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Lunedì presentazione
dell’ITFF 2016

Porto. “Italia banchina

d’Europa?”

All’interno

All’interno

PD. Partito senza pace con il botta e risposta 

Leopardo - Feuli
il duello continua

Sport. In campo anche pallamano, basket e calcio a 5

“Vecchia”, debutto al
Fattori con La Sabina

è L’evento

Lunedì 26 settembre alle 
ore 10,30 presso la Sala 
Molinari della Cittadel-
la della Musica per la 
presentazione dell’Inter-
national Tour Film Fest 
2016 che avrà luogo dal 
28 settembre al 2 ottobre 
presso la Cittadella della 
Musica.
Sarà una vera e propria 
full-immersion (dalle ore 
9,30 del mattino ino alla 
mezzanotte con ingresso gratuito). Madrina dell’e-
vento sarà Ada Honghu (attrice e doppiatrice, attual-
mente sugli schermi di Canale5 nella iction  Squa-
dra Antimaia8), nella foto.A Roma cor governo cinque stelle

S’è trovata la vera soluzzione.
Pe nun fa dilagà la corruzzione,
Ch’è entrata ormai persino ne la pelle.

Nun gireranno più le bustarelle,
Nessuno ciavrà più la tentazzione,
Sarà pe tutti ‘na resurrezzione,
Pure si ce sarà quarche ribelle.

A chi vole aiutà li corruttori
Loro j’hanno risposto prontamente
Che quanno che se fanno li lavori
                                                                   
La maia ce se butta certamente.
E allora pe evità li marfattori
È mejjo stasse fermi e nun fa gnente

Pasquino dell’OC

Il sonetto
“LA CORRUZZIONE”Si è svolta la confe-

renza stampa di pre-
sentazione dell’of-
icina di confronto 
sulla riforma della 
legge 84/94: il dibat-
tito organizzato dalla 
Compagnia Portuale 
di Civitavecch ia, ci 
sarà martedì 27 set-
tembre a partire dal-
le ore 16, nella sala 
della Compagnia 
Portuale - “Ivano 
Poggi”. La  mode-
ratrice del dibattito 
sarà la dott.ssa Lucia 
Nappi. Interverra-
no varie personalità 
dell’ambiente marit-
timo nazionale.

Consiglio Comunale

Decisioni importanti
Nei prossimi giorni i consiglieri tutti sa-
ranno chiamati a decisioni importanti per 
il futuro della nostra città in tema di oc-
cupazione, ambiente e salute dei cittadini.
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CivitavecchiaTribunale, carenze in evidenza al Governo 
L’On. Migliore (PD) ha preso nota della situazione

Lo statuto di Assoporti (art. 8) par-

la chiaro: “Deve ricoprire il ruolo di 

presidente uno degli associati e lui 

(Pasqualino Monti) non lo è più, a 

meno che, l’attuale commissario di 

Civitavecchia, l’ammiraglio Ilario-

ne Dell’Anna lo abbia delegato in 

questo compito».

«Il Monti, quando ancora era com-

missario, aveva fatto credere che 

sarebbe stato prorogato nel suo in-

carico. Con la scusa della riforma in 

atto e quindi del ridimensionamento 

anche di Assoporti ha chiesto ed ot-

tenuto un prolungamento dell’inca-

rico dal punto di vista tecnico. Pec-

cato però che continui in una attività 

che non gli può essere più consen-

tita».

Intanto proseguono le indagini del-

la Procura di Civitavecchia in me-

rito ad una nuova maxi-inchiesta 

che riguarderebbe l’ex commissario 

dell’Authority. Insieme a lui, come 

indagati ci sarebbero altre tre per-

sone tra cui il segretario generale 

Maurizio Ievolella. Seguiremo gli 

sviluppi.

(fonte www.etrurianews.it)

ATI annuncia querele per la que-

stione del forno crematorio. «I no-

stri legali si sono attivati al ine ri-
chiedere risarcimento in relazione 

ai gravi danni d’immagine di cui la 

scrivente e gli altri soggetti coinvol-

ti sono stati vittima”. Termina così 

una lunga nota della Tempo Crema-

torio Civitavecchia srl, la società 

che si è aggiudicata la concessione 

per costruire il contestato impianto 

di cremazione delle salme nell’a-

rea del cimitero di via Braccianese 

Claudia».

