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 La conferenza

IL FORNO CREMATORIO

ARRIVA IN PROCURA

 è Caos nel PD

All’interno

All’interno

All’interno

Calcio. Il Civitavecchia ricomincia a correre

Il punto sulle squadre
del comprensorio 

A un mese dalla scomparsa si commemora il Vescovo emerito

La Diocesi ricorda
Mons. Girolamo Grillo

Leopardo e Tidei contro l’amministrazione 5Stelle 

La Feuli attacca il
segretario Leopardo

è Pallanuoto Master

Civitavecchiesi d’oro agli Europei

Ci siamo. Dopo l’autoconvocazione dei consiglie-

ri comunali sul tema “forno crematorio”, ecco che 

arriva la richiesta di intervento in Procura da parte 

delle Associazioni. 

La denuncia - spiega l’avvocato Barbieri - si basa 

sulla relazione fatta da un tecnico incaricato dalle 

associazioni in cui si evidenziano delle problemati-

che di natura tecnico-amministrativa nell’iter di as-

segnazione dell’appalto, nelle varie fasi delle com-

missioni di gara, in un progetto che, secondo noi, 

è diverso rispetto a quello preliminare che è stato 

presentato ed approvato in un primo momento. Ci 

sono cubature e volumetrie diverse - sottolinea il le-

gale delle associazioni Panton dei Rocchi e In nome 

del popolo inquinato - di conseguenza riteniamo ci 

sia un abuso edilizio ai sensi dell’articolo 44 del dpr 

dell’edilizia.

Ci aspettiamo risposte in tempi brevi e dal punto di 

vista tecnico-difensivo abbiamo chiesto nella de-

nuncia il sequestro dell’area, perché se si ravvisano 

proili di abuso - conclude l’avvocato Barbieri - il 
pubblico ministero deve emettere un provvedimen-

to di sequestro per evitare che vengano perpetrati 

eventuali abusi, quindi attendiamo risposte della 

Procura”.

Ai Campionati Europei Master, 

svoltisi a Rijeka (ex città italia-

na di Fiume) Croazia, la squadra 

over 60 ha vinto la medaglia d’o-

ro.

Nella squadra della società Eu-

ropa Sporting Roma, militano 

cinque civitavecchiesi, diretti da 

coach Marcello Del Duca con lo 

storico dirigente Vincenzo Pasto-

relli ed i giocatori Carlo Righi, 

Enrico Pietranera, Franco Bory, 

insieme ad altri atleti romani. Il 

girone, composto da 5 squadre di 

cui tre tedesche e una ucraina, ha 

visto arrivare al secondo posto i 

civitavecchiesi, che poi, in inale, 
hanno battuto per 3-2 il Dussel-

dorf.

Nelle altre categorie dell’Europeo 

hanno giocato anche altri civita-

vecchiesi che hanno dato lustro 

alla pallanuoto cittadina: Simone 

Feoli, Marcello Jacopucci, Ales-

sio Piaggio e Tonino Negro negli 

over45; Alessio Pisarri negli over 

35.
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Forno crematorio. Il consiglio si autoconvoca
Resta da capire il vero valore di questa assise, dato che, l’amministrazione ha già fatto intendere di voler portare a termine il progetto

Sono giorni strani per la poli-

tica civitavecchiese. La crisi 

del Movimento 5 Stelle sta ge-

nerando dei risultati bizzarri. 

L’ultimo, in ordine di tempo, è 

arrivato durante la conferenza 

dei capigruppo.

La minoranza, con Marco 

Piendibene primo irmatario, 
ha presentato la richiesta di 

convocazione di un consiglio 

comunale aperto sul forno 

crematorio (che torna nel mi-

rino dei comitati per i disagi 

provocati da alcuni lavori ese-

guiti questa mattina). Tempo 

qualche ora e alle irme di tut-
ta l’opposizione si è aggiunta 

quella del 5 Stelle.

In sostanza, tutto il consiglio 

comunale si autoconvoca per 

parlare del progetto più caldo, 

a livello di dibattito, del mo-

mento. Il perché la maggio-

ranza non l’abbia fatto subito 

e spontaneamente lo spiega 

Emanuele La Rosa.

“Volevamo fare un’assemblea 

pubblica, poi è arrivata questa 

richiesta dell’opposizione e ci 

sembrava una contraddizione 

non irmare”, dichiara il capo-

gruppo del 5 Stelle.

Questa la spiegazione di una 

decisione che forse andava 

presa prima, anticipando la mi-

noranza, visto che la maggio-

ranza si è spaccata proprio sul 

forno crematorio per la scarsa 

condivisione del progetto con 

i cittadini. Quel che è certo è 

che l’opposizione, dal canto 

suo, incassa il risultato.

“Siamo soddisfatti che la 

maggioranza abbia condiviso 

un’iniziativa della minoranza 

- commenta Marco Piendibene 

- speriamo che succeda ancora 

in futuro”.
Resta da capire, però, il valore 

concreto di un consiglio dedi-

cato ad un progetto che l’am-

ministrazione comunale ha 

fatto intendere di voler portare 

a termine, a prescidenre dalle 

polemiche e dalle critiche.

