
Durante le operazioni di 

ripulitura, effettuate dai 

volontari della Società 

Storica Civitavecchie-

se, dei resti delle terme 

attribuite al municipio 

romano di Aquae Tauri, 

site sul Poggio odier-

no della Ficoncella, il 

coordinatore dei lavori 

dott.Glauco Stracci ha 

scoperto una moneta di 

bronzo all’interno del 

calcestruzzo delle mu-

rature del caldarium. 

La moneta con molta 

probabilità risalente al 

magistrato monetario 

Lucio Mamilius e data-

bile intorno il 180 a.C., 

doveva recare una testa 

di Giano sul fronte e in 

recto una prora di nave 

con Ulisse con in mano 

un bastone. (segue su 

www.0766news.it)
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All’interno

All’interno

All’interno

Basket, rugby, calcio a 5 e non solo 

Sport. Il punto sulle
formazioni locali

All’interno

Le partite delle altre squadre di Eccellenza

Cpc buon pareggio
Tolfa primi 3 punti

Appuntamento con psicologia ed attualità

Tornano le rubriche
di 0766news.it

è Aquae Tauri è Area Metropolitana Carmelino guida la Vecchia 

contro l’Almas in Coppa
Sarà Umberto Carme-

lino a guidare il Civita-

vecchia in Coppa Italia 

oggi alle 15.30 a Ciam-

pino contro l’Almas 

nell’andata dei sedice-

simi di Coppa Italia di 

Eccellenza. La gara di 

ritorno è prevista mer-

coledì 26 al Fattori.

Manunta out. Tradito dal M5S
Manunta non entra nel 

consiglio dell’area 

metropolitana. 

Questo il risulta-

to delle elezioni 

per la massima 

assise metropo-

litana, ente sulla 

cui esistenza rmai 

da tempo si pongono tan-

ti interrogativi. Il grilli-

no non farà parte del 

consiglio, anche 

se nel primo 

pomeriggio di 

lunedì le prime 

voci davano per 

sicuro il suo in-

gresso.

(segue a pag. 3)

Terminal Crociere:
niente per la città!

Delrio e le nomine
per le Authority

Venti milioni di euro di investimento per una strut-

tura enorme, tra le più grandi d’Europa. Peccato 

che, ad una prima lettura, di tutto questo bel quadro 

a Civitavecchia, resti ben poco.                (A pag. 5)

Nomine dei porti! Ormai ci siamo: il team del ministro 

Graziano Delrio ha iniziato a sfoltire la rosa dei 150 

candidati rimasti dagli iniziali 300. Ora sono rimasti in 

37 per 14 presidenze e relativi segretari.        (A pag. 6)

La parola al Conte

Due milioni di euro dal 

porto. Accordo storico, 

così veniva annunciato 

dai giornalai di regime, 

in riva al Tirreno e a 

Palazzo del Pincio. Pec-

cato che questi soldi non 

sia ancora arrivati e che 

stiamo mettendo in gros-

so imbarazzo la giunta 

pentastellata. Il nodo sta 

tutto nella riforma delle 

autorità portuali e in un 

cambio giuridico delle 

stesse che renderebbe 

impossibile questa sorta 

di contributo nelle casse 

comunali. Se così fosse, 

l’illuminato che consi-

glio l’accordo (sulla cui 

legittimità già si discute-

va), dovrebbe consegna-

re le sue dimissioni, per 

rispetto della città.

Il Conte Mascetti

Il lop a 5Stelle continua
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Manunta non entra nel 

consiglio dell’area me-

tropolitana.

Questo il risultato delle 

elezioni per la massima 

assise metropolitana, 

ente sulla cui esistenza 

ormai da tempo si pon-

gono tanti interrogativi. 

Il grillino non farà parte 

del consiglio, anche se 

nel primo pomeriggio 

di lunedì le prime voci 

davano per sicuro il suo 

ingresso.

Ma un’errore nel calcolo 

di fatto lo ha estromesso 

dalla carica di consiglie-

re con Civitavecchia che 

non avrà alcun rappre-

sentante a livello provin-

ciale.

La mossa del primo cit-

tadino di non condivi-

dere la candidatura, a 

quanto pare si è rivelata 

un autentico boomerang 

che dimostra anche il 

peso, inconsistente, dei 

grillini locali al cospetto 

dei rappresentanti roma-

ni.

Dal Pincio fanno co-

munque  sapere che an-

drà avanti l’iter per fare 

uscire Civitavecchia 

dall’Area metropolitana; 

insomma si andrà avanti 

ma sarebbe buona cosa 

capire a che punto sia 

arrivato il cammino per 

uscire dal distretto roma-

no, su cui ormai da mesi 

nulla si è più saputo.
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Civitavecchia non sarà rappresentata nel Consiglio 

Manunta “bocciato” alle

elezioni metropolitane

è 5 Stelle out

Il grillino non

sarà in consiglio.

Civitavecchia

senza “voce” a

livello provinciale
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Una riunione che si è conclusa 

con il solito nulla di fatto. La 

New Co può ancora attendere, 

con l’incontro di venerdì scor-

so a Palazzo del Pincio che ha 

confermato ancora una volta 

come la maggioranza grillina 

sia in piena confusione e che 

il famoso piano dell’assessore 

Savignani non sembra essere 

quello in grado di risolvere una 

matassa intricata come appun-

to quella delle municipalizzate. 

