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Il punto su calcio, basket, pallamano e non solo

La Vecchia cala il poker
Cpc, primo “hurrà!”

Appuntamento con psicologia ed attualità

Tornano le rubriche
di 0766news.it

In un video su Facebook le esternazioni a Palermo

M5S. Le accuse di

Lucernoni e La Rosa
Il vice sindaco ha elencato le cose 

“fatte” e messo in riga i mendi-

canti. Rolando La Rosa accusa il 

PD e “zi Pietro” (Tidei) di accordi 

poco chiari e allude a mazzette da 

un euro a tonnellata sul carbone. 

Nel mirino dei pentastellati anche 

Regione Lazio, Acea ed Enel.

(segue a pagina 3)

è Mare Sicuro 2016

Si è svolta al Forte Miche-

langelo presso l’archivio 

storico della Guardia Co-

stiera la conferenza stam-

pa di chiusura dell’opera-

zione “Mare Sicuro 2016” 

presieduta dall’Ammi-

raglio Tarzia, durante la 

quale sono stati illustrati i 

numeri dei molteplici in-

terventi effettuati nei mesi 

estivi, sul litorale laziale e 

non solo.  (segue a pag.4)

PRESENTE E PASSATO... IERI IL GIORNALE

OGGI LO SMARTPHONE

La Compagnia Portuale

lancia l’oficina di confronto

ITFF 2016, il cinema

d’autore è a Civitavecchia

Grande successo per l’oficina di confronto “Italia 
banchina d’Europa?” che si è tenuta martedì alla 

Compagnia Portuale, e che ha visto la partecipa-

zione di varie ed importanti personalità dell’am-

biente marittimo nazionale. La discussione è stata 

aperta dal presidente Enrico Luciani che ha salutato 

soddisfatto tutti gli intervenuti all’evento. Sul sito 

www.0766news.it, è possibile trovare le foto della 

manifestazione e la registrazione video degli inter-

venti.

Torna anche quest’an-

no l’appuntamento con 

l’International Tour 

Film Festival: alla cit-

tadella della musica 

dal 28 al 2 ottobre una 

full-immersion dalle 

9,30 ino alla mezza-

notte con le proiezioni 

dei ilm.





PALERMO – Nella kermesse sicilia-

na del Movimento 5 Stelle, nell’agorà 

organizzata per i consiglieri di tutta 

Italia si sono esibiti Daniela Lucer-

noni, vice sindaco di Civitavecchia e 

il consigliere comunale Rolando La 

Rosa.

Un’autocelebrazione quello della Lu-

cernoni che ha elencato le cose fatte 

ed attaccato duramente Acea, il Pd, la 

Regione Lazio e quelli che andavano 

a chiedere l’elemosina in Comune. 

Se l’è presa anche con quelli dei mo-

vimenti che per un periodo di tempo 

avevano assediato il Palazzo Comuna-

le con le tende e senza troppi giri di pa-

role li accusati di essere dei prezzolati, 

pagati da qualcuno. Poi è stata la volta 

del consigliere comunale Rolando La 

Rosa che, a differenza della Lucerno-

ni, ha fatto nome i cognomi attaccando 

duramente l’ex sindaco di Civitavec-

chia Pietro Tidei. Non aggiungiamo 

niente altro se non l’invito ad ascolta-

re questi interventi racchiusi in video 

postato su Facebook per una decina di 

minuti e che, sicuramente, creeranno 

altri problemi ad un Movimento che si 

regge sulla igura di Beppe Grillo ma 
che a livello locale produce elementi, 

vedi Lucernoni, che farebbero bene a 

rilettere prima di fare certe afferma-

zioni. 

FONTE:ETRURIANEWS.IT

Il video è su www.0766news.it
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Il vice sindaco ha elencato le cose “fatte” e messo in riga i mendicanti

Lucernoni e La Rosa

da Palermo con furore

è Politica

è La fotonotizia

Rolando La Rosa accusa 

il PD e Tidei di accordi 

poco chiari e allude a 

mazzette da un euro a 

tonnellata sul carbone

Via Bandiera, la “piscina” è qui 

Non passa giorno che a Civitavecchia non si creino 

“piscine” dovute alle copiose perdite idriche (che i cit-

tadini regolarmente pagano). In Via Bandiera, di fron-

te al “Fattori” la situazione è a dir poco fuori control-

lo: la strada è allagata e le auto (ed i pedoni) in transito 

sono costretti ad un “guado” non certo piacevole.La perdita idrica in via Bandiera



Si è svolta martedì mat-

tina, presso il Centro 

Storico Culturale delle 

Capitanerie di porto al 

Forte Michelangelo di 

Civitavecchia, la confe-

renza stampa conclusiva 

dell’Operazione “Mare 

Sicuro 2016” condotta 

dalla Direzione Maritti-

ma del Lazio, nel corso 

della quale sono stati il-

lustrati i risultati ottenu-

ti lungo la costa laziale 

durante la stagione bal-

neare appena terminata.

Sicurezza e salvaguar-

dia della vita umana 

in mare sono state le 

parole d’ordine che 

hanno caratterizzato la 

tradizionale operazio-

ne estiva della Guardia 

Costiera, attuata nei 3 

compartimenti marit-

timi di Civitavecchia, 

Roma-Fiumicino e Ga-

eta attraverso i 17 uf-

ici marittimi dislocati 
sui 330 km di litorale, 

garantendo una sere-

na e sicura fruizione di 

arenili e specchi acquei 

a bagnanti e diportisti 

nell’estate 2016.

