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Ecco il vero monumento al degrado!
Il delegato Ruggero Cosimi tre le altre cose dovrebbe provvedere alla rimozione del “cesso” chimico presente ormai da tempo vicino alla ex roccaforte dei Pirati

Un consiglio comunale che, an-

cora una volta, ha evidenziato 

la lontananza di questa ammi-

nistrazione dalla città. Perché il 

tema della trasparenza, cavallo 

di battaglia dei Cinque Stelle, è 

stato calpestato con la vicenda 

della variazione di bilancio. Un 

tema, questo che già nei giorni 

scorsi aveva acceso gli animi tra 

l’opposizione e la maggioranza, 

in particolare con il consigliere 

de La Svolta Grasso che aveva 

evidenziato come la variazione 

di bilancio fosse stata “analizza-

ta” non nei canali consoni come 

da regolamento comunale, ma 

con un escamotage. E su questa 

non sono mancate le polemiche 

in consiglio, dove oggetto di at-

tacchi è stata anche la segreteria 

comunale Cordella, rea di non 

essere non solo superpartes ma 

di dettare i tempi amministrativi 

alla Giunta Cozzolino. Insom-

ma il solito consiglio comuna-

le, con una città sempre più in 

stato di abbandono ma forse dal 

Pincio non se ne sono ancora 

accorti.   

All’interno All’interno

Banca Etruria. Il Codacons lancia la costituzione di massa

Attig (Ugl): «Micchi è fuori controllo»
Luigino D’Angelo, si attende giustizia

Basket. La SteMar90 sbanca Aprilia

Snc, disco rosso con la Roma Nuoto
Vecchia, un punto che non soddisfa

Consiglio comunale, opposizione all’attacco
Critiche alla segretaria comunale Cordella, rea di dettare i tempi alla Giunta

Tra tante “zozzure cittadine” il problema del delegato al decoro era la roccaforte dei pirati...

Dehors, un altro anno è passato
Si avvicina il Natale, uno dei po-

chi momenti in cui il commercio 

locale potrebbe respirare. 

In attesa di capire che l’inutile 

domenica ecologica sarà fer-

mata, rimane il nodo legato ai 

dehors. Il precedente assesso-

re, in due anni, non ha risolto il 

problema mandando sul lastrico 

diverse attività, in nome di quel-

la legalità che, quando si tratta 

di grillini, è solo in una dire-

zione. Per il momento solo un 

assordante silenzio. Passeranno 

altri mesi e saremo di nuovo in 

primavera, con la regolamenta-

zione dei dehors sempre ferma 

al palo.

El Cid Campeador
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Mecozzi: «Figli e igliastri dei 5stelle»
Il consigliere del polo democratico attacco Ruggero Cosimi , delegato al decoro urbano del Comune, in merito a presunte irregolarità a due sue “idee” carenti di paesaggistica

Di Majo

Delegato al verde

Un augurio al nuovo 
presidente dell’Autorità 
Portuale. Un augurio di 
speranza per una nuova 
stagione a molo 
Vespucci, fatta 
di trasparenza 
e di maggio-
re sinergia con 
la città. Certo 
la situazione 
non è rosea: lo aveva-
mo sempre denunciato 
nonostante la cortina 
di fumo della stampa 
compiacente all’ex nu-

mero uno dell’Autorità 
portuale.
Un cambio di marcia, 
per far nuovamente e 
veramente volare lo 
scalo di Traiano.  

Non abbiamo messo di 
proposito il suo nome, 
ma l’esposto per eli-
minare il rifugio dei 
Pirati ha del grottesco. 
Il signor dele-
gato (pagato, a 

dispetto del nome, dai 
civitavecchiesi) ha pen-
sato bene di presentare 
un esposto per far to-
gliere un qualcosa che 

non dava fasti-
dio a nessuno. 
Eppure di espo-
sti nella gestio-
ne del verde ce 
ne sarebbero da 
fare a bizzeffe, 

vista la zozzura in giro. 
Viva i Cinque Stelle. 
Povera Civitavecchia.    

“I soliti due pesi e due 
misure dei 5 Stelle locali, 
il cui atteggiamento spes-
so assume aspetti che ra-
sentano i conini della re-
altà”. Il commento è del 
consigliere  del Polo De-

mocratico Mecozzi, e si 
riferisce alla ormai nota 
vicenda della rimozione, 
con tanto di denuncia a 
carico di uno dei respon-
sabili, della cosiddetta 
“Roccaforte dei Pirati”, 

la struttura in legno con 
una serie di bandiere al-
lestita nel corso degli 
anni da frequentatori 
della spiaggia, soprattut-
to anziani. Nel mirino di 
Mecozzi, il delegato al 

decoro urbano, Ruggero 
Cosimi, che ha presen-
tato la denuncia e fatto 
rimuovere la struttura. 
Al riguardo, l’esponente 
di minoranza si chiede 
se lo stesso Cosimi ha 
valutato con analoga at-
tenzione due questioni 
da lui volute. La prima 
riguarda l’installazione, 
forse senza la necessaria 
autorizzazione paesaggi-
stica, di piante di ulivo in 
vaso in Piazza Safi, op-
pure quella riguardante le 
ioriere in travertino sulla 
scesa dei saraceni in via 
Thaon de Revel anche 
quelle prive probabil-
mente di autorizzazione 
paesaggistica. “Se così 
fosse ed il Sindaco ce ne 
dovrebbe rendere conto 
– conclude Mecozzi - il 
carissimo Cosimi, tanto 
attento ai comportamen-
ti altrui, avrebbe fatto un 
clamoroso autogol alla 
porta di Cozzolino”.

Polo Civico: «Benvenuto presidente» 

Civitavecchia nel degrado

Il più sincero benve-
nuto al neo presidente 
dell’Autorità portuale 
di sistema Francesco 
Maria Di Majo con l’au-
spicio che la sua nomina 
concorra a recuperare 
quel clima di sereni-
tà e tranquillità  andato 
perso nello scalo in oc-
casione delle indagini 
giudiziarie svoltesi nel 
corrente anno. Come 
civitavecchiesi non sot-
tovalutiamo certamente 
l’importanza di quanto 
è stato fatto nel nuovo 
millennio  per il nostro 
porto, l’attivazione dei 
grossi investimenti gra-
zie ai quali esso è dive-
nuto uno dei principali 
porti del Mediterraneo 
non solo per il  decollo 
del crocerismo ma anche 
per la crescita di interes-
santi settori della movi-
mentazione merci. Un 
progresso reale, quindi, 
anche se la crisi econo-

mica abbattutasi sul no-
stro Paese si è fatta sen-
tire anche sulle aziende 
che operano nello scalo. 
Le prospettive di ulterio-
re crescita sono favore-
voli, e oggi più che mai 

il nostro porto per la sua 
posizione geograica, la 
sua vicinanza alla Capi-
tale e all’hub aeropor-
tuale di Fiumicino assu-
me un rilievo strategico, 
collocato com’è al cro-

cevia tra i paesi dell’est 
e quelli del nordafrica. 
Le prime dichiarazioni 
rilasciate dal presidente 
lasciano ben sperare an-
che sotto un aspetto di 
fondamentale importan-

za: sono improntate alla 
sincera convinzione del-
la necessità di superare 
l’attuale separatezza tra 
città e porto. 
Segue sul nostro sito 
www.0766news.it