Tante chiacchiere e fatti pochi, 

con il nocciolo della questione 

che rimangono gli esuberi e i 

prepensionamenti, con un car-

rozzone che costa troppo e non 

produce, usando termini eco-

nomici. Basta farsi un giro per 

la città e vedere lo schifo in cui 

versano strade e parchi. Insom-

ma un piano che ancora non è 

ben chiaro in cosa consista, in 

una Giunta che nei mesi pas-

sata al Pincio sulla questione 

municipalizzate non ha prodot-

to nulla, se non il solito ritor-

nello nell’afidare la colpa del 
disastro economico alle prece-

denti giunte, dimenticando che 

il buco nei conti aumenta, cn 

il Pincio che dovrà fare i con-

ti con il sempre più probabile 

mancato arrivo dei due milioni 

di euro dal porto. Il tanto an-

nunciato accordo “storico” sta 

per trasformarsi in un autentico 

boomerang per Cozzolino, con 

le casse sempre più vuote e con 

tante emergenze da affrontare 

nei mesi a venire.

New.Co, altro flop: ancora un rinvio
Il debito delle partecipate, che a dicembre 2015 ammontava ad oltre 40 milioni, ora nessuno sa a quanto sarà arrivato...



LA SUPER CONVENIENZA
È AL SUPERSTORE

40’ ’

CHIANTI DOCG
LA CACCIATORA
CALDIROLA
750 ml

1,70
€

anzichè € 3,98

 

-57,29%

al l da € 5,31 a € 2,27

PRODOTTI AL BANCO 
GASTRONOMIA 

PARMIGIANO REGGIANO 
DOP

stagionatura 
24 mesi

al kg € 11,80 
anzichè € 17,80

A
L
L
’E
T
T
O

anzichè € 1,78

1,18
€

-33,71%

TV SAMSUNG UE40J6200
- Smart TV

- Risoluzione 1920 x 1080
- Built-in Wi-Fi®

- Digital Tuner (DVB-T2, DVB-C)
- 4 HDMI
- 3 USB

- Picture in Picture
-  Frequenza interpolazione 600 Hz

329,00
€

anzichè € 449,00
-26,73%

 

DA MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE A MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016

Da mercoledì 12/10 

a martedì 18/10

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA:

ROMA

Via Arola 55 uscita G.R.A. Casal del Marmo

ROMA

Loc. Casetta Mattei  - Via Dei Sampieri 92

MONTEROTONDO

Via Salaria 223

ROMA

Via Tito 15

LADISPOLI

Viale Europa - Zona Miami - tel. 06 9910923

BRACCIANO

Via Sandro Pertini 2 Strada provinciale 

Castel Giuliano

CIVITAVECCHIA

Via Aurelia Nord Km 76 Loc. La Scaglia

CIVITAVECCHIA

Via Don Giuseppe Papacchini snc

SCOPRI ALL’INTERNO 50 PRODOTTI AL 50% CON 

DAL 5 AL 18 OTTOBRE 2016

R I SPET TO  PE R  I  C E R EAL I 

E  LE  LORO M I LLE  FORME

RINNOVA I DATI

DELLA TUA

CARTA INSIEME

E REALIZZA 

I TUOI DESIDERI.

fi no al 31 dicembre 2016



5 0766news      13 Ottobre 2016

 Civitavecchia

Rct ingrata: i proitti li fa qui, ma lavorano gli altri
Assordante il silenzio dell’Autorità Portuale e dell’amministrazione comunale che dovrebbero controllare ma...

(Segue dalla prima pagina)
Partiamo dalla progettazione. 

La Rct l’ha afidata allo studio 
Vicini di Genova. Evidente-

mente, nella nostra città non 

c’erano studi professionali di 
architetti e ingegneri in gra-

do di disegnare e progettare 

l’opera. Poi la fase realizza-

tiva. A costruire il terminal, 
sempre leggendo la nota della 

Rct, sarà il consorzio Itinera/

Zambonini. Itinera appartiene 

al Gruppo Gavio, con già inte-

ressi nello scalo marittimo per 

quanto atteneva qualche anno 
fa al rigassiicatore e, succes-

sivamente alla darsena gran-

di masse e al nuovo terminal 
container. Zambonini è invece 

una grande azienda di costru-

zioni veneta, una delle più im-

portanti di tutto il nord Italia. 
Insomma, per professionisti 

e aziende di costruzioni civi-
tavecchiesi, niente, neanche 

le briciole e questo in un mo-

mento nel quale il settore edile 
vive una crisi drammatica nel-
la nostra città. Una scelta che, 

ovviamente, suscita non poche 
perplessità. Possibile che una 
società come Rct, che opera 

nel porto con una concessione 
multipluriennale e che ottiene 
proitti miliardari dalla gestio-

ne del trafico crocieristico 
nel porto di Civitavecchia non 

abbia ritenuto di coinvolge-

re l’imprenditoria locale? E 

qualora anche le imprese lo-

cali avessero partecipato alla 

gara e avessero presentato un 
preventivo più alto, non era il 
caso, magari, di ricontattarle? 

E Autorità Portuale e Comune, 
che ruolo hanno in tutto que-

sto? Possibile che di fronte ad 

un investimento di 20 milioni 
di euro nel cuore della città e 
dello scalo, le due istituzioni 
non siano state in alcun modo 
coinvolte? Adesso, magari 

qualcuno dirà che, grazie alle 
crociere, lavorano gli operato-

ri portuali, qualche impresa di 
servizi, alcuni commercianti 
e locali del centro. Ma questo 
non c’entra assolutamente nul-
la con la considerazione che si 

dovrebbe avere per una realtà 
che ti ospita, ti ha attribuito 
una concessione di quasi cento 
anni e nella quale, in un modo 
in un altro, determini un impat-
to ambientale non indifferente.

