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La tradizionale passeg-

giata Civitavecchiese. 

Quella dei nostri avi, ci-

tata nelle poesie e nelle 

canzoni. Parte integrante 

delle tradizioni. Negata 

improvvisamente alla 

città intera! Chiediamo 

al Sindaco di restituirla 

alla città come segno di 

rispetto per i suoi con-

cittadini. Un cancello, 

un semplice cancello ci 

divide dalla mèta. Dal 

momento in cui è stato 

lanciato il croceristico 

per motivi di sicurezza 

è stato posto un bloc-

co alle passeggiate dei 

cittadini, che prima po-

tevano invece arriva-

re a percorrere l’intero 

percorso. Ora, visto l’e-

sproprio effettuato dalla 

RCT dell’ “Antemurale” 

ai danni della città intera 

e visto che la stessa RCT 

nei suoi futuri progetti 

non ritiene di inserire i 

lavoratori civitavecchie-

si, sarebbe il caso di ri-

muovere questa ennesi-

ma servitù che colpisce 

Civitavecchia.

«ARIDATECE L’ANTEMURALE!»
Quella che una volta era la “passeggiata” dei civitavecchiesi oggi è negata alla città, espropriata dalla RCT e dalla ennesima servitù al porto

Il Comune informa che 

Enel Distribuzione ha 

comunicato che oggi 

(mercoledì) dalle 8,30 

alle 13,30, provvederà 

all’interruzione di ener-

gia elettrica per effet-

tuare dei lavori presso i 

propri impianti a Canale 

Monterano. Ciò deter-

minerà una sospensione 

dell’erogazione idrica 

da parte di Hcs, che po-

trebbe provocare disagi 

in molti quartieri di Ci-

vitavecchia.

Una crisi che parte da 

lontano, quella che ri-

guarda i trafici com-

merciali del porto di 

Civitavecchia e che sta 

portando i lavoratori 

della Gtc, la società che 

gestisce le gru isse, ver-

so la cassa integrazione. 

Andando a spulciare tra 

i dati pubblicati sul sito 

dell’Autorità Portuale 

e riguardanti i trafici, 
emergono numeri più 

che allarmanti. Le ti-

pologie merceologiche 

che interessano diretta-

mente i gruisti, perché 

attinenti ad operazioni 

che necessitano dell’au-

silio di mezzi meccani-

ci issi, hanno vissuto 
nell’ultimo decennio un 

autentico crollo.

Acqua, oggi disagi in città
Dalle 8.30 alle 13.30 in varie zone a causa dei lavori Enel

Gtc, numeri allarmanti
I trafici commerciali che interessano i gruisti hanno subito un crolloCoppa Italia. “Vecchia” in campo

M5S, espulsione per i dissidenti?
Crisi sempre più pro-

fonda nel M5S. L’at-

tacco frontale di Ales-

sandra Riccetti al 

sindaco Antonio Coz-

zolino durante il con-

siglio comunale sul 

forno crematorio ha se-

gnato il punto di non ri-

torno nella crisi che da 

mesi lacera la Giunta. 

Perino gli attivisti si 
sono spaccati, ed anche 

l’amministrazione ha i 

suoi problemi (vicen-

da dehors con la critica 

del consigliere Bagna-

no al sindaco Cozzo-

lino. L’intervento del 

M5S nazionale appare 

ormai inevitabile.

Dopo la bella vittoria in campionato 

contro l’Acquapendente il Civita-

vecchia torna in campo oggi (15.30 

al Fattori) per il return match di Cop-

pa Italia Eccellenza, contro l’Almas 

Roma. Nella gara di andata, guida-

ti da Carmelino, i nerazzurri hanno 

strappato un pareggio prezioso (1-1) 

per il passaggio del turno.

Staffa dovrà tener conto degli infor-

tunati Marino, Martorelli, Mazon, 

Garat e Treccarichi.
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Nuovo consiglio comu-

nale, oggi pomeriggio 

alle 18. Nella massima 

assise cittadina si tor-

nerà a parlare di  Fondo 

immobiliare, stadio Fat-

tori e forno crematorio. 

Temi importanti che 

stanno rappresentando 

delle autentiche spine 

nel ianco dell’ammi-
nistrazione Cozzolino, 

con polemiche e spac-

cature nella maggio-

ranza. Il forno crema-

torio, come noto, ha 

portato una scissione 

all’interno della Giun-

ta, con le tre dissiden-

ti sempre più lontane 

dall’amministrazione. 
Ma lo stesso Stadio 

Fattori, tema su cui non 

erano mancate le pole-

miche, come si ricorda, 

portò   alle dimissioni 

del delegato allo Sport 

Massimiliano Parla, ma 

anche ad una forte con-

trapposizione tra le so-

cietà sportive e Palazzo 

del Pincio.
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L’ex sindaco in conferenza stampa annuncia battaglia contro il Comune (M5S) che si era costituito parte civile

Mercato. Moscherini prosciolto

Oggi alle 18 il consiglio comunale
Nella massima assise cittadina di parlerà di Fondo Immobiliare, Stadio Fattori e forno crematorio

PalaSport, inalmente chiuso il parcheggio di notte
Ormai era diventato il ritrovo di balordi che lo utilizzavano a proprio piacere, creando problemi per la sicurezza

Partono oggi

i lavori alla

stazione

Dopo quasi due anni, trascorsi in 

gran parte nell’attesa di ottenere le 
autorizzazioni paesaggistiche, pren-

deranno inalmente il oggi i lavori 
di riqualiicazione della stazione di 
Civitavecchia. L’annuncio arriva di-

rettamente da Rete Ferroviaria Italia-

na. L’innalzamento dei marciapiedi, 
nuovi ascensori e moderne pensiline 

sono gli interventi principali previsti 

per un investimento complessivo è di 

2 milioni e 200 mila euro.