“È terminata la terza sta-
gione estiva dell’Ammi-
nistrazione Cozzolino 
e sul piano della quali-
tà della vita ed arredo 
urbano siamo all’anno 
zero. Degrado, letame, 
terreni dei privati incol-
ti ed abbandonati, aree 
a verde del Comune ab-
bandonate a se stessi. In 
sintesi, Campo dell’O-
ro, Boccelle, S. Liborio, 
Borgata Aurelia, la Città 
tutta, sono ridotti ad un 
disastro”.
Questo è quanto affer-

ma Roberto Scarmiglia-
ti, come responsabile 
del verde e manutenzio-
ni dell’Ass. Civitavec-
chia al Centro che poi 
prosegue: ”Noi come 
Associazione abbiamo 
da tempo sensibilizza-
to la Città Metropolita-
na ad intervenire nelle 
scuole della ex Provin-
cia in quanto, necessita-
no di interventi per far 
togliere il degrado delle 
erbacce...
Inoltre la nostra associa-
zione ha interessato la 

Regione Lazio per l’im-
mane degrado regnanti 
all’interno e all’esterno 
dell’Ospedale San Pao-
lo. Nel frattempo il Sin-
daco Cozzolino nulla 
fa: anche poi nel setto-
re lavori pubblici dove 
c’è’ il vuoto assoluto e 
nulla si fa per recupera-
re il decoro urbano.
In sintesi, conclude Ro-
berto Scarmigliati - sia-
mo di fronte alla peg-
gior amministrazione 
di Civitavecchia degli 
ultimi anni”.
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“Va rimosso. Agisce al 
di fuori di ogni regola”. 
Questo l’appello  del-
la sindacalista Fabiana 
Attig (UGL) sull’ope-
rato di Nicchi (liquida-
tore HCS epartecipate) 
al governo pentastellato 
cittadino. Nel merito la 
Attig denuncia “nuovi 
ordini di servizio atti a 
privilegiare alcune igu-
re rispetto ad altre”, un 
comportamento che, se-
condo la rappresentante 
dell’Ugl, la dice lunga 
sulla limpidezza e sul 
rispetto che Micchi ha 
verso le organizzazioni 
sindacali. 
“Assistere ad atti scrite-
riati ed unilaterali - af-
ferma Attig - senza che 
questi portino a miglio-
ramenti economici o di 
servizi, in una fase de-
licata e di stallo, dove 
l’attuale pianta organi-
ca della holding Hcs e 
delle sue partecipate è 
oggetto di attenzione 
sia da parte delle orga-
nizzazioni sindacali ma 
anche da parte dell’am-
ministrazione comuna-
le. Signiica non avere 
rispetto verso il lavoro 
che si sta tentando fati-
cosamente di svolgere. 
Nessuno delle parti so-
ciali, almeno noi, è stato 

mai coinvolto o messo 
a conoscenza di sposta-
menti o riorganizzazioni 
in essere.
È recentissimo, che per 
ordine del liquidatore 

Micchi, il servizio Ritiro 
Ingombranti Domicilia-
ri diligentemente gestito 
e coordinato in questi 
anni da una squadra, 
che ha il merito di aver-

lo portato da circa 200 
ritiri annui, a 700 ritiri, 
sia stato smembrato da 
Micchi per far posto in-
spiegabilmente ad altri 
soggetti che nulla hanno 
mai avuto a che fare con 
tale servizio. È evidente 
che le leve che muovono 
a tali decisioni hanno il 
sapore non certo per la 
meritocrazia, ma forse 
per i stessi principi tanto 
additati alla vecchia po-
litica. 
Non vorremmo che que-
sta bella furbesca tro-
vata del liquidatore, sia 
stata organizzata non 
per migliorare il servi-
zio ulteriormente, ma 
forse, per trovare una 
degna collocazione agli 
amici degli amici forse 
diversamente in esu-
bero. Questa situazio-
ne, poco democratica e 
molto poco trasparen-
te, non può più essere 
tollerata e il sindacato  
avvierà una attenta ri-
lessione e ricognizione 
a 360° su tutto l’ope-
rato del signor Micchi 
che certamente in questi 
2 anni non ha mostrato 
cura dello stuatus dei la-
voratori che ricordiamo 
essere i maggiori credi-
tori nel concordato pre-
ventivo”.

Smantellato il servizio ritiro ingrombranti, uno dei pochi attivi tanto da aver aumentato la raccolta di circa il 300%

«Micchi è fuori controllo»
Ricordiamo che il liquidatore di Hcs e partecipate nei suo due anni di incarico ha aggravato il passivo a bilancio a carico della città di oltre 20 milioni di euro

Voragine coperta con 
la terra… ci risiamo

Una voragine coperta 
alle meno peggio, con 
l’ovvio risultato che, nel 
giro di qualche giorno, 
saremo di nuovo al pun-
to di partenza. Stiamo 
parlando di via dei Colli, 
strada piuttosto trafica-
ta anche per la presenza 
degli ufici del Giudice 
di Pace. Dopo qualche 
settimana di transenne e 
la nostra segnalazione, 
il Comune è intervenuto 
per ripristrinare la nor-
male circolazione, ma 
coprendo la buca solo 
con terra. Il risultato? 
Visibile nella foto, con 
la buca che si sta peri-
colosamente riaprendo. 
Se questa è la new age 
all’assessorato ai Lavori 
c’è veramente da stare 
poco tranquilli.

“Il sindacato avvierà un’attenta 

rilessione e ricognizione a 360° su 
tutto l’operato del signor Micchi, 
il liquidatore di Hcs e partecipate 

sempre più in rosso” 



di Civitavecchia

2 • 3 • 4 Dicembre 2016 dalle 10 alle 24
Corso Centocelle - Piazza Fratti

Sabato 3 Dicembre  

“Gli Ambulanti Forte dei Marmi” 
Viale Garibaldi dalle 8 alle 19

L’evento ospiterà mercatino dell’artigianato
e dalle 16 alle 19 Laboratorio e spettacoli per bambini

Per informazioni e partecipazione Publiworld Italia 393 3315426

Festa 
delle Delizie
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Si attende ancora
giustizia per Luigino
Primo anniversario dalla morte di Luigino D’Angelo, il pensionato truffato dall’Istituto di credito toscano

Da questo sito la noti-

zia del suicidio di Lui-

gino D’Angelo, il pen-

sionato civitavecchiese 

truffato dei suoi rispar-

mi da Banca Etruria, 

fece il giro del mondo. 