Articolo completo sul nostro sito 

www.0766news.it

«No a Monti» per Assoporti 

Querele in arrivo per il forno

Tolfa, tornano gli anni ‘60

Accompagnato dalla deputata del Partito Democra-

tico Marietta Tidei, il sottosegretario alla Giustizia 

Gennaro Migliore ha incontrato il presidente del 

Tribunale Gianfranco Mantelli, il procuratore capo 

Andrea Vardaro ed il presidente dell’ordine degli 

avvocati Paolo Mastrandrea.

“Il presidente del Tribunale, oltre ad essere una 

persona squisita – spiega Migliore – è anche mol-

to analitico. Noi abbiamo preso nota delle carenze 

dal punto di vista strutturale con il passaggio dal 

Comune all’amministrazione centrale per quanto 

riguarda gli ediici e la manutenzione, e anche per 
quanto riguarda le problematiche relative al Tribu-

nale. Cercheremo di farne il maggiore uso possibile 

per dare un sostegno all’attività di questo Tribuna-

le e di questa Procura che svolge un’attività fonda-

mentale in un territorio molto delicato perché sotto 

la sua competenza, oltre ai residenti, ci sono sia il 

porto che l’aeroporto, tra i più importanti d’Italia. 

Siamo interessati afinché le problematiche vengano 
a conoscenza del governo ed il mio ruolo è quello di 

dare delle risposte a quelle che sono state le proble-

matiche sollevate”.

Soddisfatta anche Marietta Tidei che ha accompa-

gnato Migliore nella visita al Tribunale. “Volevamo 

far rendere conto il Governo in maniera diretta – 

spiega la deputata del Pd – dello stato in cui versa il 

Tribunale di Civitavecchia e quali sono le carenze di 

organico sia per quanto riguarda i magistrati, sia per 

il personale amministrativo.

Un tuffo negli anni ’60 con un 

evento che colorerà la piazza di 

Tolfa con decine di comparse. “I 

favolosi anni ‘60”, evento vin-

tage che si terrà oggi (sabato) a 

partire dalle ore 16.30. L’iniziati-

va è organizzata dal Cams Monti 

della Tolfa, del presidente Mas-

similiano Scoponi. suggestive ri-

evocazioni, abiti, musica, oggetti 

e mezzi d’epoca. Ingresso e par-

tecipazione gratuiti.



Nel botta e risposta tra Leopardo e 
Feuli, rispettivamente Segretario citta-
dino del PD e Segretaria dei Giovani 
Democratici, quotidianamente si re-
gistrano comunicati e 
“pizzicate” tra i due 
contendenti. Dopo 
le affermazioni della 
Feuli dei giorni scor-
si, la segreteria tutta 
ha espresso la massi-
ma iducia politica e 
solidarietà personale 
al Segretario Enrico 
Leopardo. «Ritenia-
mo che sia stato fatto 
un buon lavoro, come 
dimostrato dalle nu-
merose iniziative or-
ganizzate quest’anno, 
a cui hanno preso par-
te ministri e politici 
nazionali di primo 
piano e dall’avvio, 
fruttuoso, di alcune 
commissioni che han-
no redatto documen-
ti programmatici di 
grande rilievo.
Smentiamo pertanto 
le voci su presunte di-
visioni e su fantasiose 
ricostruzioni di candidature che ri-

guardano membri di questa segreteria.
In merito alle affermazioni della stessa 
Feuli, che, secondo la segreteria «ge-
stisce il suo ruolo in maniera del tutto 

singolare, forse perché 
è troppo presa a cercare 
sponde, esterne al par-
tito, per alimentare una 
polemica con questa se-
greteria, che rischia di 
diventare stucchevole». 
Secondo la Feuli «non 
esiste nessuno scontro 
Feuli - Leopardo».
Ha ragione chi dice che 
i problemi in città sono 
altri, non di certo quelli 
interni al Pd chedobbia-
mo ricordare che sono 
stati sollevati proprio dal 
segretario. Chi oggi lo 
difende probabilmente 
non ha ancora compreso 
che lo stesso, con le sue 
dichiarazioni – ben di-
verse dalla “stanchezza” 
comunicata nell’ultima 
riunione - ha evidenzia-
to la debolezza di questo 
partito invitandolo, lui 
stesso, a cambiare.
(su www.0766news i 

comunicati delle due segreterie)
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 Altre notizie
Settimana intensa di comunicati, precisazioni e

stoccate “al veleno” tra le due componenti del PD

Leopardo - Feuli,

continua la bagarre

è Politica

Enrico Leopardo

Claudia Feuli

è Abusivismo, ancora sequestri 

è Per...corsi, al via!