“Quando un tema è sentito, 

come in questo caso - dichiara 

ancora il capogruppo del Pd - 

credo sia giusto coinvolgere i 

cittadini. Questo consiglio sarà 

utile per approfondire il pro-

getto, conoscerne i dettagli, ad 

esempio le dimensioni dell’im-

pianto, ed anche per sapere le 

posizioni delle varie forze po-

litiche su questo tema”.
Il regolamento prevede ora un 

tempo massimo di 20 giorni 

per convocare la seduta.

NELLE FOTO

I manifesti di protesta 

delle Associazioni 

Ambientaliste contro

l’inceneritore

«Donate il gettone di
presenza ai terremotati»

è Il corsivo

Vista l’adesione 

totale di minoran-

za e maggioranza 

alla convocazio-

ne del Consiglio 

comunale aperto 

sul forno crema-

torio, invitiamo tutti i consi-

glieri ed assessori a rinun-

ciare alle diarie previste per 

queste sessione e devolvere 

l’importo  equivalente in 

beniicenza a favore delle 

popolazioni ter-

remotate del cen-

tro Italia. Una 

occasione in più 

per dare un se-

gnale ai cittadi-

ni di coesione e 

dare nello stesso tempo un 

aiuto concreto alle popola-

zioni colpite dal terremoto. 

Certo non sarà una grande 

cifra, ma “a goccia a goccia 

si riempono i vasi”. 
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Si contano i danni dopo i violen-
ti nubifragi, le classiche bombe 
d’acqua, che si sono abbattute nei 
giorni scorsi su Civitavecchia. 
Tanti i disagi registrati: a San Li-
borio si è dovuto fare i conti con la 
mancanza di acqua, ma  situazioni 
critiche si sono vissute in tutta Ci-
vitavecchia per tombini divelti ed 
interi tratti di asfalto spazzati via 
dalla furia dell’acqua. Il maltem-
po, comunque, sta concedendo una 
tregua anche se una nuova pertur-
bazione è attesa già nelle prossime 
ore. 

Nelle prossime ora è atteso un nuovo peggioramento meteo

Civitavecchia k.o. 

dopo il temporale

è Maltempo

è PD

è Girolamo Grillo

Il segretario Dem ha minacciato le dimissioni

Leopardo. Feuli attacca
Piendibene ridimensiona
 Il segretario dei Giovani Democratici attacca 
duramente il segretario PD Enrico Leopardo e 
ne invoca la dimissioni, definendolo “inade-
guato”: «Quando un segretario non è in grado 
di aggregare - attacca Feuli - dovrebbe com-
prendere i propri limiti. La colpa non è di chi 
non viene aggregato, ma di chi non sa aggre-
gare. Su una cosa quindi sono d’accordo con 
Leopardo: è necessario voltare pagina».
Marco Piendibene, capogruppo democrat, pro-
va a ridimensionare un caso che però ormai è 
esploso, parlando di un momento di sempli-
ce “stanchezza”: «È stato enfatizzato un mo-
mento di stanchezza del segretario, che però, 
-spiega Piendibene - ha lavorato finora in 
grande sinergia con noi consiglieri comunali, 
come dimostrano i tanti interventi che abbia-
mo firmato insieme”.
Secondo voci sempre più pressanti, però, è 
proprio dall’aula Pucci che potrebbe arrivare 
il candidato sindaco del Pd. E il nome è quello 
di Piendibene.
Si preannuncia quindi l’ennesimo “autunno 
caldo” sul fronte politico cittadino.

La Diocesi ricorda il Vescovo
La Chiesa di Civitavecchia-
Tarquinia ricorderà solenne-
mente il vescovo emerito Gi-
rolamo Grillo nel trigesimo 
della scomparsa il prossimo 22 
settembre, alle ore 18.30, nel-
la cattedrale di Civitavecchia 
con un’eucaristia di suffragio 
presieduta dal vescovo Luigi 
Marrucci (foto). È stato pro-
prio il presule a invitare tutta la 
comunità - sacerdoti, religiosi, 

aggregazioni ecclesiali e fede-
li – in una lettera pubblicata in 
tutte le parrocchie nella quale 
chiede «di affidare a Dio nella 
preghiera il vescovo Girolamo, 
perché lo accolga nella sua be-
atitudine». Girolamo Grillo ha 
retto la diocesi laziale per 23 
anni, dal 20 Dicemnre 1983 
fino al 24 novembre 2006, di-
venendone vescovo emerito 
per raggiunti limiti di età.