Il parcheggio adiacente la scuola media 

Flavioni ed il Palazzetto dello Sport sarà 

chiuso in orario notturno. A dare l’annun-

cio è il Comune, che spiega che il prov-

vedimento è stato adottato per motivi di 

sicurezza dell’istituto, in quanto l’area è di 

pertinenza speciica della scuola e dell’im-

pianto sportivo e non può essere adibita a 

parcheggio pubblico. Stando a Palazzo del 

Pincio, nell’ultimo anno si sono veriica-

ti diversi furti, prontamente segnalati alle 

forze dell’ordine.

È un Gianni Moscherini 
tranquillo e rinfrancato 

da questa decisione della 

Corte dei Conti di proscio-

glierlo (insieme a Pietro 

Angelo Collia) dalle accu-

se inerenti ai lavori di ri-

strutturazione del mercato 

coperto. Dalle varie deli-

bere comunali dell’epoca 

trasparirebbero le dificol-
tà dell’Ente di giungere 
ad un progetto deinitivo 
delle opere da realizzare. 

Fu il commissario Santo-

riello a denunciare il pro-

blema, oggi into, e l’at-
tuale sindaco Cozzolino 

e la sua Giunta in tempi 
recenti con un comunica-

to stampa apposito a chie-

dere pubblicamente all’ex 
sindaco il risarcimento 

economico dei danni cre-

ati. Ora, a sentenza avuta, 

nessun comunicato di scu-

se: e questo probabilmen-

te darà il via all’azione di 
risarcimento da parte di 

Moscherini.
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«Sull’ossidatore troppi colpevoli silenzi»
Il Comitato dei “Cittadini Uniti contro l’Inceneritore” annuncia nuove durissime azioni di protesta

Tutto tace sul fronte 

dell’inceneritore al centro 

chimico. E’ il Comitato 

Cittadini Uniti contro l’In-

ceneritore al centro chi-

mico che lo sostiene, di-

cendo di essere ancora in 

attesa di risposte da parte 

del Governo in merito al 

futuro del sito mili-

tare e che, di fat-

to, sono stati 

ignorati quei 

cittadini che 

in migliaia 

sono scesi in 

piazza a prote-

stare contro quel-

la che sentono come 

l’ennesima aggressione 

criminale del territorio di 

Civitavecchia. Il Comita-

to, sottolineando che gli 

enti locali si sono schierati 

contro l’ossidatore termi-

co in maniera netta, chiede 

come sia possibile che due 

parlamentari del territorio, 

una di minoranza e l’altra 

del partito di Governo, 

non siano riuscite ancora a 

portare in aula un atto da 

votare per dire no al pro-

getto.  “Ci chiediamo a 

questo punto – prosegue il 

Comitato - dove 

siano initi 
gli atti par-

lamentari 

sui quali 

deputati 

e senato-

ri si erano 

impegnati a 

lavorare e non si 

sa nulla neppure dei con-

trolli che l’Arpa avrebbe 

dovuto eseguire”. Di fron-

te a questa situazione di 

stallo, il Comitato prean-

nuncia azioni di protesta 

durissime.

Menditto “sposa” il dott. Ghirga
L’Isde ha pubblicato il primo articolo sui forni crematori con i contenuti già espressi dal medico

Si attende per la ine dell’anno il 
documento uficiale dell’Isde sui 
forni crematori: nell’articolo del  

periodico  dell’Associazione Me-

dici per l’Ambiente, In particola-

re, si legge – come preannunciato 

dal dottor Ghirga – come succede 

per l’incenerimento di una salma, 

della bara con il rivestimento, dei 

vestiti ed eventualmente di altri 

accessori, genera diverse sostanze 

tossiche. Si tratterebbe, in partico-

lare di particolato ine o ultra ine, 
monossido di carbonio, ossidi di 

azoto e zolfo, composti organici 

volatili, composti inorganici del 

cloro e del luoro, metalli pesanti, 
mercurio, zinco, diossine-furani. 

Proprio l’emissione di diossine-fu-

rani, data la loro grande tossicità – 

si legge nell’articolo - riveste par-

ticolare importanza. In seguito ai 

controlli delle emissioni ai camini 

dei forni crematori dei cimiteri di 

Pistoia e Arezzo, ARPA Toscana 

ha riscontrato superamenti dei va-

lori limite delle diossine che por-

tò, nel primo caso, alla prolungata 

chiusura del forno stesso.

Sulla questione interviene anche il 

presidente della commissione am-

biente di Palazzo del Pincio, Da-

rio Menditto, il quale in un lungo 

documento dichiara di condividere 

appieno lo spirito e le conclusio-

ni del lavoro prodotto dal dottor 

Ghirga.

“Ringrazio il Dottor Ghirga - scri-

ve Menditto – io  condivido pie-

namente lo spirito e le conclusioni 

del documento: ad ogni modo i-

nalmente il dibattito viene arric-

chito da un contributo obiettivo di 

una autorevole associazione am-

bientalista e che fa riferimento a 

pubblicazioni scientiiche. 
Spero che questo possa essere di 

aiuto a tutti coloro che vorrebbe-

ro impedire la realizzazione di 

un’opera il cui progetto, mi preme 

ricordare, l’attuale Amministra-

zione si è ritrovato già ampiamen-

te autorizzato e che si potrebbe 

bloccare solo risarcendo  la ditta 

appaltatrice, quindi attingendo alle 

tasche dei contribuenti (48.000 

mila euro !)

Manutencoop. Quintavalle vuole l’incontro Mercato del pesce. Bocciati i banchi frigo
La Asl Roma 4 interviene 

nella vertenza Manuten-

coop.

Il direttore Giuseppe 

Quintavalle annuncia che 

cercherà di fare da inter-

mediario per risolvere, 

quanto prima, la delicata 

situazione che si è cre-

ata dopo il muro contro 

muro scaturico dall’ulti-

mo incontro tra le parti. 

Quintavalle spiega di aver 

chiesto un confronto alla 

Manuntecoop, che però 

ha riiutato sostenendo 
di voler risolvere auto-

nomamente la vertenza. 

Il direttore generale della 

Asl Roma 4 incontrerà 

comunque l’azienda e, se-

paratamente, i sindacati, 

per cercare una soluzione 

al problema.