è Mercato, pescivendoli pronti

In questi giorni, i pescivendoli stanno sottoscri-
vendo i contratti con il Comune e si pensa che 
entro la ine del mese il trasferimento dovrebbe 
essere completato. Prossimo passo, un progetto 
ambizioso per il rilancio del mercato. “IContrat-
ti sono stati irmati ormai da tutti - spiega Mar-
co Cirillo, portavoce dei pescivendoli - e siamo 
pronti per trasferirci. La situazione sicuramente 
sarà migliore, perché inora abbiamo lavorato in 
un posto provvisorio e ci spostiamo in struttura 
storica».

La Polizia Locale, dopo i sequestri effettuati in 
via Guastatori del Genio e in via del Casalet-
to Rosso, questa volta l’attenzione del nucleo 
di polizia edilizia diretto dal colonnello Remo 
Fontana si e’ soffermata su un manufatto in cor-
so di ediicazione senza titoli autorizzativi in via 
Monteverdi, alla Borgata Aurelia.
I proprietari, B.R. e L.G., sono stati deferiti 
all’Autorita’ Giudiziaria per reati di carattere 
urbanistico e il manufatto e’ stato posto sotto 
sequestro penale.

Proiezioni, mostre e tanto altro ancora per la ter-
za edizione di “Per...corsi” organizzata dal Co-
mune di Civitavecchia. 
La manifestazione, proseguirà poi spostandosi 
al centro storico. È stato proiettato un corto di 
Fabrizio Orsomando ed un documentario,. Suc-
cesso di pubblico ed applausi per il concerto di 
Max Petronilli (nella foto) . Stasera in program-
ma il corto “Quasi eroi” che ha vinto il Nastro 
d’Argento nel 2016. In calendario, tra le tante 
iniziative, “Ciclo e Riciclo” e domenica all’are-
na Pincio sarà la volta di ArteArena.
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 Il fatto

(segue dal n°85 del 21/09/2016)

In una bella giornata, alle prime ore del mat-

tino, quando il sole è ancora basso, la sua 

luce molto intensa e ce lo troviamo dritto di 

fronte a noi: i nostri occhi verranno abba-

gliati e la nostra visibilità subirà delle no-

tevoli restrizioni, comportando seria difi-

coltà per il conducente nella conduzione del 

veicolo, tanto che a volte, lo si fa a “mosca 

cieca”, come fosse una roulette russa. Allo-

ra, lo dice il Codice, ma lo dovrebbe consi-

gliare anche il buon senso di ognuno di noi. 

In simili circostanze, è certamente il caso di 

usare la massima prudenza e cautela al ine 
di evitare incidenti, diminuendo la velocità 

ed all’occorrenza accostando al margine de-

stro della carreggiata stradale, fermandoci 

anche un momento per pulire i cristalli del-

la vettura, o per ristabilire la nostra visione, 

specie nei centri abitati ed in prossimità del-

le scuole, ospedali, mercati e comunque ove 

in genere sia prevedibile imbatterci improv-

visamente innanzi ad un ostacolo, che po-

trebbe essere molto verosimilmente proprio 

un pedone che sta attraversando la strada 

e per il quale, ci potremmo trovare impos-

sibilitati ad arrestare il veicolo, nei modi e 

nei tempi dovuti e comunque atti ad evitare 

una tragedia. Quasi sempre la fretta è cattiva 

consigliera. Ci svegliamo la mattina all’ul-

timo istante e tutto diventa una corsa sino 

alla sera: lavarsi, vestirsi, colazione al volo, 

poi via in auto, accompagniamo i ragazzi a 

scuola, ci dobbiamo fermare a prendere la 

loro merenda e magari l’ultimo quaderno, 

la matita e la penna ed al contempo stiamo 

anche facendo tardi al lavoro; poi il pome-

riggio di nuovo: i compiti, la palestra, la pi-

scina, il balletto, la musica, ma anche la spe-

sa e lo shopping; tutte cose giuste, ma che 

messe insieme, fanno si che le nostre vite, 

siano sottoposte ad uno stress ed una tensio-

ne continua, che possono ripercuotersi ne-

gativamente specie sulla guida di un veicolo 

a motore. Ebbene, che importa fermarci in 

doppia, terza ila, sulle strisce pedonali, non 
arrestarsi ad un segnale di stop, non dare la 

precedenza dovuta, proprio quando il trafi-

co è più intenso ed il pericolo è maggiore?