I tombini in città completamente occlusi dalla sporcizia
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«È evidente che i nervi ormai scoper-
ti di questa amministrazione portino a 
esternazioni piene di insulti, di livore 
e, come spesso accade, del tutto lonta-
ne dalla realtà».
Questo il pensiero di Enrico Leopar-
do, Segretario PD Civitavecchia e Da-
rio Bertolo Coordinatore Gruppo di 
Lavoro sul Lavoro PD Civitavecchia.
«Come non può man-
care il solito ritornel-
lo accusatore delle 
altrui responsabilità 
ormai sempre meno 
credibile. Anche se 
le molteplici vertenze 
che in questi due anni 
si sono susseguite, 
certamente non tutte 
hanno avuto la stessa, 
seppur minima pre-
senza, anzi tutt’altro. 
Quando parliamo di 
problematiche occu-
pazionali  - proseguono - del compren-
sorio, e lo ribadiamo per l’ennesima 
volta, ci riferiamo non solo alla recen-
te vertenza Tirreno Power, ma anche 
a tutte quelle che questa amministra-
zione non solo non ha risolto, ma in 
qualche caso addirittura ignorato. Al-
lora, con la stessa solerzia con la quale 
accusa tutto e tutti come causa della 
propria incapacità, il M5S ci chiarisca 
che ine hanno fatto i lavoratori ex Pri-
vilege, o quali prospettive future sono 
state assicurate alla Coop. Ex Italce-
menti , ormai abbandonati a sé stessi 
così come i borsisti del Tribunale. Per 
non parlare in generale all’indifferen-
za con la quale si sta assistendo all’im-
minente disastro di HCS. Oppure qua-
le piano di rilancio occupazionale sia 
stato elaborato ed attuato per invertire 
il dato che indica Civitavecchia come 
una delle città con il tasso più alto di 
disoccupazione del Lazio. La risposta 
è desolatamente davanti agli occhi di 
tutti. 
Il sit in di protesta che le rappresentan-
ze sindacali hanno organizzato davan-
ti al Traiano prima della (sciagurata) 
presentazione del cartellone teatrale e 
riguardante l’ormai cronica precarietà 

dei lavoratori Unilabor/Helios, è stato 
l’ennesimo atto di protesta riguardo il 
mancato pagamento dello stipendio da 
parte dell’azienda, la quale a sua volta 
rischia il crack inanziario in quanto 
ancora creditrice verso il Comune di 
circa 450.000 Euro. Vale a dire 4 mesi 
di fatture non onorate. A questo va ag-
giunto inoltre la mancata partecipazio-

ne a ben due tavoli di 
confronto convocati 
dalla azienda e dalle 
OOSS, senza alcuna 
giustiicazione plau-
sibile. Bisognerebbe 
che  Cozzolino  si  ri-
cordasse ogni tanto 
di  essere il sindaco di 
tutti e come tale sal-
vaguardare il diritto 
al lavoro e alla dignità 
delle persone, il che è 
un preciso dovere da 
parte di chi governa 

la città, e quindi un obbligo che non 
ha bisogno di essere né sottolineato 
né tantomeno ricordato ad ogni occa-
sione. Anche se temiamo che questo 
non stia nella cultura del Movimento 
né tantomeno nei suoi rappresentanti.
Inoltre il Movimento la smettesse di 
essere ossessionato dal PD. Spesso le 
solidarietà ai lavoratori delle numero-
se vertenze in atto arrivano da tutte le 
forze politiche, anche trasversali sen-
za tuttavia trovare traccia di rancorose 
prese di posizioni , spesso scritte mal-
destramente da qualche anonimo scri-
ba penstastellato, se non quella contro 
di noi. Segno evidente che la nostra 
azione critica di questi ultimi anni si è 
dimostrata incisiva e questo ci induce 
a continuare ad esserlo con maggiore 
forza.
Inine su una cosa però siamo per 
una volta d’accordo: i lavoratori sono 
stanchi di essere presi in giro da chi li 
ha messi in questa condizione. E i re-
sponsabili non possono che essere chi 
governa questa città con la stessa in-
competenza che stanno dimostrando a 
Roma, Livorno o ovunque siano forza 
maggioritaria - concludono gli espo-
nenti del Partito Democratico.

Duro intervento dei democrat Leopardo e Bertolo

«A Civitavecchia tasso di disoccupazione record»

La crisi occupazionale è

colpa di Cozzolino&Co

è Politica

è Gestione riiuti

Enrico Leopardo

Tidei (PD): «Disastro ambientale
del duo Cozzolino - Manuedda»
«Ho un’esperienza politica ed amministrativa ultraquarantennale, posso dire 
di averne viste veramente di tutti i colori. Posso anche dire che raramente 
ho visto una totale improvvisazione, impreparazione e supericialità come 
quella che Cozzolino e Manuedda stanno mostrando sulle questioni ambien-
tali”. Inizia così l’attacco dell’esponente del Pd Pietro Tidei al sindaco e 
all’assessore all’Ambiente. “Una gestione scriteriata - afferma Tidei - senza 
alcun senso logico, nessun obiettivo o programma, con la città verso la più 
grave delle crisi ambientali della sua storia, con la discarica chiusa, nessun 
impianto di trattamento ed una crisi che è solo all’inizio. I riiuti dovranno 
essere “trasbordati” da una camion ad un TIR - a due passi dal centro di 
Civitavecchia, in un impianto probabilmente abusivo su cui la Magistratura 
sta già indagando, il tir dovrà, poi trasportare i riiuti a Viterbo (con costi di 
trasporto a carico dei civitavecchiesi).
A Viterbo i riiuti saranno trattati nell’impianto che lo stesso MAD voleva 
realizzare a Civitavecchia e far gestire ad HCS ma che i 5 Stelle hanno ri-
iutato. Poi i riiuti saranno caricati su un altro camion (con costi sempre a 
carico dei civitavecchiesi) e conferiti nelle discariche disposte ad accoglierli 
(smaltimento a carico dei civitavecchiesi). Insomma un capolavoro. I civi-
tavecchiesi potevano avere la propria discarica, il proprio impianto di trat-
tamento, gestito dalla propria società (HCS), e quindi potevano vedere nella 
gestione dei riiuti, oltre che una attività di tutela dell’ambiente, anche una 
fonte di lavoro, di ricavi per HCS e per la città tutta. Niente di tutto questo: 
solo tanta impreparazione, improvvisazione e supericialità. Civitavecchia 
non si merita tutto questo - conclude l’ex sindaco Pietro Tidei.
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Mesi fa, su questa stessa Rubrica, in una 