è Terminal Crociere

Giovedì 26 ottobre dalle 

14.30 alle 18.30 alla sala 

convegni dello Sporting 

Club Riva di Traiano si 
terrà una tavola rotonda 
organizzata congiunta-

mente dall’Ordine degli 

Avvocati e dall’Ordine dei 

Commercialisti di Civita-

vecchia sul Testo Unico 
Partecipate. L’iniziativa 

punta a spiegare le novità 
introdotte dalla riforma, 

fornendo ai partecipanti 

un’aggiornata e qualiica-

ta chiave di lettura delle 
nuove norme per consen-

tire anche a chi ammini-

stra di intraprendere scelte 

sempre più inalizzate ad 
una gestione eficiente ed 
eficace delle partecipate.

Melchiorri: «Sul forno crematorio un consiglio tardivo» Giovedì 26 ottobre confronto 
tra amministratori e professionisti
allo Sporting Club Riva di Traiano

“La convocazione del 

consiglio comunale 
aperto sul forno crema-

torio è stata tardiva”. 

Lo afferma Roberto 

Melchiorri, presidente 

di Civitavecchia C’è, 

tra le associazioni che 

si più si stanno battendo 
contro il progetto che è 

già in fase di realizza-

zione presso il Cimitero 

Nuovo. Lunedì prossi-
mo all’Aula Pucci sarà 
aperto il dibattito con 

la cittadinanza anche 

se, secondo Melchiorri, 

“non ha più senso par-
lare quando tutto è stato 
già deciso”.

Volontari ospedalieri
Torna il corso dell’Avo 
L’Avo organizza, come 

ogni anno, un corso di 
formazione per volon-

tari ospedalieri. Il cor-

so partirà sabato pros-

simo alle 15 presso la 

sede dell’Auser in via 
Giusti 22. L’iniziativa 
è aperta a tutti gli adul-
ti che intendono donare 

un pò del loro tempo a 

chi è ricoverato all’o-

spedale San Paolo op-

pure alla Rsa Madonna 
del Rosario e hanno 

bisogno di conforto, 

sostegno, aiuto e di un 
sorriso. Al corso pos-

sono partecipare anche 

gli studenti, con più di 
16 anni, delle scuole 
superiori cittadine.

Tavola rotonda tra Ordine degli Avvocati e quello dei Commercialisti 
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Autorità Portuali, 37 candidati per 14 poltrone 
Il Ministro Delrio ha iniziato a selezionare i nomi dei “papabili” per la guida dei porti, tra cui spunta quello dell’indagato Monti

Nomine dei porti! Ormai 

ci siamo: il team del mi-

nistro Graziano Delrio ha 

iniziato a sfoltire la rosa 

dei 150 candidati rima-

sti dagli iniziali 300. Ora 

sono trentasette i papabili 

rimasti e non è un numero 

a caso tra quelli estrapo-

lati dal per guidare i porti 

del nuovo corso. Anche 

i segretari generali, una 

volta iduciari del presi-
dente eletto (in accordo 

con i comitati portuali), 

saranno nominati dalla 

politica e quindi da Ren-

zi. Sulla riforma la cita-

zione parla del Presiden-

te che propone la nomina 

del segretario generale 

ma, a quanto pare, sem-

bra non sarà così (aspet-

tiamo). Adesso come 

detto, l’elenco si è ridotto 

a 37 e la lista dei nomi, 

tra i quali tantissimi volti 

nuovi, ha fatto arrabbiare 

e non poco diverse regio-

ni. Se da un lato appare 

clamorosa esclusione di 

Forcieri, dall’altra sem-

bra inverosimile che 

all’interno di questa lista 

possa esserci il nome pro-

prio di Pasqualino Mon-

ti. Proprio quest’ultimo, 

pluri indagato e affetto 

da una forma depressiva 

grave (almeno così cer-

tiica l’illustre professor 
Mastronardi), avrebbe 

spinto molti a sostenere 

che, la lista pubblicata 

in esclusiva sulle pagine 

de La Nazione di Livor-

no, potrebbe trattarsi di 

una “bufala”. Molti nomi 

però non possono essere 

stati inventati e altri so-

stengono invece che si 

sia trattato di una vera e 

propria fuga di notizie 

avvenuta dagli ufici del 
Gabinetto del Ministro. 

Troppo silenzio nelle ul-

time settimane per scio-

gliere il nodo delle no-

mine dei quindici futuri 

presidenti delle Autorità 

di sistema individuate 

dalla riforma dei porti. 

La notizia di ieri è stata 

dirompente. Dunque, vi-

sto che Delrio aveva pro-

messo che le candidature 

non sarebbero state rese 

pubbliche, ripetiamo, 

o l’elenco è una bufala 

e sarà dunque smentito 

dallo stesso ministro (ma 

ancora non l’ha fatto), 

oppure in queste ore è 

già in corso la caccia al 

colpevole di un “tradi-

mento” tanto grave alle 

disposizioni.

