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«Ceccarelli, benvenuto a Bucolandia!»
Al neo-assessore suggeriamo di inserire nelle priorità, nelle urgenze, la situazione disastrata della viabilità cittadina

All’interno All’interno

Calcio, basket, pallavolo e calcio giovanile

Sport. Il punto
sulle squadre locali

Intervista al presidente del consiglio comunale

Riccetti: «Io, dalla
parte dei cittadini»

All’interno il reportage, con le foto scattate nelle vie del centro di Civitavecchia

«La Frasca monumento naturale»
Firmato alla Regione il documento che certiica il sito come “luogo protetto” 
È stato irmato dall’as-
sessore regionale Mauro 
Buschini il decreto che 
istituisce il monumen-
to naturale della Frasca. 
A dare l’annuncio, con 
grande soddisfazione, è 
il capogruppo regionale 
di Sel Gino De Paolis, 
che ricorda il lungo iter, 
riattivato nel 2007, l’i-
stituzione ed il inanzia-
mento dell’iniziativa nel 
2014 ed ora inalmente 
l’obiettivo è stato rag-
giunto. “Un fatto estre-

mamente importante ed 
epocale”, commenta De 
Paolis.
(segue a pag 2)

Il sonetto di Pasquino

Ve ricordate quanno Cozzolino

Co D’Antò Lucernoni e Pantanelli

Ce pijaveno tutti pe i fonnelli?

“Noi volemo un ambiente soprafino

Chi c’inquina adè solo un assassino”,

Lo diceveno in coro i menestrelli

Nasconnenno ben bene li cortelli

Da iccà ne la schena ar cittadino.

Ma ‘na vorta passata l’elezzione

Li fumi se so’ tutti profumati

Ar crematorio  ce fai l’abbluzzione

Le navi danno efluvi rafinati
Le centrali ce curano er pormone.
Insomma ormai semo immacolati.

 Bravi pentastellati

Io lo sapevo e ciavevo scommesso

Che co voi se cascava drentro ar cesso.

Li menestrelli

Chiuso il caso Moscherini-Monti
Il sostituto procuratore 
Del Giudice sta chiuden-
do i fascicoli tra cui quello 
relativo all’inchiesta ri-
guardante l’ex sindaco di 
Civitavecchia Moscherini.
(A pagina 5)
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Autorità Portuale: Di Majo è il presidente
L’ avvocato romano supera l’ultimo passaggio con placet trasversale (28 voti favorevoli, 2 contrari). Attesa la irma del decreto, poi il passaggio di consegne con il commissario Dell’Anna

Alea iacta est ovve-

ro il dado è tratto. Con 

l’ultimo passaggio alla 

Commissione Trasporti 

della Camera dei De-

putati, Francesco Maria 

Di Majo è stato uficial-
mente nominato nuovo 

presidente dell’Autorità 

di sistema portuale del 

Mar Tirreno centro-

settentrionale. Relatore 

il vice presidente della 

Commissione Vincenzo 

Garofalo. Con 28 voti 

favorevoli e 2 contrari 

si è chiuso così il lungo 

percorso per individua-

re una igura nuova, se-

ria, pulita e soprattutto 

in grado di prendere in 

mano Molo Vespucci ri-

dotto in macerie.

Ultimo passaggio, ma si 

tratta di una pura e sem-

plice formalità, la irma 
del decreto da parte del 

ministro Graziano Del-

rio.

Francesco Maria Di 

Majo si troverà in da 
subito una lunghissima 

silza di problemi lascia-

ti in eredità dal suo pre-

decessore uficiale e cioè 
Pasqualino Monti (ormai 

fuori da tutti i giochi). 

Dalla grana della con-

venzione con il Comu-

ne alla causa persa sulla 

accise con Totalerg. Ol-

tre naturalmente ad una 

lunga silza di inchieste 
giudiziarie, molte chiuse 

e molte altre in procin-

to di esserlo, che hanno 

messo in evidenza una 

gestione poco accorta di 

un ente che, negli ultimi 

cinque anni, ha avuto i-

nanziamenti impressio-

nanti e che si ritrova con 

le casse vuote.

Anche sui dirigenti do-

vranno essere fatte delle 

valutazioni e delle con-

siderazioni ma queste 

le lasciamo al nuovo 

presidente e al suo staff 

che di certo non potrà 

farsi afiancare da chi ha 
avallato e chiuso gli oc-

chi davanti alle azioni di 

Monti.

Ora dovrà scegliersi il 

nuovo segretario genera-

le. Anche in questo caso 

riteniamo che saprà fare 

la scelta migliore.

(fonte www.etruria-

news.it)

Due serbatoi della ca-

pacità complessiva di 

43.000 metri cubi, ap-

partenenti ai depositi che 

si trovano in via Aurelia 

Nord, a ridosso del vec-

chio cimitero, sono stati 

sequestrati dagli uomini 

della Guardia Costiera al 

termine di una lunga in-

dagine condotta dal per-

sonale specializzato del-

la Capitaneria di Porto. 

Le ipotesi di reato con-

testate riguardavano ab-

bandono e gestione ille-

cita di riiuti connesse al 
trattamento delle acque 

relue industriali genera-

te dalla movimentazione 

di idrocarburi.

La Guardia Costiera
sequestra due serbatoi 

Benvenuti a “Bucolandia”
Situazione al limite del grottesco con voragini che spuntano in pieno centro. E in periferia non va meglio
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Tre auto in iamme a San Liborio
Intervengono i Vigili del Fuoco 

I Vigili del Fuoco di 

Civitavecchia sono in-

tervenuti a San Liborio, 

via Labat per l’incendio 

che ha coinvolto tre au-

tovetture: una Passat fa-

miliare una Fiat Bravo 

ed una Fiat Palio fami-

liare. I Vigili del Fuoco 

hanno estinto le iamme 
impedendo alle stesse 

di propagarsi alle vici-

ne abitazioni e mettendo 

così in sicurezza l’area. 

Le cause sono in corso 

d’accertamento.
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Si è presentato alla cit-

tà il neo assessore ai 

lavori pubblici e all’ur-

banistica Alessandro 

Ceccarelli che è al suo 

primo incarico politico.  

“Quando alcuni ami-

ci mi hanno informato 

di questa possibilità 

ho accettato volentie-

ri questa sida. La vo-

glia di dare una mano 

a quella che è stata la 

mia città per 20 anni 

c’è sempre stata – ha 

spiegato il neo assesso-

re - e spero di essere al-

tezza”.  Ceccarelli nei 

giorni scorsi ha parlato 

con Pantanelli con il 

quale ha fatto una “pas-

seggiata virtuale” tra 

le tante problematiche 

della città che dovran-

no essere affrontate 

dall’assessorato. “Tra 

le priorità c’è sicura-

mente la situazione 

idrica, dove c’è la ne-

cessità di intervenire 

viste le tante perdite e 

i continui disservizi de-

gli ultimi mesi. Sono 

comunque disponibile 

ad ascoltare qualunque 

tipo di proposta mi arri-

verà e il mio lavoro sarà 

improntato nel portare 

vantaggi al maggior 

numero di cittadini”. 