serie di interventi video, ebbi modo di af-

frontare il tema della segnaletica stradale 

e dell’importanza del suo rispetto. Oggi, 

in particolare, in occasione dell’inizio del 

nuovo anno scolastico, e dell’apertura del-

le scuole, ritengo sia opportuno “ripassare” 

insieme alcuni aspetti molto importanti, 

che in taluni casi, possono anche salvarci 

la vita, o comunque evitare di coinvolgerci 

in circostanze poco piacevoli e di rimane-

re vittime di un incidente stradale. Vorrei 

richiamare l’attenzione, da parte dei con-

ducenti dei veicoli, nei confronti dei pe-

doni, quest’ultimi considerati dal Codice 

della Strada, una delle categorie più deboli 

della circolazione stradale, proprio perché 

ovviamente, in caso d’incidente sono quel-

li sicuramente più vulnerabili, unitamente 

agli animali ed ai ciclisti. Ed è proprio in 

concomitanza dell’apertura delle scuole, 

che in determinati giorni ed orari della set-

timana, nonché in particolari circostanze 

meteo avverse, che la circolazione stradale 

sembra letteralmente impazzire, divenen-

do caotica ed irrispettosa delle norme, qua-

si come se dovesse venire giù la ine del 
mondo, comportando un incremento della 

casistica degli incidenti stradali, che vedo-

no per questo una  consistente impennata e 

non di rado, una serie di conseguenze nefa-

ste anche a carico delle persone.

Studi sul comportamento delle persone 

hanno provato, che proprio in occasione di 

forti perturbazioni, accompagnate da tuoni 

e fulmini, afiorerebbe nell’uomo una sorta 
d’istinto primordiale, molto simile a quello 

degli animali, che ingenera in esso paura e 

forti stati di apprensione, ma anche aggres-

sività, con una conseguente diminuzione 

della soglia dell’attenzione e della reazio-

ne, proprio quando ci si trova alla guida 

di un veicolo e viene richiesta invece una 

maggiore attenzione.

Che fare? Vi ricordo il mio motto: preveni-

re è meglio che curare! Allora, oltre al ri-

spetto delle più comuni norme della civica 

convivenza e quelle più elementari relati-

ve a tutti gli utenti della strada, sia pedoni, 

che automobilisti, sia centauri che ciclisti, 

ognuno deve fare la sua parte.

E’ bene ricordare, che nel caso di partico-

lari perturbazioni meteo, come noto, oggi 

ormai improvvise, violente e repentine, 

accompagnate da forte pioggia, grandine, 

venti sostenuti e quant’altro, il conducente 

di un veicolo, si troverà tra l’altro, innan-

zi a problemi di appannamento dei cristalli 

del veicolo, con una conseguente ulterio-

re drastica diminuzione della visibilità già 

compromessa dagli eventi meteo in atto.

(segue nel prossimo numero)

Poche regole

ed un pò di attenzione

per salvarci la vita
Rubrica

 a cura del

dott. Remo

Fontana - 

criminologo
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Non v’è dubbio che se una città è consapevole 

delle sue origini, saprà trarre energie dal suo  

glorioso passato, dalla sua storia, nei momenti 

più dificili del suo cammino. Civitavecchia 
non può sottrarsi da questa prospettiva ed 

oggi più che mai poiché sul suo cammino si 

vedono oscuri orizzonti. Questi pensieri non 
nascono da un patetico amore per la propria 

città ma sono frutto di una consapevole cer-

tezza della quale altre città offrono chiari 

esempi.
E’ lo spirito di appartenenza che illumina l’or-

goglio ed offre vigore. In un momento tanto 
dificile soltanto una supericialità di giudi-
zio può far sembrare puerile la proposta teste 

espressa. Non che ciò debba far dimenticare 
l’arduo compito che da sempre attanaglia gli 

amministratori e le dificoltà di tutti i cittadini 
in momenti come quello che stiamo vivendo, 

ma il problema che viene posto all’ attenzio-

ne non è esclusivamente di corretta informa-

zione culturale. Leggo spesso che dovendosi 
citare la città ediicata al tempo di Leone IV, 

per dare rifugio agli abitanti della città roma-

na di Centumellae, devastata a più riprese 
dalle orde barbariche, la si ricordi come  “ Le-