Un litorale che, oltre ad 

esser stato frequentato 

da milioni di bagnanti 

(con picchi  di afluen-

za sugli arenili di Ostia 

e in generale sulle coste 

più vicine alla Capita-

le) e decine di migliaia 

di unità da diporto (so-

prattutto nell’arcipelago 

pontino), ha coinvolto 

anche il sistema portua-

le del Lazio con i suoi 

vari scali.

Pur con le rinforza-

te misure di sicurezza 

introdotte nel mese di 

agosto, tra Civitavec-

chia (con 3.093.000 

passeggeri e crocieristi) 

e i porti del  basso Lazio 

(622.000 passeggeri) 

sono quindi state quasi 

4 milioni le persone che 

hanno fatto ricorso ai 

collegamenti marittimi 

in arrivo o partenza dal-

la Regione, senza che si 

rilevassero particolari 

problematiche grazie al 

dispositivo di coordina-

mento e vigilanza mes-

so in campo dalle varie 

Autorità Marittime. 

Il dato di maggior ri-

levo dell’operazione è 

senz’altro quello rela-

tivo al forte calo della 

mortalità per incidenti 

balneari. Con una ridu-

zione del 70% rispetto 

alla stagione 2015, che 

registrò 17 decessi, l’e-

state 2016 ha alla ine 
dovuto contare 5 deces-

si. Oltre ad una mag-

giore consapevolezza 

da parte dei bagnanti 

anche grazie alle nume-

rose attività informa-

tive compiute durante 

l’anno, nonché al mira-

to coordinamento della 

Guardia costiera sul di-

spositivo di salvamento 

attuato sul territorio re-

gionale, una delle novi-

tà di quest’anno – l’ado-

zione di mirati cartelli 

monitori plurilingue, 

posizionati soprattutto 

sulle spiagge libere in 

attuazione di un accor-

do intercorso con ANCI 

Lazio -  potrebbe aver 

contribuito nel raggiun-

gimento dell’importan-

te risultato che, non a 

caso, ha visto la tota-

le assenza di bagnanti 

stranieri coinvolti in 

incidenti mortali, come 

purtroppo spesso rileva-

to nelle precedenti sta-

gioni balneari.

Per quanto riguarda 

l’attività operativa ef-

fettuata dalle 42 unità 

navali della Direzione 

Marittima, sono sta-

te soccorse 61 unità da 

diporto in dificoltà, e 

sono state tratte in salvo 

190 persone. Dalle atti-

vità di controllo poste in 

essere a mare e a terra, 

sono stati accertati 629 

illeciti amministrativi, 

per un totale di 383.000 

euro, ed elevate 26 no-

tizie di reato trasmesse 

alle competenti Autorità 

giudiziarie.
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Anche nel 2016 il Mare è Sicuro
Al Forte Michelangelo conferenza stampa di chiusura dell’operazione: ottimi i risultati raggiunti
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(segue dal n° 86 del 25 settembre 2016)

Credo che svegliarsi solo cinque o dieci mi-

nuti prima la mattina, non possa cambiare 

nulla al nostro riposo, ma può cambiarci 

molto in termini di sicurezza, anche quella 

dei nostri igli, perché potremmo fare  tutto 
con un po’ più di calma e serenità, senza es-

sere presi dal panico, rispettando poche ma 

fondamentali regole, che ci possono garanti-
re una sicurezza sicuramente maggiore. Poi 

c’è l’uso dei cellulari senza vivavoce o au-

ricolare, che limita i movimenti delle nostre 

mani e crea distrazione, il mancato uso delle 

cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenu-

ta, quello delle lenti per chi ne ha prescritto 

l’obbligo durante la guida. Anche i pedoni 

hanno delle regole da rispettare  quando uti-

lizzano la sede stradale, non meno dei con-

ducenti dei veicoli, al ine di non rimanere 
vittime essi stessi di un incidente stradale, 

ma anche per evitare di esserne la causa. Ri-

cordo ai conducenti dei veicoli, che duran-

te l’entrata e l’uscita dei ragazzi dai plessi 

scolastici, in molti casi la strada immediata-

mente circostante, è temporaneamente resa 

pedonalizzata e quindi interdetta al transito 

di qualsiasi veicolo, salvo quelli in emer-

genza e/o in servizio di soccorso e quindi 

l’importanza di ottemperare alla segnaletica 

stradale ivi vigente, ai segnali manuali degli 

agenti preposti al trafico, rispettando anche 
i volontari, i così detti “nonni vigile”, che 

espletano gratuitamente, percependo in ge-

nere un solo limitatissimo mero rimborso 

spese, un’attività a tutela dei nostri igli. A 
tal proposito, la mia esperienza, mi ha inse-

gnato che non di rado, un genitore una volta 

prelevato il proprio iglio da scuola, specie 
se piove, degli altri ragazzi non importa 

proprio un ico secco, creando caos, su caos, 
mettendo a repentaglio la sicurezza degli 

altri studenti presenti in strada, effettuando 
manovre a dir poco assurde alla guida del 

suo veicolo,  che questo sia a 4 o a 2 ruote.