Ceccarelli si occupe-

rà dei lavori pubblici, 

dell’urbanistica e del 

settore idrico, al vice-

sindaco Lucernoni è 
stata assegnata invece 

la delega al patrimonio, 

a D’Antò quelle rela-

tive al demanio marit-

timo e alla mobilità, e 

alla Perrone la delega 

all’edilizia scolastica. 

“Ceccarelli, che porte-

rà la sua grande espe-

rienza al servizio della 

nostra amministrazio-

ne, darà prosecuzione 

al lavoro impostato da 

Pantanelli – ha spiega-

to il sindaco -, che rin-

grazio nuovamente per 

quanto fatto nei primi 

due anni e mezzo al 

Comune”.

Tante parole, tante ac-

cuse. A fare ora il pun-

to sulla vicenda della 

Holding Civitavecchia 

Servizi e sul divieto di 

accesso agli atti relativi 

ai costi di gestione del-

la multiservizi è proprio 

la presidente del consi-

glio Alessandra Riccet-

ti che, con i consiglieri 

comunali Stella, Gras-

so e Piendibene, si era 

scontrata contro il muro 

rappresentato dal liqui-

datore Carlo Micchi.

Presidente Riccetti fac-

ciamo il punto della si-

tuazione sulla vicenda 

della Hcs anche a fronte 

della richiesta di acces-

so agli atti negata. Sono 

state dette tante cose e 

spesso non corrette. Il 

consigliere comunale è 

un pubblico uficiale, 
esercita un mandato che 

è un servizio pubblico e 

interromperlo è un reato 

penale. L’unica limita-

zione che ha è quella nel 

numero di copie che può 

richiedere e che in quel 

caso necessita di un per-

corso che passa attraver-

so il segretario generale. 

Per tutti gli altri casi la 

richiesta deve essere 

accolta senza nessuna 

possibilità di riiutarsi e 
senza intermediari.

Quale percorso si apre 

ora, dopo il divieto di 
accesso a quella docu-
mentazione?
«In primis noi abbiamo 

scritto alla commissione 

di accesso agli atti della 

presidenza del Consiglio 

dei ministri per denun-

ciare il fatto. Il tutto poi, 

vista anche la presenza 

dei carabinieri, è stato 

denunciato in lagranza 
di reato e si procederà 

d’uficio. Voglio sotto-

lineare come la Hcs sia 

una srl il cui socio unico 

è il Comune, il che signi-

ica che sono i cittadini e 
l’espressione dei cittadi-

ni sono i consiglieri co-

munali e io rappresento 

il Consiglio, quindi rap-

presento la città. C’era la 

città a chiedere di sapere 

come i propri soldi ven-

gono spesi, soprattutto 

nelle partecipate che 

sono nota dolente visto 

che i debiti aumentano 

in maniera esponenziale.

Come commenta le 
dichiarazioni del con-
sigliere Pucci che ha 
deinito ridicola la ri-

chiesta di accesso agli 
atti?
«Rispedisco qualsiasi 

dichiarazione al mitten-

te. Nel momento in cui 

il liquidatore, che è una 

persona nominata, dice a 

me, che sono una carica 

eletta, che non sono una 

igura pertinente, nella 
richiesta di visionare dei 

documenti di una società 

dei cittadini è ovvio che 

ogni commento è senza 

senso. Quello che è suc-

cesso è gravissimo e non 

inirà qui. Quello che a 
questo punto in molti ci 

chiediamo è perché ab-

bia voluto negare la vi-

sione delle carte».

Parliamo della richie-
sta di dimissioni giunta 
dalla maggioranza del 
Movimento 5 Stelle di 
cui anche lei fa parte.
«Io combatto per i va-

lori del M5S, afinché i 
cittadini si riapproprino 

di quello che è loro, dei 

loro diritti, della traspa-

renza e la comparteci-

pazione e cosa ottengo? 

Una mia siducia? Io 
non mi fermo e dai cit-

tadini sto ricevendo an-

che moltissimi attestati 

di stima dai cittadini se-

gnale che sto lavorando 

bene e seguendo i prin-

cipi del Movimento».

(P.G.)

«Sto dalla parte dei cittadini»
«È gravissimo che sia stato negato l’acceso agli atti. Ci chiediamo cosa ci sia sotto»

L’assessore Ceccarelli
si è presentato alla città
Rimpasto di incarichi
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Chiuse le indagini sul caso Moscherini-Monti
«Finalmente uno spiraglio, adesso chiederemo l’interrogatorio e produrremo documenti inediti per arrivare all’archiviazione»

Prima di lasciare la procu-

ra di Civitavecchia per il 

nuovo incarico al ministe-

ro il sostituto procuratore 

Lorenzo Del Giudice  sta 

chiudendo i fascicoli che 

gli erano stati assegnati: 

tra questi spicca quello re-

lativo all’inchiesta che ha 

riguardato l’ex sindaco di 

Civitavecchia Gianni Mo-

scherini, inito agli arresti 
domiciliari (provvedimen-

to poi annullato dal Tribu-

nale del Riesame) sulle ac-

cuse formulategli dal suo 

ex “iglioccio” Pasqualino 
Monti. Proprio quest’ulti-

mo è diventato protagoni-

sta in negativo dell’intera 

vicenda passando da parte 

offesa ad indagato. Dovrà 

rispondere del reato di cui 

all’articolo 361 del codi-

ce penale perché: “nella 

sua qualità di pubblico 

uficiale quale Presidente 
dell’Autorità Portuale di 

Civitavecchia, Fiumici-

no e Gaeta, ometteva o, 

comunque, ritardava di 

denunciare alla Autorità 

Giudiziaria (o ad altra Au-

torità che abbia obbligo di 

riferirne) i reati indicati ai 

capi precedenti di cui ave-

va avuto notizia nell’eser-

cizio ed a causa delle sue 

funzioni”.
Dall’inchiesta esce dei-

nitivamente l’avvocato 

Roberto Abbruzzese la cui 

posizione è stata archivia-

ta. Questa scelta è la dimo-

strazione che Moscherini 

non lo utilizzò quale mez-

zo di minaccia (attraverso 

le denunce dei cavatori) 

per intimorire l’allora pre-

sidente Monti. Non solo. 

Gli avvocati di Moscheri-

ni entro i venti giorni chie-

deranno, come prevede il 

415 Bis, l’interrogatorio e 

depositeranno memorie e 

documenti inediti per spia-

nare la strada alla richiesta 

di archiviazione del proce-

dimento. Inoltre, la difesa, 

è riuscita a scovare delle 

mail che dimostrerebbe-

ro come Moscherini, ino 
all’agosto del 2013, a dif-

ferenza di quanto sostenne 

proprio Monti, fosse all’o-

scuro dell’intera vicenda. 