opoli “;  in verità è dimostrato che tale città 

nei primi documenti si continuò a chiamare 

con il nome della città romana abbandonata, 

nome che in documenti successivi venne vol-

garizzato in Centocelle e soltanto alla sua ine 
Cencelle.
Quando sul inire del 1800, il primo tratto 
dell’attuale Corso, allora nominato Piazza del 
Quartierone, venne  prolungato oltre le mura 
del Sangallo, volendosi ricordare  la prima 

città romana, la nuova via la si denominò Via 
Cencelle , poi  consapevoli che questo nome 
era esclusivamente riferibile alla città me-

dioevale, fondata da Leone IV, si cambiò in 
Corso Centocelle, ripetendo inevitabilmente 
l’errore, seguendo le opinioni storiograiche 
del tempo. Accadde come se volendosi ricor-
dare le proprie origini romane, Napoli non 

si citasse Neapolis,  Milano Mediolanum e 

Cerveteri Caere. La città romana non venne 
mai nominata se non Centumcellae e la città 
marinara, nata sulle sue rovine, non ebbe mai 

altro nome se non Civita Veccla-Civita Vetu-

la-Civita Veccla-Civita Vecchia.  Il nome di 
Centocelle e Cencelle non è stato mai usato 
se non per la città fondata da Leone IV che i 
più romantici si ostinano a chiamare Leopoli.
Quello che ne deriva è che se oggi vogliamo 
ristabilre una verità e ricordare e nobilitare 

le gloriose origini romane di CivitaVecchia, 
Corso Centocelle va  modiicato in Corso 
Centumcellae.

Odoardo Toti - SSC

Sopra: una veduta del Corso

CORSO
CENTOCELLE?
NO! CORSO CENTUMCELLAE

Rubrica

 a cura della

Società

Storica

Civitavecchiese
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Secondo successo stagionale, 
ancora in trasferta, per il Civi-
tavecchia nel campionato di Ec-
cellenza girone A. I nerazzurri 
sono riusciti a trovare il riscatto 
immediato. L’undici diretto da 
mister Gianluigi Staffa, al Pie-
rangeli, batte 2 a 0 il Real Mon-
terotondo Scalo grazie alle reti 
di Massimiliano Gravina al 34 
del primo tempo e dell’argenti-
no Matias Vegnaduzzo, quando 
scoccava il minuto numero 3 
della ripresa. Grande la prova 
di carattere da parte dei neraz-
zurri che, per la terza volta con-
secutiva hanno chiuso la gara in 
10: stavolta espulso per doppio 
giallo il neo acquisto Gravina al 
12’del secondo tempo. Si tratta 
di un successo fondamentale 
dopo le tante critiche piovute, 
a causa della sconitta “interna” 
contro la Valle del Tevere, in 
cui i civitavecchiesi non aveva-
no certo brillato per soluzioni 
di gioco e per condizione isica. 
Nonostante l’inferiorità numeri-
ca, i tirrenici hanno ben tenuto 
il campo e, soprattutto, per la 
prima volta in questa stagione, 
hanno chiuso il match senza su-
bire reti, anche grazie al ritorno 
dell’assortita coppia centrale 

composta dagli esperti Gimmel-
li e Bricchetti. Ci sarà da lavo-
rare in settimana per Gianluigi 
Staffa. Per la terza volta in al-
trettante partite i nerazzurri han-
no chiuso la gara con 10 uomini 
in campo, a causa delle espul-
sioni rimediate. Questo potreb-
be essere un problema, sia per 
quanto riguarda le gare in cor-
so, che per quelle successive, in 
quanto i giocatori espulsi rice-
vono la squaliica. Da una parte, 
però, qui c’è anche un fattore 
positivo, perché per due volte 
i civitavecchiesi sono riusciti a 
vincere nonostante l’inferiorità 
numerica, dimostrando così di 
essere una formazione in grado 
di soffrire anche nei momenti di 
dificoltà. Nello spogliatoio ne-
razzurro non sono state digerite 
bene le critiche piovute dai tifosi 
dopo la sconitta al Galli di Cer-
veteri contro la Valle del Teve-
re. Il successo arrivato in quel di 
Monterotondo è assolutamente 
un’occasione di riscatto per il 
gruppo, che sicuramente aveva 
qualche tossina, così come ha 
fatto intendere alla stampa il di-
fensore centrale Roberto Gim-
melli. Ottimi segnali dal nuovo 
acquisto Massimiliano Gravina, 

primo giocatore over di Civita-
vecchia in squadra dopo alcuni 
anni in cui non ce ne era stato 
nessuno. In classiica la Vec-
chia sale dunque a quota 6: 2 
vittorie, una sconitta, 7 goal 
fatti, 6 subiti lo score attuale. 
In classiica Atletico Fiumici-
no e Ladispoli sembrano esse-
re imprendibili, con un ruolino 
di marcia di tutto rispetto. Non 
bisogna però dimenticare che il 
campionato è giunto solamen-
te alla sua terza pagina. Tante 
saranno le gare che vedranno 
scontarsi le formazioni che pun-
tano dichiaratamente all’obietti-
vo serie D, per cui al momento è 
decisamente inutile fasciarsi la 
testa, così come hanno dichia-
rato e stanno dichiarando i pro-
tagonisti del team nerazzurro. 
“Sono tre punti che pesano pa-
recchio – afferma mister Gian-
luigi Staffa - non è stato facile 
portare a casa l’intera posta in 
palio ma devo dire che la squa-
dra, oggi, ha dimostrato davve-
ro carattere e personalità.  Ca-
pisco che la piazza nutre grandi 
aspettative nei nostri confronti, 
ciò ci lusinga poiché tanto affet-
to che repentinamente sfocia in 
qualcosa di diverso, testimonia 