Non dimenticheremo 

mai quei giorni. Gior-

nalisti, televisioni, 

curiosi che per giorni 

asserragliarono l’abi-

tazione della vedova 

Lidia. Quest’ultima 

abbandonata da tutte 

Nessuna soddisfazione 

per il Codacons dopo il 

bilancio delle operazioni 

di indennizzo forfettario 

da parte del Fondo inter-

bancario, che ha portato a 

rimborsi per 15 milioni di 

euro.

«I rimborsi parziali pari 

all’80% del valore del-

le obbligazioni azzerate 

rappresentano solo l’en-

nesima ingiustizia a danno dei ri-

sparmiatori – spiega il Presidente 

Carlo Rienzi – Solo pochi fortu-

nati potranno avvalersi infatti de-

gli indennizzi, e una larga fetta di 

obbligazionisti sarà tagliata fuo-

ri, pur in presenza di danno iden-

tico per tutti». Proprio per questo 

l’associazione, dopo la chiusura 

delle indagini da parte della Pro-

cura di Arezzo nei confronti di 30 

direttori di iliale dell’ex 
Banca Etruria e in vista 

dell’apertura imminente 

del processo penale, lan-

cia una maxi-costituzione 
di massa, invitando tutti i 

risparmiatori della banca 

a intervenire nel procedi-

mento come parte offesa, 

al ine di ottenere il risar-
cimento danni dai sog-

getti che hanno piazzato 

titoli a rischio ai piccoli investi-

tori. Gli obbligazionisti possono 

trovare l’apposita modulistica sul 

sito dell’associazione www.co-

dacons.it

«Rimborsi parziali, ennesima ingiustizia»
Banca Etruria. Il Codacons lancia la costituzione di massa nel processo

anno dal quel tragico 

gesto compiuto da Lui-

gino D’Angelo. Il pen-

sionato civitavecchiese 

aveva perduto decine 

di migliaia di euro di ri-

sparmi che aveva inve-

stito nelle obbligazioni 

subordinate di Banca 

Etruria diventate poi 

carta straccia e con la 

certezza acquisita con 

tanto di annuncio da 

parte del Governo Ren-

zi, che non avrebbe ri-

avuto indietro un solo 

euro. Due le inchieste 

nate all’indomani di 

quel tragico suicidio. 

La prima partita dalla 

Procura di Civitavec-

chia, la seconda della 

Procura della Repub-

blica di Arezzo. Per 

far valere i loro diritti, 

i familiari del povero 

Luigino D’Angelo e di 

tutti gli altri (decine di 

migliaia) si aprirà un 

contenzioso giudizia-

rio civilistico che por-

terà, forse, fra trenta 

o quarant’anni, ad una 

sentenza risarcitoria.

(fonte www.etruria-

news.it)

le istituzioni, da quelle 

locali a quelle naziona-

li. Che quelle naziona-

li evitassero di parlare 

con la donna era fin 

troppo scontato.

La bella Boschi, donna 

di punta e di bellez-

za del “gitano” Renzi, 

aveva il papà e altri 

familiari a busta paga 

dell’Istituto toscano.

Dunque è trascorso un 

 Vano quell’estremo

sacriicio. Lo Stato non
ha fatto nulla.
Lidia, vedova abbandonata 
e mai risarcita.
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 L’amore è un artista cieco

Essere liberi in questo 

mondo è impossibile. Sul 

piano isico esistono leg-

gi ferree cui non ci si può 
sottrarre, come la forza di 
gravità, la forza centrifu-

ga, ecc. Sul piano socia-

le, economico e politico 

è altrettanto così. Leggi, 
controlli, doveri, orari, 
responsabilità, ecc. ci ren-

dono sempre di più come 

animali dentro un recinto. 

Anche a livello psicologi-
co siamo sotto controllo, 

guidati e gestiti dalle abi-
tudini, dalla morale, dal-

la cultura, dai valori che 
pensiamo di possedere e 

crediamo nostri. Per non 

parlare del piano spiritua-

le dove troviamo le varie 
divinità riconosciute dalle 
religioni che ci governa-

no, ci scrutano i cuori e 

ci dettano regole e co-

mandamenti da rispettare 

pena la punizione eterna. 
Povero uomo! Chiuso in 
una prigione materiale, 
sociale, politica, cultura-

le, psicologica e spiritua-

le! Se poi guardiamo gli 
affetti, come la famiglia o 

l’amore, troviamo anche 
lì catene, regole, aspettati-
ve, giudizi e punizioni per 
eventuali trasgressioni 
all’ordine stabilito. Cos’è 
allora la libertà? Dov’è? 
La libertà non può essere 
intesa né riconosciuta tale 

se riguarda le poche con-

cessioni che questi siste-

mi ci danno. L’ora d’aria 

data al detenuto non è li-

bertà, è funzionale a non 
farlo impazzire del tutto! 
L’unico mondo libero che 

abbiamo a disposizione è 
la nostra coscienza. Essa 
comunica le sue inten-

zioni e la sua natura alla 
mente. Possiamo così dire 

che possiamo aspirare ad 

una libertà interiore che 
è libertà di coscienza e di 
pensiero. Interiormente 

possiamo essere liberi. I 

problemi sorgono qualora 
facessimo l’errore di por-
tare nel mondo chi siamo 

e il nostro libero pensiero. 

In questo caso verremmo 
immediatamente sotto-

posti al tribunale isico, 
sociale, politico e morale 

e di conseguenza puniti 
o censurati. Fintanto che 

rispettiamo le regole di 
questo mondo nulla di 

per riprenderne possesso 

perché, non sapendolo 

prima, potremmo averlo 
riempito di vecchi og-

getti ora pesanti e logori 
o averlo assoggettato al 
mondo!
Una buona pulizia o igie-

ne mentale ci permette-

rà di ritrovarci un luogo 
adatto alla nostra nobile 

e dignitosa libertà interio-

re. Potremmo esercitarci 

a formulare pensieri e a 
farci delle opinioni per-
sonali escludendo o du-

bitando di ciò che credia-

mo di sapere o abbiamo 

appreso dalla televisione 
o da internet. Lo stesso 

vale per i nostri sistemi 
interni di decodiicazione 
della realtà. Proviamo a 
pensare che non esista un 

Dio ma che Dio sia la vita 
stessa. Proviamo a non 

ubbidire al comando di 

nessuno a meno che non 

venga da noi stessi. Pen-

siamo, altresì, che se una 

verità esiste essa è dentro 
di noi e quindi non dob-

biamo andarla a cercare 

da nessun’altra parte. E 

se quando amiamo qual-

cuno o qualcosa, anche 

noi stessi, questo amare 

fosse preghiera? Quan-

do pensiamo a noi stessi 

proviamo a non deinirci, 
a svuotare la mente da 
parole, frasi, immagini e 
ricordi. Proviamo a im-

mergerci nel nostro nulla! 
Questo nulla potrebbe es-

sere la via che ci porta alla 
conoscenza di qualcosa e 
alla nostra realizzazione 
interiore. Sospendiamo 

la categoria del tempo. 
Dentro di noi non c’è né 

passato né futuro, non ci 
sono minuti. Dentro di 

noi c’è un eterno presen-

te, proviamo a portare la 
nostra attenzione al “qui 
e ora”. La vita è soltanto 
adesso! Cerchiamo di non 
addormentarci né di so-

gnare, proviamo a restare 
svegli e attenti a tutto ciò 
che ci accade indagando 
la profondità degli eventi 
e del nostro essere. Que-

sto vuol dire che non dob-

biamo effettuare nessuna 
ricerca, non c’è niente da 

capire oltre ciò che è e ciò 
che accade. Non ci sono 

modelli interpretativi, né 
profezie, né segni, né sa-

pienti che hanno risposte. 