Procede, a ritmo len-

to e tra tanti ostacoli, 

il confronto tra Comu-

ne e pescivendoli sulla 

nuova struttura coperta. 

Nel corso dell’ultimo 

incontro, che si è svolto 

all’aula Cutili di Palazzo 

del Pincio, l’assessore 

al Commercio Vincen-

zo D’Antò ha incontrato 

gli operatori dell’ittico 

con il loro legale, i rap-

presentanti della Asl ed 

il tecnico del Comune. 

Al centro della discus-

sione, le problematiche 

dei banchi frigo, che non 

convincono i commer-

cianti. Le parti hanno 

deciso di organizzare un 

nuovo incontro, entro 

lunedì prossimo, questa 

volta alla presenza di 

tecnici in grado di forni-

re soluzioni ai problemi 

evidenziati.
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 L’evento per Amatrice

Roma Bojaccia, che successo! 
Traiano sold-out per lo spettacolo con il tenore Marco Manovelli ed il narratore Gino Saladini

Grande successo di “Roma 

Bojaccia”. Il pubblico di un Te-

atro Traiano sold out ha riso, si 

è commosso, ha cantato in coro 

splendide canzoni e, soprattutto, 

ha offerto il suo contributo eco-

nomico per le vittime del terri-

bile terremoto che ha devastato 

Amatrice. L’opera rappresentata 

è un lavoro di teatro-canzone di 

grande impatto emotivo. Nasce 

da una ricerca del tenore Marco 

Manovelli e dello scrittore Gino 

Saladini sulla canzone popola-

re romana, che rappresenta un 

patrimonio culturale di straordi-

naria ricchezza. Il ilo condutto-

re è stato un testo narrativo che 

ha condotto gli spettatori in un 

viaggio fatto di musica e parole, 

che è partito dalla Roma di ine 
ottocento per giungere alla Roma 

della “Dolce Vita” felliniana.  

Nel viaggio teatrale si è parlato 

di luoghi che sono ormai solo 

nella memoria, come il carcere 

delle Mantellate o la spiaggia sul 

Tevere denominata “L’Arenella “ 

e ci si è immersi nelle immagini 

di una Roma che ormai è spari-

ta  e in quelle ilmiche di pelli-
cole che ormai fanno parte del 

nostro  immaginario collettivo, in 

un susseguirsi  di storie dove si 

sono intrecciati amore, crimini  e 

mistero. Protagonisti dell’opera il 

tenore Marco Manovelli, che ha 

incantato con la sua voce duttile 

e potente e il narratore Gino Sala-

dini, che ha condotto gli spettatori 

per mano per le strade della vec-

chia Roma. Eccellenti i musicisti: 

Ermanno Pizzardi al pianoforte, 

Mauro Agozzino alla chitarra, 

Fabio Pizzardi alle percussioni e 

lo straordinario Marco Guidolotti 

al sassofono. La partecipazione 

di Angelo Scala, nei panni der 

“Sor Capanna” e der “Giudice 

Giustino Giusti” ha caratterizzato 

la serata con momenti di comicità 

che hanno trascinato il pubblico e 

strappato applausi a scena aperta. 

Lo spettacolo a breve inizierà un 

tour nelle principali città italiane.

(foto Sergio Dolenz)



LE CITTÀ  E LA STRADA

Nell’era della seconda
post-modernità

(Continua dal n° 96 del 
23 Ottobre 2016)
I conducenti dei ciclo-

motori e dei motovei-

coli, oltre la segnaletica 

stradale vigente sul de-

terminato tratto di stra-

da, debbono naturalmen-

te rispettare ed osservare 

le regole dell’obbligo 

dell’utilizzo del casco di 

protezione, che deve es-

sere del tipo omologato 

per la speciica categoria 
di veicolo, quelle ineren-

ti il trasporto del secon-

do passeggero e quelle 

relative al possesso dei 

documenti necessari alla 

guida. I conducenti degli 

autoveicoli, hanno ov-

viamente anch’essi l’ob-

bligo del rispetto della 

segnaletica stradale vi-

gente nel luogo di mar-

cia e quello del possesso 

dei documenti di guida, 

ma anche qualcosa in 

più…..c’è chi ha quello 

del casco, come abbiamo 

appena detto, mentre c’è 

chi ha quello della cintu-

ra di sicurezza, come in 

questa circostanza, ma 

anche quello di non fare 

uso di apparecchiature 

telefoniche o di comuni-

cazione, senza l’utilizzo 

di cufie o di strumenti 
viva-voce.

Ma, vediamo ancora in 

generale e molto sinte-

ticamente, in che modo 

debbono comportarsi 

tutti in conducenti dei 

veicoli (per veicolo s’in-

tende qualsiasi veicolo a 

motore, anche elettrico, 

a trazione muscolare o 

a braccia, nonchè a tra-

zione animale). In corri-

spondenza di segnaletica 

orizzontale e verticale di 

stop, il conducente deve 

in ogni caso comunque 

arrestare la marcia del 

mezzo, e dopo avere 

avuto la certezza che 

nessun veicolo proviene 

sia dalla sua destra che 

dalla sua sinistra, può 

riprendere la marcia ed 

impegnare l’intersezione 

stradale. Mentre in corri-

spondenza di segnaletica 

verticale ed orizzonta-

le di dare  precedenza, 

il comportamento del 

conducente di un veico-

lo, dovrà conformarsi al 

rallentamento del mez-

zo, ed all’occorrenza 

arrestarlo; questo è ciò 

che dice il Codice, io ag-

giungo, seguendo un po’ 

di buon senso, che se ci 

si ferma per un attimo, 

veriicando se l’interse-

zione è veramente libe-

ra, prima di attraversar-

la, non si fa certamente 

nulla di sbagliato….

anzi!

