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All’interno

Cronaca, attualità, cultura, e non solo

Torna l’appuntamento con 
le rubriche di 0766news.it

Domenica la truppa di Stafa in trasferta

La Vecchia ritrova
Amici al Montecelio

Prima in casa per gialloblu e rossoneri

Flavioni e Ste.Mar90
debutti casalinghi

ITFF 2016, domenica

il gran inale dell’evento

Per...corsi, la notte

bianca di Civitavecchia

Battute inali per l’In-
ternational Tour Film 
Festival alla cittadella 
della musica che si ter-
rà ino al 2 ottobre con 
una full-immersion 
dalle 9,30 ino alla 
mezzanotte con le pro-
iezioni dei ilm. Giun-
to alla sua 5a edizione, 
forte del riconosci-
mento internazionale 
ha visto la partecipa-
zione di  oltre 700 cor-
tometraggi.

Attività commerciali aperte, possibilità di visitare i 
luoghi di interesse storico, mostre, piccoli concerti 
e tanto altro alla “notte bianca” di Per...corsi. 

FUMARE, OH OH!

All’interno

Le navi al porto continuano ad 
inquinare l’aria (già pesante) di 
Civitavecchia. La foto inviata alla 

nostra redazione non ha bisogno 
di ulteriori spiegazioni. Alla fac-
cia delle promesse ambientaliste 

fatte e non mantenute, la salute 
dei civitavecchiesi continua ad 
essere bersagliata senza sosta.

La Fondazione approva lo “scandaloso” bilancio di Mecenate
Con larghissimo e colpevole ri-
tardo, l’assemblea del socio uni-
co di Mecenate, la Fondazione 
Cariciv, ha approvato il bilancio.
Ben oltre il tempo massimo e, 

soprattutto, sotto la lente di in-
grandimento piccola come un 
atomo del MEF che continua a 
non accorgersi di nulla. Mece-
nate, la società strumentale del-

la Fondazione Cariciv, andava 
chiusa vista l’immensa emorra-
gia di denaro che continua a pro-
durre nel corso dell’anno.
(a pagina 3)





CIVITAVECCHIA – 

Con larghissimo e colpe-

vole ritardo, l’assemblea 

del socio unico di Mece-

nate, la Fondazione Ca-

riciv, ha approvato il bi-

lancio. Ben oltre il tempo 

massimo e, soprattutto, 

sotto la lente di ingran-

dimento piccola come 

un atomo del MEF che 

continua a non accorger-

si di nulla. Mecenate, la 

società strumentale del-

la Fondazione Cariciv, 

dove lavorano i igli di 
Cacciaglia e D’Amico, 

andava chiusa vista l’im-

mensa emorragia di de-

naro che continua a pro-

durre nel corso dell’anno. 

Un buon imprenditore, a 

fronte dei risultati eco-

nomici, avrebbe preso i 

libri contabili e li avrebbe 

consegnati in Tribunale. 

E invece no! Chiuder-

la signiica non dare più 
lavoro a molte persone, 

tra queste molti racco-

mandati e igli di papà 
ovviamente. L’alchimista 

di turno è un commercia-

lista che, in questi ultimi 

giorni, è stato duramente 

criticato e bersaglio di 

giudizi negativi da parte 

del sindaco di Civitavec-

chia Antonio Cozzoli-

no e cioè Mauro Iovino. 

Eppure non era un’ope-

razione contabile molto 

complicata. Tutto era già 

scritto nel bilancio 2015 

della Fondazione. Mece-

nate ha ricevuto oltre € 

400.000 di inanziamento 
infruttifero per ripianare, 

evidentemente, le perdite 

accumulate dell’esercizio 

2015. Si potrebbe dire che 

ci trova davanti ad un bel 

miglioramento; nel 2014 

le perdite erano state  di € 

850.000 (diconsi ottocen-

tocinquantamila euro).

Mecenate, dunque, nel 

2015 è stata letteral-

mente mantenuta dalla 

Fondazione, da cui ha ri-

cevuto per progetti pro-

pri, cioè d’iniziativa della 

Fondazione stessa, altri 

731 mila euro così sud-

divisi: 70 mila nel settore 

cultura; 160 mila settore 

salute pubblica; 324 mila 

nel settore arte; 177 mila 

nel settore volontariato, 

ilantropia, beneicenza. 
Anche a voler togliere 

200 mila euro utilizza-

ti per le manifestazioni 

culturali, gli altri sono 

mero espediente conta-

bile per ripianare le per-

dite. Qualsiasi persona 

di buon senso, infatti, si 

chiederebbe come pos-

sa la Fondazione pagare, 

come mai aveva fatto pri-

ma, prestazioni alla sua 

società strumentale che 

sono costatati, a fronte 

di quanto abbia prodotto, 

l’ira di Dio.