(fonte www.etruria-

news.it)

Ancora una nota “velenosa” da parte 

di Forza Italia per il Sindaco Cozzo-

lino accusato di 

parlare della giiu-

stizia altrui senza 

tenere conto di 

quello che suc-

cede in casa pen-

tastellata: “Non 

fosse altro perché, 

in percentuale, 

hanno più indaga-

ti loro che qualsi-

asi grande partito 

italiano. Non lo 

diciamo noi: lo 

dicono le carte, 

con chi occupa le 

cariche ammini-

strative per conto 

loro che ha fatto 

registrare il re-

cord. Anche se 

ora la situazione 

pare cambiata: nel 

senso che sono dimenticati i tempi 

in cui condannavano e processavano 

tutti. Adesso che hanno anche loro 

gli incarichi gli avvisi di garanzia, si 

può anche far inta di nulla. M5S ov-

vero, come dire tutto e 

fare il contrario di tutto.

Ciò nonostante Coz-

zolino non ha ancora 

dismesso l’abito del 

giustizialista, laddove 

gli fa comodo per di-

stogliere l’attenzione 

dal fallimento della sua 

amministrazione. Infatti 

sulla questione Face To 

Face, forse il Sindaco 

si è dimenticato che in 

Italia esistono  3 gradi 

di giudizio, quindi qual-

siasi imputato ha la pre-

sunzione di innocenza 

ino al terzo grado.
Tutto ciò senza voler 

aprire il capitolo della 

mala giustizia (baste-

rebbe guardare che ine 
stanno facendo le maxi 

inchieste su Roma) e della voglia di 

ripercussione su nomi magari altiso-

nanti in città.

 Politica

è La polemica

è Authority

Forza Italia: «I 5 Stelle ed il 
giustizialismo a senso unico»

«Hanno più

indagati loro

(i grillini) che

qualsiasi altro

partito italiano»
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 L’evento

“Napoli - Roma andata e ritorno - Amore in canzoni 
e parole”.
È il titolo dello spettacolo che si è tenuto sabato 8 
ottobre alla Sala della Musica di via Bramante. Du-
rante la serata sono state eseguite le più celebri arie 
della tradizione popolare partenopea e romanesca 
dal tenore Marco Manovelli, accompagnato al pia-
noforte da Tiziano Leonardi ed Ermanno Pizzardi. 
La voce narrante è stata quella del criminologo e 
scrittore Gino Saladini. Tante le persone intervenute 
che a ine serata hanno tributato l’evento con una 
calorosa standing ovation. 

(foto Sergio Dolenz)

“Napoli-Roma, andata

e ritorno”, successo per

la serata in musica  



(Segue dal n°91 del 9 

ottobre 2016)

Nel caso si venga in-

criminati di abusivismo 

edilizio, senza permes-

so a costruire o in totale 

difformità dal progetto 

approvato, qualora le 

opere non siano sana-

bili, oltre alla previsio-

ne della demolizione, 

disposta per mezzo di 

apposito provvedimen-

to del dirigente del ser-

vizio edilizio, queste 

possono anche essere 

acquisite gratuitamente 

al patrimonio comuna-

le, compresa l’area su 

cui insiste il manufatto, 

che non può comunque 

essere superiore a die-

ci volte la complessiva 

supericie utile abusiva-

mente costruita. Insom-

ma, come sempre c’è 

gente che si accolla un 

mutuo per comperarsi 

onestamente una casa, 

s’impegna per una vita 

ed a volte i igli deb-

bono proseguire negli 

impegni di pagamento 

dei mutui accesi dai ge-

nitori, e ci sono i tanti 

soliti furbetti di turno, 

che in barba alle leggi, 

oltre ad evadere tributi, 

costruiscono in molti 

casi, in zone ove non 

è possibile farlo, a di-

struggere un territorio, 

ormai peraltro per mol-

ti altri aspetti, da tanti 

anni già compromesso. 

Inutile dire, che come 

in parecchi casi, l’omer-

tà, propria specialmente 

di alcune zone d’Italia, 

non serve a nulla, se 

non a favorire gli illeci-

ti e le azioni criminali, 

perché anche in questo 

caso, di questo si trat-

ta, consentendo loro di 

danneggiare il territorio 

che ci circonda che è 

anche nostro, e costrin-

gendo al contempo gli 

onesti, a pagare anche le 

loro evasioni tributarie, 

poiché, naturalmente, 

quando qualcuno non 

paga, come ad esem-

pio in un condominio, 

per far quadrare i conti, 

gli altri condomini, che 

lo vogliano oppure no, 

debbono farsi carico dei 

morosi mettendosi le 

mani in tasca. 

Poi, c’è la grande spe-

culazione edilizia, ci 

sono le maie, che an-

che  dell’abusivismo 

edilizio, unitamente ai 

proventi della droga e 

della prostituzione, ne 

fanno una delle loro 

maggiori fonti illecite 

di guadagno, necessarie 

anche al riciclaggio di 

denaro sporco, utiliz-

zando ditte fantasma, 

come fossero scatole 

cinesi, che spariscono al 

primo “abbaio di cane” 

e che utilizzano mano-

valanza in “nero” e qua-

si sempre senza adottare 

il minimo delle cautele 

previste per la sicurezza 

sul lavoro, utilizzando 

al contempo materia-

li scadenti e comunque 

non conformi. Conglo-

merati cementiti ed in 

calcestruzzo, con im-

pasti che non presenta-

no le giuste percentuali 

dei loro componenti, 

abbondando in genere 

in quella della sabbia, 

che ha un minor costo, 

in difetto di quella rela-

tiva al cemento, con le 

conseguenze che sem-

bra stiano emergendo 

anche nelle case andate 

giù nell’ultimo terremo-

to che ha colpito la zona 

di Amatrice.