L’avvocato di Pasqualino 

Monti, Andrea Miroli, si 

ritrova l’assistito da po-

tenziale parte offesa a 

indagato nello stesso pro-

cedimento. Nel frattempo, 

l’avvocato Abbruzzese, 

ha già annunciato che 

procederà penalmente e 

civilmente contro l’Auto-

rità Portuale e Pasqualino 

Monti per le accuse, rive-

latesi infondate e che, in un 

primo momento, avevano 

addirittura fatto richiedere 

un ordine di custodia cau-

telare ai domiciliari a suo 

carico, fortunatamente re-

spinta, con lungimiranza, 

dal Gip Massimo Mara-

sca.

(fonte www.etrurianews.

it)

Scuola e Costituzione
Dibatto alla Sala Poggi
Questo pomeriggio (mercoledì), a par-

tire dalle 16.30, presso la Sala “Ivano 

Poggi” della Compagnia Portuale, in 
via della Cooperazione si terrà il di-

battito “Scuola e Costituzione: rifor-

me o controriforme”, presieduto dal 
prof. Stefano Lonzar, vicepresidente 

dell’Ass. Unicorno l’Altrascuola. In-

terverrano la prof.ssa Marina Boscai-

no del Comitato Nazionale LIP, il prof. 

Tommaso De Pascalis, presidente ag-

giunto della Corte dei Conti ed il prof. 

Stefano d’Errico, segretario nazionale 

Unicobas.

Doppio appuntamento sul tema del 

referendum costituzionale e le ragio-

ni del “Sì” giovedì 17 a Santa Mari-
nella (Parco Kennedy, ore 17.30) e a 

Civitavecchia (Re-cycle di via Mon-

tegrappa 20, ore 19.00)

Le due iniziative vedranno la parte-

cipazione del vicepresidente della 

Camera, Roberto Giachetti, della de-

putata del Pd, Marietta Tidei e il con-

sigliere della Città metropolitana di 

Roma, Federico Ascani.

Referendum, doppio appuntamento

a Civitavecchia e Santa Marinella 
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 L’amore è un artista cieco L’amore è un artista cieco La recensione

VITA E

MORTE DI

BOBBY Z

Don Winslow, The Death and 

Life of Bobby Z - Einaudi

Stile LiberoI know you but  you 

don’t know me...Bobby Z... Sci-

iiiiiiiiiivolandooooo sull’onda 

più cool e pericolosa della sua 

vita, BobbyZ... eccolo qui!

Ellroy è il Maestro e Don Win-

slow è, semplicemente, il Don. 

Il Don è cool, Il Don è magi-

co. Il Don trova parole nel tubo 

dell’onda.

La lingua del fuoco, La pat-

tuglia dell’alba, L’inverno di 

Frankie Machine, Il potere del 

cane, Le belve, Satori ..Tutti da 

applauso, clap, clap, clap!

Uuuuuu..... questa invece? 

Ma è la storia di Bobby Z, che 

non ti annoia mai, che ti sor-

prende a ogni pagina, che ti fa 

inire il libro alla velocità della 

luce.

Tim Kearney, Huertero, gli 

Hells Angels, la DEA, I mari-

nes,

I know you but you don’t know 

me...Bobby Z

Qui siamo nella California del 

sud Baby, si surfano le onde più 

belle del mondo, si fa sesso con 

le pupe più belle del mondo e si 

fuma l’erba più buona del mon-

do!

Il Don è cool, Il Don è magi-

co, Il Don trova parole nel tubo 

dell’onda.

Senso Unico parlerà, il Monaco 
capirà? Bobby Z morirà? Wow! 
Può inir così?..I know you but 
you don’t know me... Bobby Z. 

Ehi! E’ Banzai Beach o Sunset 

Cliffs ? 

La Toscana o Beacons? Santa 

Marinella o San Diego? 

La via Aurelia o la Higway 

101?....

Uuuuuuuu....chi può dirlo fra-

tellooo!

Per sognare mi basta poco, io 

sono cresciuto qui... Bobbyyyyy 

Zzzz!

Ogni parola spalmata con cura, 

parafina sulla supericie della 

tavola, ogni movimento è cool, 

attraente, sexy, perfetto and 

smooth, senza angoli, veloce, 

divertente e liscio come un fun-

board a Tourmaline Surf Park

Scivoli su ogni pagina con gra-

zia e velocità, odore di alghe e 
olio solare, salsedine sul viso e 

il mondo nelle mani.

Il Don è cool, Il Don è magi-

co, Il Don trova parole nel tubo 

dell’onda.

Ehi Soul Surfers, Pro, Yuppies-

suristidelweekend, insomma 
tutti voi che siete in acqua! Pare 

sia in arrivo una perturbazione 

coi iocchi e l’ultimo libro del 
Don.

Waiting waves

Waiting for Don

Hang loose Dudes!

Rubrica

 a cura

di Paolo

Tagliaferri

avvocato

e scrittore



IL CAPORALATO

ALCUNE OSSERVAZIONI

SULLA NUOVA LEGGE

(Segue dal n° 106  del 

13 Novembre 2016)

Il terzo rapporto Agro-

maie e caporalato, ri-
salente al maggio 2016, 
realizzato dall’osserva-

torio Placido Rizzotto 
della FLAI-CGIL, ri-
porta che le maie, nel-
la gestione della iliera 
agroalimentare e del 
mercato del lavoro attra-

verso la pratica del capo-

ralato muovono in Italia 
un’economia illegale e 
sommersa che va dai 14 
ai 17,5 miliardi di euro. 
Il rapporto individuava 
circa 80 distretti agrico-

li compresi tra il nord 
ed il sud Italia, quantii-

cando ancora una volta 
tra i 400 ed i 430mila, 
i lavoratori sottoposti a 
sfruttamento, di origine 
sia italiana che straniera. 
Le donne inoltre, pre-

valentemente  italiane, 
risulterebbero un settore 
speciico di sfruttamen-

to, delle quali, sarebbero 
circa 40 mila in Puglia, 
percependo paghe che 
non supererebbero i 30 
euro per dieci e più ore 
di lavoro nei campi.
Tornando alla nuova 
norma, il legislatore ha 
inteso introdurre mag-

giori garanzie per la tu-

tela dei lavoratori agri-
coli, innalzando il livello 

del contrasto contro la 
criminalità organizzata 
e rafforzando contem-

poraneamente le misu-

re in favore delle stesse 
imprese agricole che 
svolgono la loro attività 
nel rispetto delle norme, 
prevedendo in tal senso, 
la messa in azione di uno 
sforzo organico e coor-
dinato tra diverse istitu-

zioni e le forze dell’or-
dine per contrastare il 
fenomeno. 
Inutile dire, che oltre 
allo sfruttamento della 
manodopera, dalle atti-
vità di “caporalato”, ne 
derivano tantissime altre 
violazioni, come tanto 
per mero esempio, la 
violazione del pagamen-

