
Farà tappa a Civita-

vecchia il “Concerto 

Baratto” del pianista 

Maurizio Mastrini, il 

tour solidale dove non 

si paga il biglietto, ma 

si portano viveri da 

donare a chi ne ha bi-

sogno. L’appuntamento 

è per venerdì 7 Ottobre 

alle ore 21 presso la 

Sala Morricone della 

Cittadella della Musica 

di Civitavecchia. L’i-

dea è tanto semplice, 

quanto innovativa: per 

assistere al concerto 

non occorre acquistare 

un biglietto, ma portare 

beni alimentari di pri-

ma necessità come pa-

sta e zucchero, che ven-

gono poi interamente 

devoluti in beneicenza. 
L’iniziativa ha avuto un 

grandissimo successo: 

nel corso del Baratto-

Tour il maestro Mastri-

ni ha raccolto oltre 80 

quintali di prodotti. Il 

concerto di Civitavec-

chia è organizzato con 

il supporto del Comune 

ed i prodotti che verran-

no raccolti saranno de-

voluti al Comitato per 

la Vita “Daniele Chia-

nelli”, Comitato di Ci-

vitavecchia della Croce 

Rossa Italiana e Comu-

nità di Sant’Egidio. “Il 

mio obiettivo – spiega 

il maestro Mastrini – 

non è soltanto quello 

di creare occasioni che 

esaltano la solidarietà, 

ma anche di lanciare un 

vero e proprio grido di 

allarme per evidenziare 

la forte crisi economica 

che sempre di più atta-

naglia il nostro Paese e 

la cultura, a causa dei 

pochissimi fondi che le 

vengono destinati no-

nostante l’abbondanza 

di talenti straordinari”.
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Il punto su calcio, basket, pallamano e non solo

Vecchia, Cpc e Tolfa ko
Flavioni prima vittoria

Appuntamento con archeologia ed attualità

Tornano le rubriche
di 0766news.it

Via Cesare Battisti. Dopo un anno i Magistrati condannano il Comune di Civitavecchia per i danni

Il Tribunale dà ragione ai residenti
A distanza di oltre un anno dall’i-

nizio dell’emergenza e nell’attesa 

che la questione venga risolta sotto 

il profilo amministrativo, è arrivata 

una decisione del Tribunale di Civi-

tavecchia a mettere intanto un punto 

fermo sulla vicenda: dovrà essere 

il Comune di Civitavecchia a prov-

vedere alla messa in sicurezza del-

la zona interessata  che ha portato 

anche alla chiusura al traffico di via 

Cesare Battisti.

Il Giudice ha infatti accolto il ricor-

so che era stato presentato dai resi-

denti e da alcuni commercianti della 

zona. A quanto sembra, la decisione 

del Giudice ha preso spunto da una 

serie di relazioni tecniche che hanno 

evidenziato come all’origine dei ce-

dimenti possa esserci il cattivo fun-

zionamento della rete fognate, che è 

di competenza di Palazzo del Pincio.

Ovvia, naturalmente, la soddisfazio-

ne dei residenti, anche se la parola 

fine sul contenzioso di carattere giu-

diziario deve essere ancora scritta.

A pagina 3 l’intervento dell’ex as-

sessore Mirko Mecozzi.

è Arriva il Concerto baratto ITFF 2016. Ecco

tutti i vincitori
Si è concluso domeni-

ca 2 ottobre l’Interna-

tional Tour Film Festi-

val alla Cittadella della 

Musica. Tanti gli ospiti 

e le celebrità anche in 

occasione della serata 

inale. Nella pagina de-

dicata tutti i ilm pre-

miati.
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In merito a Via Giordano Bruno. Ad affermarlo è Mirko Mecozzi (Polo Dem.)

«Si poteva ricorrere 

alla somma urgenza»

è Voragini e polemiche

Sui cittadini

pende la spada 

di Damocle

di crolli, frane

e quant’altro

Stazione nel degrado. La denuncia dei sindacati
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“Sinceramente appare 

dificile capire perché 
in una situazione simile, 
dove il pericolo alla pub-

blica incolumità non è 
assolutamente in discus-

sione, non si sia ricorso 
da subito al procedimen-

to della Somma Urgenza 
che autorizza immediata-

mente gli interventi ma-

nutentivi quando sono 

caratterizzati da urgenza 
improrogabile”. Ad af-
fermarlo, in merito alla 
questione della voragi-
ne che si è aperta in via 
Giordano Bruno, è il 
consigliere comunale del 
Polo Democratico Mirko 

Mecozzi. “Ad oggi no-

nostante i proclami, la 
situazione stagna, il pe-

ricolo dei crolli è sempre 
presente insieme a tutti i 

miasmi che provengono 
dalla voragine”.
Il consigliere del Polo 
Democratico ricorda 
inoltre che ad appesanti-

re la questione è la chiu-

sura al transito dei vei-
coli su Via Battisti che 
sta determinando danni 

economici agli operatori 
commerciali. “Sui citta-

dini – conclude Mecozzi 
- pende la spada di Da-

mocle del rischio ogget-
tivo di potersi ritrovare 

da un momento all’altro, 
con i dovuti scongiuri, 
nelle stesse condizioni 
di quei cittadini romani, 
che hanno visto qualche 
giorno fa, sgretolarsi in 
una nuvola di polvere 
la propria casa a causa 
di una perdita idrica nel 
sottosuolo.