(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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Via Sardegna, l’Ater vuole chiarezza 
Già nelle prossime ore sono attese nuove veriiche per accertare lo stato di agibilità dello stabile di Campo dell’Oro

Due famiglie ospitate 
presso parenti, la terza, 
l’unica ancora legata da 
un contratto di locazione 
con l’Ater, ospitata pres-
so un albergo. È questa, 
dopo l’intervento dei vi-
gili del fuoco che hanno 
parzialmente dichiara-
to inagibile la palazzi-
na di via Sardegna 14, 
nel quartiere di Campo 
dell’Oro, la situazione 
dei nuclei familiari che 
sono stati interessati dal 
provvedimento di sgom-
bero.
In particolare, i vigili del 
fuoco hanno interdetto 
l’accesso alle abitazioni 
alle famiglie che occupa-
no l’ultima ala del fabbri-
cato, quella che guarda 
verso Santa Marinella. Una decisione, 
quella assunta dai funzionari dei vigi-
li del fuoco, successiva all’ennesimo 
sopralluogo nello stabile, conseguente 
a una notte poco tranquilla, trascorsa 
ascoltando sinistri scricchiolii e ri-
scontrando l’insorgere di nuove crepe 
sui muri. Una decisione che ha gene-
rato stati d’animo contrastanti. Secon-
do alcuni inquilini dello stabile, un 
palazzo di tre piani costruito dall’ex 
Istituto Autonomo Case Popolari negli 
anni ‘70 che attraversa tutta via Sar-
degna, il provvedimento servirà a fare 
chiarezza sulla opportunità o meno di 
intervenire per eventuali opere di con-
solidamento. Per altri residenti nel pa-
lazzo, invece, la situazione non è poi 
così diversa rispetto a quella che si era 

comunque manifestata già da qualche 
anno a questa parte. Per le tre famiglie 
fuori casa, la paura che i loro apparta-
menti possano essere oggetto di visite 
sgradite, ovvero di qualche sciacallo 
che possa approittare della loro assen-
za. Intanto, il commissario dell’Ater, 
Antonio Passerelli, segue minuto per 
minuto l’evoluzione della vicenda. 
Oltre ad aver assicurato il soggiorno 
in una struttura alberghiera dell’unica 
famiglia ancora afittuaria e che non 
aveva riscattato il suo appartamento, 
l’Ater darà nelle prossime ore incarico 
ad un professionista di relazionare sul-
lo stato del fabbricato e si rapporterà 
con i vigili del fuoco e con il Comu-
ne per valutare congiuntamente come 
procedere.
(fonte: Trcgiornale)

è Le altre notizie

La giunta regionale dell’Abruzzo, nella riunione di stamattina a Pescara in 
seduta straordinaria, ha approvato la delibera che recepisce lo schema di inte-
sa tra Regione Abruzzo e Regione Lazio, per il trasferimento dei porti di Pe-
scara e Ortona all’Autorità Portuale di Civitavecchia. “E’ obiettivo comune 
delle due Regioni sviluppare, potenziare e razionalizzare il sistema di interre-
lazione e scambio tra le stesse, con particolare riferimento alla mobilità delle 
persone e delle merci. In particolare è interesse delle due Regioni creare un 
corridoio merci Civitavecchia-Pescara-Ortona, oltre alla crescita degli scam-
bi Italia-Mediterraneo, in particolare con l’Europa occidentale, la Turchia e 
l’est Europa”.
La logica è quella del collegamento tra Tirreno e Adriatico e la delibera è 
“conseguenza del contenuto del decreto di riforma, in vigore dal primo ago-
sto scorso, che consente alle Regioni, su istanza motivata e previa intesa con 
l’altra Regione interessata di aderire a una diversa Autorità Portuale”. Ora la 
palla passa alla Conferenza delle Regioni e al Ministero.

Lo Smac esce dai coni-
ni nazionali. La società 
di Santa Marinella, in 
cui ci sono tantissimi 
atleti civitavecchiesi, è 
volata ino a Berlino per 
partecipare alla mara-
tona della città tedesca. 
Luca Tassarotti ha ri-
scritto il proprio prima-
to personale, chiudendo 
con il tempo di 2 ore, 31 
minuti e 18 secondi. Il 
presidente della squadra ha ottenu-
to un 99° posto, risultato di un cer-

to rilievo perchè erano 
presenti oltre 27 mila 
iscritti. Inoltre Tassarot-
ti e si è classiicato terzo 
tra gli italiani.
Nella trasferta berlinese 
hanno ben igurato an-
che Roberto Filipponi e 
Francesco Verde. Buone 
notizie anche dal capi-
tano Andrea Azzarelli, 
che ha vinto la Run for 
Biodiversity, gara sulla 

distanza dei 10 km che si è svolta a 
Maccarese.

Authority, novità in arrivo

Tassarotti ok a Berlino
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(segue dal n° 86 del 25 settembre 

2016)

L’infanzia e l’adolescenza sono gli 
anni della formazione di una per-
sona adulta. Se in questo periodo 
abbiamo avuto cattivi maestri che 
ci hanno danneggiato bisogna ri-
mettere le mani sui fondamentali, 
correggere i vizi appresi e guarire le 
ferite di una vita sbagliata. La psi-
coterapia riconsegnerà a Silvia la 
sua dignità di essere umano e la for-
merà a guidare la sua vita verso la  
ricerca della felicità e della realizzazione 
personali. Fabrizio è un uomo molto bello, 
forte, atletico e virile. È abituato a vincere 
e ad averla vinta su tutti, specialmente con 
le donne. Nella vita lavora, si allena e si 
imbatte in relazioni con donne per lui sba-
gliate! Dopo il primo periodo di una rela-
zione in cui il desiderio e la passione fanno 
da padroni, inizia il dramma della gelosia 
e la tragedia della paura di essere lasciato. 
Fabrizio impazzisce quando non si sente il 