to dei tributi agli enti 
previdenziali, relativi 
sia all’assicurazione de-

gli infortuni sul lavoro, 
ma anche a quelli per i 
contributi INPS, IVA, 
INAIL ed altro, riciclag-

gio di denaro sporco 
e chi più ne ha, più ne 
metta.
Ma dal fenomeno in 
questione, oltre che la 
riduzione in schiavitù 
e a quello della elusio-

ne ed evasione iscale, 
ne sono conseguiti ne-

gli anni e ne conseguo-

no purtroppo tutt’oggi, 
centinaia e centinaia di 
vittime, inviate al lavoro 

senza il benché minimo 
strumento di tutela ed 
in barba alla stessa leg-

ge 9 aprile 2008, n. 81, 
recante disposizioni in 
materia di sicurezza dei 
luoghi di lavoro.
Sono dodici gli artico-

li che compongono la 
nuova legge, che  in 
pratica riscrive il reato 
introducendo per l’ap-

punto una fattispecie-
base che prescinde dai 
comportamenti violenti, 
minacciosi o intimida-

tori, prevedendo che, 
oltre all’intermediario, 
anche il datore di lavoro 
possa essere sanzionato, 
nonchè l’applicazione 
di un’attenuante in caso 
di collaborazione con le 
autorità, l’arresto obbli-
gatorio in lagranza di 
reato ed in alcuni casi, la 
conisca dei beni.
E inoltre prevista l’as-

segnazione al Fondo 
antitratta dei proventi 
delle conische ordinate 
a seguito di sentenza di 
condanna o di patteggia-

mento per il delitto di in-

termediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro, 
estendendo le inalità del 
Fondo antitratta anche 
alle vittime del delitto di 
caporalato.

(Continua nel prossi-

mo numero)
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 Attualità

Rubrica

 a cura del

dottor

Remo Fontana

criminologo

Sciopero dei braccianti contro il caporalato
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Film, canzoni, trasmis-
sioni televisive, talk 
show, telegiornali rac-
contano quotidianamen-
te storie di violenza e 
odio, la tensione è alta 
e c’è adrenalina nell’a-
ria. Nel trafico, a lavo-
ro, nelle scuole, nelle 
innumerevoli ile che 
facciamo alla cassa dei 
supermercati, in banca 
o alla posta o negli ufi-
ci comunali, in famiglia, 
ovunque assistiamo a 
espressioni di intolleran-
za, di fastidio e di rab-
bia. Basta poco perché 
le persone litighino o 
arrivino alle offese e alle 
mani. Sono tempi di con-
litto, agitazione, paura, 
insofferenza e maledu-
cazione. Oggi non è così 
sicuro e piacevole usci-
re di casa per farsi una 
passeggiata o svolgere le 
nostre attività quotidia-
ne. Ci si può facilmen-
te trovare coinvolti in 
conlitti e litigate anche 
solo per la questione del 
parcheggio delle auto. 
Il senso di frustrazione 
psicologica e sociale che 
viviamo oggi è molto 
alto. È quindi importan-
te comprendere e consa-
pevolizzare la dinamica 
della rabbia per fronteg-
giarla quando ci assale o 
ci troviamo a vederla ne-
gli altri, per non subirla e 

non lasciarci coinvolge-
re perdendo la nostra se-
renità così faticosamente 
raggiunta e conquistata.
La rabbia è una emozio-
ne che ha una speciica 
origine funzionale, degli 
antecedenti caratteristi-
ci, delle manifestazio-
ni espressive. Essendo 
un’emozione primitiva, 
essa può essere osserva-
ta sia in bambini molto 
piccoli che in specie ani-
mali diverse dell’uomo. 
Insieme alla gioia e al 
dolore, essa è una tra le 
emozioni più precoci.
La rabbia è un’emozio-
ne la cui manifestazione 
viene maggiormente ini-
bita dalla cultura e dalla 
società insieme al disgu-
sto e al disprezzo. Per 
questo è pericolosa, per-
ché accumulata e repres-
sa e non siamo, pertanto, 
addestrati a controllarla 
e incanalarla per i nostri 
scopi. I termini lingui-
stici che si riferiscono a 
questa reazione emotiva 
sono: collera, esaspera-
zione, furore ed ira e rap-
presentano lo stato emo-
tivo intenso della rabbia; 
altri invece esprimono lo 
stesso sentimento, ma di 
intensità minore, come: 
irritazione, fastidio, im-
pazienza. La rabbia rap-
presenta la tipica reazio-
ne alla frustrazione e alla 

costrizione, sia isica che 
psicologica. Ma anche 
altri fattori sembrano 
implicati afinché origini 
l’emozione della rabbia. 
Ad esempio, la respon-
sabilità e la consapevo-
lezza che si attribuisce 
alla persona che induce 

frustrazione o costrizio-
ne sembrano essere altri 
importanti fattori insie-
me alla volontà che si 
attribuisce all’altro di fe-
rire e l’eventuale possi-
bilità di evitare l’evento 
o situazione frustrante.  
Insomma, ci si arrab-
bia quando qualcosa o 
qualcuno si oppone alla 
realizzazione di un no-
stro bisogno, soprattutto 
quando viene percepita 
l’intenzionalità di osta-

colare l’appagamento. 
Ecco perché le troppe 
regole, la burocrazia, le 
troppe tasse e il control-
lo sociale creano frustra-
zione e rabbia, perché 
tolgono libertà di pensie-
ro e azione alle persone, 
sottraggono possibilità 
di espressione persona-
le, di realizzazione dei 
propri progetti e di sod-
disfazione dei propri bi-
sogni.
Infatti, negli uomini, i 
motivi alla base di un 
attacco di rabbia riguar-
dano maggiormente la 
frustrazione di attività 
che erano connesse con 
l’immagine e la realiz-
zazione di sé. Lo scopo, 
in questo caso, sembra 
più rivolto a modiicare 
un comportamento che 
non si ritiene adeguato. 
L’arrabbiarsi sembra es-
sere una procedura per 
ottenere un utile cambia-
mento. Con il termine 
ira, i cui sinonimi sono: 
“furia” e “collera”, si 
indica uno stato psichi-
co alterato, in genere 
suscitato da elementi di 
provocazione capaci di 
rimuovere i freni inibi-
tori che normalmente 
stemperano le scelte del 
soggetto coinvolto. L’i-
racondo prova una pro-
fonda avversione verso 
qualcosa o qualcuno, ma 

in alcuni casi anche ver-
so se stesso. Potenzial-
mente, l’ira è in grado di 
mobilitare risorse psico-
logiche positive tra cui: 
correzione di comporta-
menti sbagliati, promo-
zione di un’uguaglianza 
sociale ed espressione 
di sentimenti negativi 
su controversie. D’altro 
canto l’ira può rivelarsi 
“distruttiva” quando non 
trova un adeguato sboc-
co di espressione; una 
persona irata può, infatti, 
perdere oggettività, em-
patia, prudenza e senso 
di rilessione e causare 
danni ad altre persone o 
cose. Possiamo, quindi, 
capire che l’aggressività 
in generale segnala uno 
stato di frustrazione e 
disagio che, se capito in 
tempo, può essere risol-
to con maggiore vigore 
e determinazione utiliz-
zando l’energia psico-
isica messa in moto 
proprio dalla rabbia. 
Senza consapevolezza 
e controllo di sé lo sta-
to di frustrazione libera 
l’energia accumulata e 
repressa nello sfogo vio-
lento e primitivo dell’ira 
il cui scopo non è più la 
soddisfazione dei propri 
bisogni e la realizzazio-
ne di sé, ma la distru-
zione dell’ostacolo o la 
vendetta!
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COS’E’ LA RABBIA