La mancanza di autorizzazione 

paesaggistica colpisce anche 
altrove e in modo assoluta-

mente più grave. La denuncia 
arriva da Cgil, Cisl e Uil che in 
una lettera al sindaco Cozzoli-
no sottolineano le condizioni 
di assoluto degrado in cui si 
trova la stazione, per la quale 
da mesi RFI ha a disposizione 
oltre due milioni di euro, ma i 
cui lavori non iniziano proprio 
per la mancanza della cosid-

detta paesaggistica. Una lettera 
di sollecitazione a risolvere la 
situazione di degrado della sta-

zione era stata già inviata nello 
scorso mese di giugno al sinda-

co Cozzolino dai sindacati sen-

za che nulla si sia mosso. Per 
questo, i segretari dei sindacati 

pensionati di Cgil, Cisl e Uil 
del territorio sono tornati alla 
carica per denunciare lo stato 
di profondo degrado in cui ver-
sa la stazione ferroviaria di Ci-
vitavecchia, in particolare per 
quanto ne concerne la fruibilità 
da parte dei diversamente abili 
e degli utenti anziani.
Nella lettera, le tre organizza-

zioni sindacali sottolineano 
come, nel frattempo, sia venu-

to fuori che Rete Ferroviaria 
Italiana è da tempo pronta ad 
intervenire per la riqualiica-

zione della struttura in questio-

ne mettendo a disposizione per 

il progetto oltre due milioni di 
euro. Nello speciico, il piano 
dei lavori approvato e inanzia-

to prevede la realizzazione di 

tre ascensori a servizio del sot-
topasso centrale e dei tre mar-
ciapiedi della stazione, la in-

stallazione di due pensiline di 
80 metri ai binari 1 e 1 tronco 

con contestuale innalzamento 
ino a 50 centimetri, in ottem-

peranza agli standard europei, 
per 350 metri di marciapiedi 
al ianco di questi due binari. 
Cgil, Cisl e Uil sottolineano poi 
che a tutto questo si aggiunge 
la realizzazione di percorsi e 
mappe tattili per diversamente 
abili. Tutto fatto sembrerebbe, 
e invece no. E il perché è sem-

plice: così come per i dehors, al 
progetto manca il parere della 
Soprintendenza per la valuta-

zione del vincolo paesaggisti-
co che ricade sulla stazione, 

previsto dalla normativa. Per 
i sindacati, qualunque ammi-
nistrazione comunale, avendo 
l’opportunità di far realizzare a 
costo zero un’opera di tale rile-

vanza per tutta la cittadinanza 
e da tempo richiesta ed attesa, 
si sarebbe dovuta attivare quo-

tidianamente ino alla realizza-

zione dell’opera, cercando di 
rimuovere qualunque ostacolo 
o causa di ritardo alla realizza-

zione di tale progetto. Invece, 
evidentemente, ciò non è acca-

duto. Cgil, Cisl e Uil chiedono 
quindi al sindaco Cozzolino di 
prendere formalmente in ca-

rico il problema per arrivare a 
una sollecita soluzione.

(fonte TRC)
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Mensa. Perrone: «I ritardatari si mettano in regola»
L’Assessore all’Istruzione fa il punto della situazione sul servizio, iniziato in questi giorni ed lancia un “ultimatum” ai genitori

Gioia Perrone, Assessore 

all’Istruzione del comune 

di Civitavecchia, fa il punto 

della situazione sul servizio 

mensa iniziato questa setti-

mana: “ E ’iniziato il servizio 

mensa nelle scuole per l’anno 

2016-17. Ci duole constatare 

che nonostante le iscrizioni 

fossero state aperte a maggio 

e quindi nonostante fosse sta-

to dato un tempo più che con-

gruo ai genitori per iscrivere 

regolarmente i propri igli a 
mensa, ci sono ancora diver-

si casi di mancate iscrizioni 

e mancati pagamenti degli 

arretrati. In un comunicato 

precedente avevamo spiegato 

come la morosità totale fosse 

21mila euro: è doveroso pre-

cisare però che non sono tanti 

utenti con pochi debiti, ma 

al contrario pochi utenti con 

molti debiti, per la maggior 

parte dei casi appartenenti 

alla fascia ISEE più alta. In 

alcuni casi ci sono anche per-

sone che non hanno mai paga-

to da quando l’attuale ditta ha 

preso il servizio, quindi han-

no 2 anni di arretrati. Come 

indirizzo abbiamo chiesto 

alla ditta di dare un’altra set-

timana, l’ultima, di proroga 

per consentire a tutti di met-

tersi in regola. Scaduta que-

sta i bambini i cui genitori 

non abbiano regolarizzato 

la situazione, non potranno 

mangiare a mensa. Anche e 

soprattutto per un problema 

di sicurezza: chi non compila 

la modulistica richiesta, non 

comunica i dati alimentari dei 

propri igli, come eventuali 
allergie o intolleranze, e que-

sti sono argomenti sui quali 

non si può essere supericiali. 
Auspico quindi che i ritarda-

tari cronici si mettano inal-
mente in regola, altrimenti i 

loro igli saranno purtroppo 
esclusi dal servizio mensa”.

è Scuola

E’ stato approvato con apposi-

ta determinazione dirigenziale 

l’avviso pubblico relativo all’i-

stituzione di attività in acqua 

(corsi di nuoto) per disabili resi-

denti nel Comune di Civitavec-

chia e con età compresa tra i 6 

ed i 55 anni.

Le attività, che non hanno ine 
terapeutico e riabilitativo, ma 

rivestono carattere unicamente 

di integrazione sociale, ludico 

ricreativa e di benessere psico-

isico, si svolgeranno con l’au-

silio di società sportive afiliate 
al CONI.

Possono richiedere di usufruire 

del servizio soggetti che siano 

residenti in città da almeno 12 

mesi, con ISEE non superiore a 

13.000 euro e invalidità certii-

cata non inferiore al 75%.

Per la partecipazione ai corsi 

sarà inoltre necessaria una cer-

tiicazione medica che attesti 
la compatibilità tra la patologia 

sofferta e la frequenza del corso 

di nuoto non agonistico. Inine, 
per i soggetti assegnatari di in-

dennità di accompagnamento è 

inoltre necessario un accompa-

gnatore all’interno della strut-

tura. Le richieste, debitamen-

te compilate e corredate della 

documentazione speciicata 
nel bando, già pubblicato uni-

tamente ai moduli di domanda 

all’albo pretorio del Comune (e 

nei prossimi giorni anche nella 

sezione “Avvisi Pubblici” del 

sito del Comune), oltre che di-

sponibile presso l’Uficio Rela-

zioni con il Pubblico, dovranno 

essere presentate entro e non 

oltre il 25/10/2016, presso l’Uf-

icio Protocollo del Comune di 
Civitavecchia, sito in Piazzale P. 