centro delle attenzioni della sua compagna 
o quando viene lasciato solo. Fabrizio sta 
covando un ennesimo fallimento! Dietro 
quell’atteggiamento spavaldo e spocchioso 
si nasconde un bambino schiavo di una bu-
limica fame di attenzioni e riconoscimento. 
Ma un bambino se fa i capricci per attira-
re l’attenzione fa un pò casino e rompe le 
scatole e basta, un adulto, invece, rischia 
di commettere reati e rovinare la vita a sé 
stesso e agli altri. La psicoterapia gli sta in-
segnando a frenare gli impulsi, a gestire il 

suo carattere prepotente e invaden-
te, a distinguere l’amore dal bisogno 
e a tollerare la frustrazione di non 
vivere in un mondo creato per lui e 
abitato da persone che esistono per 
saziare la sua fame narcisistica di 
attenzioni. Anche Fabrizio ha avuto 
cattivi maestri che, al contrario di 
Silvia, gli hanno dato troppo e non 
l’hanno formato a vivere nella realtà 
e a dare e ricevere amore vero. La 
famiglia dovrebbe essere un luogo 
sano di apprendimento e prepara-

zione alla vita, ma molto spesso accade il 
contrario. In famiglia spesso si impara a 
soffrire e ci si specializza nel rovinarsi l’e-
sistenza. Per fortuna ad amare e ad amarsi 
si può imparare a qualsiasi età, basta avere 
l’intelligenza e l’umiltà di farsi aiutare e il 
coraggio di rimettersi in gioco.
www.alessandrospampinato.it

(L’articolo completo è sul nostro sito 

www.0766news.it)

 L’amore è un artista cieco

Rubrica

 a cura del

dottor

Alessandro

Spampinato, 

psicologo e

cantautore

Dove si impara

ad amare?
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International Tour Film Festival - 5° edizio-

ne del festival internazionale del cinema che 

si terrà a Civitavecchia  presso la Cittadel-

la della Musica in Via Dannunzio 2 dal 28 

Settembre al 2 Ottobre 2016 con orario con-

tinuato dalle ore 9,30 del mattino ino alla 
mezzanotte con ingresso gratuito.

 

PRESENTAZIONE

Il festival internazionale, patrocinato dal Co-

mune di Civitavecchia, nasce da un’idea del 

Presidente Piero Pacchiarotti e grazie alla 

sinergia fra il comune e la Regione Lazio. In 

quattro anni di storia e di continua crescita 

abbiamo raggiunto 700 opere iscritte prove-

nienti da 64 paesi dei 5 continenti. Giunti 

ormai alla 5° edizione, vede come sponsor 

Enel, Conad, Extragames, si confermano gli 

importanti partner istituzionali già acquisi-

ti quali: Ministero degli Esteri, Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Regione Lazio, 

Mibact (Ministero beni culturali e turismo); 

Istituto Luce-Cinecittà, Rufa (University 

of Fine Art), S.N.G.C.I. (Sindacato Nazio-

nale Giornalisti Cinematograici Italiani), 
Legambiente, Amesty International e CCS 

Italia Onlus

Anche questa quinta edizione prevede uno 

sviluppo articolato allo scopo di mantenere 

vivo nel tempo l’interesse della comunità e 

dei media sul nostro territorio.

PROGETTO

dal 28 Settembre al 2 Ottobre si terrà la ma

INTERNATIONAL
TOUR FILM

FESTIVAL 2016
A CIVITAVECCHIA TORNA

IL CINEMA D’AUTORE
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nifestazione uficiale a Civitavecchia con il concorso 
vero e proprio presso la splendida location de La Cit-
tadella della Musica dove giurie di altro livello tec-

nico decreteranno  le opere vincitrici delle 4 sezioni 
previste: Animation, Documentary, Fiction e Promo 
Turistici. Inoltre Masterclass tenute da personaggi 
internazionali quali Luc Toutonghi (Se.Ma.For. di 
Lodz); tre workshop tenuti rispettivamente dal regista 
Giorgio Capitani (per attori), dal direttore della foto-

graia Nino Celeste (per registi)e dal rampante Marco 
Pavani (per gli effetti speciali) e ancora la mostra fo-

tograica sul regista Ettore Scola, la presentazione di 
libri a tema quali: Il cinema nel cuore di Giorgio Ca-

pitani, Pier Paolo Pasolini…Io so di Enzo De Camil-

lis, Gramigna di Michele Cucuzza, Pane Film e Fan-

tasia di Laura Delli Colli  e tantissime altre iniziative. 
Il contropremio nazionale letterario Carver, curato 
da Andrea Giannasi, vedrà la presenza di  numerosi 
scrittori italiani. Importantissima la sezione “Video-
city” vivi la tua città riservata ad opere degli studenti 
delle scuole superiori (hanno aderito al progetto tutti 
gli istituti superiori cittadini) con l’intento di capire 
attraverso le immagini come i giovani vedono e vivo-

no la città in cui abitano. 
Fra le tante opere fuori concorso culturalmente rile-

vanti di questa edizione segnaliamo l’apertura con 
Che ora è di Ettore Scola, ad evidenziare (anche con la 
mostra) il legame che c’e tra l’artista e la nostra città; 
inoltre segnaliamo il docuilm Figli del Set di Alfredo 
Lo Piero e Carlotta Bolognini (uno spaccato della vita 
giovanile di tanti personaggi oggi famosi, cresciuti 
con i genitori impegnati sui set dei loro ilm),  Un 
Intellettuale in borgata di Enzo De Camillis (dedicato 
a Pier Paolo Pasolini), Incontri al Mercato di Dario 
Albertini, (importante documento sul mercato storico 
di Civitavecchia e che viene distribuito dall’Istituto 
Luce, entrando di diritto nel patromonio storico del 
cinema italiano). Inine il confermato ”On Tour”, 
ovvero la circuitazione e promozione internazionale 
del festival nel mondo e, di conseguenza, della nostra 
città. Prima Tappa Montalto di Castro dal 29 al 31 
Ottobre; a seguire Lodz (Polonia) a metà novembre 
con data ancora da deinire.  Insomma Civitavecchia 
crocevia di  cultura, cinema, eventi, tradizioni del 
proprio territorio in tutto il bacino del mediterraneo.

