ritorno lo farebbe dopo quattro anni. La 

sua ultima esperienza civitavecchiese è targata 2012, 
quando fece parte della squadra che inizialmente fu 

allenata da Zimonjic e poi da Pagliarini.

 Nuoto

 Pallanuoto

 Basket

Circuito delle 5 spiagge
Via alla seconda edizione

è Golfo Aranci

Enel Snc, torna Morachioli?
Il centroboa sta svolgendo in questi giorni la preparazione con la squadra di Pagliarini

SteMar90: luci ed ombre
Coach Cecchini analizza il terzo posto ottenuto al Memorial Rotelli

Segnali positivi ma anche qualche erro-

re di troppo. Lorenzo Cecchini, coach 

della SteMar90 analizza così il terzo 

posto conquistato dai rossoneri al me-

morial Ugo Rotelli, quadrangolare con 

Stella Azzurra Viterbo, Luiss e Lazio. 

«Abbiamo analizzato tutti quei fattori 

che potrebbero condizionare i due punti 

in una gara di campionato, ci sono co-

munque anche delle indicazioni positi-

ve».



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