E PERCHÈ
CI ARRABBIAMO

PER SAPERNE

DI PIÙ

Ci si arrabbia 
quando qualcosa
o qualcuno si
oppone alla
realizzazione
di un nostro
bisogno
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 Cucina

Un antipasto delizioso stuzzi-

cante che richiamerà i sapori ti-

pici del nord Europa: le tartine 

di pane di segale alla scandina-

va.

I sapori dei paesi del nord Eu-

ropa in questo delizioso anti-

pasto a base di pane di segale e 

acciughe che unirà tanti sapori 

deliziosi per regalarvi un gusto 

diverso dal solito.

 

PREPARAZIONE:

Per preparare le vostre tartine 

di pane di segale alla scandina-

va, dividete le fette di pane in 

8 mucchietti, sovrapponendole 

perfettamente.

Da ogni mucchietto ritagliate 

4 tartine, usando vari tagliabi-

scotti.

Dividete il burro a pezzetti, 

metteteli nella ciotola e unite il 

sale ino e il pepe. Tenete il bur-
ro per 10 minuti a temperatura 

ambiente. Mescolatelo con un 

cucchiaio di legno per 5-6 mi-

nuti in maniera tale da ottenere 

un composto cremoso. Spal-

mate ogni tartina su una sola 

faccia, con un velo di burro, 

distribuendo con una spatolina. 

Sbucciate le barbabietole, lava-

tele e asciugatele con la carta 

da cucina. Tagliatele a dadini di 
1/2 cm. Eliminate radici, fglie 

verdi e membrane supericiali 
al cipollotto. Lavatelo, asciuga-

telo e tagliatelo a lamelle molto 

sottili. Eliminate il torsolo e i 

gambi al mezzo inocchio. Ta-

gliate le membrane esterne più 

dure. Lavatelo, asciugatelo e 

ricavatene delle fettine verticali 

sottilissime.

Sgocciolate i iletti di acciuga 
dall’olio e il salmone dal liqui-

do di conservazione.

Asciugateli, tamponando mol-

to bene con la carta da cucina. 

Dividete il salmone in 8 piccoli 

tranci. Condite i tranci di sal-

mone con l’olio e il succo di 

limone.

Separate i tuorli dagli albumi, 

tagliateli a metà, riducete gli 

albumi a dadi. Disponete a gri-

glia le acciughe su un tipo di 

tartine. Unite l’albume. Com-

pletate con gli spinaci puliti e i 

mezzi tuorli solidi.

Sistemate i dadi di barbabieto-

la su un secondo tipo di tartine. 

Aggiungete su ogni tartina una 

fettina di inocchio e qualche 
goccia di yogurt. Completate 

con le foglie verdi del inoc-

chio. Sistemate un trancio di 

salmone su ogni tartina ritaglia-

ta con il terzo tipo di stampino.

Completate con il cipollotto, 

ciuffetti di maionese e pezzetti 

di erba cipollina.

Arrotolate le fette di bresaola a 

cornetto. Riempitele con l’insa-

lata russa e adagiateli sulle ulti-

me tartine, unite i capperi.

Sistemate le cartine su un piatto 

da portata. Servite e gustate le 

vostre tartine di pane di segale 

alla scandinava.

 BUON APPETITO!

Ingr edient i

DOSI PER 8 PERSONE

• 600 gr di pane di segale

• 150 gr di burro

• 4 uova

• 60 gr di iletti d’acciu-

ghe sott’olio

• 150 gr di iletti di sal-
mone al naturale

• 2 cucchiai di succo di 

limone

• 2 cucchiai di olio di 

oliva

• 30 gr di maionese

• 8 fettine di bresaola

• 60 gr di insalata russa

• 300 gr di barbabietole 

cotte

• 1/2 inocchio
• 20 gr di foglie di spi-

naci

• 1 cipollotto

• 4 cucchiai di yogurt 

denso

• 20 gr di capperi sott’a-

ceto

• Erba cipollina

• Pepe bianco

• Sale

Trtne di pne di
segle  la scndnava



Vittoria griffata Vegna-

duzzo-Bricchetti per il 

Civitavecchia di Gian-

luigi Staffa che, all’un-

dicesima giornata del 

campionato di Eccellen-

za girone A, espugna il 

campo “Arnaldo Fuso” 

di Ciampino battendo 

l’Almas Roma per due 

reti ad una. Dopo una 

fase di studio iniziale, 

vantaggio biancoverde 

al 34’pt grazie ad una 

conclusione dalla lun-

ga distanza del classe 

1995 Tabarini. La Vec-

chia trova il pari al 45’pt 

con un colpo di testa del 

bomber argentino Ve-

gnaduzzo, servito nella 

circostanza da Laurato, 

sempre protagonista del-

le iniziative nerazzurre. 

Pronti, via e, al 2’ della 

ripresa il difensore cen-

trale Bricchetti segna la 

rete decisiva con un’in-

zuccata rilevatasi dun-

que determinante. Nella 

restante abbondante por-

zione di match, l’Almas 

di Andrea Durante pro-

va a riequilibrare i conti 

ma, l’undici nero azzur-

ro tiene e, al triplice i-

schio inale porta a casa 
tre punti molto impor-

tanti. Prosegue dunque 

la lunga, a questo punto, 

serie positiva del Civita-

vecchia che, nelle ultime 

cinque partite, ha otte-

nuto ben 11 punti dei 15 

disponibili. Nella classi-

ica generale attinente il 
girone A dell’Eccellenza 

laziale, il Civitavecchia 

ha guadagnato punti solo 

sulla Lepanto Marino: 

hanno vinto infatti SFF 

Atletico, Crecas, Valle 

del Tevere, Ladispoli e 

Astrea. Alla 12^ giorna-

ta i nero azzurri, che sa-

ranno privi di Bricchetti 

(sanzionato a Ciampino 

per la quinta volta col 

giallo), affronteranno al 

Fattori l’Eretum Mon-

terotondo, attualmente 

nono con 13 punti. La 

giornata numero 11 nel 

girone A del campiona-

to di Eccellenza laziale 

ha fatto registrare 5 se-

gni 1, un segno “ics” e 

3 colpi esterni. Eccetto 

la Lepanto Marino han-

no tutte realizzato alme-

no una rete: l’unico pari 

maturato, tra Eretum 

Monterotondo e Boreale 

si è dipinto addirittura 

di ben 6 reti.Reti che in 

totale sono risultate 31 

per un totale di 2 Under 

(meno o due reti massi-

mo a match) e sette Over 

(almeno tre reti nell’arco 

dei novanta e più minuti 

gioco.