Una società che per dare 

lavoro alla iglia, al i-

glio, al iglio dell’amico 
dell’amico, alla idanzata 
segreta di Tizio piuttosto 

che di Caio ha continua-

to ad accumulare perdite 

su perdite, sottraendo, di 

conseguenza, le somme 

che per compiti di istituto 

sarebbero dovuti anda-

re alle associazioni, agli 

enti, alle fasce disagiate 

della popolazione, del 

territorio.

Chiedere a Mecenate la 

copia del Bilancio 2015 

e come chiedere a Napo-

litano che tipo di accor-

do abbia fatto con Renzi 

per farlo governare tutto 

questo tempo a sbafo e a 

danno degli italiani prima 

e dell’Italia poi. Siamo si-

curi, certi, alla faccia del-

la trasparenza, che non la 

daranno a nessuno né tan-

to meno la pubblicheran-

no sul sito come invece 

impone, ma loro eviden-

temente non lo sanno, la 

legge sull’editoria. Già, 

perché Chiacchierini, 

Cacciaglia e tutti i mem-

bri del cda non sanno 

che quando si edita una 

testa che produce utili o 

riceve soldi ha l’obbligo 

di pubblicare il bilancio 

sulla propria pagina o sul 

proprio sito. Sarà dunque 

evidente che qualcuno, 

o anche noi, provvede-

remo a segnalare la cosa 

all’Inpgi, alla Casagit, 

all’Ordine dei Giornalisti 

Nazionale, a quello regio-

nale e alla FIEG. Queste 

sigle ovviamente sono 

arabo anche per chi inve-

ce riceve beneit da questi 
enti (ancora per poco).
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Approvato  il bilancio

“scandaloso” di Mecenate

è Fondazione Cariciv

Coperti anche quest’anno oltre 500 mila euro di 

perdite con delle vere e proprie alchimie contabili. 

Problemi anche con il bar dell’Università ma

 nessuno dice niente. La trasparenza non piace

a Cacciaglia & Co.
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 International Tour Film Festival

Fino a domenica 2 Ottobre alla Cittadella del-

la Musica le giurie giurie decreteranno le opere 

vincitrici delle 4 sezioni previste dellInternatio-

nal Tour Film Festival: Animation, Documentary, 

Fiction e Promo Turistici.

Inoltre Masterclass tenute da personaggi interna-

zionali quali Luc Toutonghi (Se.Ma.For. di Lodz); 

tre workshop tenuti rispettivamente dal regista 

Giorgio Capitani (per attori), dal direttore della 

fotograia Nino Celeste (per registi)e dal rampan-

te Marco Pavani (per gli efetti speciali) e ancora 
la mostra fotograica sul regista Ettore Scola, la 
presentazione di libri a tema quali: Il cinema nel 

cuore di Giorgio Capitani, Pier Paolo Pasolini…

Io so di Enzo De Camillis, Gramigna di Miche-

le Cucuzza, Pane Film e Fantasia di Laura Delli 

Colli  e tantissime altre iniziative. Il contropre-

mio 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 vivono la città in cui abitano. 

Fra le tante opere fuori concorso culturalmente 

rilevanti di questa edizione segnaliamo l’apertura 

con Che ora è di Ettore Scola, ad evidenziare (an-

che 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 perso-

naggi oggi famosi, cresciuti con i genitori impe-

gnati sui set dei loro ilm),  Un Intellettuale in 
borgata di Enzo De Camillis (dedicato a Pier Pao-

lo Pasolini), Incontri al Mercato di Dario Alberti-

ni, (importante documento sul mercato storico di 

Civitavecchia e che viene distribuito dall’Istituto 

Luce, entrando di diritto nel patromonio storico 

del cinema italiano).

(fotoservizio Sergio Dolenz)

Gran inale per l’ITFF 2016
Domenica alla Cittadella della Musica ultima giornata di proiezioni e premiazioni



“Per l’ennesima volta, e con l’ennesi-

mo accanimento personale Cozzolino 

ed i suo ormai sparuto manipolo di se-

guaci , attribuiscono ad altri e guarda 

caso sempre al sottoscritto, respon-

sabilità in atti e decisioni di interesse 

pubblico,  come se lo scrivente avesse 

amministrato  ininterrottamente  Civi-

tavecchia negli ultimi 50  anni.

Poiché così non è, vorrei precisare che 

sulla questione dell’Impianto pubblico 

di cremazione non vi è stata mai una 

preclusione da nessuna Amministra-

zione Comunale quale fosse il colore 

politico , ne tantomeno dalla mia ul-

tima esperienza quale Sindaco ino al 
2013.

Quindi, il progetto di volta in volta in-

serito in tutti i Piani delle Opere Pub-

bliche  è sempre stato dimensionato 

alla reali esigenze del nostro territorio 

e ad un bacino di utenza di 5- 6 comu-

ni al massimo e solo con l’esclusivo 

spirito di un servizio pubblico alla Cit-

tà, dimensionato sulle efettive esigen-

ze e del territorio limitrofo.