che abbiamo le opportune capa-
cità ognuno nel proprio ruolo. 
Contestualmente, accettiamo le 
critiche costruttive mentre quel-
le distruttive le iltriamo rapida-
mente, poiché non aiutano nella 
crescita: cosa che per noi è inve-
ce fondamentale poiché siamo 
un gruppo umile e fondamental-
mente voglioso, di migliorare in 
un clima armonioso. Per quanto 
riguarda il mercato nerazzurro è 
il direttore Sandro Fabietti che 
tiene le redini del mercato, per 
me ciò che fa lui va bene. È tal-
mente elevato il feeling tra di 
noi, che è suficiente anche un 
semplice concetto condiviso in-
sieme, per delineare delle strate-
gie inalizzate ad uno scopo che 
per noi, da dieci mesi, è diven-
tato una vera e propria missio-
ne. Vedendo i risultati credo sia 
sostanzialmente sorprendente e 
dunque direi equilibrato, certo 
siamo solo agli inizi ma già del-
le indicazioni importanti le ho 
colte. Noi dobbiamo continua-
re a lavorare come sappiamo 
fare – conclude Gianluigi Staf-
fa ed ogni domenica produrre 
un’analisi della situazione per 
comprendere in fretta errori e 
miglioramenti: tutto qui”.

SQUILLO

CIVITAVECCHIA
ESPUGNATA MONTEROTONDO

è Qui Civitavecchia
CLASSIFICA

SFF ATLETICO 9

LADISPOLI 9

ASTREA 7

CIVITAVECCHIA 6

LEPANTO 6

ALMAS 5

V. DEL TEVERE 4

V. DEL TEVERE 4

ERETUM 4

TOR SAPIENZA 4

BOREALE 3

ACQUAPENDENTE 3

LA SABINA 3

R.M.ROTONDO SC 3

MONTECELIO 2

ATL.VESCOVIO 1

CPC 1

TOLFA 0



 Calcio Eccellenza

La Cpc deve ancora aspettare prima di 

festeggiare il primo storico successo in 

Eccellenza. Nel match che è signiicato 
il ritorno al Fattori i portuali hanno pa-

reggiato per 1-1 contro l’Almas. La Roja 

si presenta con Franceschi punta centrale, 

buona la sua gara, e con Valerio Poggi 

a sostituire Giovani tra le retrovie. 

Mossa che dà cosi più consi-

stenza alla difesa, poche le 

pericolosità giunte dalle 

fasce, ma perdendo di fat-

to un ariete nella tre quarti 

avversaria e costringen-

do la squadra ad un gioco 

maggiore sul possesso palla, 

dove in special modo nella prima 

mezz’ora poco riesce. In avvio la pres-

sione maggiore dell’ Almas nella zona 

nevralgica del campo la fa da padrona, 

con poco gioco da parte della compagine 

portuale e seppur con poche conclusioni 

permette agli avversari di aver il palli-

no del gioco.nFreschezza e caparbietà 

che permette a Jukic al 22′ di portare in 
vantaggio i suoi, dopo un’azione ripetuta 

in area. Si scuote la CPC che prende le 

misure e che con l’accortezza tattica di 

Bevilacqua e Caforio che si vanno a rita-

gliare ora gli spazi necessari, gli permette 

di arrivare più in profondità  con Elisei e 

Ruggiero incominciando a impensie-

rire la retroguardia avversaria. 

Al 34′ Caforio su punizione 
dal limite tira alto, per poi 

trovare la zampata vincente 

pochi minuti dopo. Al 41 

Bevilacqua si incarica di 

battere un corner dalla destra 

con la sfera che giunge nell’a-

rea piccola dell’Almas, Caforio 

precede tutti e di testa insacca alle spalle 

dell’indeciso Mennini. Un minuto dopo 

Ruggiero illumina la platea del Fattori, 

recupera la palla nella tre quarti avver-

saria e dopo aver distribuito dribbling ai 

difensori avversari scaglia il suo sinistro, 

la sfera a portiere battuto si infrange sul 

palo esterno e si spegne sul 

fondo. Replica un minuto 

dopo l’Almas con Pasqau-

lini ma Chessa toglie la sfe-

ra dall’angolo basso diretta 

in rete. Finisce qui il primo 

tempo e si assiste a una ri-

presa differente, la CPC 

prevale soprattutto nella zona nevralgica 

del campo e arriva spesso alla conclu-

sione con un baricentro sicuramente più 

alto. Al 6′ è Bevilacqua a calciare alto su 
punizione dal limite, ma con l’occasione 

