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Un consiglio “espresso”
Oggi, all’insolito orario delle 9.00, convocazione d’urgenza all’Aula Pucci

All’internoAll’interno

All’interno

Al Fattori (14.30) arriva il San Cesareo

“Vecchia” in campo per 
gli ottavi di Coppa Italia

Duro intervento del coordinatore cittadino 

Forza Italia. D’Ottavio 
all’attacco della giunta

Per i progetti destinati al territorio solo 2000 euro

Fondazione. Bilancio 
“lacrime e sangue” 

“Estinguetevi” ha detto Cozzolino

E ce l’aveva co l’opposizione

Che voleva che quella decisione,

Assunta in modo proprio clandestino,

Finisse inarmente ner cestino.
Lui che nun se perdeva l’occasione

Quanno strillava dall’opposizzione

De dì che chi c’inquina è un assassino,

 Mo che er potere ce l’ha tutto quanto

E che po’ dettà legge a li potenti

Li stà a trattà come ciavesse er guanto

Facennoli ogni giorno più contenti:

Er forno crematorio adesso è un vanto

E loro je so’ assai riconoscenti.

Famoje i complimenti

Da quanno che sta in quella posizzione

La vo’ fa’ a la città la cremazzione.

Pasquino dell’OC

Di seguito trovate il co-

municato uficiale del 
Comune che ci comu-

nica la convocazione 

urgente del Consiglio 

Comunale: ora prima di 

tutto la stessa arriva solo 

alle 12,35 del giorno 

prima a noi come reda-

zione ed a tutti gli orga-

ni di stampa, poi , visto 

che all’ordine del giorno 

c’è solo un punto da di-

scutere e sembra per una 

dimenticanza di “qual-

cuno” della maggioran-

za, non sarebbe giusto 

secondo Voi addebitare 

al (ai) colpevoli i costi 

di questo Consiglio (cir-

ca 4000 euro)?? Ecco la 

convocazione OGGET-

TO: Convocazione Con-

siglio Comunale UR-

GENTE. Con la presente 
si comunica che, ai sensi 

del comma 4 dell’art. 
125 del T.U.L.C.P. ap-

provato R.D. 4 febbraio 

1915, n. 148, è convo-

cato il Consiglio Comu-

nale Urgente, in sessio-

ne straordinaria, seduta 

pubblica 1^ convocazio-

ne, per mercoledì 9 no-

vembre alle ore 9.00
Nel corso della seduta 

verrà trattato il seguente 

ordine del giorno:  Co-

municazioni del Presi-
dente; - Comunicazioni 

del Sindaco; - Allegato 

“B” – Ratiiche; L’adu-

nanza si terrà presso la 

Sede Civica di Piazzale 
Guglielmotti, 7 – Aula 

Consiliare “Renato 

Pucci”. Questo il testo 
dell’allegato B: 1. Man-

cata ratiica della varia-

zione di bilancio adotta-

ta d’urgenza dalla giunta 

comunale con delibera 

n. 115 in data 11.8.2016. 
Provvedimenti assun-

ti ai sensi dell’art. 175, 
comma 5, del d.lgs n. 
267/2000

Il sonetto di Pasquino
Er forno crematorio (2)

Al Tar nel ricorso 
contro l’accordo 
Enel, per la Giun-
ta “è passato in 
consiglio comuna-
le”.
Minoranza di nuovo 