Tutto è semplicemente 

così com’è. Inine provia-

mo a non memorizzare, 
a non crearci dei totem o 

delle certezze. Proviamo 
a morire ogni momento 
così da poter essere per-

sone nuove sempre.
Questo è l’inizio del viag-

gio nella nostra libertà in-

teriore. 

LA LIBERTÀ
INTERIORE

Rubrica
 a cura del

dottor
Alessandro
Spampinato

psicologo 
e cantautore

terribile ci può ragione-

volmente accadere. Per 
questo parliamo di libertà 
interiore. Essa, essendo 

interiore e non agita, non 
dà fastidio a nessuno e 
ci restituisce la dignità e 
il senso della vita in un 
mondo che vuole ridurci 
a poco più che schiavi o 
animali ammaestrati. Se 

abbiamo compreso questo 

mondo interiore, questo 

spazio libero che posse-

diamo allora possiamo 

iniziare a fare delle cose 

Vuoi saperne di più?
Visita il sito www.

alessandrospampinato.it
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QUALI POTERI

E COMPITI

IN CAPO AGLI ENTI PROPIETARI 

DELLE STRADE?

(segue dal n°111 del 27 

novembre 2016)

Il comma 1. dell’art. 14 
del Codice, senza ombra di 
dubbio, fornisce precise in-
dicazioni sui compiti degli 
enti proprietari delle strade, 
allo scopo di garantire la 
sicurezza e la luidità della 
circolazione. La deinizio-
ne di strada, comprende sia 
la carreggiata, che le sue 
pertinenze, nonché i mar-
ciapiedi, le piazze ed i giar-
dini. Rientrano nei com-
piti degli enti proprietari o 
dei loro concessionari, la 
manutenzione del sedime 
stradale, ma anche quella 
del resto delle opere che 
sono parte di essa, come ad 
esempio i marciapiedi, il 
mantenimento e la pulizia 

delle strade e delle loro per-
tinenze. Anche l’arredo e la 
realizzazione delle attrez-
zature, degli impianti e dei 
servizi e la loro manuten-
zione, sono di competenza 
delle igure già citate, come 
pure il controllo tecnico, 
per mezzo di apposito per-

sonale, della loro eficien-
za, veriicandone eventuali 
criticità, dovute ad esem-
pio, al ripetersi in deter-
minati luoghi, di incidenti 
stradali, di rilevante gravità 
ed adottando le misure ne-
cessarie al loro contrasto. A 
tali soggetti, compete anche 
l’obbligo dell’apposizione 
e la successiva manutenzio-
ne della segnaletica stradale 
necessaria, in esecuzione di 
appositi provvedimenti or-
dinatori. La segnaletica ol-
tre che essere mantenuta in 
buone condizioni e quindi 
visibile anche in situazioni 
di scarsa visibilità, secon-
do più indicazioni emana-
te nel tempo dal Ministero 
competente, deve essere in-
stallata in modo da non in-
generare confusione nell’u-
tenza, facilmente visibile 
ed apprendibile, evitando 
in proposito, il sovrapporsi 
della stessa e l’utilizzo di 
pannelli integrativi, recan-

ti messaggi lunghi e per 
questo poco succinti, che 
potrebbero distrarre il con-
ducente di un veicolo. In 
poche parole, il messaggio 
deve essere chiaro, sinte-
tico ed immediatamente 
percepibile da parte del suo 
destinatario.
Nella manutenzione delle 
strade, rientra anche la pu-
lizia di cunette e banchine 
e quindi anche lo sfalcio 
dell’erba, che laddove in 
crescita spontanea anche 
sui marciapiedi, oltre che 
rappresentare un problema 
di decoro urbano ed essere 
d’intralcio a pedoni e diver-
samente abili, può risultare 
fonte di particolari situazio-
ni igienico/sanitarie nega-
tive, dovute alla presenza 
ed al procrearsi di animali 
vari, quali insetti, ratti e 
rettili, ma costituire anche 
pericolo per la circolazione 
veicolare, quando questa, 
per il suo sviluppo in altez-
za, occulta la segnaletica e 
la visibilità, con particolare 
riferimento alle intersezioni 
stradali ed ai tratti curvili-
nei.
È ovvio che la manuten-
zione ha dei costi, costi che 
oggi con le restrizioni alla 
spesa pubblica, che soprat-
tutto per gli enti locali, sono 
divenuti dificilmente, se 
non addirittura impossibili 
da sostenere. Ne discende, 
che specie nei centri abitati, 

siamo soliti osservare, stra-
de in condizioni a dir poco 
pietose, ma che messo da 
parte l’aspetto poco decoro-
so, possono risultare, come 
detto, fonte di pericolo per 
la circolazione stradale in 
genere. Bene precisare a 
questo punto, che secondo 
il Codice della Strada, per 
circolazione, s’intende ogni 
veicolo, persona o animale 
in movimento o anche in 
sosta sulla strada. Non solo 
i comuni risentono di que-
sta situazione di ristrettezze 
economiche, anche le pro-
vince, ora deinite territori 
di area vasta, proprietarie 
di numerose strade, dopo 
l’approvazione del ddl che 
dal 2014 istituisce le Città 
metropolitane, trasforma le 
amministrazioni provincia-
li in enti di secondo livello 
con funzioni minime di pia-
niicazione sempliicando 
al contempo la disciplina 
delle Unioni di Comuni. 
Da ciò ne deriva che da 
qualche tempo, anche le 
strade provinciali, in troppi 
casi, presentano uno stato 
di manutenzione a dir poco 
carente, anche in considera-
zione che molte di esse per-
correndo territori montani, 
hanno particolari caratteri-
stiche e conformazioni, non 
di rado di ampiezza minima 
delle corsie di marcia,
(Segue nel prossimo nu-

mero)

 Attualità

Rubrica

 a cura del

dottor

Remo Fontana

criminologo

Un “cratere” lungo la strada



L’impresa non è riuscita. 

Parte con una sconitta il 
campionato di serie A2 

dell’Enel Snc. Al Pala-

Galli festeggia la Roma, 
che si è imposta per 13-8. 

I giallorossi hanno domi-
nato la gara nei primi due 
tempi, andando a metà 
gara avanti per 7-2. 
«Ritmi alti - ha commen-

tato coach Pagliarini- che 
noi non dovevamo accet-
tare all’inizio della par-
tita, infatti ho provato a 
spezzare questo tipo di 
situazione anche facendo 
un cambio di più gioca-

tori insieme, proprio per 
evitare che ci andassi-

mo a stancare. Abbiamo 

regalato - ha aggiunto 
- qualche gol all’inizio 
però bravi i ragazzi a non 
mollare ed a reagire. Sarà 
un campionato dificile 
c’è sicuramente da lavo-

rare». 