(segue nel prossimo numero)

Poche regole

ed un pò di attenzione

per salvarci la vita

Rubrica

 a cura del

dottor

Remo Fontana

criminologo
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 Ambiente

«La lotta al global war-

ming somiglia più a un 

concerto jazz, che alla li-

neare esecuzione di uno 

spartito musicale» così 

Massimiliano Pasqui, isi-
co del CNR, ha introdot-

to la tappa salernitana dei 

grandi incontri di Focus a 

Panorama d’Italia, carat-

terizzata da un dibattito su 

cambiamenti climatici e 

afidabilità delle previsio-

ni meteo.

 

Per contrastare il riscal-

damento globale bisogna 

essere disposti a cambiare le logiche in-

terpretative, adattando i modelli a nostra 
disposizione ai riscontri che riceviamo 
continuamente dal Pianeta.

 

NON UNIFORME.

Il rialzo delle temperature, ascrivibile 

almeno per un terzo a fat-

tori di origine antropica, 

non agisce ovunque allo 
stesso modo, ma ha effetti 

diversi in base all’area ge-

ograica. In Nord Europa, 
per esempio, assistiamo a 

una durata sempre più bre-

ve della copertura nevosa, 
che porta a un incremento 

delle attività agricole (ma 
anche a fenomeni di alla-

gamento in primavera). 
Mentre alle latitudini afri-

cane e mediterranee, si os-

servano maggiori squilibri 
nel ciclo di distribuzione 

dell’acqua.

 

INTERPRETAZIONE.

Anche elaborare previsioni meteo afi-

dabili comporta un continuo sforzo di ri-

calcolo e adattamento. Abbiamo modelli 

matematici in grado di dare ragione di 

certi fenomeni, ma vanno rapportati alla 
morfologia del territorio, come ha spie-

gato Daniele Mocio, Tenente Colonnello 

dell’Aeronautica Militare Italiana.

I modelli che abbiamo sono eficaci nel 
brevissimo termine, ma a distanza di 
qualche giorno dall’evento meteo si fan-

no meno precisi, perché non riescono 

ancora a tenere conto dei cambiamenti 

climatici in atto.

 

AZIONI CONCRETE.

Giancarlo Morandi, presidente del Con-

sorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, ha 

ricordato come la salute della Terra passi 

anche dai piccoli gesti quotidiani (l’Ita-

lia è all’avanguardia nel riciclo di alcuni 
materiali, come il piombo). Mentre l’o-

norevole Alfonso Pecoraro Scanio (foto), 

presidente della Fondazione UniVerde, 

ha ricordato la necessità di ratiicare al 
più presto l’accordo di Parigi sul clima.

(fonte: www.focus.it)

Il riscalda-

mento globale 

richiede un 

approccio ba-

sato su continui 

aggiustamenti: 

un costante 

confronto con 

un pianeta vivo 

e in mutamento

Clima,

la sida dei
cambiamenti
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Silvia è una donna molto bella e intelligente, 
atteggiamento sicuro e iero, è laureata, ha 
una buona posizione lavorativa, è proprietaria 
di casa e proviene da una famiglia benestan-
te. E’ elegante nei modi, parla con proprietà 
di linguaggio e dice cose assolutamente ap-
propriate e concrete. Sostanzialmente non 
le manca nulla, né sul piano sociale né sul 
piano personale. Al primo impatto nessuno 
sospetterebbe che Silvia nasconde qualcosa 
di talmente doloroso e profondo da averle 
condizionato negativamente la sua vita ino 
ad adesso. Mi concentro sulle espressioni del 
suo volto cercando di svuotare la mente, la 
ascolto e basta e cerco di sentire cosa mi tra-
smette a livello empatico. Dopo un po’ inizio 
a notare dei piccoli dettagli: la sua voce ha un 
timbro e un volume regolari, quando parla le 
sue labbra si assottigliano e la bocca tende a 
rimanere socchiusa, la fronte è ferma e liscia, 
il suo sguardo è isso, serio e severo. 
Inizio a capire. Silvia è una donna controlla-
ta, attenta a ciò che dice e fa, non si ida e non 
si lascia andare. Azzardo allora una battuta 