(Segue nel prossimo 

numero)
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 Il fatto

I controlli della Polizia Municipale in un cantiere

Il fenomeno

dell’ ABUSIVISMO

EDILIZIO

Rubrica

 a cura del

dottor

Remo Fontana

criminologo



Nell’articolo precedente 
abbiamo visto cos’è la 
paura. Ora parliamo del 
coraggio. Se la paura è 
una forza che ci protegge 
istintivamente dai pericoli 
e che, se diventa patologi-
ca, ci rende prigionieri di 
noi stessi e ci impedisce 
di vedere “oltre” e di en-
trare in rapporto con la 
realtà, il coraggio è una 
scelta libera e consapevo-
le di chi, provando pau-
ra, decide di affrontare 
un pericolo a favore di 
un’ideale, di un bene più 
grande del nostro stesso 
ego. Infatti, chi compie 
gesti o delibera azioni che 
vanno a ledere in qualche 
modo la propria integrità, 
prova paura, ma la vin-

ce! Siamo qui di fronte 
alla dualità dell’esistenza: 
amico-nemico, vita-mor-
te, bene-male. In questo 
caso paura-coraggio. Esse 
sono forze potenti che si 
muovono dentro di noi 
e fanno la differenza per 
quanto riguarda il nostro 
cammino esistenziale. 
Chi ha paura non vive, so-
pravvive! Non conosce, si 
protegge! Non procede e 
non evolve, si rinchiude 
nel conosciuto e in ciò 
che può controllare. 
Il coraggio è, invece, una 
forza cui possiamo attin-
gere se possediamo una 
motivazione, una spinta 
e una conoscenza tali da 
farci andare oltre la pau-
ra, anzi, da trasformarla 

in forza d’azione per un 
bene più grande anche di 
noi stessi. Così gli uomini 
di coraggio, e sono tantis-
simi nella storia, hanno 
addirittura perso la vita 
per la loro causa che spes-
so riguardava la libertà, la 
dignità e il riconoscimen-
to della persona e della 
vita umana. Il coraggio ci 
spinge a salvare un ami-
co, un iglio, una persona 
che neanche conosciamo 
rischiando la nostra vita 
perché lo troviamo giusto 
o ci spinge ad esprimere 
il nostro pensiero pur sa-
pendo che ne pagheremo 
amare conseguenze. Chi 
ha coraggio vince le forze 
istintive e le paure dettate 
dalla cultura e dai condi-

zionamenti sociali e cam-
bia la propria e l’altrui 
vita. Ci vuole coraggio 
per rompere gli schemi 
e le abitudini che, se da 
una parte ci proteggono 
rispetto agli imprevisti, 
dall’altra ci fanno vivere 
come in un recinto, dove 
tutto è scontato e prevedi-
bile. Ci vuole coraggio in 
amore, dove siamo espo-
sti e vulnerabili perché 
ci dobbiamo afidare agli 
altri. Ci vuole coraggio a 
vivere perché non sappia-
mo niente di niente rispet-
to alla vita stessa e alla 
morte, al perché ci trovia-
mo qui e a cosa dobbiamo 
fare di noi stessi. Cam-
minare lungo il sentiero 
spianato e sicuro traccia-

to per noi dalla famiglia, 
dalla cultura e dalla socie-
tà in cui viviamo è forse 
il più grande e pericoloso 
inganno di sempre. Tante 
persone credono di essere 
nel giusto e di procedere 
bene perché soddisfano 
i desideri dei genitori e 
vivono secondo le rego-
le sociali. Ma non si fer-
mano mai a rilettere su 
se stesse e ad ascoltarsi. 
Quando ciò accade tutto 
quello che si è fatto ino 
a quel momento sembra 
un sogno o un incubo. Si 
sente la paura di aver sba-
gliato tutto e di non aver 
mai vissuto veramente. 
È a quel punto che può 
insorgere il coraggio di 
cambiare, di distruggere 
tutto e di ripartire per un 
nuovo viaggio fatto, que-
sta volta, alla ricerca di se 
stessi, del proprio senso e 
del proprio posto nel mon-
do. Si lascia quel sentiero 
spianato e ci si inoltra per 
territori non conosciuti 
con spirito di avventu-
ra. Ci vuole coraggio per 
perdersi nella vita al ine 
di ritrovarsi veramente! 
Chi ha coraggio ama se 
stesso e gli altri, la libertà 
e la vita. Chi ha coraggio 
vuole conoscere,  sapere 
e scopre in prima persona 
la verità.
www.alessandrospam-

pinato.it
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 a cura del
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CIVITAVECCHIA
UN 4-4 CHE FA ARRABBIARE