(Ph Sergio Dolenz)
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 Calcio Eccellenza

è Qui Civitavecchia

VEGNADUZZO-BRICCHETTI
IL CIVITAVECCHIA VOLA

CLASSIFICA

SFF ATLETICO 28

V. DEL TEVERE 24

CRECEAS 24

LADISPOLI 22

CIVITAVECCHIA 21

ASTREA 19

LEPANTO 17

MONTECELIO 16

ERETUM 13

ATL. VESCOVIO 12

TOR SAPIENZA 12

BOREALE 11

ALMAS ROMA 10

R. MONTEROTONDO 9

TOLFA 9

COMP.PORT.CIV. 9

ACQUAPENDENTE 7

LA SABINA 5

RIMONTAVINCENTEA CIAMPINO

I RISULTATI

ALMAS ROMA - CIVITAVECCHIA 1 - 2

ASTREA - ATL. VESCOVIO 3 - 1

COMP. PORT. CIV. - V. DEL TEVERE 2 - 3

CRECEAS - LEPANTO 1 - 0

ERETUM - BOREALE 3 - 3

LADISPOLI - MONTECELIO 3 - 0

TOR SAPIENZA - SFF ATLETICO 1 - 2

TOLFA - LA SABINA 2 - 0

ACQUAPENDENTE - MONTEROTONDO 3 - 1



12 0766news      17 Novembre 2016

 Calcio Eccellenza

Doppio Bernardozzi, tre punti per i biancorossi
Finalmente riesce a 

trovare la vittoria il 

Tolfa, che al campo 

Scoponi batte per 2-0 

La Sabina in quello 

che era uno scontro 

salvezza davvero im-

portante nel campio-

nato di Eccellenza. Il 

primo tempo si chiu-

de a reti inviolate: da 

segnalare un paio di 

tentativi a rete di Ma-

resca nella fase ini-

ziale dell’incontro ed 

un bel tiro di Cissè al 

24’ respinto dal por-

tiere avversario. Al 43’ in evidenza il 

portiere giallonero Pegza che effettua 

un doppio intervento: il primo respin-

gendo il pallone di 

pugno e subito dopo 

con una parata a ter-

ra in due tempi. Nella 

ripresa La Sabina non 

demerita sul piano del 

gioco e crea numero-

se occasioni da gol: 

su tutte quella capi-

tata a Cissè al 9’ su 

azione di contropiede 

di Rodoli e cross per 
il centravanti che a tu 

per tu col portiere av-

versario non riesce a 

concretizzare. Finale 

amaro poi per i giallo-

neri che in cinque minuti (38’ e 43’) 

subiscono la doppietta di Bernardoz-

zi che li condanna alla sconitta.

Vince la Valle del Tevere 

col minimo scarto, ma pesa-

no nell’economia della gara 

due decisioni arbitrali contro 

la Cpc. Al Fattori inisce per 
3-2 per la formazione forane-

se, con la squadra di Massi-

mo Castagnari costretta a lec-

carsi le ferite. La Cpc fatica 

nella manovra con gli ospiti 

che guidano il gioco non per-

mettendo agli avanti portuali 

di incidere, e al 19′ passano 
in vantaggio con Danieli  che 

insacca di testa, lesto a rac-

cogliere il cross di Federici 

dalla destra dopo che si era 

liberato di Caforio. La Valle 

del Tevere preme con dall’al-

tra parte una Compagnia che 

gioca bene ino alla tre quarti 
senza infondere il passaggio 

giusto per le punte. Al 33′ 
Danieli va vicino al raddop-

pio ma Chessa si supera ri-

battendo la sfera, il preludio 

alla realizzazione quando al 

33′ De Felici controlla male  
la sfera nella sua tre quarti,  

se la fa sofiare da Colange-

lo che entrato in area fulmi-

na Chessa per il momentaneo 

due a zero.

La Cpc prende campo e az-

zarda qualche manovra pro-

positiva in più e su una di 

queste al 38′ Bevilacqua pen-

nella una palla per Franceschi 

che in contropiede si inila tra 
i due centrali, insaccando alle 

spalle di De Vellis.

Secondo tempo di marca por-

tuale. Al 5′ il primo degli epi-
sodi  incriminati, Franceschi 

scatta sul ilo del fuorigioco 
e insacca il pallone alle spal-

le di De vellis, ma  l’arbitro 

non concede per posizione di 

fuorigioco. Al 19′ raddoppia 
con Danieli la Valle del Te-

vere in una delle poche azioni 

ino a quel punto la Valle del 
Tevere,  gol concesso seppur 

il  guardalinee  segnali il fuo-

rigioco  dell’attaccante prima 

che un portuale tocchi la sfera 

liberandolo al tiro, con la de-

cisione probabilmente esatta.

La Cpc preme e al 40′ con 
Giambi da fuori area manda 

la sfera appena sopra la tra-

versa deviata da un difensore, 

e sul successivo corner in mi-

schia Franceschi sigla la rete 

del deinitivo 2 a 3.  L’ultima 

occasione ci sarebbe al 46′ 
con i portuali in dieci dopo 

l’espulsione di Poggi per 

doppio giallo,  Jammeh  tocca 

la sfera con la mano in area 

ma come scritto sopra con 

Petrov che sorvola inspiega-

bilmente.

(foto Sergio Dolenz)

è Qui CPC

è Qui Tolfa

Al Fattori vince la Valle del Tevere (2-3). Direzione di gara pessima

LA COMPAGNIA PERDE

E CONTESTA L’ARBITRO
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Seconda sconitta conse-

cutiva per la Ste.Mar 90 
nella settima giornata del 
campionato di C Gold. 
Al PalaDonati di Roma 
i rosso neri hanno cedu-

to alla forte Tiber, che 
ha portato a casa i due 
punti grazie al punteggio 
di 83-76 (Parziali: 16-18 
/ 23-19 / 24-24 / 20-15). 
Era il big match della 
giornata quello tra Tiber 
e Civitavecchia, di fronte 
due autentiche corazzate, 
che ino ad oggi hanno 
dominato gran parte del-
la regular season, dimo-

strando puntualmente il 
proprio valore e le pro-

prie potenzialità: han-

no vinto i capitolini per 
83-76 al termine di una 
partita bellissima, gioca-

ta su livelli da categoria 
superiore e sempre sul 
ilo dell’equilibrio. Co-

ach Cecchini costretto ad 
un timeout piuttosto pre-

coce (7-2 dopo 4’ di gio-

co). Al rientro si vedono 
Quondam e Gianvincenzi 
per Dembele e Bottone, 
cambi che migliorano 
sensibilmente la qualità 
del gioco degli ospiti, tor-
nati in un amen ino a -2, 
10-8 con 4’ minuti anco-