Ora voler far passare un forno crema-

torio  a carattere industriale con oltre 

3000 cremazioni /anno uguale a  quel-

lo approvata dalla mia Amministra-

zione ma anche da ogni altra Amm.

ne Comunale signiica ofendere  i cit-
tadini di Civitavecchia e calpestare le 

dignità di ogni  civitavecchiese.

 Mistiicare Atti pubblici con comuni-
cati di pura facciata, scomodare  deli-

bere del 1980 dopo 36 anni, non può 

essere assolutamente un assunto di 

verità. La verità è unica e certa: Ci-

vitavecchia sta subendo grazie ad un 

Sindaco scellerato,  l’ennesimo scip-

po e saccheggio in termini di qualità 

ambientale ed inquinamento, mentre  

continuare miseramente ad attribuire 

responsabilità altrui , attesta soltanto 

la povertà morale ed intellettuale di 

un uomo alla deriva che ha fallito il 

proprio mandato proprio davanti ai sui 

stessi elettori”.Lo ha comunicato in 

una nota Pietro Tidei.

6 0766news      2 Ottobre 2016

 Civitavecchia

 Altre notizie
Solo il progetto pentastellato M5S è a carattere
industriale: ignobile tentativo di ingannare la città 

Tidei: «Ancora una 
altra verità sul forno»

è Politica

è Grimaldi: ok Civitavecchia

è Diabete. Nuovi ambulatori

è È morto Ezio Campidonico

“Il nostro gruppo, leader nel settore Autostrade del Mare, ha dato alla città 

di Civitavecchia molti posti di lavoro”. Lo ha afermato l’armatore Guido 
Grimaldi in occasione del seminario “Italia banchina d’Europa?” 
“Il nostro gruppo - spiega Grimaldi – che è leader di Autostrade del Mare, 
è riuscito, grazie all’aiuto dei lavoratori portuali, a portare Fca, la Fiat a 

movimentare centinaia di migliaia di auto ogni anno a Civitavecchia. Credo 

che sia qualcosa di grandioso, abbiamo dato la possibilità di molti posti di 

lavoro e per questo voglio ringraziare ancora una volta Luciani e la Compa-

gnia Portuale di Civitavecchia per l’ottimo lavoro che è stato fatto. Non era 

facile far diventare il porto di Civitavecchia il punto di partenza dei traici 
delle auto per il nord America e per la distribuzione in America. Ma ci sia-

mo riusciti, grazie a Fca e grazie Civitavecchia”.

La Asl Roma 4 apre due nuovi ambulatori specialistici dedicati a partico-

lari condizioni della malattia diabetica. Le nuove unità saranno operative 

a partire da domani presso il reparto diabetologia del San Paolo e saranno 

dedicate rispettivamente al diabete in gravidanza e al diabete mellito di tipo 

1. Ogni lunedì pomeriggio, dalle 14,30 alle 18,30 si svolgerà l’ambulatorio 

dedicato al diabete in gravidanza, il cui accesso è prenotabile attraverso il 

Cup esibendo una richiesta del ginecologo o del medico di medicina gene-

rale.

Lutto nel mondo sportivo civitavecchiese. 

Si è spento nella notte all’età di 72 anni 

Ezio Campidonico, uno dei migliori cal-
ciatori che la scuola civitavecchiese ha 

sfornato nel secolo scorso. Cresciuto nella 

Mancini, Ezio Campidonico, centrocam-

pista di qualità, ha fatto parte delle gio-

vanili della Lazio, da dove è poi passato 

prima alla Tevere Roma nell’allora serie 

D e quindi per lunghi anni nella serie C. 

In quella che all’epoca era la terza serie 

nazionale, Ezio Campidonico ha collazio-

nato 162 presenze, tutte con la maglia del 

Cosenza.
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Parte l’Oicina di confronto della Compagnia
Il presidente Luciani: “Vogliamo fare dell’Italia la banchina d’Europa: Civitavecchia, modello di lessibilità e competitività”

Partirà regolarmente il prossimo 3 ottobre il servi-

zio di refezione scolastica presso le scuole dell’in-

fanzia, primaria e secondaria del Comune di Ci-

vitavecchia. La società Serenissima, cui è aidata 
la gestione del servizio, ha reso noto che i pasti 

verranno consegnati alle scuole e somministrati a 

tutti gli utenti che, a partire dal mese di maggio ed 

entro il termine ultimo del 28 settembre avranno 

provveduto a presentare una domanda di iscrizio-

ne, con le modalità previste dall’avviso aisso in 
tutte le scuole e pubblicato anche sul sito internet 

del Comune. Per ragioni legate alla normativa vi-

gente in materia di sicurezza alimentare non sarà 

invece possibile somministrare pasti ad utenti non 

iscritti.

Va inoltre sottolineato che ad oggi si registrano 

morosità per circa 21 mila euro, appartenenti per 

la maggior parte agli utenti che posseggono l’ISEE 

più elevato. Quanti non abbiano ancora provvedu-

to sono pertanto invitati a regolarizzare l’iscrizio-

ne entro i termini previsti per evitare spiacevoli 

conseguenze.