Guglielmotti, 7.

Attività in acqua per disabili, approvato l’avviso pubblico

La Capitaneria di Porto di Civitavecchia comu-

nica i nuovi numeri telefonici operativi dalla 

giornata odierna.

Il nuovo numero telefonico è 0766.19431, men-

tre il fax risponde allo 0766.679642. Resta inve-

ce immutato il numero blu nazionale per le emer-

genze in mare 1530, sempre attivo 24 ore su 24.

Guardia Costiera
I nuovi numeri



“Ne vedremo delle belle 

se qualche partita di quel-

le auto attestate nella ma-

novra per il risanamento 

dei conti del Comune posta 

all’approvazione della Cor-

te dei Conti, non si concre-

tizzasse e forse Cozzolino 

dirà che sarà colpa di chi mi 

ha preceduto”. E’ la chiusu-

ra di una lunga riflessione 

del circolo locale di Sel che 

critica Palazzo del Pincio 

dopo aver glorificato il via 

libera dato dalla Corte dei 

Conti all’azione finanziaria 

avviata nell’ultimo anno.

Per Sel, Cozzolino dovreb-

be capire che amministrare 

con lungimiranza ed onestà 

significa anche tempestiva 

puntualità, nel dare rispo-

ste a chi ha riposto in lui 

una fiducia plebiscitaria e 

che è arrivato il tempo di 

dare gambe ai lavori infra-

strutturali previsti dall’at-

tualizzazione dell’Accordo 

con Enel del 2008. Pro-

prio riguardo i rapporti con 

Enel, Sel chiede a Cozzo-

lino come sia stato possi-

bile che Civitavecchia sia 

diventata debitrice di Enel 

per complessivi 12,5 milio-

ni di Euro e al riguardo si 

chiede se non sia arrivato il 

momento di dimostrare le 

recondite capacità gestio-

nali dovrebbe avere. “Non 

crede – conclude Sel – che 

il sindaco debba rendere 

conto ai cittadini di come 

sta evolvendo la questione 

SGR e delle convenzioni 

con Autorità Portuale ed 

Enel, alla quale peraltro 

ha fatto uno sconto di 280 

milioni di euro da investi-

re nella città per la ricerca 

sulle energie alternative o 

altro di utile?”.
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Apre il parcheggio della stazione
Finalmente aperto, è ora a disposizione dei civitavecchiesi. Il sindaco: «Opera pubblica fondamentale per la città»

È stato aperto  inalmente 
il parcheggio della stazio-

ne  che dalla tarda matti-

nata di ieri è a disposizio-

ne dei civitavecchiesi . Il 

Comune rende noto  che 

cancello di collegamento 

con la stazione sarà aper-

to prossimamente come 

da accordi con RFI. Al 

vaglio di Palazzo del 

Pincio anche possibili 

modiiche alla viabilità, 
mentre prossimamente 

sarà realizzata anche una 

scaletta per un ulteriore 

accesso pedonale. 

Il sindaco Cozzolino, ricordando l’iter 

particolarmente lungo di completa-

mento dell’opera, parla di uno dei tan-

ti cantieri trovati a metà strada al mo-

mento dell’insediamento dell’attuale 

amministrazione e che aveva un iter 

non corretto. Cozzolino sottolinea che 

il parcheggio era già stato costruito ma 

mancava l’accesso pubblico, aspetto 

fondamentale per l’apertura e non pre-

visto nel progetto iniziale e che pro-

blemi di bilancio prima, e burocratici 

poi, hanno poi rallentato ulteriormente 

l’apertura. “E’ un’altra opera pubblica 

che consegniamo alla città - conclu-

de - ed è un altro iter amministrativo 

che abbiamo ereditato “storto” e che 

siamo riusciti a raddrizzare grazie alla 

buona amministrazione”.

L’ assessore D’Antò 

si rende disponibile 

per i commercianti del 

settore:  “In merito al 

bando regionale “Reti 

d’Impresa” sono sta-

to contattato da diversi 

soggetti che intendono 

proporre più idee per 

partecipare a questo 

bando. Alcuni chiedo-

no il supporto del Co-

mune per integrare le 

loro proposte mentre 

altri stanno realizzan-

do il proprio progetto 

autonomamente.Come 

assessore al commercio 

ho intenzione di ascol-

tare con profonda at-

tenzione i destinatari di 

questo bando, ossia le 

imprese che dovranno 

fare rete fra di loro per 

valorizzare le proprie 

attività commerciali e 

quindi migliorare i pro-

pri affari. Nel caso in 

cui ci siano diversi pro-

getti che però riguar-

deranno la stessa area 

territoriale, la nostra 

amministrazione potrà 

dare il benestare solo ad 

uno di questi: in pieno 

spirito Movimento 5 

Stelle ho intenzione di 

dare il massimo risalto 

alla voce dei commer-

cianti stessi che decide-

ranno in prima persona 

sul proprio futuro sen-

za nessuna decisione 

calata dall’alto. E’ mia 

intenzione quindi con-

vocare uno o più riunio-

ni con i commercianti: 

saranno loro stessi a 

decidere quale di questi 

progetti risponde in ma-

niera più proicua alle 
loro esigenze imprendi-

toriali. Per questo invito 

i proponenti a presen-

tare i propri progetti il 

più presto possibile per 

iniziare quanto prima 

questo dibattito che mi 

auguro sia sereno e tra-

sparente”.

D’Antò: «Massimo ascolto ai commercianti»

 Reti d’impresa

«La pochezza di idee del Sindaco»

 Sel/Si
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 International Tour Film Festival 2016

ITFF 2016
I vincitori

Ecco i 9 vincitori nelle rispettive categorie dell’ITFF 

2016 che si è concluso domenica alla Cittadella del-

la Musica.  