(segue nel prossimo 
numero)
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 Il fatto

Rubrica
 a cura del

dottor
Remo Fontana

criminologo

Stop: fermarsi è obbligatorio
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 L’amore è un artista cieco L’amore è un artista cieco L’amore è un artista cieco

Se rimettiamo l’uomo al centro dei nostri interessi, e 
non la politica e l’economia, ci accorgiamo che siamo 
tutti alla ricerca di qualcosa di fondamentale e impor-
tante per nostra esperienza di vita.
Siamo persone in cammino sul sentiero della cono-
scenza e della consapevolezza.
Chiaramente i primi bisogni, di cui la politica e l’eco-
nomia si dovrebbero occupare, riguardano la soprav-
vivenza, quindi il lavoro, la casa, il cibo, la salute, ecc. 
e il vivere civile collettivo, ovvero l’istruzione, i tra-
sporti, le comunicazioni, l’educazione civica, ecc.
Ma la vita non è tutta qui, non riguarda solo la soprav-
vivenza e il sociale. L’essere umano ha fame di cono-
scenza, consapevolezza, amore, unione, realizzazione, 
verità. 
Sin dalla notte dei tempi ci interroghiamo riguardo la 
nostra natura, ci chiediamo chi siamo, da dove venia-
mo, che senso ha la nostra vita, cos’è l’amore e cer-
chiamo di esprimere il nostro essere per realizzarlo. La 
scienza, l’arte e la ricerca, sin dalle origini, si occupa-
no di provare a dare delle risposte a questi interrogati-
vi profondi che fanno la differenza tra una persona che 
sopravvive e una persona che vive. Sappiamo che le 

spinte interiori ad esistere riguardano proprio la ricer-
ca di senso riguardo noi stessi. Tutti desideriamo de-
inirci, essere di conseguenza riconosciuti per ciò che 
siamo, unirci nell’amore, nell’amicizia e ad un grup-
po, avere un’inluenza sulla realtà condivisa, lasciare 
una traccia del nostro passaggio agli altri, raggiungere 
quella conoscenza della realtà suficiente a farci senti-
re in pace con noi stessi, con gli altri e con la vita. Ciò 
che personalmente più mi sconforta è l’osservare che 
questo tipo di percorso è riservato a pochi individui 
che, toccati dalla sofferenza di questo mondo, deside-
rano capirci qualcosa di più per tirarsi fuori dal tre-
mendo servaggio del vivere quotidiano che è sempre 
più pilotato, strutturato, schematizzato e anti-umano.
Dovrebbe essere scontato che la politica e l’economia 
garantissero la soddisfazione dei bisogni primari della 
gente per permettere a tutti, e non solo ad alcuni, il 
viaggio interiore alla ricerca del proprio senso e della 
propria realizzazione individuale.
Invece la collettività lotta ancora per la sopravvivenza, 
per il diritto alla casa, al lavoro, alla libertà di pensiero.
Le istituzioni che sono chiamate a lavorare per i cit-
tadini sembrano ostacolare i cittadini stessi e remano 
contro. Così le angosce esistenziali profonde, che ri-
chiederebbero più consapevolezza di sé per quietarsi 
e più coscienza collettiva e civica per essere superate, 
vengono dirottare del dibattito politico, negli scontri 
di piazza, nei fatti di cronaca, sulle questioni econo-
miche. 
È forse questo il vero inganno dei nostri tempi. Mas-
se di persone condizionate da una falsa informazione, 
schiacciate dal peso della sopravvivenza, angosciate 
da un futuro incerto e pericoloso non si interrogano 
più, non cercano più la verità, non si formano più 
come persone, come esseri umani e come cittadini di 
questo mondo.
Stanno trasformando intere generazioni in consumato-
ri ossessivi, schiavi cibernetici dipendenti da droghe, 
farmaci e realtà virtuale e in individui inconsapevoli 
dominati dalla paura. L’uomo è il soggetto della sto-
ria, nasce libero e cerca la verità che è consapevolezza. 
Proviamo a non dimenticarlo per non cadere nella rete 
dell’inganno esistenziale.

I BISOGNI

FONDAMENTALI

DELL’ UOMO
Rubrica

 a cura del

dottor

Alessandro

Spampinato

psicologo 

e cantautore

La collettività 

lotta ancora 

per la soprav-

vivenza, per 

il diritto alla 

casa, al lavoro, 

alla libertà di 

pensiero

Vuoi saperne di più?

Visita il sito www.

alessandrospampinato.it



Mister Gianluigi Staf-

fa torna in panchina ed 

il Civitavecchia torna 

alla vittoria nell’ottava 

giornata del campiona-

to di Eccellenza. Allo 

stadio Fattori i neraz-

zurri non hanno lascia-

to scampo alla Vigor 

Acquapendente ed han-

no vinto con un roton-

do 4-0. Già nel primo 

tempo si vede la netta 

predominanza della 

squadra di casa, che va 

in vantaggio al 21° con 

Vegnaduzzo. L’arie-

te argentino deve solo 

spingere in porta di te-

sta un preciso cross dal 

fondo di Gallo. Il Civi-

tavecchia crea pericoli 

e colpisce una traversa 

con Luciani ed un palo 

con Bricchetti, ma per 

il raddoppio bisogna 

aspettare fino al 28° 

della ripresa, quando 

Vegnaduzzo serve bene 

in profondità Laurato, 

che si getta sulla pal-

la, si presenta davanti 

a Barbarella e realizza 

il 2-0. Il tris, che arri-

va al 38°, è un’azione 

fotocopia, va sempre 

in gol Laurato, ma 

l’assist-man è Alfonsi. 

Ciliegina sulla torta il 

4-0 firmato Bricchetti. 

Il difensore centrale 

calcia una punizione 

dai 55 metri, la palla, 

anche aiutata dal ven-

to, prende una traietto-

ria insidiosissima che 

Barbarella non riesce a 

controllare. La palla va 

dentro, con Bricchet-

ti che festeggia qua-

si sorpreso della rete. 

Dando un’occhiata alla 

classifica la capolista 

SFF Atletico impat-

ta al Paglialunga con 

l’Astrea, pari anche 

tra Valle del Tevere e 

Ladispoli, vincono Le-

panto Marino e Crecas. 

A quota 19 comanda 

la truppa di Scudieri, 

Lepanto, Crecas, Ladi-

spoli, Valle del Tevere 

seguono a 15, il Civi-

tavecchia è a quota 14.  