più ghiotta che capita dopo un calcio di 

punizione alla mezz’ora calciata da Loi-

seaux.  Mennini respinge a fatica in an-

golo e nel corner seguente vede la sfera 

colpita di testa ancora da Caforio passare 

ad un sofio dal suo palo.
Le due squadre sembrano accontentar-

si sul inire, con un altro gol annullato 
all’Almas per evidente fuorigioco e con 

la CPC che tiene a freno le folate avversa-

rie. “Serve ancora tanto lavoro per entrare 

con il giusto piglio in campo – afferma 

mister Massimo Castagnari – perché ol-

tre alla freschezza isica serve soprattut-
to quella mentale. Mi aspettavo di più in 

questo ritorno al Fattori, una vittoria non 

sarebbe stata cosi clamorosa alla ine an-

che se di fronte abbiamo avuto una buona 

Almas. Abbiamo sofferto ino al nostro 
pareggio, poi nella ripresa si è vista una 

buona squadra e per varie volte siamo an-

dati vicino al gol.

Ci stiamo avvicinando alla forma ottima-

le ma serve tanto lavoro ancora e dome-

nica servirà assolutamente fare risultato, 

altrimenti questo primo punto accumula-

to per la nostra salvezza sarà servito a ben 

poco”.
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è Qui Compagnia Portuale

La Cpc in azione

Pareggio al Fattori per la squadra di Castagnari contro l’Almas (1-1)

Il primo punto in Eccellenza
non soddisfa i portuali

è Qui Tolfa

Il Tolfa cede anche al Tor Sapienza
Con una puntata di destro in mischia di Mele a tempo 

praticamente inito il Tor Sapienza porta a casa i tre 
punti al termine di una partita con tante emozioni ed 

altrettanti errori da entrambi le parti. Gli ospiti fanno 

un’onesta partita, senza eccessivi picchi ma mantenen-

do un rendimento costante che gli consente di rimanere 

aggrappata alla partita anche nei momenti più dificili. 
Qualche individualità di spicco quali Mereu, Volpe e 

Fiore e capacità di monetizzare al meglio le poche oc-

casioni avute fanno della squadra guidata da Di Loreto 

la vincitrice della partita. Da parte sua il Tolfa, pur con 
alti e bassi, conduce bene la partita si procura diver-

se occasioni da rete, fallisce un rigore, il secondo in 

tre partite, colpisce una traversa ma paga, oltre misura, 

alcuni errori dei singoli ed un vistoso calo isico della 
mediana oltre che la poca attenzione in diversi fran-

genti della partita. Non passano sessanta secondi che 

Pappalardo crossa da destra, la difesa respinge corto e, 

dal limite, Mecucci siora il palo. Al 6’ ancora Tolfa vi-
cino alla rete, apertura di Montironi da sinistra a destra 

che pesca Compagnucci (foto) al limite, sponde per 

Braccini che in girata chiama Trinchera alla deviazio-

ne in tuffo. Al 13’ passa il Tolfa. Punizione dai trenta 

metri, zona centrale, che Montironi, con un destro po-

tente, insacca all’incrocio. Insiste il Tolfa in attacco ed 
al 21’ pallone verticale di Martorelli per Braccini che 

apre a destra per Compagnucci il cui destro è bloccato 

da Trinchera. La partita cala di tono ma è sempre sotto 
il controllo biancorosso. Mancano tre minuti 

all’intervallo quando Scardini si avven-

ta sul pallone appena dentro l’area di 

rigore, Boriello arriva in ritardo al 

contrasto e tocca l’avversario in-

ducendo l’arbitro ad assegnare la 

massima punizione. Sul dischetto 

si presenta Mereu che trasforma 

nonostante la parziale deviazione 

di Boriello. Una brutta botta per il 

Tolfa. . Si riparte con il Tor Sapien-

za che prova a forzare i tempi ed al 1’ 

un cross da sinistra di Volpe non trova nes-

sun compagno pronto al tap-in vincente. Al 14’ ci 

prova Braccini di testa ma non centra la porta. Ancora 

tre minuti e Braccini, ben servito in verticale da Mar-

torelli, si gira in area liberandosi di Garritano che lo at-

terra. Rigore netto che Mecucci calcia male fallendo la 

trasformazione. Al 18’ grande volo di Boriello che leva 

dall’incrocio una punizione velenosa di Mereu. Al 20’ 

torna in vantaggio il Tolfa con un destro in diagonale di 
Compagnucci che non dà scampo a Trinchera. Prova a 
chiudere la partita il Tolfa ma al 26’ Berardozzi vede il 

suo sinistro deviato sulla traversa da Trinchera. 
Gli ospiti ci provano cercando di sfruttare 

un evidente calo isico della mediana 
biancorossa incapace di ripartire ve-

loce che nella prima ora di gioco. Al 

30’ arriva il pareggio ospite. Puni-

zione molto “generosa” che Volpe 

recapita sulla testa di Garritano bra-

vo ad inilare di forza. Al 38’ il neo 
entrato Gentili parte da metà campo 

si libera di due avversari e, dal limite, 

calcia di destro trovando la respinta in 

tuffo di Trinchera. Le squadre sono lunghe 
e tutto può accadere. Al 48’ Gentili, ben smarcato in 

area da un ottimo Braccini, spara addosso a Trinchera 
in uscita. Sul ribaltamento di fronte ancora punizione 

dalla sinistra per gli ospiti, carambole in area e puntata 

vincente di Mele che mette la parola ine all’incontro.
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 Pallamano

Vince senza nessun pate-

ma d’animo la Flavioni 

nell’ultimo ciclo di ami-

chevoli precampionato. Al 

PalaSport le gialloblu han-

no avuto facilmente la me-

glio sul Nuoro, formazione 

che affronterà nel prossimo 

campionato di serie A.