- Dr. Illegal 
di Hadi Khanjanpour (iction) 

- Fuitina 
di Salvo Spoto e Vito Trecarichi (documentario)

- À l’ècart 
di Victoria Darves Bornoz (turismo) 

- Trial & error 
di Antje Heyn (animazione)

- Ideal match 
di Cheng Xiaoxing (menzione speciale della giu-
ria)

- Viaje a pies 
di Khris Cembe (premio della critica)

PROGETTO VIDEOCITY

- Civitavecchia what else
di MARCO DE SANTIS - ISS. Calamatta

- Civitavecchia - conoscere per amarla 
di Giovanni fraticelli IPSAR CAPPANNARI

- Con gli occhi con il cuore 
della classe IV C LINGUISTICO Liceo Galilei

(foto Sergio Dolenz)



Ormai da anni, anche in 

relazione ai cambiamen-

ti climatici in atto, ed ai 

conseguenti eventi me-

teo sempre più violenti, 

repentini e devastanti, 

quali alluvioni e tempe-

ste, ma anche in riferi-

mento a quelli naturali 

come i terremoti, il no-

stro territorio è letteral-

mente martoriato. Vaste 

zone subiscono devasta-

zioni ed allagamenti, con 

ormai quasi consueta e 

normale quotidianità, 

con strade che diventano 

veri e propri iumi in pie-

na, frane e smottamenti 

di terreno che fagocitano 

ogni genere di infrastrut-

tura, trascinando via con 

sè, auto e case, nonchè 

mietendo vittime e feriti. 

In tutto questo, l’opera 

dell’uomo, non è cer-

to da meno della natura 

che sta cambiando, pro-

babilmente riprenden-

dosi ciò che le è stato 

tolto, anzi, molti studi, 

come noto a tutti, stanno 

provando che i cambia-

menti climatici, il buco 

nell’ozono, sarebbero 

dovuti proprio all’insa-

na “mano” dell’uomo, 

che sfruttando a dismi-

sura foreste, immetten-

do continuamente fumi 

e veleni nell’atmosfe-

ra, costruendo strade e 

ponti, dove forse questo 

non era il caso di farlo 

per ragioni idrogeologi-

che, ha contribuito e sta 

concorrendo al disastro 

di cui stiamo parlando 

e del quale nessuno pro-

babilmente è in grado di 

conoscere, se e quando 

l’eco-sostenibilità del 

Pianeta Terra, alzerà 

la bandiera bianca ed il 

conseguente raggiungi-

mento del punto di non 

ritorno.

Ma, c’è anche un altro 

fattore, che probabil-

mente non è da meno e 

che si aggiunge a tutto 

ciò che abbiamo accen-

nato sopra: l’abusivismo 

edilizio. Un fenomeno 

che interessa più o meno 

tutta la penisola, anche 

se le statistiche danno 

una rilevanza di dimen-

sioni maggiori ad alcu-

ne zone o regioni della 

nazione, ove si costrui-

sce, proprio laddove le 

caratteristiche del terri-

torio, oltre a presentare 

particolari vincoli pa-

esaggistici, ne presen-

tano altri, come quelli 

idrogeologici. E’ facile 

capire anche ai non ad-

detti ai lavori, che se si 

realizza una casa sulle 

pendici del Vesuvio, ove 

statisticamente ogni tot 

anni, il vulcano può dare 

luogo ad eruzioni di una 

certa entità, le centinaia 

di abitazioni, ediica-

te abusivamente negli 

anni, abitate da migliaia 

di persone, potrebbero 

essere spazzate via dal-

le eruzioni e con esse le 

genti che le occupano, 

vista anche la particolare 

complessa viabilità del 

luogo, che vede quale 

unica via di fuga, la “Sa-

lerno/Reggio Calabria”, 

che in tal caso, rimar-

rebbe immediatamente 

congestionata, con un 

conseguente prevedibile 

blocco dei veicoli e de-

gli occupanti, che peral-

tro, presi dal panico, con 

ogni logica previsione, 

purtroppo non farebbe-

ro certamente una bella 

ine.
Ma l’uomo è questo, e 

come detto in altre mie 

analisi, gioca al rischio.

(Segue nel prossimo 

numero)
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 Il fatto

Sopra: un’abitazione crolla a seguito di uno smottamento durante un’alluvione

Il fenomeno

dell’ ABUSIVISMO

EDILIZIO

Rubrica

 a cura del

dottor

Remo Fontana

criminologo
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 Società Storica Civitavecchiese

La “Buca di Nerone” si 

trova in località “La Mat-

tonara”, nel comune di 

Civitavecchia, dietro la 

fabbrica Molinari e prima 

della guerra era adibita a 

zona militare. Prende il 

suo nome da una tradizio-

ne popolare del secondo 

dopoguerra, secondo la 

quale l’imperatore roma-

no Nerone, durante un 

viaggio lungo il litorale 

civitavecchiese, vi si fer-

mò per fare un bagno. La 

prima persona che ne fece 

uno studio fu nel 1939 

Salvatore Bastianelli, che 

ne individuò i tratti sto-

rici salienti, veriicando 
una presenza abitativa 

che spaziava dal Neoliti-

co ino all’epoca romana. 

Nel 1954 seguì lo scavo di 

Fernando Barbaranelli e 

nel 1962 quello di Odoar-

do Toti, i cui risultati 

posero in evidenza 

l’aspetto Villanovia-

no e Protovillanovia-

no della località. La 

“Buca” è una cavità 

circolare (diame-

tro 7,5 m ) scavata 

entro una roccia se-

dimentaria del tipo 

“Panchina” o “Mac-

co Tarquiniese”, 

ricca di conchiglie 

fossili e localmen-

te detta “Scaglia”. 