 Calcio Eccellenza

Spettacolo puro allo sta-

dio Fattori per la super-

sida della sesta giornata 
del girone A di Eccellen-

za. Finisce con un piro-

tecnico 4-4 la sida tra il 
Civitavecchia e il Ladi-

spoli, due tra le candida-

te per i vertici del cam-

pionato. La gara è stata 
ricca di colpi di scena e 
divertentissima. Il La-

dispoli sblocca la gara 
grazie ad un colpo di 

testa di Toscano al 12°, 
che di precisione la spe-

disce sul palo, eludendo 
l’intervento di Somma. 
L’attaccante rossoblu, in 
estate vicinissimo al Ci-
vitavecchia, esulta pro-

vocatoriamente verso i 
sostenitori nerazzurri, 
che l’avevano beccato 
nel riscaldamento. L’un-

dici di Staffa non riesce 
a reagire, ha bisogno di 
una miccia per accender-

si e la trova al 39°, quan-

do Luciani realizza l’1-1 
grazie ad una punizione 
dai 25 metri. I primi otto 
minuti del secondo tem-

po sono uno spot per il 
calcio, anche se le difese 
non brillano moltissimo. 
Dopo un minuto Laurato 
con un tiro preciso rega-

la il vantaggio al Civita-

vecchia, al 4° arriva un 
rigore per il Ladispoli 
e Toscano trasforma. Il 

Ladispoli torna ad avere 
il pallino del gioco e tro-

va la rete del 3-2 all’8°. 
Punizione di Bertino, il 
portiere Somma devia 

sulla traversa, la palla re-

sta sulla linea di porta ed 
il nuovo entrato La Rosa, 
è il più lesto a spingere la 
sfera in rete. La reazione 
del Civitavecchia non ar-
riva e gli uomini di Bo-

sco vanno addirittura sul 
4-2 al 28°, quando Roc-

chi in contropiede mette 
la palla nel sacco. Passa 
un minuto e su calcio di 
punizione Laurato pen-

nella per Vegnaduzzo, 
che accorcia per il 3-4. 
Il Civitavecchia spinge 
forte e trova anche il pari. 
Al 41° Laurato prova la 
conclusione personale, il 
tiro viene sporcato dalla 
difesa rossoblu ed è 4-4.
 

(foto Sergio Dolenz)

è Qui Civitavecchia
CLASSIFICA

SFF ATLETICO 18

LADISPOLI 13

VALLE DEL TEVERE 11

ASTREA 11

CRECAS 11

LEPANTO 11

MONTECELIO 11

CIVITAVECCHIA 10

TOR SAPIENZA 10

ALMAS ROMA 9

ERETUM 8

REAL M.ROTONDO 6

COMP. PORT. CV 5

ATL. VESCOVIO 4

ACQUAPENDENTE 3

BOREALE 3

TOLFA 3

LA SABINA 3
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INCREDIBILEAL FATTORI4 - 4

I RISULTATI

ATL. VESCOVIO - MONTECELIO  0-3

BOREALE A.S.D. - TOLFA 0-1

CIVITAVECCHIA - LADISPOLI 4-4

CRECAS - CPC 0-0

ERETUM - ALMAS ROMA 2-1

LEPANTO - REAL M.ROTONDO 2-1

TOR SAPIENZA - ASTREA 0-2

SFF ATLETICO - ACQUAPENDENTE 4-1

VALLE DEL TEVERE - LA SABINA 4-1Gianluigi Staffa

STAFFA “OUT”. AL SUO POSTO CARMELINO
Gianluigi Staffa non è più l’al-
lenatore del Civitavecchia. La 
decisione è stata presa nel corso 
di una riunione in cui erano pre-

senti il patron Costanzo Ardui-
ni, il dirigente Ivano Iacomelli 
e il direttore sportivo Sandro 
Fabietti.  Subito dopo la gara 
col Ladispoli, Arduini aveva 
parlato di decisioni importanti 
da prendere Il nuovo tecnico è 
Umberto Carmelino, già secon-

do di Staffa. Carmelino non farà 
da traghettatore, ma avrà pieni 
poteri e sarà in panchina già per 
il match di Coppa contro l’Al-
mas.



Primo successo per il Tolfa nel cam-

pionato di Eccellenza. Gli uomini di 

mister Ercolani sono andati a vincere 

sul campo della Boreale, imponendo-

si per 1-0 grazie al gol a tempo sca-

duto di Braccini. Parte in attacco la 

Boreale e al 5’ tiro debole da fuori di 

Gonella. Nel inale Tolfa più attivo, 

non si rende mai veramente perico-

loso, ma prova a insidiare spesso la 

porta di Sinibaldi. Al 50’ punizione 

per il Tolfa, sul pallone Mecucci, ma 

Sinibaldi agguanta la sfera. Due mi-

nuti più tardi Boreale vicina alla rete 
di vantaggio con Catania che pen-

nella un cross perfetto per Lori, che 

di testa per poco non insacca. Al 57’ 

tiro da fuori di Gonnella per la Bo-

reale potente e fuori di poco. La Bo-

reale ha decisamente un altro piglio, 

ma ancora non basta per portarsi in 

vantaggio. Al 73’ per la Boreale bel 

rasoterra di Lori, che siora il palo di 
sinistra, uscendo di pochissimo. La 

partita regala decisamente e poche 

rarissime emozioni. All’ 85’ punizio-

ne centrale per la Boreale. Ci prova 

De Rigi, e Navarra insacca di testa, 

ma il gol è annullato per fuorigioco. 