su un suo passaggio del discorso e improv-
visamente il suo volto cambia. Gli occhi si 
aprono e si accendono, la fronte si contrae e 
sul suo volto compare un sincero e gioio sor-
riso. Sembra un’alta persona da quella di un 
secondo fa. Poi riprende a parlare e ritorna 
quella serietà, quel rigore di prima. Le chie-
do se suo padre da piccola l’avesse mai ab-
bracciata, coccolata e le avesse mai detto: “ti 
voglio bene”. Con un ghigno di scherno af-
ferma di no! Ecco spiegato tutto. Silvia inizia 
ad aprirsi e a raccontarsi. È stata una bambina 
privata dell’affetto umano, dell’amore e del-
la tenerezza dei genitori. A livello materiale 
non le è mai mancato nulla, ma è stata abitua-
ta ad essere produttiva, a portare risultati ne-
gli studi e nel lavoro e a sapersela cavare da 
sola. Non conosce l’amore, la pace e la sem-
plicità, ma oggi li desidera più di ogni altra 
cosa. È stanca di avere a che fare con uomini 
narcisisti ed egoisti come il padre, non vuole 
somigliare alla madre sottomessa e triste. Ma 
è altresì stufa di essere vista e desiderata sol-
tanto per la sua bellezza e di sentirsi perenne-

mente sola anche quando è idanzata. Le si-
de mentali e affettive cui si è sottoposta nelle 
sue relazioni sbagliate oggi la disgustano e la 
freddano. Non vuole più lottare e soffrire per 
un uomo!
Qualcosa di vero e profondo si sta risveglia-
no in lei che oggi non vuole più giocare il 
ruolo di donna soldato in prima linea per la 
conquista di amori impossibili, soffocanti e 
umilianti. Vuole sorridere e rilassarsi, vuole 
essere amata così com’è e con semplicità. 
Vuole imparare a volersi bene e a rispettarsi 
in amore e scoprire la sana ebrezza di condi-
videre la sua vita con una persona in cui si 
rispecchia. Silvia ora ha spostato il suo cam-
po di battaglia e la sua sida per il riconosci-
mento di sé come persona dagli uomini alla 
sua vita interiore, al rapporto con se stessa. 
È questo l’inizio di un viaggio che la porterà 
a volersi bene e stimarsi e a non amare più 
con paura, rabbia e dolore ma con coraggio, 
tenerezza e piacere.
(segue nel prossimo numero e sul nostro 

sitosu www.0766news.it)

 L’amore è un artista cieco

Rubrica

 a cura del

dottor

Alessandro

Spampinato, 

psicologo e

cantautore

Dove si impara

ad amare?





Il Civitavecchia torna a casa. Domani alle 

11 i nerazzurri saranno di scena allo stadio 

Fattori per affrontare La Sabina, squadra di 

Poggio Mirteto. Si tratta di una gara molto 

attesa, soprattutto dai sostenitori civitavec-

chiesi, che inalmente non devono sobbar-
carsi delle trasferte continue per poter se-

guire i propri beniamini. La gara non è di 

quelle da red carpet, ma ci sono le basi per 

vivere una partita godibile, anche con un 

successo di Luciani e compagni.  In questa 

gara mister Gianluigi Staffa dovrà rinun-

ciare ad un importante giocatore per la sua 

squadra. Provvedimento disciplinare che 

prevede un solo turno di stop per Massimi-

liano Gravina: il ragazzo salterà la gara del 

Fattori con La Sabina.

Per il centrocampista rientro previsto per 

domenica 2 Ottobre in occasione del-

la trasferta del “Panichelli”, che vedrà la 

Vecchia sidare il Montecelio. Daniele 
Bricchetti espulso per doppio giallo alla 

mezz’ora in quel di Vescovio, stessa sorte 

ma al 60′ circa per Alessio Treccarichi con 
la Valle del Tevere.
Non c’è due senza tre e, nella gara del 

“Pierangeli” anche il nuovo acquisto Mas-

similiano Gravina ha subito la stessa sorte. 