Adiacenti alla “Buca di 

Nerone” sono due tom-

be, ugualmente scavate 

nella roccia, aventi forma  

rettangolare  (1.7 m x 0.7 

m ) e profonde circa 80 

cm. Queste sono dotate di 

quattro scalini e una nic-

chia laterale dove, proba-

bilmente, era posta l’urna 

cineraria, mentre antica-

mente un tumulo di terra 

e pietrisco le doveva ri-

coprire interamente. Nelle 

vicinanze Bastianelli indi-

viduò una terza sepoltura 

a inumazione, del 

tipo a cassettone, 

con il defunto depo-

sto accovacciato, per 

tali elementi tutti gli 

studiosi del passato 

hanno datato le se-

polture alla prima 

età del ferro, IX-VIII 

sec. a.C. e attinenti la 

Cultura Villanovia-

na, mentre la “Buca” 

fu interpretata come 

il fondo di una ca-

panna del Neolitico 

o del suddetto Villanovia-

no. Un secondo ilone di 
studiosi, partendo da G. 

Schmidt, invece ipotizza 

che la “Buca di Nerone” 

possa essere una peschie-

ra del I sec. a.C. connessa 

alla vicina villa di epoca 

romana. Certamente pos-

siamo dire che in questa 

località, oggi frequentata 

e amata da tanti bagnanti, 

c’era un villaggio Villano-

viano, dedito alla pesca e 

alla produzione del sale, 

che l’innalzamento del 

livello marino, accadu-

to attraverso i secoli, ha 

oggi sommerso. Lo te-

stimoniano infatti i fondi 

sommersi di una capanna 

a base ellittica (dimensio-

ni 11 m x 4 m ) sulla riva 

della “Mattonara” e una 

circolare in località “La 

Frasca”.

Glauco Stracci - SSC

Sopra: la “Buca di Nerone”
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 a cura della
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L’EX AMICI SI RISCATTA:

CIVITAVECCHIA SCONFITTO

 Calcio Eccellenza

Seconda sconitta stagionale 
per il Civitavecchia che, al Pa-
nichelli cade 2-1 contro il Mon-
tecelio nella quinta giornata 
del campionato di Eccellenza. 
Il difensore centrale Roberto 
Gimmelli, con un colpo di testa, 
porta avanti i tirrenici nella pri-
ma frazione di gioco. La com-
pagine nero azzurra, dopo aver 
sbloccato la contesa, domina, 
crea ma non concretizza tenen-
do così in partita la formazione 
diretta dall’ex di giornata Ales-
sandro Amici. Ad inizio ripresa 
un calcio piazzato di Razzini, 
permette ai gialli di pervenire 

al pareggio, poi una conclusio-
ne del numero 10 Sganga da i 
tre punti ai tiburtini. Nel inale 
di gara Massimiliano Gravina si 
è infortunato e la speranza dello 
staff del Civitavecchia è che il 
centrocampista non abbia subìto 
nulla di serio. “Non meritavamo 
la sconitta – afferma il tecnico 
Gianluigi Staffa – abbiamo te-
nuto il possesso per 70 minuti, 
non c’è altro da dire. Dovevamo 
chiudere la contesa nel primo 
tempo, siamo stati padroni del 
campo, abbiamo perso per due 
episodi, ora pioveranno le soli-
te critiche ma la prestazione dei 

miei ragazzi la reputo convin-
cente anche se si è perso e ciò fa 
veramente molto male”. In clas-
siica il Civitavecchia rimane a 
9 punti mentre la capolista Atle-
tico mantiene il consueto trend 
vincente, confermando di esse-
re attualmente la vera corrazza-
ta e lepre del girone A. Serve as-
solutamente un cambio di rotta, 
perché in alto la quota punti si 
alza di domenica in domenica, 
a causa dei continui successi di 
chi è in testa, con ovvio riferi-
mento alla formazione aeropor-
tuale che comanda il girone A. 
Chiudendo con una bella nota di 

colore, da segnalare la domeni-
ca stoica vissuta dal supertifoso 
Roberto Giacomini. Visto che 
la gara si giocava a porte chiu-
se ed ovviamente non si poteva 
prendere posto sulla tribuna di 
Torbella Monaca, il supporter 
ha deciso di salire sulla sua au-
tomobile, sistemata in direzio-
ne campo, per sostenere con il 
suo calore ed il suo megafono 
la squadra di Staffa. Nemmeno 
l’acquazzone che è sopraggiun-
to durante il match ha fermato 
Giacomini, che ha continuato 
con eroica resistenza a tifare per 
i suoi beniamini.

è Qui Civitavecchia
CLASSIFICA

SFF ATLETICO 15

LADISPOLI 12

CRECAS 10

TOR SAPIENZA 10

CIVITAVECCHIA 9

ALMAS 9

VALLE DEL TEVERE 8

LEPANTO 8

ASTREA 8

MONTECELIO 8

REAL M.ROTONDO 6

ERETUM 5

ATL. VESCOVIO 4

CPC 4

BOREALE 3

ACQUAPENDENTE 3

LA SABINA 3

TOLFA 0
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“VECCHIA”RIMONTATA:SECONDO KO

I RISULTATI

ALMAS ROMA S.R.L - LEPANTO 1-1

ASTREA - ERETUM MONTEROT. 1-1

COMP. PORT. CV - TOR SAPIENZA 0-2

LA SABINA - ATLET. VESCOVIO 1-2

LADISPOLI S.R.L. - BOREALE 2-0

MONTECELIO - CIVITAVECCHIA 2-1

M.ROTONDO SC - V. DEL TEVERE 0-3

TOLFA - SFF ATLETICO 0-2

ACQUAPENDENTE - CRECAS 0-1
Il Montecelio festeggia il gol Il tifosissimo Giacomini



Continua il momento negati-

vo per il Tolfa nel campionato 

di Eccellenza, che colleziona 

la quinta sconitta in altrettante 
partite.

Questa volta i biancorossi sono 

capitolati per 2-0 di fronte 

all’Atletico Fiumicino, assoluta 

corazzata del girone A. Il match 

è stato decisamente complica-

to per l’undici di mister Fabri-

zio Ercolani, ma si è vista una 

squadra battagliera, in grado di 

rimanere in scia degli avversari, 

quando a dieci minuti dalla ine 
è arrivato il raddoppio degli ae-

roportuali con una rete dell’ex 

Civitavecchia Alessandro Di 

Mario.