Il match si sblocca al 90’ con il Tolfa 

che trova il gol della domenica con 

un tiro potente e preciso di Braccini.
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 Calcio Eccellenza

Buon punto per la Cpc nella 

sesta giornata del campionato 

di Eccellenza. La Compagnia 

ha impattato per 0-0 sul cam-

po del CreCas, una buona for-

mazione del girone A. Qualche 

rammarico, però, c’è per la 

squadra di Massimo Castagna-

ri, che ha colpito due pali. Un 

primo tempo in cui le occasioni 

si sono equiparate, con Caforio 

che parte dalla panchina a causa 

dei guai isici  e sostituito de-

gnamente da Puca. La prima 

occasione della gara  è per gli 

uomini di Castagnari, Ruggie-

ro all’14’  riceve palla da una 

rimessa di Franceschi e col si-

nistro manda la sfera a lambire 

la traversa. Il Crecas ribatte su-

bito e al 15′ Gallaccio, miglio-

re in campo per i locali, siora 

la traversa con un fendente. Al 

35′ il CreCas recrimina per una 
ghiotta occasione, cross di Mor-

tiroli e Lupi a stretto contatto 

in area con Boriello manda di 

poco a lato di testa. Al 41 la Cpc 

ha la palla per passare, Poggi 

lancia in profondità raggiun-

gendo Ruggiero che si volta  e 

supera de Angelis, ma la sfera 

si infrange sulla traversa. Si va 

negli spogliatoi sullo 0 a 0. Ri-

presa nei primi minuti in mano 

ai locali, e al 5′ Pascu servito da 
Lupi colpisce il palo a Chessa 

battuto. Pochi minuti dopo ,10′,  
è Gallaccio che va vicino alla 

segnatura, con Chessa che si 

deve superare per ribattere la 

conclusione. Il CreCas sembra 

tenere in mano il bandolo della 

matassa e in altre due occasioni 

arriva alla conclusione, 15′ con 
Lupi e 32′ con Rulli, senza però 
impensierire l’estremo difenso-

re portuale. La partita sembra 

indirizzata ai più classici dei pa-

reggi quando due iammate dei  
portuali scuotono il Torlonia di 

Palombara. Al 40′ Caforio su 
punizione, fallo di Calabresi su 

Franceschi, dal limite dell’area 

colpisce in pieno la traversa  e 

al 46′ con Ruggiero, che im-

beccato da Caforio su rimessa 

laterale tira a botta sicura dal 

alto destro dell’area lambendo 

il palo.

Finisce qui il match con un pari 

e patta che fa più recriminare i 
portuali che i locali.

è Qui Compagnia Portuale

è Qui Tolfa

Cpc: a Palombara un punto che fa morale

Una vittoria che cambia il campionato
Primo successo in Eccellenza per i collinari che stendono la Boreale in extremis grazie ad un gol di Braccini
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 Basket

è Serie C Gold

Ste.Mar‘90, seconda vittoria in campionato
Seconda vittoria conse-

cutiva per la Stemar‘90 

nel campionato di serie 

C Gold. I rossoneri si 

sono ripetuti, dopo l’e-

sordio vittorioso al Pa-

laRiccucci con l’APDB, 

andando ad espugnare 

il dificilissimo parquet 
dell’Anzio (58-77), for-

mazione con la quale 
lo scorso anno avevano 

perso sia all’andata che 

al ritorno. La vittoria 

dei ragazzi di Cecchini è 

stata di quelle roboanti, 
visto il punteggio ina-

le. Molto bene la difesa 

dei rossoneri, che adesso 

sono in testa alla classi-

ica a punteggio pieno, 
e che sabato prossimo 

sono attesi a Fondi, dal-

la squadra favorita per il 

salto in serie B.

Una prestazione maiu-

scola per i tirrenici, che 

dopo un primo tempo 

di studio hanno saputo 

cambiar marcia, gesten-

do la ripresa con gran-

de autorità. Sul fronte 

civitavecchiese in luce 

Morris e Moore, anche 

se a farla da padrone è 

l’equilibrio, come am-

piamente dimostrato dal 

30-31 con cui si chiude 

il primo tempo. Nella ri-

presa però cambia com-

pletamente il copione: 

oltre ai due americani 

molto positiva anche la 

prova di Rogani, con 

Civitavecchia che vede 

il proprio vantaggio di-

latarsi in maniera signi-

icativa. Anzio al contra-

rio registra un passaggio 

a vuoto piuttosto duratu-

ro, ritrovandosi sotto di 

14 lunghezze al suono 

della terza sirena (39-

53). Vantaggio che gli 

ospiti riusciranno a ge-

stire senza eccessivi pa-

temi, arrivando al 58-77 

inale che regala vittoria 

e primato in classiica 
alla Cestistica. Anzio in-

vece resta ferma a zero, 

pagando lo scotto di un 

calendario durissimo.

Parziali: 19-19 / 11-12 / 

9-22 / 20-23

Il tabellino: Anzio Bk 

Club: Nardi 16, D’Al-

fonso M. 4, Innamorati 

n.e., Piccinini 7, D’Al-

fonso D. 0, Nwokoye 0, 

Conforti 10, Pecetta 2, 

Margio 10, Camillo 4, 

Lerro 2, Gabrielli 4; Co-

ach: Gabriele

Cest. Civitavecchia: 

Campogiani 5, Bezzi 8, 

Rogani 16, Bencini 0, 

Bottone 4, Gianvincenzi 

9, Dembele 4, Quondam 

0, Morris 17, Moore 15; 

Coach: Cecchini

CLASSIFICA

TIBER BK 4

STEMAR90 CV 4

S. PAOLO OST. 4

FONDI 4

META FORMIA 4

SMIT ROMA 2

VIRTUS APRILIA 2

APDB ROMA 2

ALFA OMEGA 2

PETRIANA 0

ANZIO 0

LAZIO 0

FRASCATI 0

SORA 0

 Paddlesurf

 Calcio

è Windfestival 2016

è 1^categoria

Pampinella campione della classe Open
Il civitavecchiese ha centrato il primato nazionale ottenendo il sesto posto a Diano Marina, ultima tappa del torneo

Civitavecchia si pren-

de la scena anche al 

Windfestival, manife-

stazione a tappe che 

ha visto il suo epilogo 

a Diano Marina. Tom-

maso Pampinella si è 

laureato campione ita-

liano della classe Open. 