Nelle due gare andate in 

scena Maruzzella e compa-

gne si sono imposte prima 

per 21-8 e poi per 30-17. 

Davvero notevole la diffe-

renza in campo tra le due 

squadre, con coach Paciico 
che ha dato tanto spazio an-

che alle più giovani. “Sono 

soddisfatto della prestazio-

ne delle ragazze – afferma 

coach Patrizio Paciico – è 
importante anche aver dato 

spazio alle più piccole, per-

chè in un campionato di se-

rie A non ci sono giocatrici 

in grado di dare il massimo 

per tutti e 60 i minuti. Non 

vediamo l’ora che arrivi l’e-

sordio di sabato a Ferrara, 

in cui recuperemo anche le 

assenti Ravasz e Ferretti”.

Ora tutti gli occhi del mo-

vimento gialloblu sono 

puntati a sabato prossimo, 

quando ci sarà l’esordio 

delle civitavecchiesi in se-

rie A, proprio sul campo 

delle emiliane.

Doppio successo per la Flavioni
Nessun problema nelle amichevoli per le civitavecchiese che hanno dimostrato di essere già in forma per l’inizio del campionato

Si è concluso con un quarto ed ultimo posto l’e-

sperienza del Crc al memorial Gasperini-Gabriel-

li, che si è svolto a San Martino, vicino Viterbo. 
La compagine allenata da Pippo Esposito ha per-

so entrambe le side giocate. Prima i biancoros-

si hanno ceduto per 9-7 al Viterbo e poi si sono 

arresi per 14-12 

nella inalina contro 
il Colleferro. No-

nostante le battute 

d’arresto per il Crc 

si sono visti buoni 

segnali, anche con-

siderato il fatto che 

coach Esposito sta 

ruotando gli uomi-

ni, schierando molti 

elementi del vivaio 

biancorosso.

“Siamo facendo 

tantissime rotazioni 

– afferma Pippo Esposito – ancora non ci siamo 

mai schierati al completo. Nella semiinale con 
il Viterbo abbiamo sbagliato l’approccio iniziale, 

subendo tre mete dagli avversari, non facendoci 

trovare pronti sulla loro mischia. Già nel secondo 

tempo della semiinale si sono visti buoni segnali, 
abbiamo espresso un buon gioco ed i ragazzi han-

no dimostrato di essere determinati. Anche nella 

inalina con il Colleferro la squadra mi è piaciuta, 
c’è ancora tanto lavoro da fare, ma credo che stia-

mo andando sulla strada giusta”.

Buone notizie dall’Ottoruo-

te Club. Martina Gallinari ed 

Arianna Simeone dell’Ottoruote 

Club hanno partecipato a Roc-

caraso allo Stage Nazionale di 

pattinaggio Artistico a rotelle 

organizzato dalla Federazione 

Italiana Hockey e Pattinaggio 

dove erano presenti anche atleti 

della nazionale italiana. Le atle-

te hanno partecipato a lezioni sui 

salti e trottole, hanno fatto la pre-

parazione atletica e coreograica 
ed hanno partecipato insieme a 

tutti gli atleti ad una esibizione 

collettiva preparata durante lo 

stage. Dal 6 settembre è poi ri-
cominciata, presso il polivalente 

del Pincio e presso la palestra 

della scuola elementare Cialdi, 

l’attività di pattinaggio artistico a 

rotelle dell’Ottoruote Club. I pri-

mi appuntamenti della squadra 

agonistica saranno i test tecnici 

di novembre e dicembre. Da gen-

naio 2017 entra nel vivo la nuova 

stagione con Trofei di carattere 

regionale e nazionale, il Trofeo 

Internazionale di Roma, i Cam-

pionati Provinciali, Regionali ed 

Italiani della Federazione Italia-

na Hockey e Pattinaggio.

La Flavioni in azione

 Rugby

 Pattinaggio

Tanti sorrisi in casa Ottoruote

Martina Gallinari

Il Crc mugugna 
a San Marino

Il Crc in azione



LATTE UHT
BONTÀ E LINEA
PARMALAT

parzialmente scremato
1 l

0,65
€

-43,48%

 

anzichè € 1,15

    INSIEME CONVIENE

    INSIEME CONVIENE

PASTA DI SEMOLA
BARILLA

formati normali, vari tipi
500 g

anzichè € 0,77

al kg da € 1,54 a € 0,98

0,49
€

-36,36%

 

DA MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 
A MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016

Da mercoledì 28/9 

a martedì 4/10

RINNOVA 

I DATI DELLA TUA 

CARTA INSIEME

E REALIZZA 

I TUOI DESIDERI.

fi no al
al 31 dicembre 2016