Tre multe per un totale di 5 mila euro. Questo il 

risultato dei controlli sulla pesca di frodo e sul-

la tutela ambientale dai parte dei Carabinieri. Nel 

corso di un pattugliamento lungo il litorale di Ci-

vitavecchia, i militari hanno multato una persona, 

su una imbarcazione priva della copertura assicu-

rativa e dei documenti di navigazione. Nell’area 

portuale, invece, è stata fermata un’altra pesona 

mentre svolgeva attività di pesca senza autorizza-

zione. Inine nel corso di un controllo ad un risto-

rante di Civitavecchia sono stati trovati dei mollu-

schi del tipo “patella” privi della documentazione 

di tracciabilità. Tutto sequestrato e poi le multe.

Lunedi al via la mensa a scuola 

Tre multe fatte dall’Arma

Maxi sequestro di pesce 

“Questo inora è stato il paese delle occasioni perse 
e degli sprechi – ha sottolineato il presidente del-

la Cpc Enrico Luciani – poche volte si è guardato 

all’interesse generale. Oggi abbiamo iniziato con il 

piede giusto, lavorando tutti insieme: le decisioni 

vanno prese con forza e determinazione per segna-

re un cambiamento”. E chiede al Governo di dare 

voce anche al lavoro, specie a quel lavoro portuale 

che a Civitavecchia ha fatto e continua a fare scuo-

la, invitando lo stesso dirigente Russo a consegna-

re, nel prossimo futuro, le prime patenti di portuale 

europeo proprio a Civitavecchia. “Perché questo 

porto – ha ribadito l’armatore Guido Grimaldi – è 

l’esempio perfetto di massima lessibilità, necessa-

ria proprio nell’ottica della competitività. L’Auto-

strada del Mare Civitavecchia-Barcellona scarica 

1500 camion a settimana in sole tre ore grazie pro-

prio all’ottimo lavoro di questi portuali. Il dirigen-

te del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Ivano Russo, presente all’oicina di confronto sulla 
riforma 84/94 dal titolo “Italia banchina d’Europa?” 

ha sottolineato: “Credo molto in questa riforma, so-

prattutto perché è frutto dell’ascolto e della parteci-

pazione di tutto il cluster marittimo. Oggi si può e 

si deve parlare del sistema Paese: lo sforzo di tutti è 

quello di andare in una direzione diversa rispetto a 

quella attuale”. La manifestazione, idea lanciata dal-

la Compagnia Portuale di Civitavecchia, si è chiusa 

con la convinzione che oggi, proprio questa riforma, 

garantisce lo strumento giusto per far sì che l’Italia 

possa recuperare il terreno perso negli anni, in ter-

mini di competitività

Importante operazione  della Direzione Maritti-

ma di Civitavecchia della Guardia Costiera e la 

Polizia di Stato quella chei ha portato al seque-

stro di oltre 2 tonnellate di prodotto ittico di vario 

genere (2.240 kg) trasportate su un camion-frigo. 

Il fermo del mezzo è avvenuto grazie all’attività 

di controllo svolta quotidianamente dalla Polizia 

Stradale di Roma Ovest che, nei pressi del casello 

autostradale di Maccarese sull.

Il prodotto sequestrato, dopo essere stato sotto-

posto a veriica è stato donato in beneicienza ad 
alcune associazioni di  Fiumicino.

 Le altre notizie
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 Il fatto

(segue dal n° 88 del 29 settembre 2016)

Ritengo che questi casi, oltre che essere 

motivo di palesi violazioni alle norme 

del Codice della Strada, possano essere 

tranquillamente annoverati tra quelli del 

mancato rispetto delle più elementari e 

comuni norme del civico vivere e quindi 

dell’attenzione verso i propri simili, di-

mostrando di fatto inciviltà gratuita. Di 

contro, è bene ricordare, come accenna-

vo prima, che anche i pedoni hanno il 

dovere di rispettare le regole del Codi-

ce. Soprattutto, laddove esistenti entro 

i cento metri, questi hanno l’obbligo di 

fare uso degli appositi attraversamenti 

pedonali, prestare attenzione e rispetta-

re i segnali manuali degli agenti preposti 

al traffico o dei “nonni vigile”, attraver-

sando la strada, solo quando questi dan-

no l’apposito segnale e comunque assi-

curandosi che tutti i veicoli in transito, 

si siano effettivamente fermati. Vorrei 

aprire una parentesi per i conducenti dei 

mezzi a due ruote, sia a motore che non, 

i quali non di rado, nonostante la colon-

na dei veicoli sia ferma per consentire 

l’attraversamento della strada ai pedoni, 

frecciando sorpassano da destra e da si-

nistra, mostrando totale incuranza per gli 

stessi passanti rischiando di investirli; è 

oltremodo opportuno, evidenziare che 

per tali circostanze, sono previste pesan-

ti sanzioni. E’ inoltre sana abitudine, che 

i pedoni, una volta scesi da un mezzo del 

trasporto pubblico, oltre all’attenzione 

da prestare prima di attraversare la stra-

da, è bene lo facciano posteriormente al 

mezzo, per due semplicissime ragioni: la 

prima è che il conducente del 

Poche regole

ed un pò di attenzione

per salvarci la vita

Rubrica

 a cura del

dottor

Remo Fontana

criminologo



veicolo, nella manovra di partenza e re-

immissione nel flusso veicolare, specie 

nel caso di bambini o persone di limitata 

altezza, vista l’altezza cui è posizionato 

il guidatore, il medesimo potrebbe non 

avvedersi del pedone che cammina in-

nanzi al mezzo condotto ed investirlo. 