Passando invece alle 

curiosità che emergono 

guardando i dati delle 

partite, c’è da dire che 

sono due partite che 

il Civitavecchia non 

subisce reti. Nelle ul-

time tre gare interne i 

nero azzurri hanno se-

gnato sempre 4 volte 

raccogliendo 7 pun-

ti. Il capocannoniere 

del girone A è Matias 

Vegnaduzzo giunto al 

goal numero 8 ufficia-

le: media reti, una a 

partita.

(foto Sergio Dolenz)

Il Civitavecchia “pialla” 
la Vigor Acquapendente

 Calcio Eccellenza

è Qui Civitavecchia

CLASSIFICA

SFF ATLETICO 19

V. DEL TEVERE 15

CRECAS 15

LEPANTO 15

LADISPOLI 15

CIVITAVECCHIA 14

ASTREA 13

ERETUM 12

MONTECELIO 12

TOR SAPIENZA 11

ALMAS ROMA 10

COMP. PORT. CV 8

R. M.ROTONDO SC 8

BOREALE 7

ATL. VESCOVIO 6

TOLFA 5

ACQUAPENDENTE 4

LA SABINA 4

I RISULTATI

ATL. VESCOVIO - TOLFA 2 - 2

BOREALE - COMP. PORT. CIV. 3 -1

CIVITAVECCHIA - V.ACQUAPENDENTE 4 - 0

CRE.CAS - ALMAS ROMA 6 - 0

LEPANTO - LA SABINA 3 - 0

TOR SAPIENZA - ERETUM 1 - 5

R. MONTEROTONDO - MONTECELIO 0 - 0

SFF ATLETICO - ASTREA 0 - 0

V. DEL TEVERE - LADISPOLI 3 - 3
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 Calcio Giovanile
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è Risultati e commenti

Juniores Elite girone A

Ladispoli vs Civitavec-

chia 1920:  0 - 5, gol: 

Pietranera - De Logu (2) 

- Longhi e Oliviero

Allievi Elite girone A 

Civitavecchia 1920 vs 

San Paolo Ostiense: 

3 - 0, gol: Magi - Ya-

kovyshy- Patrascu 

Allievi Regionali fascia 

B girone A

San Paolo Ostiense vs 

Civitavecchia 1920: 1 - 0

Giovanissimi Regionale 

girone A

Pescatori Ostia vs Civi-

tavecchia 1920: 1 - 1 gol: 

Stefanini

Giovanissimi Regionali 

Fascia B girone A

Civitavecchia 1920 vs 

San Paolo Ostiense: 2 - 

1, gol Scarabotti e Sanni-

no (rig)

Giovanissimi Provincia-

li Fascia B girone P

Civitavecchia 1920 vs 

Ladispoli:  0 - 0

Un ine settimana ottimo 
per il settore giovanile 

del Civitavecchia 1920, 

3 vittorie, 2 pareggi e una 

sconitta, Altra settimana 
positiva a Via Tamagnini 
al Quartiere generale del 

settore giovanile del Civi-

tavecchia, la dirigenza  e 

veramente soddisfatta di 
questi risultati.

La juniores Elite ha fatto 

una grande partita contro 

il Ladispoli e ha vinto il 

derby, controllando sem-

pre bene la partita e por-

tando a casa i tre punti, la 

squadra di Mr. Rocchetti 

ha dimostrato la sua for-
za subito dai primi minuti 
Giocando un grande cal-

cio, i gol tutti di ottima 
fattura portano la irma di 
capitan Pietranera, Lon-

ghi ed Oliviero e De Logu 

che sigla una splendida 

doppietta. Prossima gara: 
sabato 29 con la Boreale 

capolista.

Gli Allievi Elite hanno 

riscattato l’immerita-

ta sconitta di domenica 
scorsa contro il Tor di 

Quinto, sconiggendo al 
Tamagnini il San Paolo 
Ostiense. I ragazzi di Mr 

Brandolini hanno subito 

dimostrato la voglia di 
prendersi i tre punti, pren-

dendo le redini del gioco 

dal primo minuto ino 
alla ine e i 3 gol a zero 
lo dimostrano, I gol por-
tano la irma di Magi, Ya-

kovyshy e Patrascu tutti e 

tre i gol di bellissima fat-
tura, scaturiti d’azioni co-

rali che si sono concluse 

con il gol.

Gli Allievi Regionali  

fascia B di Mr  Di Gio-

vanni Mauro sono usci-

ti sconitti contro il San 
Paolo Ostiense, svantag-

giati dalle ridotte misure 
del campo del San Paolo, 
sono stati battuti 1 a 0, il 

bravo portiere San Filip-

po è stato superato da un 

tiro fortunoso e poi i ra-

gazzi di Di Giovanni le 

hanno provate tutte per 

ribaltare il risultato ma il 
bravo portiere avversario 

e un pomeriggio no, non 
lo ha permesso, comun-

que il tempo per rifarsi ci 
sta e sicuramente già dal-
la prossima partita ci sarà 
il riscatto. Prossima gara: 

domenica 30 ottobre con 
la Nuova Tor Tre Teste.

I Giovanissimi Regio-

nali di Mr. Marco Maz-

za, hanno ottenuto un 

buon pareggio fuori casa 

contro il Pescatori Ostia,  

squadra forte e ben messa 
in campo, poi quest’ul-
timo in terra ha fatto la 
differenza, il gol del pa-

reggio per i ragazzi Della 

Vecchia l’ha siglato su 

rigore il talentuoso cen-

trocampista Stefanini un 
vero cecchino dagli undi-

ci metri per la freddezza 
che dimostra dai calci da 
fermo. Prossima gara: do-

menica 30 ottobre con il 
San Paolo Ostiense.