TARGET

Giunto alla sua 5a edizione e forte del riconoscimen-

to internazionale in qui ottenuto ha visto la parteci-
pazione di  700 cortometraggi ricevuti e preselezio-

nati dalla prestigiosa National Film School di Lodz 
(Polonia) , provenienti da 64 Paesi dei 5 continenti. I 
ilm che hanno superato la selezione e che vedremo 
al festival sono 69 a cui si aggiungono 9 opere fuo-

ri concorso in rappresentanza di 23 paesi in totale. Il 
Festival, che si  presenta  con cadenza annuale,  vuole 
continuare ad espandersi  mantenendo quell’impor-
tante vetrina di  livello internazionale che già rap-

presenta e creare un’opportunità di pubblicità e co-

noscenza del nostro meraviglioso territorio  (a nord 
della Provincia di Roma).
Su www.0766news.it il programma completo dell-

evento

NELLA FOTO

La presentazione 

dell’evento con il 

presidente

Piero Pacchiarotti

Nata in Italia da padre giapponese e madre italia-

na, Hong-hu Ada è cresciuta a Miami negli Stati 
Uniti. Apprende il mestiere di attrice in teatro re-

citando all’età di sei anni in alcuni drammi di Sha-

kespeare, Milton e Keats. Diplomatasi alla New 
York Film Academy, viene subito scelta come 
Giulietta nello spettacolo di Broadway “Romeo e 
Giulietta” e poco dopo vince il ruolo di Varja nel 
“Giardino dei Ciliegi” da Anton Cechov. Dopo le 
sue performance a Broadway, il regista Abel Fer-
rara la scrittura per il ilm “Mary” al ianco di Ju-

liette Binoche e poco dopo “Go Go Tales” girato 
fra Roma e New York. Viene contattata dal regi-
sta Pupi Avati che la invita a lavorare in due ilm: 
“Il papà di Giovanna” e “Il iglio più piccolo”. In-

terpreta poi in altri ilm come “Time Killer”, “The 

border crime” e viene diretta da Nanni Moretti 
in “Habemus Papam”. La grande occasione della 
sua carriera avviene nel 2011, quando viene scel-
ta come protagonista per il ilm western “Shuna 
The Legend” diretto da Emiliano Ferrera. L’an-

no successivo, per conto della 20th Century Fox 
viene scelta come doppiatrice della tigre Shira 
per l’edizione italiana del ilm “L’Era Glaciale 4 - 
Continenti Alla Deriva” diretto da Steve Martino 
e Mike Thurmeier. Hong-hu Ada suona il piano e 
il koto, un particolare strumento giapponese. Par-
la luentemente sei lingue ed è laureata in Scienze 
Politiche con 110 e lode. Hong-hu Ada è anche 
conosciuta al pubblico come una grande cantau-

trice: con tre album pubblicati e quattro singoli 
sia negli Stati Uniti che in Italia, partecipa in qua-

lità di cantante per alcune colonne sonore di ilm 
d’animazione. Da sempre è impegnata in maniera 
tenace in eventi di beneicenza per la difesa dei 
diritti umani e in campagne contro la fame nel 
mondo. Attualmente personaggio centrale nella 
iction Mediaset “Squadra Antimaia 8” che andrà 
in onda su Canale 5 a partire dal mese di Settem-

bre 2016 e dove sarà protagonista anche nel 2017. 
Inine è protagonista anche in “L’Era Glaciale 5 
- rotta di collisione” prodotto dalla 20th Century 
Fox dando ancora la propria voce alla tigre Shira 
ed interpretando per l’occasione una canzone. 