all’attacco della Giun-

ta Cozzolino. Questa 
volta l’oggetto del 

contendere è il ricorso 

al Tar, presentato dai 

consiglieri di oppo-

sizione contro le mo-

dalità con cui è stata 

irmata l’accordo con 
l’Enel senza passare 

per il consiglio comu-

nale. Storia vecchia 
ma a cui si è aggiun-

ta una nuova pagina 

che la dice lunga sul 

modus operandi del-

la Giunta Cozzolino. 
“Abbiamo scoperto – 

afferma il consigliere 

Marco Piendibene, 
intervenuto su Trip Tv 

– che proprio con ri-

guardo al nostro ricor-

so al Tar l’amministra-

zione comunale, nella 

sua memoria difensi-

va, ha fatto passare l’i-

dea che quell’accordo 

con l’Enel sia passato 

in consiglio comuna-

le. Insomma un gioco 
delle tre carte che la 

città deve conoscere 

e dimostra il modus 

operandi dei Cinque 

Stelle”. “Un gioco del-
le tre carte che hanno 

utilizzato – ha fatto 

notare sempre a Trip 

Tv, il consigliere co-

munale Massimiliano 

Grasso – anche sul 

forno crematorio e che 

dimostra tutta l’inca-

pacità di questa ammi-

nistrazione su un tema, 

questo,  che ha ancora 

una volta confermato 

la loro arroganza”.

L’attacco dei consiglieri di minoranza

«Ecco il gioco delle
tre carte dei grillini»
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A.A.A. Assessore cercasi (entro domenica)
Il sindaco Cozzolino conta di nominare nei prossimi giorni il nuovo responsabile ai Lavori Pubblici. I rumors locali indicano la Galletta...

“Conido entro questa 
settimana di procedere 
alla nomina del nuovo 
assessore all’urbanisti-
ca e ai lavori pubblici”. 
Parola del sindaco Coz-

zolino, nel corso della 
settimanale intervista ri-
lasciata all’addetto stam-

pa di Palazzo del Pincio 
e riportata sulla sua pa-

gina facebook. Nel corso 
del colloquio con il suo 
giornalista di iducia (a 
che punto siamo arriva-

ti! ndr.), il primo cittadi-
no ha spiegato che sono 
circa 26 i candidati che 
hanno manifestato inte-

resse a ricoprire l’inca-

rico ino a due mesi fa 
occupato da Massimo 
Pantanelli, sottolineando 
che si tratta di persone di 
livello con le quali sono 
attualmente in corso i 
colloqui. Evidentemen-

te, rispetto al primo nu-

mero fornito dall’uficio 
stampa del Comune, che 
in una nota del 20 ot-
tobre scorso parlava di 
24 curriculum pervenu-

ti alla data di scadenza 

dell’avviso pubblico, 
devono essersi aggiunti 
strada facendo altri due 
proili. Tra loro, come 
recitava proprio il comu-

nicato stampa di Palazzo 
del Pincio del 20 otto-

bre, professionisti locali 
e non, semplici cittadini, 
attivisti del Movimento 
5 Stelle e imprendito-

ri. Ovviamente, come 
spesso accade in queste 
situazioni, in mancan-

za di indicazioni certe e 
considerato che l’ammi-

nistrazione comunale, 
interpellata al riguardo, 
non ha voluto fornire i 
nominativi di coloro che 
hanno avanzato la loro 
candidatura, sul nome 
del possibile nuovo as-

sessore si è scatenata la 
fantasia di addetti ai la-

vori e non. Tanti i nomi 
di professionisti e im-

prenditori che circolano 
in città, sui quali, per 
correttezza, evitiamo di 
fornire alcuna indicazio-

ne.

E poi si parla di aprire quella alla stazione ferroviaria...

Farmacie, che fate? In via Terme di 
Traiano c’è ma non riesce ad aprire
Protesta nei pressi del 
complesso commer-
ciale su Via Terme di 
Traiano. A manifestare 
sono stati alcuni farma-

cisti di tutto il Lazio, in 
attesa di una irma da 
parte della Regione per 
poter aprire nuove far-
macie. Tra loro anche 
Roberta Capone (foto), 
titolare della nuova at-
tività in via Terme di 
Traiano, e come altri 
ancora in attesa di apri-
re nonostante i lavoro 
nella farmacia siano 
già stati completati.
Presenti alla protesta 
anche gli avvocati dei 
farmacisti. “Quando a 
maggio ci hanno dato 
l’assegnazione di que-

sta farmacia – afferma 
la titolare Roberta Ca-

pone – ci siamo affret-

tati con i lavori perché 
eravamo iduciosi delle 
promosse della Regio-

ne Lazio che sarebbe 
arrivata tempestiva-

mente l’assegnazione 
deinitiva della sede. 