ra sul cr2nometro.  Cesti-
stica che peraltro piazza 
addirittura il sorpasso sul 
inire del primo quarto 
(16-18). Seconda frazio-

ne all’insegna del massi-
mo equilibrio e si arriva 
cosi al rientro negli spo-

gliatoi sul 39 a 37 inale. 
Tanto equilibrio anche ad 
inizio ripresa: complici le 
medie più basse si segna 
col contagocce, con Cilli 
e Cecchini che devono 
far fronte anche i primi 
problemi di falli. Match 
che nel frattempo si in-

nervosisce e sale di tono 
dal punto di vista isico, 
tanti contatti dubbi e tan-

te proteste, con la Cesti-
stica che ne approitta per 
prendere un buon mar-
gine di vantaggio, anche 
perché Moore è straripan-

te sotto canestro, mentre 
è di Campogiani il gioco 
da 3 punti che vale il +3 
(45-48) ospite. Nel ina-

le però contro parziale 
tremendo della Tiber, in 
meno di 3’ minuti infatti i 
padroni di casa piazzano 
un 11-4 che ribalta iner-
zia e punteggio, attac-

cando benissimo la zona 
proposta da Cecchini: a 
10 minuti dalla ine sia-

mo sul 63-61. Cestistica 
che, nonostante i falli, 
riesce a gestire bene il 
ritmo, complici le difi-

coltà della Tiber contro 
la zona. Padroni di casa 
che in un amen sprofon-

dano a -5 (66-71), puniti 
a ripetizione da un Moore 
semplicemente pazzesco. 
Doppia doppia da 23 pun-

ti e 10 rimbalzi: time out 
e contro break Tiber che 
piazza un terriicante 9-2 
di parziale, conducendo 
in porto una splendida 
rimonta (83-76). Sconit-
ta ma assolutamente non 
ridimensionata la Ste.
Mar’90, senza Rogani e 
con Campogiani a mezzo 
servizio non era affatto 
scontato giocarsela alla 
pari con la Tiber. I tirre-

nici però lo hanno fatto 
ugualmente, dimostrando 
una compattezza ed una 
qualità che certamente li 
porterà lontano. Molto 
lontano.
Questo il tabellino: Cam-

pogiani 8, Bezzi 8, Ben-

cini 0, Bottone 4 Profu-

mo n.e., Gianvincenzi 8, 
Dembele 0, Rossi n.e., 
Quondam 7, Cesarini 0, 
Morris 18, Moore 23; 
Coach: Cecchini

CLASSIFICA

TIBER BK 12

S.PAOLO OST. 12

STE.MAR’90 CV 10

META FORMIA 10

ALFA OMEGA 10

FONDI 10

APRILIA 8

FRASCATI 8

APDB ROMA 6

SMIT ROMA 4

ANZIO 4

PETRIANA 2

SORA 2000 2

LAZIO RIANO 0

 Basket

è Serie C Gold

STE.MAR‘90, SFIORATA LA VITTORIA
La sconitta arriva solo nel inale (76-83) al termine di una partita bellissima: decisivi i falli, Morris e Moore 41 punti in 2



Un altro ine settimana ottimo per il 
settore giovanile del Civitavecchia 
1920, 4 vittorie, due pareggi e con la 
grande vittoria della prima squadra 
in Eccellenza, il Civitavecchia 1920 
vive un’altra settimana dove non ha 
conosciuto la parola sconitta. A Via 
Tamagnini al Quartiere generale del 
settore giovanile del Civitavecchia, la 
dirigenza  e veramente  felice di questi 
risultati.

LE PARTITE

La Juniores Elite ha ottenuto una im-

portante vittoria fra le mura amiche, 
sconiggendo l’ottimo Monteiascone 
per 1 a 0, decide la gara un gol su cal-
cio di rigore di Oliviero.
Gli Allievi Elite hanno ottenuto una 
grande vittoria, andando a vincere il 
derby contro il Ladispoli per 3 a 1. I 
ragazzi di Mr Brandolini hanno dispu-

tato una grande partita, creando molte 
occasioni da gol, al 20’ del primo tem-

po su un calcio d’angolo di San Mar-
tin, Santi saltava più in alto di tutti e 
siglava l’uno a zero, dieci minuti dopo 
San Martin dribblava due avversari e 
calciava da fuori area segnando il gol 
del 2 a 0, allo scadere del primo tempo 
il Ladispoli accorciava le distanze con 
Scorda, il secondo tempo riprende-

va con i ragazzi di Mr Brandolini che 
cercavano il gol per chiudere la partita 

che arrivava al 30’ con un gol del cen-

travanti Magi.
Gli Allievi Regionali  fascia B di Mr  
Di Giovanni Mauro, hanno vinto 7 a 
0 contro la  Massimina, giocando una 
partita sempre ad alti ritmi e control-
lando sempre il gioco, i gol scaturiti da 
azioni corali portano la irma Santi (2), 
Mondelli (2), Sansolini, Gravina e Ca-

gnetta, con questa altra vittoria i nostri 
ragazzi stanno scalando la classiica e 
sabato prossimo se la vedranno contro 
la prima in classiica a Roma, con un 
bel biglietto da visita 10 gol nelle ulti-

me due partite e zero gol subiti.
I Giovanissimi Regionali di Mr. Mar-
co Mazza, hanno ottenuto un grande 
risultato fuori casa contro il Futbol-
club, squadra con la quale condivideva 
il secondo posto in classiica. C’è un 
pò di rammarico per il gol del pareggio 
subito quasi allo scadere del secondo 
tempo. I gol sono stati realizzati da 
Luciani e da De Paoli. Comunque la 
squadra è ancora imbattuta.
I Giovanissimi Regionali fascia B di 
Mr. Colapietro hanno pareggiato 0 a 0 
il derby contro il DLF. Partita giocata 

bene contro una squadra ben messa in 
campo e che ha giocato un buon cal-
cio. I nerazzurri possono essere ama-

reggiati solo per aver fallito un calcio 
di rigore negli ultimi 5 minuti, che gli 
avrebbe regalato la vittoria nel derby e 
mantenere il primato in classiica.
I Giovanissimi Provinciali fascia B 

di Mr. Andrea Gualtieri, hanno vinto 
5 a 1 contro il Virtus Bracciano ancora 
una bella prestazione dei ragazzi di Mr 
Gualtieri, i gol Cavedal (3) Feula (2).