Morale della favola su 270 minuti di calcio 

giocato, esente da minutaggio da recupero, 

la Vecchia ha giocato in parità numerica 

per solo 180 minuti circa: in sostanza, cal-

colando una banale media, una gara intera 

il Civitavecchia l’ha giocate in dieci. Che 

dire, sono dati che fanno riletterre e, so-

prattutto vedono la nostra squadra come 

oltremodo aggressiva o ingenua. Conidia-

mo nella serenità di giudizio complessiva, 

rammentando che, eccetto il fallo di Bric-

chetti, sia Treccarichi che Gravina sono 
stati espulsi dopo solo un’ora, dei rispettivi 

match in cui sono stati incrimati per falli 

commessi a metà campo senza malizia ne 

premeditazione. Ma va bene così, coni-

diamo in tempi migliori: tempi, magari più 

“fortunati”. Il prossimo avversario dei nero 

azzurri è La Sabina: compagine diretta da 

mister Rodoli attualmente 13^ con 3 pun-

ti ottenuti domenica scorsa con la Borea-

le. Sulla terra del “Valle Tonda” i giallo 
neri hanno vinto 3 a 1 sospinti dalla clas-

se di Iannotti a segno insieme ad Abdouni 
e Massaini. Proprio Stefano Iannotti è la 

stella della squadra reatina: si tratta di un 

calciatore esperto, che agisce con incisività 

ed estro sulla mediana.

Il precedente tra le due squadre, targato 

2015/2016 mette in risalto una splendida 

vittoria in rimonta per 3 a 2 dei nero az-

zurri. 21.3 anni è l’età media della giovane 
squadra con sede a via Palmiro Togliatti 
in quel di Poggio Mirteto. Chi si sta ren-

dendo protagonista in queste settimane 

all’interno del club nerazzurro è il direttore 

generale Angelo Scirocchi, che ha analiz-

zato diverse situazioni del momento del 

Civitavecchia. “Diciamo che a livello di 

sinergia abbiamo davvero fatto un lavoro 

di squadra ottimo per riaprire il Fattori a 

Civitavecchia e Cpc: entrambi i club non 

hanno mai accettato, giustamente aggiun-

go, di vivere un anno in esilio: alla ine i 

nostri corposi sforzi sono stati ripagati. Di 

carte, mail, fax e permessi richiesti ne sono 

state preparate, spedite e richiesti parecchi: 

la società ad ogni modo ha agito sempre 

tempestivamente: devo dire che il lavoro 

svolto è stato parecchio ma ora possiamo 

ritenerci più che soddisfatti. La riapertura 

del Fattori per noi rappresenta molto, poi-

ché la proprietà ha investito senza parsimo-

nia sulla squadra: si cerca il salto di cate-

goria e poterlo fare giocando nel proprio 

fortino rappresenta un dono, un premio dai, 

di inestimabile valore. Ora è importante ri-

portare la gente allo stadio, si, è importan-

te il calore e la presenza dei tifosi che, ci 

auguriamo riempiano lo stadio preventiva-

mente passami il concetto, sottoscrivendo 

centinaia di abbonamenti per garantire alla 

squadra un’adeguata cornice di pubblico 

per la nobile causa: sarebbe tale evenien-

za, il giusto tributo per una società che sta 

compiendo grandi sforzi economici, ina-

lizzati a riportare il Civitavecchia nel mas-

simo campionato dilettantistico”. L’appun-

tamento, quindi, è per domani alle 11 con il 

primo match allo stadio Fattori del Civita-

vecchia, che deve cercare un altro successo 

per evitare un possibile distacco dalle batti-

strada Atletico Fiumicino e Ladispoli, che 
sono sicuramente le squadre più in forma 

del momento e vogliono fare un campiona-

to da protagoniste. Starà al Civitavecchia 

cercare quantomeno di inilarsi nella fuga, 
così da dimostrare di che pasta è fatto ed 

attrarre quindi tifosi ex delusi, che voglio-

no riavvicinarsi ai colori nerazzurri.
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 Calcio Eccellenza

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

IL CIVITAVECCHIA
RICEVE LA SABINA

SI

TORNA AL 

“FATTORI”



 Calcio Eccellenza

La Cpc va alla caccia della prima vit-

toria in Eccellenza. Domani alle 11 i 

rossi andranno a fare visita all’Eretum 

Monterotondo. In caso di successo, 

come detto, i portuali festeggerebbero 

il primo storico successo nella massi-

ma divisione regionale. Non sarà faci-

le per l’undici di Massimo Castagnari 

espugnare il campo eretino.