La classiica, però, langue sem-

pre di più ed è necessario otte-

nere quanto prima un successo 

per far tornare il morale alto ad 

un paese che vive di calcio.
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 Calcio Eccellenza

Domenica da dimenticare per la Cpc nel 

campionato di Eccellenza. Al Fattori i 

rossi hanno ceduto per 2-0 al Tor Sapien-

za. Per i portuali in campo dall’inizio la 

stessa formazione di Monterotondo con 

il ritorno del centravanti Ponzio tra i con-

vocati. I primi minuti sono a favore degli 

uomini di Castagnari   che al 5′ vano vi-
cino alla marcature con Parla che sugli 

sviluppi di una punizione raccoglie un 

cross dalla destra di Bevilacqua. All’ 8′ 
forse la palla gol più nitida per i portuali, 

Boriello a tu per tu con Trinchera colpi-

sce di testa la traversa sugli sviluppi  di 

un angolo battuto da Bevilacqua. Al 19′ 
Bevilacqua dalla destra sventaglia una 

palla spettacolare sull’altra fascia, Elisei 

arriva ino sul fondo e porge un assist a 
Franceschi che contrastato dai due cen-

trali tira di poco a lato. Il Tor Sapienza 

prende le misure e comincia  a  imbasti-

re trame e d occasioni, e al 21′ su una 

progressione sulla fascia destra Mereu si 

libera di Sacripanti e arriva al tiro con 

Chessa che devia in angolo la pericolo-

sa cconclusione. Passano sette minuti, 

27′, e  Camilli entra in area  e si libera di 
Boriello fulminando Chessa con un tiro 

sotto l’incrocio; ospiti in vantaggio. La 

Cpc barcolla e al 35 rischia di capitolare 

ancora sempre con Camilli, con Chessa 

che si oppone magistralmente. In avvio 

di ripresa entra Loiseaux ed esce Boriel-

lo, con Caforio spostato vicino a Parla e 

con Puca indiziato a dar man forte a Be-

vilacqua a centrocampo. Gli ospiti spin-

gono in avvio e al 1′ Minelli arriva al tiro 
con troppa facilità, costringendo Chessa 

agli straordinari per respingere la sfera 

in angolo. La mossa tattica dell’avvio 

sembra dare i suoi frutti al 7′ ,quando 
in un’azione corale Loiseaux ha la palla 

del pareggio, ma il cui tiro iniosce però 
a lato. Il Tor Sapienza bracca i portuali 

arrivando sempre in anticipo sulla palla, 

e al 10′ sigilla la gara con Minelli che si 
incunea nella difesa portuale senza che 

gli venga apposta resistenza siglando il 

raddoppio. L’ultimo sprazzo arriva al 

15′ con Elisei che di testa e posizione fa-

vorevole tira maldestramente fuori. Da 

ora in avanti nulla daraccontare se non la 

dificoltà dei portuali ad uscire dalla pro-

pria tre quarti e i romani a gestire azioni 

e tempo ino alla vittoria.
(Fotoservizio Sergio Dolenz)

è Qui CPC

è Qui Tolfa

COMPAGNIA PORTUALE, COSÌ NON VA

Sconitta dolce per il Tolfa
La squadra di Ercolani perde 2-0 contro la corazzata Atletico Fiumicino
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 Basket

è Serie C Gold

Ste.Mar‘90 buona la prima
È cominciato con una 
vittoria il campionato di 
C Gold per la Ste.Mar 
90 Cestistica. Al Pala-
Riccucci i rossoneri han-
no superato per 72-61 
(19-11 / 16-14 / 24-17 / 
13-19 i parziali di gioco) 
l’Apdb Roma al termine 
di un match dominato 
in dall’inizio, ma che 
nelle ultime battute si 
era complicato di fronte 
alla rimonta dei capito-
lini, passati dal meno 17 
di ine terza frazione al 
meno 4 a tre minuti dal 
termine. Parte bene la 
Ste.Mar’90 come am-
piamente dimostrato dal 
19-11 che ha chiuso la 
prima frazione. Padroni 
di casa che però fatica-
no ad accelerare, anche 
perché sia Morris sia 
Moore litigano un po’ 
con il canestro (14/37 
dal campo), permetten-
do all’APDB di tenersi 
in scia degli avversa-
ri (35-25 a metà gara). 
Al rientro dalla pausa 
lunga, invece, arriva un 
buon break da parte del-
la Cestistica, la isicità 

di Rogani e la classe di 
Morris (tripla doppia 
da 16+11+10) mettono 
in grande dificoltà gli 
ospiti, che si presenta-
no al rush inale con 17 
punti di ritardo (59-42). 
Partita che però è tutt’al-
tro che inita: qualche 
ingenuità di troppo 
commessa dai tirrenici 
rimette clamorosamen-
te in partita un’APDB 
inalmente aggressiva, 
che trova con Bayehe e 
Ciancaglini (26 punti e 
15 rimbalzi in coppia) 
i canestri che valgono 
addirittura il -4 (65-61 
con 3’30 da giocare). 
Una tripla di Campo-
giani però ristabilisce le 
distanze, donando a Ci-
vitavecchia un inale di 
gara tutto sommato tran-
quillo e la prima vittoria 
stagionale. Tirrenici che 
quindi bagnano con una 
vittoria la propria stagio-
ne, consapevoli però che 
il lavoro da fare resta an-
cora tanto. Sul fronte op-
posto, sconitta a parte, 
può sorridere Tizi: talen-
to e grinta non manca-

no ai suoi, promossi sul 
campo nonostante il -11 
inale. Questo il tabelli-
no dei civitavecchiesi: 
Campogiani 11, Bezzi 2, 
Rogani 15, Bencini n.e., 
Bottone 3, Gianvincen-
zi 9, Carucci n.e., Rossi 
n.e., Quondam 0, Morris 
16, Moore 16;
Coach: Cecchini