I Giovanissimi Regiona-

li fascia B di Mr. Colapie-

tro hanno ancora vinto al 

Tamagnini regolando  2 a 
1 il San Paolo Ostiense, 

solita prova corale di que-

sto gruppo che è andata 

subito in vantaggio con 

un bel gol di Scarabotti e 

raddoppiato nel secondo 

tempo con Sannino su ri-
gore e solo il bravissimo 
portiere avversario non 

ha permesso hai ragazzi 
di Colapietro di dilaga-

re, allo scadere gli ospiti 

hanno segnato ma era 
troppo tardi per cercare si 

riaprire l’incontro. Pros-

sima gara: sabato 29  con 
il Città di Cerveteri.
I Giovanissimi Pro-

vinciali fascia B di Mr. 

Andrea Gualtieri, hanno 
pareggiato 0 a 0 contro il 

Ladispoli, a parte il risul-

tato si sono visti ancora 

notevoli miglioramen-

ti dei ragazzi, c’è molta 
soddisfazione da parte 

della Dirigenza anche per 

il fatto che questo grup-

po gioca sotto età e rien-

tra nel programma di far 
crescere calcisticamente 
i ragazzi. Prossima gara: 
sabato 29 con il Città di 
Cerveteri.

Il DS Magi: «Sono con-

tento dei risultati arriva-

ti questo ine settimana, 
dobbiamo cercare di 
trovare il giusto equili-

brio sulle emozioni che 
portano i risultati sia in 

positivo che in negativo, 

dobbiamo credere nelle 
nostre potenzialità, sen-

za mai dimenticare   che 
la strada è lunga e nulla 

ci viene regalato e solo 

lavorando seriamente 
durante la settimana tutti 
uniti, a ine stagione po-

tremmo raccogliere  quel-
lo che speriamo, vincere i 
campionati è sempre dif-
icile e devono concorrere 
molti fattori, quello più 
importante e’ credere in 
questa maglia e qui noi 
Dirigenti stiamo lavoran-

do tutti i giorni.

Due parole voglio spen-

derle per la Bella vittoria 

degli Juniores Elite sul 

Ladispoli perché vincere 

un derby è sempre bello, 
ma in quel modo è inde-

scrivibile, per ultimo un 
pensiero sugli Allievi Re-

gionali fascia B di Mr Di 

Giovanni che sono tornati 

da Roma sconitti, dico 
a tutti di stare tranquilli 

che i risultati arriveranno, 

siamo un gruppo costru-

ito quest’anno e ci vuole 

tempo per trovare le ret-
te giuste, ma sono sicuro 
che lo spessore tecnico di 

tutta la rosa, tra poco por-

terà i risultati che meritia-

mo».

Juniores, “manita” e vittoria nel derby
La squadra di Rocchetti travolge a domicilio il Ladispoli. Vincono anche gli Allievi Elite (3-0) ed i Giovanissimi Regionali fascia B

è La fotonotizia

Vegnaduzzo e le “amorevoli”
cure di Stefano Iacomelli
Non solo tanto allenamen-

to ma anche recupero e cura 
della forma isica. Il capo-

cannoniere del girone A di 
Eccellenza, Matias Vegna-

duzzo giunto al goal numero 
8 uficiale, con una media di 
un goal a partita, si afida alle 
cure del isioterapista Stefano 
Iacomelli.
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 Calcio Eccellenza

Match indiscutibilmen-

te incomprensibile per 

la Cpc, con una squadra 

che dopo otto giorna-

te non è riuscita ancora 

a mostrare la sua vera 

identità, venendo scon-

itta per 3-1 sul campo 
della Boreale nell’ottava 

giornata di Eccellenza. 

Match di studio nei primi 

minuti con le due com-

pagini che si annullano 

a vicenda. L’incontro si 

sblocca al 15′ quando 
Boriello valuta male il 

tempo di intervento sul-

la tre quarti, ne appro-

itta Di Gennaro che si 
invola verso la porta e 

sull’uscita di Chessa de-

posita la palla in fondo 

alla rete. La CPC2005 

ha subito dopo la più 

ghiotta delle occasioni 

per pareggiarla imme-

diatamente, ma sul cross 

dalla sinistra di Pon-

zio che serve Ruggiero 

solo di fronte a Sinibal-

di, quest’ultimo attende 

troppo prima di calciare 

vaniicando tutto tiran-

dogli  praticamente ad-

dosso. Si spegne prati-

camente qui la CPC2005 

nella prima frazione con 

troppa leziosità. Prima 

del raddoppio almeno 

tre limpide occasioni 

per i locali, la prima al 

19′ con la sfera calcia-

ta da Di Gennaro che si 
spegne a lato,  al 22′ con 
Felici che sugli sviluppi 

di un corner da un passo 

manda incredibilmente 

alto, e la terza sempre 

con Felici che si incunea 

in area e arriva ino al 
limite dell’area piccola 

facendosi respingere il 

tiro da un ottimo Ches-

sa. Al 27′ Di Maggio si 
incarica di battere una 

punizione dalla metà 

della linea esterna sini-

stra della’rea, Chessa 

rimane immobile tra i 

pali e la sfera che supera 

la barriera si insacca alle 

sue spalle. La Boreale è 

padrona del campo e al 

39′ Bevilacqua si fa sof-
iare la sfera sulla sua tre 
quarti, Somma si invola 

e manda di poco a lato. 

Al 2′ ennesimo errore 

della retroguardia, ne 

approitta Gonnella che 
manda incredibilmente 

a lato. Esce la compagi-

ne di Castagnari con due 

occasioni al 5′ e al 15′ 
ma sia Giambi che Rug-

giero mancano il bersa-

glio.

Al 24′ è ancora Gonnel-
la ad andare vicino alla 

rete, ma Chessa si fa tro-

vare reattivo respingen-

dogli il colpo di testa. Al 

35′ la palla buona capi-
ta sui piedi di Loiseaux 

che manca il bersaglio di 

poco. Al 37′ la CPC2005 
riapre momentaneamen-

te la gara, l’arbitro de-

creta un calcio di rigore 

dopo che sul cross di 

Sacripanti Guidi respin-

ge con una mano. Sul di-

schetto va Ruggiero che 

tira malissimo facendo-

si respinger eil tiro, ma 

è lesto a raccogliere il 

rimbalzo e depositare la 

palla in rete. Al 47′ su un 
rilancio di Sinibaldi la 

sfera arriva a Di Maggio 
che penetra in area come 

una lama nel burro e in-

sacca il deinitivo tre a 
uno.