Sugli scudi Zanetic con 
quattro reti. I giallorossi, 
come previsto, partono 
subito a spron battuto 

per distanziare i padro-

ni di casa, e ci riescono, 
soprattutto grazie ad una 
sontuosa prestazione di 

Setka che realizza due 
dei primi cinque gol, ma 
soprattutto dà un contri-
buto enorme ai suoi, che 
si portano sul 4-1 a ine 
primo tempo e sul 7-2 a 
metà gara. La sida Die-

tro, purtroppo, la Roma, 
attraverso molto scaval-
camenti e percussioni 

centrali, va a segno con 
tiri dai due metri, men-

tre la difesa rosso cele-

ste  perde anche un po’ 

la concentrazione. Nel 
terzo parziale l’Enel Snc 
torna ai suoi standard, ma 
è troppo tardi per poter 

portare un assalto ai capi-
tolini. C’è solo tempo per 

vedere il primo gol al suo 
ritorno di Morachioli ed 
un super gol di Zanetic in 
contro fuga con un tocco 
di ino. 
“La Roma è un’ottima 
squadra – afferma il ca-

pitano Andrea Muneroni 

– ma abbiamo demeri-
tato, l’approccio non è 
stato tra i migliori ed in  
abbiamo regalato due tre 
gol semplici davanti por-
ta. Non siamo abituati a 
giocare a 33 metri e si è 
visto, durante la prepara-

zione ci siamo spesso al-
lenati a 25 metri. E’ man-

cata lucidità, proprio per 
il fattore natatorio. 
Fino alla pausa avremo 
bisogno di rodaggio, 
solo a gennaio vedremo 
la vera Enel Snc”.I rosso 
celesti devono ripartire 
dalle cose buone viste 
nella parte inale di gara, 
per cercare di preparar-

si al meglio in vista del 
match di Anzio contro il 
Latina. 

(ph Sergio Dolenz)
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 L’amore è un artista cieco L’amore è un artista cieco Pallanuoto

è Serie A2

SNC: disco rosso con la Roma Nuoto
Al PalaGalli passano i capitolini (8-13). Sabato i rossocelesti di scena ad Anzio contro il Latina

CLASSIFICA

LATINA 3

WATERPOLO BARI 3

ROMA NUOTO 3

ARECHI SALERNO 3

NUOTO CATANIA 3

ROMA 2007 1

CC 7 SCOGLI 1

RN FROSINONE 0

SNC ENEL 0

RN SALERNO 0

MURI ANTICHI 0

TELIMAR 0

I RISULTATI

TELIMAR - WP BARI 4 - 8

NUOTO CATANIA - RN SALERNO 7 - 6

CC 7 SCOGLI - ROMA 2007 7 - 7

ARECHI SALERNO - MURI ANTICHI 12 - 6

SNC ENEL - ROMA NUOTO 8 - 13

RN FROSINONE - LATINA 4 - 7





Arriva un pareggio per 

il Civitavecchia nella 

tredicesima giornata del 

girone A di Eccellen-

za. A Roma i nerazzurri 

hanno impattato per 1-1 

contro il Tor Sapienza, in 

una gara che ha riserva-

to diverse emozioni. Nel 

primo tempo tanto ritmo 

e tatticismo dispensato 

con vigore ed attenzio-

ne dai 22 in campo, con 

un destro di Vegnaduzzo 

pericoloso da annotare, 

ed un intervento provvi-

denziale del portierino 

Somma su De Mauro. La 

ripresa, si accende gra-

zie al delizioso goal di 

Laurato, a cui fa seguito 

un parapiglia con tan-

to di accenno alla rissa, 

da cui escono, col rosso 

sulle spalle, sia Merino 

Mazon che Santori del 

P.C.Tor Sapienza. L’in-

feriorità numerica, favo-

risce, nei fatti, l’undici di 

Cristian Di Loreto che, 

prima impatta grazie 

ad un’incornata perfet-

ta da parte di Camilli e 

poi, nel inale, siora la 
vittoria con un colpo di 

testa, diretto in rete, su 

cui Somma compie una 

prodezza. Matura così, 

per il Civitavecchia, il 

quarto pari stagionale 

complessivo. In classi-

ica, i tirrenici sono ora 
nuovamente distanti 7 

punti dalla capolista SFF 

Atletico mentre salgono 

a 5 i punti di ritardo dalla 

Valle del Tevere. Adesso 

per la squadra civitavec-

chiese arriveranno due 

match davvero importan-

ti: prima in casa contro il 

CreCas e poi in trasferta 

contro la schiacciasas-

si Atletico Fiumicino. 

Nel frattempo la società 

ha annunciato un nuovo 

arrivo ed una cessione. 

Riccardo Peveri, centro-

campista civitavecchiese 

classe 1995, è uficial-
mente un nuovo calcia-

tore del Civitavecchia: il 

ragazzo ha irmato nella 
sede del club prima della 

gara con il Tor Sapienza. 

Il centrocampista Da-

niele Schiavon, invece, 

sarà trasferito altrove 

nell’imminente sessione 

di mercato invernale che 

avrà inizio dal 1 dicem-

bre. Il club nero azzurro 

ha augurato le migliore 

fortune sia nella vita pri-

vata che in quella pura-

mente sportiva ed i sin-

ceri ringraziamenti per la 

dedizione alla causa e la 

professionalità mostrata 

in questi mesi. Dando 

uno sguardo anche alla 

Coppa Italia, invece, 

sarà il Serpentara l’av-

versario del Civitavec-

chia in Coppa Italia. La 

gara d’andata si giocherà 

il 7/12 il ritorno il 21/12.

(ph Sergio Dolenz)

11 0766news      1 Dicembre 2016

 Calcio Eccellenza

è Qui Civitavecchia

CLASSIFICA

SFF ATLETICO 32

V. DEL TEVERE 30

CIVITAVECCHIA 25

CRECAS 25

LADISPOLI 23

ASTREA 19

LEPANTO 18

MONTECELIO 17

TOR SAPIENZA 16

ATL. VESCOVIO 16

R.M.RONTONDO 15

TOLFA 15

BOREALE 14

ERETUM 13

LA SABINA 11

ALMAS ROMA 11

COMP.PORT.CIV 9

ACQUAPENDENTE 7

FINISCE
1 - 1 CON ILTOR SAPIENZAVECCHIA UN PAREGGIO

CHE NON SODDISFA

LE PARTITE

ALMAS ROMA - V.DEL TEVERE 1-2

ASTREA - R. MONTEROTONDO 0-2

COMP.PORT.CIV. - LA SABINA 2-3

CRECAS - BOREALE 0-2

ERETUM - ATL.VESCOVIO 3-4

TOR SAPIENZA - CIVITAVECCHIA 1-1

SFF ATLETICO - LEPANTO 3-1

TOLFA - LADISPOLI 2-0

ACQUAPENDENTE - MONTECELIO 0-0
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 Calcio Eccellenza

BIANCOROSSI: 3 È IL NUMERO MAGICO
Continua il momento super del Tolfa 

nel campionato di Eccellenza. Allo 

Scoponi i biancorossi hanno battuto 

anche il Ladispoli, chiudendo la con-

tesa con il punteggio di 2-0. La for-

mazione di casa si porta in vantaggio 

con Compagnucci ad inizio ripresa. 