è La madrina





 Calcio Eccellenza

Bella vittoria per il Civitavec-

chia nella quarta giornata del 

campionato di Eccellenza. Nel-

la prima gara stagionale allo 

stadio Fattori i nerazzurri han-

no sconitto con un netto 4-1 La 
Sabina. Protagonista assoluto 

di giornata l’attaccante argenti-

no Matias Vegnaduzzo, che ha 

messo a segno una tripletta ed 

è stato nettamente il migliore in 

campo. Gara spigolosa e ostica 

quella coi sabini che sblocca 

l’argentino Vegnaduzzo al 39′ 
in mischia, grazie ad un toc-

co ravvicinato.Nella ripresa, al 

minuto 11 di gioco, l’argentino 
sale in cielo momentaneamente 

e, con un secco colpo di testa 

segna la rete valida il raddop-

pio. Un bolide di Iannotti su 

punizione al 17′ riapre i giochi 
che, Vegnaduzzo però chiude 

stavolta deinitivamente dieci 
minuti dopo con un destro line-

are e calibrato che non non dà 

scampo al numero uno giallo 

nero. Nel inale il neo entrato 
Fogli si procura un penalty che, 

il neo entrato Cerroni, trasfor-

ma con freddezza al 49′. È stata 
una partita nel complesso non 

semplice per i nero azzurri. Va 

innanzitutto detto che il La Sa-

bina ha creato, di suo, veramen-

te molto poco ma ha mostrato 

tanta accortezza e solidità, unita 

al dinamismo, tra i reparti. Di 

contro, il Civitavecchia, ha gio-

cato con criterio e razionalità 

per tutto l’arco dei novantacin-

que minuti, mostrando sicurez-

za in fase difensiva e intelligen-

za tattica elevata nel momento 

della costruzione. Jorge Merino 

Mazon. Ha irmato ieri mattina 
ed ha debuttato sin dal primo 

minuto con la maglia numero 8 

il nuovo regalo della proprietà 

ai tifosi nero azzurro: il talen-

to spagnolo di Santander Jorge 

Merino Mazon.

Il classe 1991, insieme a capi-
tan Luciani, ha preso in mano 
con estrema disinvoltura le re-

dini della mediana nero azzurra. 

L’ex Racing Santander e Ser-
pentara Bellegra Olevano, ha 

giocato un’ottima partita, dimo-

strando capacità di adattamen-

to non indifferenti, nonostante 

l’arrivo in Italia sia avvenuto 

meno di due giorni fa. In classi-

ica, il Civitavecchia sale a quo-

ta 9 punti con 11 goal fatti (sei 
di Vegnaduzzo) e 7 subiti. Nel 
prossimo turno trasferta a Tor 

bella Monaca al Panichelli (por-
te chiuse) contro il Montecelio.

“Onestamente credo siano am-

piamente meritati – dichiara 

l’attaccante Maurizio Alfonsi 

- ci siamo un po’ complicati la 

vita ma alla ine siamo stati bra-

vi a mantenere calma e lucidità.

Oggi Vegnaduzzo ha mostra-

to tutte le sue proverbiali virtù 

dinanzi ai nostri tifosi speciali: 

sono molto contento per lui, per 

noi e per tutti i civitavecchiesi 

che ci seguono con passione e 

costanza. Il nuovo acquisto Me-

rino ha tanta qualità e lo ha fat-

to ben vedere oggi, per quanto 

riguarda Samuele Cerroni credo 

che sia uno dei migliori attac-

canti classe 1998 che ho visto 

da quando gioco in Eccellen-

za: io cerco di dargli consigli e 

devo dire che il ragazzo ha tanta 

voglia di migliorare con umiltà: 

quando è così tutto risulta più 

facile per una buona crescita 

calcistica e caratteriale”.

è Qui Civitavecchia
CLASSIFICA

SFF ATLETICO 12

CIVITAVECCHIA 9

LADISPOLI 9

ALMAS ROMA 8

ASTREA 7

CRECAS 7

LEPANTO 7

TOR SAPIENZA 7

REAL M.ROTONDO 6

V. DEL TEVERE 5

MONTECELIO 5

ERETUM 4

CPC 4

ACQUAPENDENTE 3

BOREALE 3

LA SABINA 3

ATL. VESCOVIO 1

TOLFA 0
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Fotoservizio Sergio Dolenz

IL CIVITAVECCHIA FA QUATERNA
Buona la prima al “Fattori”: i nerazzurri stendono La Sabina per 4-1. Tris di Vegnaduzzo
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Continua il momento nero del Tolfa nel campionato 

di Eccellenza. A Palombara i biancorossi hanno perso 

la quarta partita in altrettante giornate di campionato. 

Stavolta i collinari sono stati sconitti dal CreCas, che 
si è imposto per 1-0 ai danni del Tolfa. La classiica 
piange decisamente per il Tolfa, ora, visto che è rima-

sta sola nel fondo della graduatoria con 0 punti portati 

a casa ino ad ora. Al Torlonia per vedere un’azione 
degna di nota, bisogna attendere il 17’: l’ospite Colet-
ti calcia dalla bandierina per Montironi, che colpisce 
di testa mandando fuori. Dalla parte opposta del cam-

po, 5’ dopo, traversone di Palmieri, sponda di Hrustic 
e tentativo di prima intenzione di Pascu, che termina 
oltre la traversa. Al 38’ Passiatore batte una rimes-

sa laterale per Abbondanza, che entra in area e viene 
spinto da Montironi: sono fragorose le proteste dei 
locali, che chiedono il calcio di rigore, ma non sono 
accontentati. 2’ più tardi buona idea di Persichetti per 
Pascu, che viene però frenato da Boriello. Al rientro 
in campo è solo la formazione di casa ad impensierire 

gli avversari. Al 12’ Abbondanza allarga a sinistra per 
Ndaw, che crossa sul secondo palo dove aggancia la 

sfera Persichetti, che conclude colpendo solo l’esterno 
della rete. I palombaresi sono pericolosi in ripartenza 

al 16’, quando Palomba lancia in profondità Pascu, 
che, da buona posizione, preferisce servire Persichetti 
anziché tirare, ma il numero 11 non arriva sul pallone 
e viene fermato dal portiere avversario, che esce per 
allontanare in corner.