IL COMMENTO

Il Direttore Sportivo del settore Gio-

vanile del Civitavecchia 1920, Mauro 
Magi: «Un altra settimana importante 
per il nostro settore giovanile, i risul-
tati sono stati soddisfacenti, ma in que-

sto momento dobbiamo essere bravi a 
dosare gli entusiasmi, prenderci le vit-
torie e i punti che fanno sempre morale 
e misurano le nostre potenzialità. Tutti 
i nostri avversari la domenica oltre a 
rispettarci cercano sempre di batterci 
perché ora vincere con il Civitavec-

chia 1920 porta lustro. I Giovanissimi 
Regionali FB contro il DLF, un avver-
sario messo bene in campo e che ha 
giocato un bel calcio, per me una bel-
la emozione tornare  da avversario sul 
quel campo dove per sette anni sono 
stato il DS e alla ine il risultato oltre 
che giusto sul campo è quello che mi 
ha fatto più felice. Al DLF ha vinto lo 
sport con una bella cornice di tifo ci-
vitavecchiese. La gioia è arrivata con  
la vittoria sul Ladispoli con gli Allie-

vi Elite. Il risultato di 3 a 1 parla da 
solo, i nostri ragazzi hanno regalato ai 
tanti spettatori presenti al Tamagnini 
un grande gioco e dimostrato a tutti 
di essere una grande squadra. Voglio 
ringraziare tutta la squadra dei ragazzi, 
il Mr Brandolini e il suo Staff tecni-
co composto da Di Gennaro Cristia-

no, Perticara Emiliano e dal prepara-

tore atletico Fiorini Matteo, che sono 
riusciti da subito a formare un ottimo 
gruppo e a mostrare sempre un buon 
calcio. Questa squadra è stata ricostru-

ita all’80 percento con nuovi ragazzi 
data la sfortunata stagione che aveva 
visto retrocedere lo scorso anno  il Ci-
vitavecchia, nella categoria degli Al-
lievi Elite fascia B, costruita attorno al 
nostro grande capitano Paolo Cerroni, 
ma per far bene c’è bisogni di tutti».
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 Calcio giovanile

è Risultati e commenti

Altro ine settimana importante per i colori nerazzurri con quattro vittorie, due pareggi e nessuna sconitta

JUNIORES, VITTORIA DI RIGORE
Il ds del settore giovanile Mauro Magi dopo la vittoria con il Ladispoli: “Merito del gruppo del tecnico Brandolini”

JUNIORES ELITE

SETTEBAGNI 19

CIVITAVECCHIA 18

ACCADEMIA RM 17

V. PERCONTI 16

TOR SAPIENZA 16

CERTOSA 15

BOREALE 15

TOR TRE TESTE 14

URBETEVERE 11

SFF ATLETICO 11

MONTESPACCATO 8

ATL. ACILIA 8

MONTEFIASCONE 5

SAN BASILIO 3

LADISPOLI 2

FIANO ROMANO 0



Netta sconitta per la 
Megawatt sul campo 
del Carbognano. I ne-
razzurri sono stati bat-
tuti per 7-2 nello scon-
tro salvezza valevole 
per l’ottava giornata di 
serie C1.
Un ko pesante in un 
campo davvero sfortu-
nato per i civitavecchie-
si che lo scorso anno 

persero sempre con un 
distacco di 5 gol. Dopo 
la bella vittoria, la pri-
ma stagionale, ottenuta 
sabato scorso contro il 
Pomezia il Carbognano 
ha quindi riportato con 
i piedi per terra il quin-
tetto allenato da Miche-
le Sannino che rimane 
ultimo in classiica con 
3 punti.
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 Pallavolo

 Calcio a 5 / C1

 Basket / C Silver
 Ginnastica

Una vittoria ed una scon-
itta nel sabato della pal-
lavolo civitavecchiese di 

serie C. Iniziando con le 
ragazze della Margutta, 
il sestetto di coach Mau-

ro Taranta è andato ad 
espugnare per 3-1 il cam-
po del Pro Castelnuovo. 
Di livello importante la 
prova di Iengo e compa-
gne, con i parziali di 19-
25, 25-23, 22-25, 19-25. 
Con questo successo le 
rossoblu si issano al terzo 
posto. Discorso diverso, 
invece, per la Sartorel-
li. La compagine diretta 
da Franco Accardo ha 
ceduto per 3-1 all’Isola 
Sacra tra le mura amiche 
del PalaSport. I parziali 
di 19-25, 19-25, 25-16 
e 20-25 fanno ben inten-
dere le superiorità della 
squadra di Fiumicino, 

che ha meritato di porta-
re a casa l’intera posta in 
palio. Dopo questa scon-

itta Stefanini e compa-
gni sono fuori dalla zona 
playoff.

Meglio la Margutta che la Sartorelli

è Serie C maschile e femminile

Posticipo per il Pyrgi 
Santa Severa nel cam-
pionato di C Silver. 
Questa sera alle 19.15 
i bianconeri andranno 
a fare visita alla Pass, 
squadra di Roma. Non 
sarà un compito sem-
plice quello del quintet-
to di coach Daniele Ri-

naldi, che si troverà di 
fronte la seconda forza 
del girone A. In questi 
giorni i santamarinelle-
si ne hanno approittato 
per cementare l’unità 
del gruppo, postando 
sui social network dei 
video con  le ultime 
mode della rete.

La Megawatt

torna a farsi male

Il Pyrgi stasera in

campo con la Pass

La Sartorelli La Margutta Asp festeggia la vittoria

As Gin, un weekend da leoni
Si è concluso lo scorso weekend 
il campionato regionale 2016 del 
settore maschile che ha visto l’As 
Gin protagosnista in numerose ca-
tegorie di gara. La giornata di gara 
si è aperta con il titolo di campio-
ne regionale di categoria 2 livello 
grazie all’ottima prestazione di Ti-
ziano Perni. Nella stessa categoria 
buona prova dell’esordiente Mirko 
Baghini. Nel 1 livello l’As Gin sale 
sul podio con Lorenzo Conti, bron-
zo e buone prove per Alessandro 
Maccarini e Nicolò Giubilei (classe 

2007). Nella categoria juniores an-
cora successi grazie alla new entry 
Gianmaria Tosti, che conquista un 
argento nella 1 fascia e Simone Di 
Tello, sempre argento. nella 2 fa-
scia. Tra i giovanissimi, nella pa-
lestra di Cori, prime gare per: Ga-
briele Piga, Lorenzo Santandrea, 
Samuele Natali, Daniele Moscatel-
li, Matteo Borriello e Danilo Baro-
ni. La prossima settimana Marco 
Lodadio farà un test nazionale a 
Milano in previsione di un incontro 
internazionale con la Grecia.



LE GRANDI MARCHE

CON LA NOSTRA CONVENIENZA.

DA GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 
A SABATO 26 NOVEMBRE 2016

Da mercoledì 23/11 

a martedì 29/11

Da mercoledì 23/11 

a martedì 29/11

Da mercoledì 23/11 

a martedì 29/11

LE COCCOLE DIVENTANO 

DA COLLEZIONE 

RACCOGLIENDO I BOLLINI 

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

E TANTE ALTRE OFFERTE FINO AL 29 NOVEMBRE 2016