La seconda motivazione, è data, oltre ad 

evitare il rischio  precedentemente indi-

cato, dalla totale visibilità che in tal caso 

consente loro di vedere i mezzi che ar-

rivano da dietro, compresi i veicoli che 

potrebbero sorpassare (anche se speci-

ficatamente vietato nel centro abitato), 

l’autobus e rimanere possibili vittime 

d’investimento, poiché sbucati fuori 

improvvisamente dal “muso” anterio-

re della corriera. Gli articoli 190 e 191 

del Codice della Strada, rispettivamente 

“Comportamento dei pedoni” e “Com-

portamento dei conducenti nei confronti 

dei pedoni”, regolano dettagliatamente 

cosa debbono o non devono fare ambe-

due le categorie del Codice della Strada, 

che qui non riporto per ragioni di spazio, 

come pure gli articoli che seguono. Gli 

art. 172 e 173 C.d.S. regolano rispetti-

vamente l’uso delle cinture di sicurezza 

e quello delle apparecchiature telefoni-

che durante la guida, nonché l’uso delle 

lenti. Mentre l’art. 182, regola la circo-

lazione dei velocipedi (biciclette) e gli 

art. 170 e 171, rispettivamente l’obbli-

go dell’uso del casco per i ciclomotori 

e motoveicoli, nonché il trasporto su di 

essi di un secondo passeggero.

Ma visto che oggi siamo tutti internau-

ti, invito a leggere attentamente e ad 

osservare dettagliatamente, i pochi, ma 

importantissimi articoli sopra citati, così 

da riflettere quando ci troveremo ad uti-

lizzare di nuovo la strada. Più o meno a 

tutti, capita di essere pedoni, automobili-

sti, non di rado centauri e ciclisti ed allo 

stesso tempo, a seconda la caratteristica 

che stiamo rivestendo in quel momento, 

vorremmo essere i padroni della strada 

mandando a quel “paese” tutto e tutti, 

ma ricordiamoci che non è così e che la 

vita è un bene prezioso, che proprio sulla 

strada, a seguito di una violazione che ci 

può sembrare di poco conto, come “bru-

ciare” un semaforo rosso, sorpassare in 

prossimità di una curva o una scuola, di-

strarsi alla guida per l’uso di un cellula-

re, ne può derivare una immane tragedia 

e la conseguente perdita di preziose vite 

umane. In base a recenti indagini ISTAT, 

in Italia, le principali cause di morte 

sulla strada, sarebbero ricondotte alla 

distrazione del guidatore, all’utilizzo di 

alcool, alle condizioni climatiche avver-

se, nonchè ai colpi di sonno, ma anche 

alla velocità. Secondo l’Istituto di rile-

vamento, le vittime di tali sinistri sareb-

bero in gran parte le persone al volante, 

ma lo stesso Ente, avrebbe registrato una 

buona percentuale anche di incolpevoli 

tra pedoni e ciclisti.

C’è Poi da ricordare la nuova norma re-

lativa all’omicidio stradale ed alle lesio-

ni stradali gravi e gravissime, su cui ho 

avuto modo d’intervenire pure su questa 

Rubrica.

Tale impianto normativo, in caso di le-

sioni o della morte di una o più persone, 

a seguito di un sinistro strale, prevede 

sanzioni penali molto pesanti, anche con 

la conseguente revoca della patente di 

guida per quasi vent’anni. Alla luce di 

questo mio intervento, credo sia davvero 

importante meditare e cercare di avere 

un comportamento più consono a quan-

to previsto dal Codice della Strada, ma 

anche dalle norme generali della più ele-

mentare civica convivenza.

(Su www.0766news.it l’articolo com-

pleto)
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NELLE FOTO

Alcuni

comportamenti

pericolosi che 

possono

provocare

incidenti

anche mortali





 Calcio Eccellenza

Quinta giornata del campiona-

to di Eccellenza girone A per il 

Civitavecchia. Domani alle 11 

i nerazzurri andranno a fare vi-

sita al Montecelio, formazione 

che occupa l’undicesimo posto 

della classiica. Si tratta di una 
gara non troppo complicata 

per l’undici di mister Gianlu-

igi Stafa, che deve cercare di 
dare continuità alla vittoria di 

domenica scorso allo stadio 

Fattori contro La Sabina. Nel 
match contro i gialloneri si è 

visto un buon gioco, con 
un super Vegnaduz-

zo, in grado di ca-

pitalizzare ogni 

palla ricevuta 

dai compagni di 

squadra. Mister 

Stafa si lecca i 
bai e spera che 
l’ariete argentino 

possa essere ispira-

to anche nelle prossime 

giornate, così da rendere più 

semplice il compito della Vec-

chia di acchiappare l’Atletico 

Fiumicino, che al momento 

sembra irraggiungibile e che 
ha anche lei un bomber scate-

natissimo, l’esperto Tornatore. 