Al 33’ Palmieri sventaglia da destra a sinistra per Pa-

scu, il cui rasoterra dal fondo attraversa tutto lo spec-

chio della porta con Ndaw che non riesce ad intercet-

tare. Trascorre solo 1’ e i rossoblu si lamentano per 
un fallo in area di rigore ai danni di Abbondanza, il 
direttore di gara fa continuare e ad impossessarsi della 

sfera è Passiatore, che vede e serve Panella: l’esterno, 
da posizione deilata e quasi dal limite, alza la testa e 
lascia partire un destro a giro meraviglioso piazzando 

la sfera sotto al sette per il vantaggio. Il CreCas vuole 

chiudere il match e al 42’ è ancora Panella a siorare il 
gol sul corner di Palomba, ma è meno preciso di testa 
e spreca. 1’ dopo Pascu raccoglie da Hrustic, supera i 
centrali di difesa e prova la botta a tu per tu con Bo-

riello, che gli dice di no.
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 Calcio Eccellenza

Prima storica vittoria per la Cpc nel campionato di Ec-

cellenza. I rossi sono andati ad espugnare il Cecconi 

di Monterotondo, dove hanno avuto la meglio per 1-0 
sull’Eretum. Decisivo il 
calcio di rigore trasforma-

to da Alessandro Caforio 

che ha consentito all’undi-
ci di mister Massimo Ca-

stagnari di ottenere i primi 

tre punti stagionali e quin-

di allontanarsi dalla zona 

pericolosa della classiica. 
Primo tempo di sostanzia-

le equilibrio e con le due 

squadre che già dai primi 
minuti cercano l’occasione 
buona per portarsi in van-

taggio.  La prima oppor-

tunità è per la Cpc, Puca  
imbecca Elisei sulla fascia 

che si invola e porge al centro dell’area la sfera al so-

litario Ruggiero, che attende troppo e si fa respinger 
il tiro. Sul continuo dell’azione De Marco  si invola 
solitario nella tre quarti avversaria e il tiro si spegne 

di un nulla a lato della porta difesa da Chessa. Al 16′ 

Giuffrida pesca in area un solitario Lanzoni lesto a li-

berarsi della marcatura di Sacripanti, ma solo davanti 
al portiere tira alto. Al 20′ altra occasione per l’ Ere-

tum con il tiro di Lanzoni 

che da l’impressione del 
gol, ma la sfera si spegne 
sull’esterno della rete. La 
CPC2005 macina gioco e 
al 32′ sugli sviluppi di un 
angolo Boriello è atter-
rato vistosamente in area 

ma l’arbitro sorvola. Due 
minuti dopo Franceschi in 

proiezione imbecca Elisei 

che solo davanti al portiere 

fa compiere un autentico 

miracolo ad Alessandri. 

Finisce qui la prima fra-

zione con Castagnari che 

dalla mezz’ora fa scaldare 
tutti gli effettivi. Pronti e via e la Cpc macina gioco 

stazionando nella metà campo avversaria con più con-

tinuità, e i locali che sembrano soffrire a dismisura il 
ritmo di gioco. Al 18′ Ruggiero imbeccato da un cross 
di Caforio tira maldestramente a lato. Due minuti dopo 

è Franceschi a mangiarsi una ghiotta occasione, quan-

do lanciato e in piena area tira di pochissimo a lato del-

la porta. Al 22′ l’autentico capolavoro di Luca Chessa 
con  la Cpc  si fa cogliere scoperta sul contropiede av-

versario, Taverna a tu per tu con il portiere tira all’an-

golo basso destro della porta ma Chessa con un balzo 

ci arriva e respinge in corner. La Cpc cerca il colpo 

del ko e lo trova al 25′, Boriello viene ingenuamente 
atterrato da Falanga e dal rigore concesso dall’arbitro 
Caforio insacca a in di palo per il vantaggio portuale. 
La squadra di Castagnari si ritrae  troppo e sul inire in 
pieno recupero Chessa deve intervenire altre due volte 

per respingere le conclusioni  ravvicinate e a botta si-

cura di Taverna e Moronti. Tre punti che allontanano  

la Cpc dal fondo classiica facendola balzare al 12esi-
mo posto,  con una vittoria maturata quest’oggi che è 
la prima di questa società nella categoria Eccellenza.

è Qui Compagnia Portuale

La Cpc festeggia il gol

Il Tolfa in azione

Prima storica vittoria dei portuali in Eccellenza che battono l’Eretum

Cpc show: espugnata
Monterotondo (1-0)

è Qui Tolfa

Quarta sconitta per il Tolfa



 Pallamano
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Dopo aver accarezzato il sogno 

per 55 minuti, alla ine non è ri-
uscita l’impresa alla Flavioni. 

Nel debutto assoluto in serie A 

le gialloblu si sono dovute arren-

dere per 29-23 all’Ariosto Ferra-

ra nel match che si è giocato al 
PalaBoschetto. Dopo un inizio 

di marca emiliana, Maruzzella e 

compagne si sono riprese, rima-

nendo in scia delle padrone di 

casa ino a cinque minuti dalla 
ine, quando erano sotto di tre 

reti.

Nel inale il sette di Paciico è 
andato in calando ed ha dovuto 

lasciare i tre punti a Ferrara. Nes-

sun dramma, comunque, in casa 
Flavioni, visto che si pensava 

alla vigilia ad una sconitta con 
uno scarto decisamente maggio-

re. Subito sugli scudi il nuovo 

acquisto Ravasz (nella foto), che 

ha messo a segno sette reti nella 

sua prima gara uficiale con le ci-
vitavecchiesi.