Il raddoppio arriva invece intorno al 

ventesimo con Mojoli. Grande im-

presa, quindi, della formazione di Fa-

brizio Ercolani, che continua ad ina-

nellare risultati positivi ed ora guarda 

con molta iducia al futuro. Il tecnico 
tarquiniese si è preso la sua rivincita, 

dopo un inizio di stagione tra mol-

ti mugugni, a causa soprattutto delle 

cinque sconitte consecutive con cui 
era partita la squadra tolfetana. Per la 

prima volta in questa stagione il Tolfa 

si trova al di fuori della zona retro-

cessione, infatti con i 15 punti accu-

mulati, ora i biancorossi si trovano 

addirittura all’undicesimo posto della 

classiica del girone A.

Quarta sconitta consecutiva 
per la Cpc nel campionato di 

Eccellenza. I rossi sono usciti 

battuti anche nel match casa-

lingo contro la non irresistibi-

le La Sabina, che ha vinto per 

3-2. L’inizio è tutto di marca 

portuale, con i padroni di casa 

che si portano in vantaggio 

grazie ad una precisa punizio-

ne di Bevilacqua dai 20 metri, 

che brucia Murante. La gara è 

sicuramente di quelle difici-
li per entrambe le squadre, a 

causa della classiica deicita-

ria, ma comunque si vedono 

delle buone trame di gioco. La 

Sabina fatica a reagire dopo il 

vantaggio rosso, ma alla prima 

imbeccata trova il pareggio al 

25°. Iannotti gioca perfetta-

mente verticale per Marcelli, 

con il classe ‘98 freddo sotto 

porta per realizzare l’1-1. Tre 

minuti dopo ancora Iannot-

ti calcia da buona posizione, 

ma non trova contatto con la 

porta. Dopo il pari la Cpc cala 

decisamente di tono, improv-

visamente perde certezza e 

gioca in maniera spenta, quasi 

impaurita, così come ammesso 

a ine gara dal tecnico Casta-

gnari. La Compagnia ha una 

reazione solo al 44°, anche se 

con un’iniziativa personale 

di Ruggiero, che con un tiro 

a giro fa venire i grattacapi ai 

giallo neri, con la palla che per 

poco non va a baciare l’incro-

cio. Appena parte il secondo 

tempo La Sabina va in van-

taggio. Lancio lungo in avanti, 

clamoroso svarione difensivo, 

la palla va a Massaini, che 

deposita a il di palo. La mat-
tinata del Fattori diventa nera 

per la Cpc, ma le brutte notizie 

non sono ancora inite. Al 14° 
la difesa della squadra di Ca-

stagnari si fa trovare scoperta e 

nuovamente Marcelli sfrutta la 

situazione per mettere a referto 

il doppio vantaggio mirtense. 

La Cpc sparisce praticamente 

dal campo, incapace di avere 

una minima reazione, anzi, ri-

schia anche di prendere il 4-1, 

che non arriva per gli errori 

della squadra del neo tecnico 

Capulli. Solo nell’ultimo quar-

to d’ora arriva l’arrembaggio 

civitavecchiese. Bevilacqua 

spedisce fuori di poco una pu-

nizione al 31°. Nei successivi 

due minuti ci prova Ruggiero, 

che prima trova l’opposizione 

di Murante e poi calcia fuori 

di poco. Al 39° la Cpc accor-

cia: cross di Sacripanti dalla 

sinistra e Loiseaux colpisce di 

testa al volo per il 2-3. Nono-

stante il forcing inale i padroni 
di casa non riescono a trovare 

il gol dell’insperato pareggio.

(foto Sergio Dolenz)

è Qui Compagnia Portuale

è Qui Tolfa

Quarta sconitta consecutiva per i portuali, che sprofondano in classiica

CPC: È UN ROSSO
SEMPRE PIÙ SCURO



Secondo successo con-

secutivo per la Ste.Mar 

90 nel campionato di C 

Gold. Al PalaRespighi i 

rossoneri non hanno avu-

to particolari problemi nel 

portare a casa il successo 

contro Aprilia, uscendo 

vincitori dal parquet per 

87-62 (Parziali: 14-26 / 

13-20 / 15-17 / 20-24)

Poche dificoltà per i civi-
tavecchiesi in questa gara, 

bravi a chiudere i conti già 
alla ine del primo tempo. 
Dopo 20’ minuti, infatti, 

il tabellone vede gli ospi-

ti condurre sul +19 (27-

46), un vantaggio gestito 

con grande autorità dalla 
truppa di Cecchini, anche 

in virtù della pochezza di 

Aprilia, molto imprecisa 

al tiro (23/73 alla ine) ed 
in evidente dificoltà dal 

punto di vista isico (33-
52 il compito dei rimbal-

zi). Per la Cestistica, in-

vece, tutto facile: dopo 5’ 

minuti già sul +10 (3-13) i 
tirrenici, trascinati come al 

solito dalla classe cristalli-

na di Morris, che chiude-

rà una partita di grande 
sostanza con 27 punti, 13 

rimbalzi e 5 assist. Molto 

positiva anche la presta-

zione di Moore (doppia 

doppia da 21+10), grande 

protagonista nell’allungo 

irmato dalla Cestistica sul 
inire del primo tempo.
Per quanto riguarda la ri-

presa poco da aggiungere: 

i civitavecchiesi si limita-

no a gestire il vantaggio 

acquisito, piazzando qua e 

là un paio di iammate im-

portanti, mentre ad Apri-

lia non riesce quasi nulla, 

anche perché gli esterni 

combinano pochissimo. 