CLASSIFICA

VIRTUS APRILIA 2

S. PAOLO OST. 2

SMIT ROMA 2

TIBER BK 2

CESTISTICA CV 2

META FORMIA 2

FONDI 2

ANZIO 0

PETRIANA 0

APDB 0

FRASCATI 0

LAZIO 0

SORA 0

ALFA OMEGA 0

è Serie C Silver

Prima vittoria stagionale per 
il Pyrgi Santa Severa, 2 pun-
ti colti al termine di una gara 
molto equilibrata, terminata 
51 a 46 (parziali 13-17; 16-13; 
11-13; 11-3) contro una posi-
tiva Scuba Frosinone, caduta 
alla distanza con un ultimo 
quarto in cui la difesa di casa 
ha fatto la differenza.  Partita 
dal punteggio basso con gli 
ospiti spesso avanti seppur con 
scarti minimi, la squadra di co-
ach Eficace, ricca di giovani 
elementi, piace comunque per 
la personalità con cui sta in 
campo contro un’avversaria 

di livello in una trasferta mai 
semplice per nessuno; avan-
ti di 1 all’intervallo, la Scuba 
parte bene anche nella ripresa 
a risponde colpo su colpo ai 
tentativi di sorpasso della for-
mazione di casa che non riesce 
a piazzare il break determi-
nante, Ceccarelli e compagni 
chiudono ancora avanti 40-43 
al termine del 3° periodo.La 
squadra di coach Rinaldi, pur 
non brillando in attacco, riesce 
comunque a trovare la forza 
per vincere la gara nell’ultimo 
quarto, la difesa fa la differen-
za lasciando solo 3 punti agli 

avversari e mette la testa avan-
ti sul 48-43, prendendo quel 
piccolo vantaggio che risulte-
rà decisivo e che verrà portato 
ino alla sirena; tra i singoli il 
migliore è Galli con 16 pun-
ti, importanti anche i punti di 
Marrero realizzati quasi tutti 
nel quarto decisivo, con il Pyr-
gi che apre bene la sua stagione 
con 2 punti sudati e importanti.
Tabellino: Taraddei 4, Galli 
16, Fois 7, Parroccini 2, Sile-
oni 4, Bernini, Fontana 2, Va-
lente, Mangiola 5, Marrero 8, 
Feligioni, Valle 3.
All. Rinaldi

Pyrgi ok: ecco i primi due punti CLASSIFICA

BORGO D. BOSCO 2

GROTTAFERRATA 2

TEVERE BK 2

PYRGI 2

PAMPHILI 0

FOX 0

BK FROSINONE 0

PASS ROMA 0

STELLE MARINE 0



 Ginnastica
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Subito sorrisi per l’As Gin nel-
la prima tappa dei campionati 
di serie C, validi anche come 
gare giovanili, che si sono 
svolti nel ine settimana al geo-
detico Ferrero Medici. In serie 
C1 Giulia Cotroneo, Martina 
Nocera, Manila Esposito e Di-
nah Pisoni hanno sbaragliato la 
concorrenza, stravincendo con 
quattro punti di vantaggio sul-
la seconda. Anche nelle altre 
categorie le ragazze dei coach 
Camilla Ugolini, Marco Mas-
sara e Eleonora Rando si sono 
comportate bene, conquistando 
il terzo posto in entrambe le 
competizioni. C2: Nicole Ca-
rone, Elisa Riccone
C3A: Asia Pernici, Sara De 
Angelis, Alessia Ceccarelli, 

Ludovica Iavarone, Soia Giu-
lì, Aurora Santamaria, Naomi 
Pazon, Giada De Donatis, Az-
zurra Luccisano.
“Per noi si tratta di una grande 
soddisfazione – afferma l’alle-
natrice Camilla Ugolini – stia-
mo vedendo enormi migliora-
menti. Siamo particolarmente 
felici per il podio delle ginnaste 
della C3A, che sono le più pic-
cole ed erano emozionatissime, 
perchè alla loro prima espe-
rienza. Il ine settimana al Fer-
rero Medici è stato un successo 
anche dal punto di vista orga-
nizzativo. Io, Marco Massara 
e la nuova allenatrice Eleonora 
Rando stiamo facendo un bel 
lavoro, che abbiamo tutta l’in-
tenzione di proseguire”.

In “C” l’As Gin parte subito forte
Ottimi risultati per le ragazze civitavecchiesi allenate da Camilla Ugolini, Marco Massara ed Eleonora Rando

 Le altre notizie

Ottima prestazione del Team Bike 
Team Bike Civitavecchia alla grande 
nella gara di domenica alla Granfondo 
Anello dei Lucretili,  che si è svolta 
a Palombara Sabina. La gara è stata 
letteralmente dominata da Angelo 
Guiducci e da Luca Chiodi, che hanno 
siglato una prestigiosa doppietta. Su 
un percorso dificile e tecnico, i due 
corridori hanno proceduto appaiati in 
testa per buona parte della gara, ino 

alla foratura di Chiodi che ha permes-
so a Guiducci di precederlo in prima 
posizione. E’ stata invece una dome-
nica sfortunata per Federico Prian-
te, che ha preso parte alla Sinalunga 
Bike. Dopo un avvio incoraggiante il 
corridore arancio-luo è rimasto vit-
tima di una brutta caduta, fortunata-
mente senza gravi conseguenze. Il mi-
gliore del Team Bike Civitavecchia è 
stato Alfredo Balloni.

Il campione master Luciano Pasquini è 
a Manchester per partecipare ai mon-
diali di ciclismo su pista  iridata. Dopo 
la gara della  crono singola, domani il 
civitavecchiese  sarà impegnato nella 
prova individuale a punti.
“Voglio riprendermi quello che l’anno 
scorso ho lasciato – afferma Pasquini – 
quando ho perso solo per due centesimi 
l’oro nell’inseguimento e mi sono do-
vuto accontentare dell’argento”. In car-

riera Pasquini ha vinto 13 campionati 
italiani e tre mondiali, tra crono e gare 
su strada.
“Mi alleno a Civitavecchia da 16 anni 
– riprende Pasquini – quando cambiai 
lavoro, ora non più tanto tempo per al-
lenarmi, inisco di lavorare tardi. Altri 
avrebbero smesso, ma io ho deciso di 
continuare con le corse indoor. Ci vuole 
una testa particolare per andare avanti, 
ho una passione oltremisura”.