La prima non va per la Flavioni
Le civitavecchiesi, al debutto assoluto in serie A, siorano l’impresa a Ferrara (29-23). Ottimo esordio di Ravasz

Grande ine settimana per il Team Bike Civi-
tavecchia. Con l’avvicinarsi della stagione au-

tunnale ha infatti preso il via la stagione del ci-

clocross, ma nel frattempo in calendario ci sono 

anche le ultime gare su strada e mtb. Ad Albinia 

(Gr) si è svolta la gara su strada che ha visto 
Vladimiro Tarallo ottenere la quinta posizione 
assoluta e la prima della propria categoria.

Al via della corsa era presente anche Leandro 

Veneri, 22/o al traguardo e 8/o di categoria. A 

Campoverde di Aprilia (Lt) al Trofeo Romano 
Scotti NwSport Lazio Cross, Ludovico Cristini 
ha chiuso 6/o assoluto e 2/o degli Elite Master 

Sport. Matteo Gori ha ottenuto la quinta posizio-

ne, mentre la gara di Calo Saracino è stata carat-
terizzata da alcuni guasti meccanici: il corridore 

ha ottenuto il sesto posto tra gli M2. Massimo 

Gori è nono tra gli M5. Alla Marathon Valle del 
Farfa ben 5 uomini del Team Bike Civitavecchia 
si sono piazzati tra i primi 10: Federico Priante 

e Alfredo Balloni sono saliti sul podio, Emiliano 

Sebastianelli, Angelo Guiducci e Luca Chiodi 
hanno chiuso rispettivamente in quinta, sesta e 
decima piazza. Priante, Balloni e Chiodi otten-

gono anche il successo di categoria, mentre gli 

altri chiudono al secondo posto.

Bellissima prova anche per Claudia Cantoni, la 
quale sale sul podio assoluto in seconda posizio-

ne. In questa gara ha preso il via anche Corrado 
Lucchetti, che si è però dovuto ritirare.

Inizia con delle buone notizie la stagione per le 

squadre locali di calcio a 5. Il Td Santa Marinella 
è andato a vincere per 4-3 sul campo del Villa Au-

relia, dopo una partita molto sofferta, in cui i giallo 

neri erano andati sotto nel punteggio. Nei minuti 

inali della contesa gli uomini di Vincenzo Di Ga-

briele sono riusciti a mettere dalla loro parte la si-

tuazione conquistando così i primi punti stagiona-

li. Non fa male, invece, la sconitta alla Megawatt, 
che ha ceduto per 2-1 all’Aranova sul campo della 

squadra di Fiumicino. I nerazzurri hanno tenuto te-

sta ai padroni di casa ed hanno buoni pensieri per 

il futuro. In rete per il quintetto di Fabrizio Nunzi è 
andato il giovane Cristian Trappolini.

 Ciclismo

 Calcio a 5

Sorriso Td. Megawatt, sconitta dolce CLASSIFICA

ITALPOL 3

SP. JUVENIA 3

RC FONTANA 3

NORDOVEST 3

TD S. MARINELLA 3

ARANOVA 3

ATL. NEW TEAM 1

POMEZIA 1

VILLA AURELIA 0

CIVITAVECCHIA 0

CARBOGNANO 0

V. FENICE 0

ANGUILLARA 0

ATL. FIUMICINO 0

è Serie A femminile

è Serie C1

Team Bike Civitavecchia

impegnato tra strada

mtb e ciclocross
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 Basket

Memorial Mosca, vince la SteMar
Al PalaRiccucci i rossoneri di coach Cecchini regolano nella inale del quadrangolare la Tiber per 72 a 65

La Stemar 90 Cestistica Civitavecchia si è aggiudi-

cata la quinta edizione del memorial “Roberto Mo-

sca” giocata al PalaRiccucci.

Nella inale del quadrangolare, i rossoneri si sono 
imposti per 72 a 65 sulla Tiber, formazione grande 
favorita per la vittoria del campionato e che era pri-
va di un paio di elementi di spessore.

Nella inale per il terzo e quarto posto, la Smit Roma 
ha superato l’Alfa Omega Ostia per 67 a 56.
Nelle due semiinali giocate sabato pomeriggio, la 
Tiber aveva superato di misura l’Alfa Omega, men-

tre la Stemar 90 aveva battuto la Smit con uno scarto 

di venti punti. Complessimamente, il quintetto lo-

cale ha mostrato ulteriori segnali di crescita, anche 
se la sensazione è che il tecnico guidato da Lorenzo 

Cecchini si trova ancora a meno del 50% del cam-

mino.

I TABELLINI DELLE FINALI

ALFA OMEGA: Manzo 11, Di Pasquale 10, Maz-

zaroppi, Brichese 5, Cappelluti, Vitale, Cardi 4, Di 
Pietro 21, Muscariello, Troiani 5. Allenatore: Sar-
deo.

SMIT: Provenzano, Ligas 6, Picciuto 11, Spinosa 
, Maria 5, Corvo 3, Vercellino 7, Gai 11, Calicchia, 
Trame 16, Baldrati 2, Mariani, Ricci. Allenatore: 
Marotta.

STEMAR 90 CIVITAVECCHIA: Campogiani 7, 
Bezzi 2, Rogani 6, Bencini, Bottone 4, Gianvicenzi 
2, Dembele 2, Rossi, Quondam 10, Simeone, Morris 
17, Moore 22. Allenatore: Cecchini.

TIBER: Dal Sasso, Bertoldo 26, Serrano 3, Ridoli 
5, Perna, Ricciardi 10, Santucci 7, Padovani 14. Al-
lenatore: Cilli.

è Il torneo

La Ste.Mar90 vincitrice del Memorial

Alcuni momenti della premiazione delle squadre partecipanti