Tornando alla gara di domani 

con il Montecelio, sono tan-

te le cose che renderanno sa-

lata questa gara. I gialloblu 
sono reduci da due netti suc-

cessi, conditi da 6 reti fatte e 

solo una subita da Iannotti su 

punizione, il Civitavecchia 

si recherà Domenica 2 Otto-

bre al campo “Panichelli” nel 
quartiere di Tor  Bella Monaca 

a Roma, dove sarà ospite del 

Montecelio. Diretta dall’ex 

tecnico nero azzurro Alessan-

dro Amici, la compagine cara 

ad Emilio Piervincenzi ha to-

talizzato sin qui 5 punti, frut-

to di 1 vittoria, 2 pari ed una 

sconitta: quest’ultima patita 
per mano dell’attuale capolista 

Atletico Fiumicino. Nell’ulti-
mo turno i tiburtini hanno 

battuto 2 a 0 la Bore-

ale grazie alle reti 

del forte centro-

campista Sgan-

ga e del talento 

oltre che ex ca-

pitano proprio 

della Vecchia 

nella stagione 

2015/2016 Andrea 
Cesaro. I gialloblù nu-

trono anbizioni di media alta 
classiica, la rosa di cui dispo-

ne il tecnico Amici è di indub-

bia qualità: sicuramente, sulla 
carta, la trasferta per i nero 

azzurri si preannuncia ricca di 

insidie. Nelle ile dei prossimi 
avversari di Garat e compa-

gni, militano poi anche altri 

due ex della passata stagione 

il difensore Roselli e l’esterno 

d’attacco Scerrati. Sino a que-

sto momento il Civitavecchia 

ha vinto entrambe le trasferte 

afrontate in campionato. Dato 
singolare, nelle prime quattro 

giornate la Vecchia ha segnato 

sempre almeno 2 reti: lo ha fat-
to anche quando ha perso con 

la Valle del Tevere a Cerveteri. 

Da annotare che nelle prime 

due partite Somma e compagni 
hanno subito 6 reti, nelle ulti-
me due soltanto una.

Col Montecelio purtroppo la 

gara avrà luogo a porte chiuse: 
il calcio d’inizio è issato per 
le ore 11.

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 RITROVA AMICI
Alle 11 i nerazzurri faranno visita al Montecelio dell’ex allenatore della “Vecchia”
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 Calcio giovanile

Al via i campionati
In campo le squadre civitavecchiesi. Gli Juniores Elite della Vecchia (3^giornata) al Tamagnini con l’Atletico Acilia

Tornano in campo le squadre 

civitavecchiesi che sono pronte 

ad afrontare il weekend di gare 
dei vari campionati.Iniziando 

dagli Juniores Elite, il Civita-

vecchia scenderà in campo tra 

le mura amiche del Tamagnini 
per la terza giornata.
Avversario dei nerazzurri sarà 

l’Atletico Acilia ed il match 

si giocherà oggi 
alle 15. Le due 

squadre sono ap-

paiate a quota 4 

in classiica. La 
squadra allenata 

da Andrea Roc-

chetti vuole ripe-

tersi in casa, dopo 
il successo nella 

gara inaugurale 
ai danni del Fia-

no Romano ed il 

pareggio della scorsa settima-

na. Match interno anche per gli 
Juniores della Cpc, che invece 
fanno parte del Regionale B e 
debutteranno questo ine setti-
mana. Al Fattori i rossi di mi-

ster Rogai sideranno il Time 
Sport nell’incontro che prende-

rà il via alle 15.

I portuali hanno cambiato 

molto rispetto alla scorsa sta-

gione e vogliono iniziare bene 
contro la squadra della Garba-

tella. Giocherà in casa anche 

la San Pio X, che al Riccucci 
(oggi ore 15) riceverà la visita 
dell’Astrea. I rossoblu sono una 

neopromossa dopo il grande 
campionato della 

scorsa stagione.
Passando agli Al-
lievi Elite, impe-

gno in trasferta 
per il Civitavec-

chia, che andrà a 
giocare sul campo 
del Savio.

La gara prenderà 
il via domani alle 

10.45 con l’undi-

ci diretto da Pino 

Brandolini che vuole cercare 
subito il primo guizzo della 
nuova annata. Sida tra le mura 
amiche del Dlf, invece per i 
bianco verdi, che fanno parte 
del campionato regionale, e do-

mani se la vedranno con la Pe-

triana nell’esordio stagionale.