Nell’ultima delle sei 

tappe il windsurfer si 

è classiicato sesto, ma 
questo piazzamento gli 
è bastato per salire sul 

gradino più alto del po-

dio.

Pampinella è conosciu-

to in città, non tanto per 

la sua esperienza nel 

paddlesurf, ma anche 

per essere il capitano 

della squadra di serie A 
dell’As Gin di ginnasti-

ca artistica e giocatore 

della Cadetta del Crc di 

rugby.

È stato un ine setti-
mana di sconitte per 
2-1 per le squadre 
civitavecchiesi che 

militano in Prima Ca-

tegoria. Battuta d’ar-

resto casalinga per la 

San Pio X, che perde 

ancora, questa volta 
contro il Civitas Ostia 

Antica.

Primo ko, invece, per 

la Csl Soccer, caduta 

sul campo dell’Urbe-

tevere. Dopo essere 

andati sotto per 2-0 

i rossoblu hanno ac-

corciato le distanze 

con Spirito, ma non è 

servito per ribaltare la 

situazione. La squadra 
di Fracassa ha molto 

da recriminare per i 

quattro pali colpiti.

San Pio e Csl: doppio ko
Weekend di sconitte per le squadre civitavecchiesi
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 Ginnastica Rugby

Festeggia il primo suc-

cesso stagionale il Crc 

nel campionato di serie 

B. Al Moretti - Della 

Marta i biancorossi han-

no battuto per 21-10 il 

Paganica. E’ stata una 

gara dai due volti quel-

la andata in scena. Nel 

primo tempo i civitavec-

chiesi hanno nettamente 

dominato, portandosi 

sul 14-0, mentre nella 

ripresa gli abruzzesi si 

sono rifatti sotto, anche 

sfruttando la regola del-

le mischie “no contest”. 

Tre le mete della forma-

zione di coach Esposi-

to, con Nappi, Gentile e 

Crinò. Lo stesso Gentile 

le ha anche trasformate. 

La squadra ha dedicato 

la vittoria a Nicola Ien-

go, storico allenatore e 

dirigente del rugby ci-

vitavecchiese per tanti 

anni, a cui è stato dedi-

cato un ricordo nel pre-

partita. Prossimo match 

domenica 16 Ottobre in 

casa  dell’Olimpic Club 

Roma 1930.

Terza gara nel cam-

pionato di C1 e 

terza sconitta con-

secutiva per la Me-

gawatt.

Il quintetto di Fa-

brizio Nunzi è usci-

to sconitto anche 
dal campo dello 

Sporting Juvenia, 

cedendo per 4-3. 

In rete Nistor, Guz-

zone e Trappolini. La 

società del presidente 

Antonello Quagliata 

ha fortemente conte-

stato l’operato dell’ar-

bitro, reo di aver 

concesso, secondo 

i nerazzurri, un gol 

ai padroni di casa, 

mentre un giocatore 

civitavecchiese era 

a terra infortunato. 

Al di là dei ischi 
arbitrali, la situa-

zione di classiica 
per la Megawatt si 

fa già complicata, 

perché occupa il fondo 

della graduatoria.

 Tiro a volo  Calcio a 5

Megawatt: ora si mette male CLASSIFICA

ARANOVA 9

ITALPOL 7

NORDOVEST 7

ATL. NEW TEAM 7

RC FONTANA 7

VILLA AURELIA 6

SP. JUVENIA 6

TD S. MARINELLA 4

VIRTUS FENICE 3

V. ANGUILLARA 3

POMEZIA 1

MEGAWATT CV 0

CARBOGNANO 0

ATL. FIUMICINO 0

CLASSIFICA

AVEZZANO 8

CAPITOLINA 6

OLIMPIC CLUB 6

NAPOLI AFRAGOLA 5

ARVALIA 5

PAGANICA 4

CRC 4

AMATORI CATANIA 4

AMATORI MESSINA 4

PARTENOPE 0

COLLEFERRO 0

REGGIO CALABRIA -8

è Serie B

è Serie C1

Strepitoso Pazzaglia: 
vince gli Italiani

C’è anche il civitavec-

chiese Damiano Paz-

zaglia nella rappresen-

tativa del Lazio che 

si è appena laureata 

campione d’Italia 

nella specialità 

Fossa Olimpi-

ca, al Trofeo 

delle Regioni. 

A San Cesa-

rio sul Panaro, 

vicino Modena, la 

squadra formata da Ber-

nasconi, Campus, Paz-

zaglia, Vavini, Paolini e 

Camilli è salita sul gra-

dino più alto del podio 

con il totale di 559/600, 

davanti alle rappresen-

tative di Toscana ed 

Emilia Romagna. 

Determinante, 

soprattutto nel 

inale, il con-

tributo dello 

Juniores, il 

più piccolo del 

gruppo, che ha fatto 

registrare un 22/25, due 

23/25 ed uno straordi-

nario 25/25.

Primo successo per

il Crc: Paganica ko 
Al Moretti-Della Marta i biancorossi vincono 21-10