Stesso copione anche 

nell’ultima frazione, in 

cui  soprattutto Cecchini 

concede molto spazio e 

minuti alle seconde linee, 

ricevendo peraltro buone 

risposte da tutti gli effetti-

vi (tutti a referto). Si arri-

va così al 62-87 inale, un 
successo largo e mai in di-

scussione per la truppa di 

Cecchini, attesa ora dalla 

delicata sida contro Fra-

scati, altro snodo cruciale 

nella rincorsa ai piani alti 

della classiica. Questo il 
tabellino: Campogiani 6, 

Bezzi 1, Rogani 8, Ben-

cini 2, Bottone 4, Gian-

vincenzi 12, Dembele 3, 

Quondam 3, Morris 27, 
Moore 21; Coach: Cec-

chini

13 0766news      1 Dicembre 2016

CLASSIFICA

TIBER BK 16

STEMAR90 14

FONDI 14

S.PAOLO 12

ALFA OMEGA 12

FRASCATI 12

META FORMIA 12

APRILIA 10

SMIT ROMA 6

APDB ROMA 6

SORA 2000 6

ANZIO BK 4

PETRIANA 2

LAZIO RIANO 0

 Basket

è Serie C Gold

Sconitta con due punti di 
scarto per il Pyrgi Santa 

Severa nel match di C Sil-

ver. I bianconeri si sono 

arresi per 55-53 (16-14; 

27-24; 37-38  i parziali di 

gioco)  sul campo delle 

Stelle Marine, dopo una 

gara tiratissima. Cronaca 

che racconta di un match 

dal basso punteggio, con 

scarti minimi da ambo le 

parti e continui sorpassi 

tra le due formazioni. A 

Santa Severa non basta un 

ottimo Taraddei top scorer 

del match con 23 punti, 

nei possessi decisivi alla 

squadra di coach Rinaldi 

manca il guizzo inale per 
il sorpasso che sarebbe 

valso il colpaccio. Que-

sto il tabellino: D’Emilio 

13, Taraddei 23, Galli 4, 

Fois 7, Feligioni, Cano 2, 
Di Francesco, Parroccini, 
Marrero 2, Valle 2, Ber-

nini n.e. All. Rinaldi

 Serie C Silver

Pyrgi: beffa nel inale ad Ostia (55-53)

Ste.Mar‘90  settebellezze ad Aprilia (62- 87)



JUNIORES ELITE

12^ GIORNATA DI ANDATA  3/12/2016

ATL. S. BASILIO - SFF ATLETICO

BOREALE - ACCADEMIA ROMA

CIVITAVECCHIA - CERTOSA

LADISPOLI - FIANO ROMANO

MONTEFIASCONE - TOR SAPIENZA

TOR TRE TESTE - ATL. ACILIA

SETTEBAGNI - V. PERCONTI

URBETEVERE - MONTESPACCATO

CLASSIFICA: Accademia Roma 24; 

Settebagni 23; Vigor Perconti 22; Civi-

tavecchia 22; Tor Tre Teste 20; Certosa 

18; Tor Sapienza 18; Urbetevere 17; 

Boreale 17; Atl. Acilia 17; Sff Atletico 

14; Ladispoli 9; Montespaccato 8; Mon-

teiascone 6; Atl. San Basilio 5; Fiano 
Romano 0

ALLIEVI ELITE

12^ GIORNATA DI ANDATA 4/12/2016

ATLETICO FA - GRIFONE M.VERDE

CAMPUS EUR - RIETI

G. CASTELLO - CIVITAVECCHIA

MONTEFIASCONE - SAVIO

TORE TRE TESTE - OSTIA

OTTAVIA - TOR DI QUINTO

ROMULEA - S.PAOLO OST.

TOTTI SS - LADISPOLI

CLASSIFICA: Savio 29; Ostia Mare 

25; Tor Tre Teste 24; Ladispoli 24; Tor 
di Quinto 21; Romulea 19; Campus Eur 

18; Aurelio FA 17; Grifone M.Verde 17; 

Totti SS 12; Civitavecchia 11; Ottavia 

10; S.Paolo Ost. 7; Monteiascone 6; 
Rieti 4; G. Castello 3

ALLIEVI REG. fascia B

8^ GIORNATA DI ANDATA 3/12/2016

CASALOTTI - DLF

GRIFONE M.VERDE - PETRIANA

MASSIMINA - SP. TANAS

MONTESPACCATO - VIS AURELIA

PESC. OSTIA - CIVITAVECCHIA

S.PAOLO OST. - FIUMICINO

SFF ATLETICO - OTTAVIA

TOTTI SS - PALOCCO

CLASSIFICA: Montespaccato 21; Sp. 

Tanas 17; Vias Aurelia 15; G.M.Verde 
14; Civitavecchia 12; Ottavia 13; 

S.Paolo Ost. 12; Totti SS 10; Pescatori 

Ostia 9; Palocco 8; DLF 8; Casalotti 7; 

Fiumicino 5; Massimina 4; Petriana 3; 
Sff Atletico 0

 Calcio giovanile

è Le partite del weekend

La squadra di Rocchetti torna a giocare in casa dopo il ko contro la Vigor Perconti

Juniores: con la Certosa per i 3 punti

GIOVANISSIMI REG. fascia B

8^ GIORNATA DI ANDATA 3/12/2016

OSTIANTICA -AURELIO FA

OTTAVIA - LEOCON

PESCATORI OSTIA - DLF

PETRIANA - S.PAOLO OST.

SP. TANAS - SVS ROMA

TOTTI SS - CIVITAVECCHIA

V. BRACCIANO - C. DI CERVETERI

CLASSIFICA: Petriana 18; Civitavec-

chia 17; Totti SS 14; Ottavia 12; Aurelio 

FA 12; San Paolo Ost. 10; Dlf 10; C. di 

Cerveteri 9; Leocon 7; Ostiantica 6; 

V. Bracciano 4; Sp. Tanas 2; Pescatori 

Ostia 2; SVS Roma 1

GIOVANISSIMI REGIONALI

10^ GIORNATA DI ANDATA 04/12/2016

CIVITAVECCHIA - SPES ARTIGLIO

FIUMICINO - F.MERAVIGLIOSA

M.SPACCATO - TEVERE

N.MILVIA - PALOCCO

PESC.OSTIA - FUTBOLCLUB

S.PAOLO OST. - VIS AURELIA

SP. TANAS - OTTAVIA

TOTTI SS - C. DI CERVETERI

CLASSIFICA: Civitavecchia 21; Spes 

Artiglio 21; Ottavia 20; Totti SS 16; 

S.Paolo Ost. 16; Futbolclub 15; Sp. 
Tanas 13; Pesc. Ostia 12; N. Milvia 12 

Palocco 12; F.Meravigliosa 11; Fiumici-

no 10; Vis Aurelia 8; Montespaccato 6; 

Tevere Roma 5; C.di Cerveteri 4

GIOV. PROV. fascia B

8^ GIORNATA DI ANDATA 3/12/2016

C.DI CERVETERI - REAL AURELIO

CIVITAVECCHIA - C. TUSCIA

LADISPOLI - SS LAZIO

SFF ATLETICO - MASSIMINA

V. BRACCIANO - AS ROMA

VIS AURELIA - LEOCON

CLASSIFICA: Leocon 19; AS Roma 

18; SS Lazio 18; Civitavecchia 13; 