(foto Sergio Dolenz)

è Qui Cpc

La Compagnia Portuale ci ricasca
I “rossi” di Castagnari sconitti 3 a 1 dalla Boreale. Preoccupa, dopo 8 giornate, la carenza di gioco e di identità

Continua il momento 

positivo del Tolfa, che 

non esce sconitto nem-

meno nell’ottava gior-

nata del campionato di 

Eccellenza.

I biancorossi sono an-

dati a pareggiare per 

2-2 sul campo dell’At-

letico Vescovio. La 

gara è stata molto av-

vincente e con molti ca-

povolgimenti di fronte 

da una parte e dall’al-

tra. Match ben control-

lato dai padroni di casa 

che vanno in vantaggio 

per due volte nella pri-

ma frazione grazie alle 

reti di Zoppis e al rigo-

re di De Vincenzi.
Nella ripresa ci pen-

sa Compagnucci dagli 

undici metri a riaprire 

il match per i suoi, che 

allo scadere dei 90’ 

trovano il goal del pari 

da calcio d’angolo gra-

zie alla conclusione di 

Renzi.

è Qui Tolfa

Buon pareggio a Roma
per i biancorossi (2-2)



Poker rosso nero che in 

campionato si è sbaraz-

zata agevolmente della 

Lazio: in un PalaRic-

cucci gremito la Ste.

Mar’90 ha sconitto la 
Lazio per 83-61 (Parzia-

li: 26-20 / 18-13 / 23-16 

/ 16-12) al termine di un 

match comunque dimo-

stratosi più dificile del 
previsto. Tutto secondo 

pronostico per la truppa 

di Cecchini, che grazie a 

questo successo si con-

ferma in testa alla clas-

siica, rispondendo nel 
migliore dei modi alla 

Tiber.

Partita gestita com-

plessivamente bene dai 

tirrenici, che dopo un 

inizio soft hanno sa-

puto cambiare marcia, 

prendendo il largo poco 

prima della pausa lunga. 

Decisivo un 13-0 di par-

ziale arrivato negli ulti-

mi 5’ minuti del secondo 

quarto, irmato, neanche 
a dirlo, dalla coppia 

Morris-Moore (46 pun-

ti e 22 rimbalzi in cop-

pia). Break che dal +2 

(31-33) Lazio ha spedito 

i biancocelesti sul -11, 

che pure avevano tenu-

to bene ino a quel mo-

mento, sopperendo sen-

za eccessivi affanni alle 

assenze, tutte importanti 

e tutte di livello (out tra 

gli altri Di Viesto, Nar-

di e Lorenzi). Merito 

di Galli L. e soprattutto 

di Falà (14 punti), sen-

za dubbio il migliore 

dei suoi. Per quanto ri-

guarda la ripresa, inve-

ce, poco da aggiungere, 

con la Cestistica che ha 

amministrato autorevol-

mente il vantaggio, al-

lungando ino al +22 i-

nale nonostante un paio 

di buoni break irmati 
dalla Lazio, capace di 

riaccorciare ino al -11. 
Oltre ai soliti noti mol-

to bene anche i giova-

ni, con Dembele (‘97) e 

Bottone (‘98) che hanno 

sfruttato bene i minuti 

concessi da Cecchini, 

mostrando sicuramente 

qualità importanti. Per-

ciò altra bella vittoria 

per la Cestistica, che ag-

gancia la Tiber al primo 

posto guardando ancora 

tutti dall’alto. Questo il 

tabellino dei civitavec-

chiesi: Campogiani 6, 

Bezzi 2, Rogani 3, Ben-

cini 3, Bottone 9, Gian-

vincenzi 4, Carucci 0, 

Dembele 10, Quondam 

0, Simeone 0, Morris 

23, Moore 23; Coach: 

Cecchini

(foto Sergio Dolenz)
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CLASSIFICA

TIBER BK 8

STEMAR90 8

META FORMIA 8

VIRTUS APRILIA 6

S. PAOLO OST. 6

APDP ROMA 4

ALFA OMEGA 4

FONDI 4

ANZIO 2

PETRIANA 2

FRASCATI 2

SMIT ROMA 2

LAZIO RIANO 0

NB SORA 0

 Basket

è Serie C Gold

è Serie C Silver

Ancora una sconitta 
per il Pyrgi Santa Se-

vera nel campionato di 

C Silver.

Al Pala De Angelis i 

bianconeri hanno do-

vuto alzare bandiera 

bianca di fronte alla 

superiorità della Fox, 

che è uscita vincitrice 

dal parquet santama-

rinellese per 60-57 ( 

Parziali: 18-16; 11-14; 

9-14; 19-16),Partita 

tiratissima nel pri-

mo tempo con le due 

squadre a rispondersi 

colpo su colpo sem-

pre vicine nel punteg-

gio con scarti minimi 

(massimo 5 punti), 

Fox avanti 29-30 e co-

pione che non cambia 

nel 3° quarto, periodo 

in cui si segna poco 

con il vantaggio che 

resta agli ospiti sep-

pur di misura (38-42); 

nell’ultimo quarto il 

Pyrgi sembra cam-

biare marcia, Galli 

trascina i suoi al sor-

passo con il punteggio 

che sorride ai padroni 

di casa sul 54-47 a 3’ 

dalla ine, la Fox però 
non molla mai e trova 

la forza per risalire e 

mettere la freccia con 

un grande ultimo mi-

nuto, in cui Chirichilli, 

Chirico e Loggia rega-

lano la vittoria. Mastica 

amaro il Pyrgi che regi-

stra uno stop pesante, 

la squadra di coach Ri-

naldi manca ancora una 

volta nei possessi deci-

sivi proprio come ac-

caduto settimana scor-

sa contro il Borgo Don 

Bosco, un aspetto su cui 

ci sarà sicuramente da 

lavorare nelle prossime 

settimane.