è Gli impegni del ine settimana
ALLIEVI ELITE

URBETEVERE 6

SETTEBAGNI 4

ATL. ACILIA 4

TOR SAPIENZA 4

ACC. CALCIO 4

CIVITAVECCHIA 4

MONTESPACCATO 4

VIGOR PERCONTI 3

N. TOR TRE TESTE 3

BOREALE 3

CERTOSA 2

MONTEFIASCONE 1

SFF ATLETICO 1

LADISPOLI 0

ATL. S. BASILIO 0

FIANO ROMANO 0



Sarà una domenica decisamente difficile quella 

del Tolfa nella quinta giornata del campionato 

di Eccellenza. Domani alle 15.30 i biancorossi 

riceveranno la visita dell’Atletico Fiumicino, 

capolista del girone A ed assoluta protagonista 

della massima categoria regionale.

Si tratta del peggior avversario possibile dei 

collinari al momento, che arrivano dalla situa-

zione più brutta da quando giocano nell’Eccel-

lenza. Fino ad ora l’undici di mister Fabrizio 

Ercolani ha perso tutte le gare disputate, mentre 

gli aeroportuali le hanno vinte tutte, con una 

media vicina ai 4 gol segnati a partita

 Nell’Eccellenza laziale non esistono le quote 

per scommettere, ma se esistessero non si vin-

cerebbe praticamente niente puntando sul segno 

2. Cosa diversa, invece, per quanto concerne-

rebbe il segno 1. In caso di incredibile successo 

del Tolfa, forse in collina non si conquisteranno 

ingenti somme, ma sicuramente potrebbe cam-

biare completamente il campionato dei tolfeta-

ni.
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 Calcio Eccellenza

Torna a giocare tra le mura amiche la Cpc nel 

campionato di Eccellenza. Domani alle 11 i rossi 

se la vedranno col Tor Sapienza, formazione che 

ha iniziato abbastanza 

bene la propria stagio-

ne. Dopo l’exploit dei 

rossi che sono riusciti 

a violare il Cecconi di 

Monterotondo, impo-

nendosi sull’Eretum, 

ora serve assolutamen-

te continuità per non 

spezzare la felicità che 

regna nel gruppo gesti-

to da Massimo Casta-

gnari.

 Il morale nella squa-

dra è cresciuto di mol-

to dopo il successo in 

Coppa arrivato mer-

coledì scorso sul campo della Valle del Teve-

re. Purtroppo niente qualificazione al tabellone 

principale del torneo per Bevilacqua e compagni, 

che comunque sia si sono regalati la gioia della 

seconda vittoria esterna consecutiva. Ora, però, 

c’è tutta la voglia di festeggiare anche davanti ai 

propri tifosi, con l’aggiunta della bella notizia 

che i rossi sono potuti tornare a giocare a Civi-

tavecchia. Nel gruppo 

è rientrato l’attaccante 

Federico Ponzio, che 

dopo il matrimonio e la 

luna di miele può torna-

re nei ranghi portuali.

I rossi hanno conquista-

to quattro punti fino ad 

ora e stanno cercando 

di migliorare domeni-

ca dopo domenica. Di-

scorso diverso, invece, 

per l’undici di mister 

Di Loreto, che ha un 

organico ben assortito 

da diversi anni e vuole 

confermarsi nel centro 

classifica del girone. I romani hanno acquistato 

in estate un giocatore di estremo valore per la 

categoria. Stiamo parlando del centrocampista 

Alessandro Volpi, che ha avuto un’esperienza 

prestigiosa con il Lanciano, con cui ha vinto un 

campionato di serie C1 ed è stato titolare in una 

stagione in serie B. Volpi ha anche fatto parte 

della Salernitana.

è Qui CPC

La Cpc festeggia il gol

I portuali domenica alle 11 al Fattori per confermare il momento positivo

Esame Tor Sapienza
per la Compagnia

è Qui Tolfa

Impresa disperata per il Tolfa

Il Tolfa in azione



 Pallamano

14 0766news      2 Ottobre 2016

Il PalaSport è pronto a 

diventare una bolgia. 

Per la Flavioni è arriva-

ta l’ora della prima gara 

interna della sua storia 

nel campionato di serie 

A. Domani alle 16.30 le 

gialloblu afronteranno 
il Bressanone, in quello 

che si presenta come uno 

scontro salvezza.

La casualità del calen-

dario ha voluto che il 

sette di Paciico incon-

trasse propria la squadra 

che ha battuto per con-

quistare la promozione 

nella massima divisione. 

Le gialloblu vogliono 

conquistare un successo 

dopo la buona prestazio-

ne di Ferrara, mentre le 

altoatesine hanno già ot-

tenuto i primi punti con 

il largo successo ai danni 

del Nuoro.