 Ciclismo

 Calcio 1^ Cat.

 Calcio giovanile

 Ciclismo Master

Team Bike, bene alla Granfondo Pasquini a Manchester per l’iride

Csl solo pari, San Pio ko

Juniores Elite, partenza sprint

Inizia senza nessuna vit-
toria il campionato di 
Prima Categoria per le 
civitavecchiesi. Pareg-
gio casalingo per la Csl 
Soccer, 1-1 al Dlf nel 

derby col Santa Mari-
nella. Sconitta, invece, 
per la San Pio X, che si è 
dovuta arrendere per 1-0 
in trasferta contro l’Au-
relio Fiamme Azzurre.

Battuto 3 a 2  il Fiano Romano alla prima, pari a 
Montespaccato, inine altro successo per 4-1 contro 
l’Acilia nella roccaforte del Tamagnini.
È partita alla grande dunque la nuova avventura nel-
la Juniores Elite cara a Ivano Iacomelli, soddisfatto 
dei risultati  dei “baby” nerazzurri.
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 Ginnastica Pallamano

Prima vittoria in serie 

A nella storia della Fla-

vioni.

Questo pomeriggio al 

Palazzetto dello Sport, 

la formazione allena-

ta da Patrizio Paciico 
ha avuto la meglio sul 

Bressanone con il pun-

teggio di 24-19. Parti-

ta bellissima e molto 

combattuta che le gial-

loblu hanno avuto la 

forza di portare a casa 

soprattutto grazie ad 

un ottimo inale. Sugli 
scudi Bartoli, Crosta, 

Francesconi e il nuovo 

acquisto Ravasz.

La gara è stata contrad-

distinta da un grande 

equilibrio, che ha do-

minato nei primi 50 

minuti del match del 

PalaSport. L’inizio fa-

vorisce la formazione 

altoatesina, che parte 

meglio rispetto alle ci-

vitavecchiesi, forse un 

po’ imbronciate per l’e-

sordio davanti al pub-

blico amico, davvero 

caloroso nei confronti 

del sette di Paciico, in 
un’atmosfera bellissi-

ma e che purtroppo non 

si vede spesso sui cam-

pi delle varie squadre 

cittadine.

Esordio con sconit-
ta per il Crc nel cam-

pionato di serie B. Al 

“Paolone” di Catania i 

biancorossi sono usciti 

battuti dai padroni di 

casa per 31-21. Delu-

sione per il nuovo tec-

nico Roberto Esposito, 

che voleva bagnare la 

sua prima panchina al 

ritorno a Civitavecchia 

con un successo. La 

formazione del presi-

dente Andrea D’Ange-

lo non è riuscita nem-

meno a conquistare il 

punto di bonus difen-

sivo, ma ha fatto scen-

dere in campo tanti ele-

menti del suo vivaio e 

che l’anno scorso bene 

si erano comportati con 

la Cadetta.

Seconda giornata di serie 

C1 e seconda sconitta 
per la Megawatt. A diffe-

renza della partita di Ara-

nova, si sono visti molti 

meno segnali positivi nel 

ko per 4-2 al PalaSport 

contro il Real Castel 

Fontana. La gara non è 

stata affatto spettacolare 

ed entrambe le conten-

denti hanno puntato par-

ticolarmente sulla grinta. 

In rete per i nerazzurri 

Agozzino, che aveva se-

gnato l’1-0, e Trappolini. 

Ora il quintetto di mister 

Nunzi si trova nel fondo 

della classiica.

 Rugby  Calcio a 5

 Calcio a 5

Si mette male per la Megawatt

Vis Tirrena e Cpc in gironi diversi

CLASSIFICA

ITALPOL 6

NORDEOVEST 6

RC FONTANA 6

ARANOVA 6

ATL. NEW TEAM 4

SP. JUVENIA 3

VILLA AURELIA 3

VIRTUS FENICE 3

TD S. MARINELLA 3

POMEZIA 1

CIVITAVECCHIA 0

CARBOGNANO 0

ANGUILLARA 0

ATL. FIUMICINO 0

è Serie A femminile

è Serie C1

è Serie D

è Serie B

Inizia con

una sconitta il
campionato della Crc

Il Comitato Regionale della Lnd ha 

diramato i gironi del prossimo cam-

pionato di serie D maschile, a cui 

prenderanno parte due formazioni 

civitavecchiesi, la Vis Tirrena e la 

Cpc.

Per entrambe si tratta dell’esordio 

assoluto nei ranghi federali, anche se 

la Vis Tirrena ha continuità con l’at-

tività fatta negli anni scorsi dall’At-

letico Civitavecchia. Le due squadre 

della nostra città non si trovano nello 

stesso girone, perchè la compagine 

di mister Di Maio ha scelto di essere 

inserita in uno dei raggruppamenti 

che giocheranno di venerdì, mentre 

i portuali hanno preferito scende-

re in campo di sabato. Vis Tirrena 

nel girone E: Vetralla, Blue Green, 

Ladispoli, Ronciglione, Juvenia, 

Pianoscarano, Real Mattei, Santa 

Marinella, Santa Severa, Sporting 

Cerveteri, Vasanello, Vega, Vigna-

nello.

Cpc nel girone F: Accademy Calcio 

Roma, Atletico Romanina, Be Eat 

Lidense, Bracelli, Coliorito, Del-
le Vittorie, Esercito, Cairate, Mcv, 

Sant’Agnese, Tor Tre Teste, Vico-

varo, Pro Calcio Italia, Vis Subiaco.

La Flavioni fa la storia con la prima vittoria in A
Al Palazzetto dello Sport le civitavecchiesi battono 24 a 19 Bressanone. Sugli scudi Bartoli, Francesconi e Ravasz