Protagonista per il Pyr-

gi Galli, che ha messo a 

segno 14 punti.

CLASSIFICA

GROTTAFERRATA 8

BORGO DON 

BOSCO
4

PASS ROMA 4

STELLE MARINE 4

FOX 4

FROSINONE 2

PYRGI S. SEVERA 2

TEVERE 2

PAMPHILI 2

Ste.Mar‘90 il poker è servito
Battuta la Lazio (83-61), primo posto consolidato. Decisivo per la vittoria un 13-0 di parziale alla ine del secondo quarto

Pyrgi, arriva uno stop
interno con la Fox





Batosta senza repliche per 

la Sartorelli Asp nel cam-

pionato di serie C maschi-

le. I rossoblu si sono arresi 

per 3-0 alla Saet nella se-

conda giornata. Negativa la 

prestazione della formazio-

ne diretta da Franco Accar-

do, così come dimostrano 

i parziali di 25-21, 25-22 e 

25-11. Brutte notizie anche 

dal settore femminile aspi-

no, con la Margutta che ha 

ceduto nel debutto casalin-

go. Alla Corsini-La Rosa 

ha festeggiato il Terracina, 

che si è portato a casa l’in-

tera posta in palio avendo 

vinto per 3-1. I parziali: 22-

25, 25-23, 22-25, 23-25.
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 Pallamano serie A/F

Prima sconitta casalin-

ga in serie A per la Fla-

vioni. Al PalaSport il 

sette di coach Paciico è 
stato sconitto per 24-22 
dalla Messana.

Dopo un buon primo 

tempo le gialloblu sono 

calate nella ripresa, 

dove hanno subìto quat-

tro espulsioni tempora-

nee ed hanno sprecato 

molto in attacco. Con le 

siciliane avanti di cin-

que nel inale, la Flavio-

ni ha provato a recupe-

rare, ma senza riuscirci.

Le notizie belle, però, 

non è arrivata dal Pa-

laSport, ma dagli studi 

medici. Erika Maruz-

zella si è sottoposta ad 

un’altra visita, la quale 

ha evidenziato la rot-

tura non completa del 

crociato del ginocchio 

sinistro.

La conseguenza è che 

il capitano della Flavio-

ni non sarà costretta ad 

operarsi ed inizierà il 

percorso di cure isiote-

rapiche per rientrare in 

campo già tra due mesi.

Prosegue la crisi della Me-

gawatt. I nerazzurri hanno 

subito la quinta sconitta 
in cinque gare di serie C1, 

perdendo al Palasport con-

tro la Virtus Anguillara per 

3-0. Dopo un buon inizio il 

quintetto di Fabrizio Nun-

zi, in tribuna per la secon-

da giornata di squaliica da 
scontare, ha subito il gol 

dell’1 a 0 a 3.31 dal termi-

ne del primo tempo. An-

che nella ripresa a partire 

meglio è stata la Megawatt 

che dopo pochi secondi ha 

colpito un palo con Trap-

polini ma a concretizzare è 

stata nuovamente la squa-

dra ospite. Dopo l’espul-

sione per doppio giallo 

di Rocchi l’Anguillara ha 

segnato il 2-0 a 13.48 dal-
la ine e il deinitivo 3-0 a 
3.48 dal termine della par-
tita. Un ko pesantissimo 

arrivato contro una forma-

zione in lotta per la salvez-

za e che lascia i nerazzurri 

all’ultimo posto della clas-

siica con 0 punti. Fabrizio 
Nunzi ha rassegnato le sue 

dimissioni da allenatore. 

Fabrizio Nunzi rimarrà 

comunque come direttore 

tecnico.

 Rugby serie B  Calcio a 5 serie C1

Megawatt crisi nera... zzurra
CLASSIFICA

ITALPOL 13

NORDOVEST 11

ARANOVA 10

JUVENIA 9

NEW TEAM 8

POMEZIA 7

TD S. MARINELLA 7

RC FONTANA 7

CARBOGNANO 6

ANGUILLARA 6

VILLA AURELIA 6

VIRTUS FENICE 6

ATL. FIUMICINO 4

CIVITAVECCHIA 0

Terza vittoria consecu-

tiva per il Crc, che è an-

che riuscito ad andare a 

bonus nella seconda gara 

casalinga prevista nel 

campionato di serie B. I 

biancorossi hanno battuto 

per 30-13 la Partenope, in 

un match che ha visto do-

minare dal primo all’ulti-

mo minuto gli uomini di 

coach Esposito. Le mete 

sono state realizzate da 

Nappi, Di Gennaro, Ono-

fri e Kurtaj. Con questo 

successo i civitavecchiesi 

si lanciano nelle zone alte 

della classiica.

Flavioni ko: al PalaSport passa la Messana
Prima sconitta interna per le civitavecchiesi (22-24). Buone notizie per Erika Maruzzella che rientrerà tra circa 2 mesi

CLASSIFICA

CONVERSANO 12

SALERNO 12

ESTENSE 12

FERRARA 12

BRESCIA 9

MESSANA 7

PADANA 5

CASSANO MAGN. 3

FLAVIONI 3

BRIXEN 3

TERAMO 3

MESTRINO 3

DOSSOBUONO 0

NUORO 0

 Pallavolo serie C M/F

Un weekend da dimenticare

Centumcellae: 3 è il numero

magico, battuta Partenope

Ginnastica artistica

Giulia Cotroneo in

Nazionale Juniores

Un’altra atleta dell’As Gin 

si tinge d’azzurro. Giulia 

Cotroneo, che ricevuto la 

chiamata dalla Naziona-

le Juniores. La portacolori 

della società del presidente 

Pierluigi Miranda parteci-

perà ad un collegiale che 

si terrà a Brescia dal 1° al 

4 novembre, mentre il 5 ed 
il 6 scenderà in pedana in 

Francia, a Combs La Ville 

per un trofeo internazionale. 

Cotroneo sarà seguita dalla 

spedizione da coach Camil-

la Ugolini, che farà parte 

dello staff azzurro.