Calcio Tuscia 12; Ladispoli 11; Virtus 

Bracciano 9; Massimina 9; Vis Aurelia 

7; C. di Cerveteri 3; Sff Atletico 3; Real 

Aurelio 0

Un ine settimana per il 
settore giovanile del Ci-
vitavecchia 1920, con  3 
vittorie e con 2 sconitte, 
il Civitavecchia 1920 si 
lascia alle spalle un’altra 
settimana impegnativa 
che chiude il mese di No-

vembre, con ottimi risul-
tati che collocano tutte le 
squadre dell’agonistica 
in posizioni di rilievo in 
classiica.
Dopo la sconit-
ta con la Vigor 
Perconti, squa-

dra Campione 
d’Italia di cate-

goria (3-1; gol 
di Ceccarelli) 
i ragazzi della 
Juniores Elite 

tornano a gioca-

re in casa, per la 
12.ma giornata 
di andata, saba-

to 3 dicembre 
contro la Certo-

sa. 
Gli Allievi Elite, reduci, 
dal 3 a 0 subito dall’Au-

relio FA, in una partita 
strana che sembrava in-

canalarsi sul pareggio, 
ma che i ragazzi di Mr. 
Brandolini hanno rega-

lato letteralmente agli 
avversari, torneranno in 
campo domenica 4 di-

cembre contro il G. Ca-

stello, nella gara valida 
per la 12.ma giornata di 
campionato.
Gli Allievi Regionali  

fascia B di Mr  Di Gio-

vanni, dopo la bella vit-
toria ottenuta Totti S.S. 
(2-1; Arilli ed Esposito), 
torneranno in campo, in 
nella trasferta di Ostia 
contro i Pescatori, saba-

to 3 dicembre, per l’8.va 
giornata del torneo.
I Giovanissimi Regio-

nali di Mr. Marco Maz-

za, dopo il grande risul-
tato ottenuto battendo 2 
a 0 il Vis Aurelia (reti di 
Luciani e Riccio) pensa-

no alla prossima sida: 
domenica 4 dicembre al 
Tamagnini si giocherà 
per il primato in classi-

ica contro lo Spes Arti-
glio. La squadra neraz-

zurra è ancora imbattuta 
nel girone dopo 9 turni di 
campionato.
I Giovanissimi Regio-

nali fascia B di Mr. Co-

lapietro, che hanno vin-

to, nella scorsa giornata 
di campionato per 6 a 0 
contro il Tanas Prima-

valle (reti di Scarabotti, 
Amato, 2 Coro-

na e 2 Masini), 
saranno di sce-

na a Roma, sa-

bato 3 dicembre 
contro la Totti 
SS, partita va-

lida per l’8.va 
giornata di cam-

pionato. Anche 
in questo caso 
i giovani della 
Vecchia sono 
imbattuti nel 
loro torneo.
I Giovanissi-

mi Provinciali fascia B 

di Mr. Andrea Gualtieri, 
dopo la sconitta matu-

rata contro la Roma per 
3 a 0 contro la Roma, 
nonostante una buona 
prestazione, provano a 
riprendere il cammino in 
campionato contro la Tu-

scia, tra le mura amiche, 
sabato 3 dicembre.
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Sono giorni speciali quelli sta viven-

do il ciclismo cittadino. Fino a sabato 

ci sarà il raduno tecnico delle sezioni 

ciclismo e triathlon delle Fiamme Az-

zurre. Tanti gli atleti della Po-

lizia Penitenziaria che sono 

presenti nella nostra cit-

tà, tra cui i due bronzi 

paralimpici di Rio de 

Janeiro nel ciclismo 

Andrea Tarlao e Gian-

carlo Masini. “Siamo 

contentissimi di essere 

a Civitavecchia – afferma 

Sergio Tranquilli, responsa-

bile del settore ciclismo e triathlon 

per le Fiamme Azzurre – qui le tempe-

rature sono più miti rispetto al Nord, 

dove già si è al limite del sottozero. 

Abbiamo avuto una bella accoglien-

za, abbiamo a disposizione per gli al-

lenamenti il velodromo del Fattori”. 

Tra gli atleti, diretti dai tecnici Fabio 

Masotti ed Alessandro Bottoni, 

che sono nella nostra città 

ci sono: Tatiana Guder-

zo, Marta Bastianelli, 

Rossella Ratto (tutti 

e tre ex campioni del 

mondo), Simona Frap-

porti, Davide Uccellari, 

Elena Cecchini (reduci 

dalle Olimpiadi di Rio, 

Susanna Zorzi, Alex Buttaz-

zoni, Delian Stateff, Elena Petrini. 

Su tutti, però, spiccano le due meda-

glie di bronzo paralimpiche Andrea 

Tarlao e Giancarlo Masini.
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 Pallavolo

La Margutta strapazza il Palombara

 Ginnastica

Romagna bella per l’As Gin
Continua il momento felice del set-

tore maschile dell’As Gin. Alle gare 

interregionali di categoria, che si sono 

svolte a Cesena, i ragazzi diretti da 

Gigi Rocchini e Tommaso Pampinel-

la si sono comportati molto bene. Tra 

i senior Andrea Russo ha conquistato 

l’oro nell’all round. Tiziano Perni ha 

portato a casa l’argento nella categoria 

Allievi secondo livello, mentre Simo-

ne Di Tello ha ottenuto il bronzo tra 

gli Juniores seconda fascia. Nella ca-

tegoria Allievi secondo livello ottima 

prova anche per Mirko Baghini . Nella 

categoria allievi 1 livello medaglia di 

legno per Lorenzo Conti.

Stessa categoria ottimi piazzamenti 

per Nicolò Giubilei e Maccarini Ales-

sandro. Tra gli Juniores brillante an-

che la prestazione di Gianmaria Tosti 

nella prima fascia, piazzandosi al se-

sto posto.

Fine settimana a due gu-

sti per le squadre civita-

vecchiesi che militano in 

serie C. Facile successo 

per la Margutta, che alla 

Corsini-La  Rosa non ha 

lasciato scampo al Palom-

bara, uscito sconitto per 
3-0. Solo nel terzo set il 

sestetto di coach Taran-

ta ha avuto qualche dif-

icoltà. Parziali: 14, 17, 
21. Dopo questo successo 

le rossoblu sono sempre 

seconde. Schiacciante 

sconitta per la Sartorelli 
Asp tra i maschi. I rosso-

blu hanno ceduto per 3-0 

sul campo dell’Orte, dopo 

una gara a senso unico, in 

cui però hanno cercato di 

lottare, almeno per portare 

a casa un parziale. Niente 

da fare per il sestetto di 

coach Accardo, che torna 

a perdere in campionato. 

Parziali: 25-23, 28-26, 25-

20. Dopo questa sconitta 
la zona playoff è lontana 

due punti.

(ph Sergio Dolenz)

 Ciclismo

Fiamme azzurre in città
Al Fattori il raduno delle sezioni ciclismo e triathlon

 Calcio a 5

Megawatt, sconitta con onore
Sconitta a testa altissima per la Me-

gawatt, battuta questo pomeriggio per 

4-3 sul campo della capolista Italpol. 
Un ko preventivabile visto che i pa-

droni di casa sono primi in classiica 
e ancora imbattuti ma per i nerazzurri 

c’è la soddisfazione di essersela gio-

cata ino alla ine. In rete per la squa-

dra di Michele Sannino sono andati 

Pucci, Nistor e Agozzino. In classii-

ca però le cose si mettono male con 

la Megawatt sempre ultima a -6 dal 

penultimo posto.