 La squadra di casa arriva dal pareg-

gio per 1-1 sul campo della Vigor Ac-

quapendente. In classiica ino ad ora 
ha ottenuto 1 vittoria, un pareggio ed 

una sconitta, che le hanno consenti-
to di collezionare 4 punti. Da notare 

che l’Eretum per ora è sia una delle 

migliori difese che uno dei peggiori 

attacchi. Discorso diverso per la Cpc, 

che arriva dal pareggio casalingo per 

1-1 contro l’Almas Roma. I rossi sono 

a quota 1 in classiica e non hanno an-

cora mai vinto. Finora la Cpc ha se-

gnato solo un gol in Eccellenza, frutto 

della rete di Caforio proprio contro i 

bianco verdi. Partita dopo partita si sta 

vedendo qualche miglioramento da 

parte di Bevilacqua e compagni, che 

stanno sempre più prendendo le misu-

re con l’Eccellenza.

La speranza della società del presiden-

te Sergio Presutti è che questo possa 

avvenire al più presto, per poter così 

abbandonare le zone pericolose della 

classiica. Ancora un impegno dificile 
per il Tolfa nel campionato di Eccel-

lenza.
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è Qui Compagnia Portuale

è Qui Tolfa 

Domani alle 11 i biancorossi andran-

no a fare visita al CreCas, squadra di 

Palombara Sabina. 

Si tratta di una gara palpitante per 

i collinari, perché arrivano dal mo-

mento più dificile da quando gioca-

no in Eccellenza, perché la casella 0 

nei punti in classiica si sta facendo 
sentire all’interno del gruppo tolfe-

tano. Mister Fabrizio Ercolani sta la-

vorando alacremente per cercare di 

capire cosa non va nel gioco del Tol-

fa e per riportarlo ai fasti della scor-

sa stagione. Bisogna però sbrigarsi 

perché la classiica inizia a piangere 
e rischiare di allontanarsi dalle con-

correnti può essere letale già ora che 

siamo in autunno.

Il CreCas ino ad ora ha collezionato 
4 punti, frutto di una vittoria, un pa-

reggio ed una sconitta. Le gare dei 
rossoblu sono stati tutte da under. I 

palomba resi arrivano dalla battuta 

d’arresto sul campo del Ladispoli, 

squadra data per favorita nella lotta 

alla conquista della zona playoff.

La Cpc in azione

Cpc a Monterotondo 
contro l’Eretum
Portuali in trasferta a caccia della prima vittoria in campionato

Tolfa di scena a Palombara Sabina
La squadra collinare di mister Ercolani, ancora a quota zero punti in classiica è attesa dal Cre.Cas

è Calcio a 5

La Megawatt è pronta a scendere in 

campo per la prima giornata di serie 

C1. 

 I nerazzurri andranno a fare visito 

questo pomeriggio, alle 15, all’Ara-

nova, formazione che vuole dispu-

tare un campionato da protagonista. 

La squadra di mister Fabrizio Nunzi, 

ripescata in estate dopo la retroces-

sione in serie C2, vuole avere una 

stagione totalmente diversa da quel-

la della scorsa stagione, in cui ha 

fortemente deluso.

Il presidente Antonello Quagliata ha 

investito molto nel mercato e spera 

di mirare alle zone alte della clas-

siica del girone A. Per questa gara 
mister Nunzi avrà diversi problemi 

di formazione, a causa delle assenze 

di diversi giocatori.

Megawatt: la prima è ad Aranova

Fabrizio Nunzi



La Flavioni è pronta al 

battesimo in serie A. 

Questo pomeriggio alle 

18 le gialloblu saranno 

di scena a Ferrara per la 

prima giornata del cam-

pionato della massima 

categoria.

E’ un appuntamento 

storico per le civitavec-

chiesi, che mai avevano 

calcato campi di così 

alto livello.

Primo avversario di 

Maruzzella e compagne 

sarà l’Ariosto, squa-

dra di alto spessore che 

quest’anno giocherà 

anche nelle coppe eu-

ropee. Difficile per le 

civitavecchiesi riusci-

re a tornare vincitrici 

dall’Emilia.

L’obiettivo della Fla-

vioni, naturalmente, è 

quello di riuscire a por-

tare a casa una salvez-

za, che dalle parte di via 

Lorenzo Betti varrebbe 

come uno scudetto.