Storico debutto casalingo per la Flavioni
Al Palasport arriva Bressanone (ore 16.30) per quello che si preannuncia come uno scontro salvezza

Il Crc è pronto a volare, direzione Catania, per 

la prima giornata del nuovo campionato di serie 

B. Domani alle 15.30 i biancorossi sideranno 
gli etnei, dopo averli già battuti due volte nella 

scorsa stagione. Coach Pippo Esposito non vuo-

le assolutamente mancare l’appuntamento con la 

vittoria nel suo esordio al ritorno sulla panchina 

civitavecchiese. L’obiettivo stagionale del Crc 

sarà soprattutto quello di far crescere i giovani 

del suo vivaio.

Seconda giornata di campionato e 

debutto casalingo per la Megawatt 

in serie C1. Domani, nell’incon-

sueto orario delle 19, i nerazzurri 

afronteranno il Real Castel Fon-

tana. Il quintetto di mister Fabri-

zio Nunzi vuole assolutamente 

trovare i primi punti stagionali, 

per evitare così di inire sul fon-

do della classiica, non proprio il 
massimo per una formazione che 

in estate ha cambiato tanto e quin-

di ha bisogno di trovare iducia 
con dei successi.

 Rugby

 Calcio a 5

Aperitivo in campo per la Megawatt 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

Ci siamo: inizia il 

campionato del Crc

è Serie B

 Calcio femminile

è Serie C

Inizia con due squilli di 

bomber Gaia Guiducci 

l’avventura della Vis 

Tirrena, squadra di cal-

cio femminile di serie 

C. Infatti nella prima 

amichevole le neraz-

zurre hanno espugnato 

il rettangolo del Monte-

rotondo Scalo per 2-1. 

Girandola di sostitu-

zioni per mister Paolo 

Martini, che ha avuto 

così l’occasione per la 

prima volta, di prova-

re tutte le sedici atlete 

convocate; assenti per 

infortunio Viola Torna-

to e per motivi di lavoro 

Irene Massai.

Successo in amichevole per la Vis Tirrena
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 Basket

Inizia la stagione della Ste.Mar 90
Debutto al PalaRiccucci per la squadra di coach Cecchini. Alle 18 arriva l’APDB Roma; c’è attesa per vedere all’opera gli americani

Finalmente si scende in campo per i due pun-

ti. Domani prenderà il via uicialmente la nuova 
stagione della Ste.Mar 90, che per la seconda sta-

gione consecutiva sarà impegnata nel campionato 

di C Gold. Il battesimo del nuovo coach Lorenzo 

Cecchini avverrà davanti al pubblico amico della 

palestra Vincenzo Riccucci. Alle 18 i rossoneri ri-

ceveranno la visita dell’Apdb Roma, formazione 

battuta senza nessun problema in due occasioni 

nella scorsa stagione. Tantissime le novità che ci 

sono in estate all’interno della Ste.Mar 90 e quindi 

è enorme l’attesa della tifoseria e della società di 

vedere come i nuovi inserimenti si comporteranno 

nella prima uscita con i due punti in palio. I rosso-

neri arrivano dal successo nel memorial Roberto 

Mosca, in cui hanno battuto in inale una rimaneg-

giata Tiber. Coach Cecchini non è rimasto parti-

colarmente soddisfatto delle prestazioni dei suoi 

in occasione delle partite giocate a Civitavecchia 

e spera che l’esordio in campionato possa cancel-

lare gli errori visti nella preseason. Tutti attendo-

no la prima gara per vedere all’opera i due talen-

tuosi americani Michael Moore e Jamel Morris. I 

due, ma soprattutto Moore, nelle ultime settimane 

hanno già dato sfoggio del loro modo di giocare, 

decisamente nuovo per la squadra civitavecchiese. 

Da vedere anche come si comporteranno gli altri 

arrivi, come il danese Dembele, che sta cercando 

di ambientarsi sempre di più a Civitavecchia, lo 

spoletino Quondam, ancora non ai suoi massimi 

livelli, ed il “igliuol prodigo” Bezzi, che potrebbe 
essere una risorsa da non tralasciare. Diicile capi-
re quale può essere la forza dell’Apdb, formazione 

che nella scorsa stagione ha faticato non poco per 

conquistare la salvezza nella massima divisione 

regionale ed è dovuta passare dai playout. Sicura-

mente i gialloblu sono un quintetto che punta parti-

colarmente su giovani dal grande dinamismo.

è Serie A2

è Serie C Gold

 Pallanuoto

Marco Chiarelli sarà un giocatore dell’Enel Snc 

anche nella prossima stagione. Dopo le voci estive 

che lo davano lontano dal sette rossoceleste a cau-

sa degli impegni di lavoro, che lo avevano costret-

to a diversi forfait nella scorsa stagione, alla ine 
l’esterno classe 1990 ha deciso di restare. “Anche 

quest’anno ci sarò – spiega Chiarelli – farò come 

ho fatto l’anno passato, cercando di far conciliare 

il più possibile lavoro e sport. Sono troppo inna-

morato della pallanuoto per lasciarla”.

Chiarelli e l’Enel Snc vanno avanti insieme