Per questo primo match 

Pacifico dovrebbe ave-

re a disposizione tutte 

le giocatrici.
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 Pallamano

Parte l’avventura della Flavioni
Serie A. Debutto a Ferrara per le gialloblu civitavecchiesi. Le emiliane sono una corazzata che lotterà anche in Europa

Ora è ufficiale. Lo Slalom Civitavecchia-

Terme Traiane sarà recuperato domenica 30 

ottobre. La gara automobilistica, giunta alla 

quarta edizione, si sarebbe dovuta svolgere 

domenica scorsa, ma era stata rinviata a causa 

delle previsioni meteo avverse. Gli organizza-

tori vogliono sfruttare il tempo a disposizione 

per far aumentare il numero delle vetture che 

prenderanno parte allo slalom.

Dopo un anno di assenza dalle gare, Serena D’A-

mora torna ad assaggiare la polvere. In questi 

giorni la navigatrice del Gruppo Piloti Civitavec-

chia sta partecipando al Rally di Roma Capitale, 

rinomato appuntamento del calendario naziona-

le. D’Amora prenderà parte alla manifestazione 

assieme al suo pilota Roberto Di Giulio e gareg-

gerà nella categoria N3. “Quest’anno correremo 

per il trofeo Regionale – afferma D’Amora – vo-

gliamo ripetere la grande prestazione dell’anno 

scorso, quando conquistammo il decimo posto 

assoluto”.

 Automobilismo

 Rally

 Basket

Il 30 ottobre lo Slalom
Civitavecchia - Terme

è La gara

è Gruppo Piloti Civitavecchia

è Memorial Mosca

D’Amora impegnata al Roma Capitale
Dopo un anno di assenza la navigatrice del GPC torna a gareggiare 

Un quadrangolare tra squadre della 

C Gold per ricordare Roberto Mosca, 

l’indimenticabile giocatore e allena-

tore della Cestistica Civitavecchia.

Il “Memorial Roberto Mosca”, giun-

to quest’anno alla quinta edizione, 

e’ ormai diventato un appuntamen-

to isso a livello di basket laziale 
nel week end precedente l’inizio 
del campionato e si svolge sabato e 

domenica nella palestra Riccucci di 

San Gordiano.

La manifestazione viene realizza-

ta con il contributo di ASC Agenti 

Spedizionieri Civitavecchia, Oltre 

alla Ste. Mar. 90 Cestistica, parteci-

pano al Memorial Smit Roma, Alfa 

Omega Ostia e Tiber Roma, quattro 

squadre chiamate a recitare un ruo-

lo importante nel campionato che 

sta per partire e che proprio grazie 

al “Roberto Mosca” avranno la pos-

sibilità di veriicare il proprio stato 
di forma alla vigilia dell’inizio del 

campionato.

Le semiinali si giocheranno saba-

to, rispettivamente alle 17,30 e alle 

19,30. La prima vedrà di fronte Ti-

ber e Alfa Omega, mentre la secon-

da vedrà la Ste. Mar 90 Cestistica 

Civitavecchia affrontare il quintetto 

della Smit Roma. Domenica, rispet-

tivamente alle 17 e alle 19, si svolge-

ranno la inale per il 3^ e 4^ posto e 
quella per il 1^ e 2^ posto. A segui-
re le premiazioni. In accordo con il 

Comitato Regionale della F.I.P., du-

rante il torneo verranno raccolti fon-

di da destinare alle popolazioni del 

Centro Italia colpite dal terremoto.

Al via la 5^ edizione del torneo



LATTE UHT
BONTÀ E LINEA
PARMALAT

parzialmente scremato
1 l

0,65
€

-43,48%

 

anzichè € 1,15

    INSIEME CONVIENE

    INSIEME CONVIENE

PASTA DI SEMOLA
BARILLA

formati normali, vari tipi
500 g

anzichè € 0,77

al kg da € 1,54 a € 0,98

0,49
€

-36,36%

 

DA MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 
A MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016

Da mercoledì 28/9 

a martedì 4/10

Da mercoledì 28/9 

a martedì 4/10

Da mercoledì 28/9 

a martedì 4/10

RINNOVA 

I DATI DELLA TUA 

CARTA INSIEME

E REALIZZA 

I TUOI DESIDERI.

fi no al
al 31 dicembre 2016