Quindi abbiamo pre-

so il locale, l’abbiamo 
arredato ed è pronto. 
Ci siamo impegnati 
con le banche e con la 
ditta di arredamento e 
ora bisognerà iniziare a 
pagare. Siamo blocca-

ti perché le determine 

delle assegnazioni dei-

nitive sono pronte però 
c’è qualcuno che non 
vuole apporre una ir-
ma su questi fogli, non 
permettendoci di apri-
re. Non riusciamo più a 
sostenere questa situa-

zione sia da un punto 
di vista economico che 
emotivo”. Dello stesso 
avviso l’avvocato Ro-

mina Raponi.
“Si tratta di un concor-
so della Regione Lazio 
del 2012 con la prima 
graduatoria uscita nel 
2014. Poi ci sono sta-

te modiiche e l’ultima 
è del 2015. Siamo nel 
2016 e le sedi non sono 
state ancora totalmen-

te assegnate. Parliamo 
di 274 sedi e inora ne 
sono state assegnate 
soltanto 65.

Civitavecchia è dotata di un piano 
di emergenza in caso di terremo-

to. Lo spiega il responsabile della 
protezione civile locale, Valentino 
Arillo, secondo cui la città com-

pare tra il 66% dei comuni virtuo-

si del Lazio ad essere organizzati 
in caso di emergenza sisma. Ma 
cosa prevede il piano? Il proget-
to, elaborato nel 1998 e rivisto nel 
2002, è stato modiicato alla luce 
dei recenti avvenimenti in centro 
Italia.
Dopo un’attenta analisi del ter-
ritorio e delle sue principali cri-
ticità, il piano prevede diversi 
punti di riparo e accoglienza per 
la popolazione. Nonostante il ri-
schio sismico nel comprensorio 
non sia particolarmente elevato, 
è prevista un’organizzata rete di 

collaborazione tra le principali 
forze dell’ordine, tra cui Vigi-
li del fuoco, Polizia Locale e di 
Stato, Carabinieri, Guardie Fo-

restali, tutti coordinati dalla sala 
controllo e radio della Protezione 
Civile. In caso di sisma, i cittadini 
civitavecchiesi sono inoltre invi-

tati a sintonizzarsi sulle principali 
frequenze cittadine e ad accen-

dere la televisione sulle emittenti 
locali per essere informati minuto 
per minuto sugli eventuali rischi. 
“Nelle emergenze – spiega il re-

sponsabile locale Arillo – ciò che 
realmente importa è la collabora-

zione tra cittadini e della totalità 
delle Forze dell’Ordine. Senza 
una comunicazione precisa e det-
tagliata – prosegue – inviare aiuti, 
uomini e direttive diventa molto 
dificile e si rischia di non coordi-
nare bene gli sforzi. Il piano che 
abbiamo elaborato e rivisto per 
Civitavecchia in caso di sisma – 
conclude Arillo – punta proprio 
ad evitare la dispersione delle 
forze e ad una corretta ed eficace 
comunicazione”.

Città pronta in caso di sisma
Aggiornato il piano del 2002 alla luce degli eventi tellurici di questi ultimi mesi

Via Giordano Bruno
Qualcosa si muove

Si torna a parlare della 
voragine di via Giorda-

no Bruno, per la quale 
il Tribunale ha con-

dannato il Comune ad 
intervenire per mettere 
in sicurezza l’area; si 
valuterà anche su chi 
dovrà pagare le spese 
per il ripristino comple-

to della condotta fogna-

ria alla quale, secondo 
il Comune, nel corso 
degli anni si sono allac-

ciati abusivamente gli 
ediici limitroi a quel-
lo crollato. Il Pincio ha 
provveduto a transen-

nare la via per evitare 
di peggiorare una situa-

zione, ferma da oltre un 
anno e mezzo.



Un bilancio di lacrime 

e sangue per la Fonda-

zione Cariciv. Appena 

duemila euro destinati 

ai progetti per il pros-

simo anno, a fronte 

dei settecentomila che 

erano stati destinati 

nell’anno precedente, a 

conferma che la truffa 

patita dalla Lp Suisse è 

stata una vera e propria 

mazzata che continue-

rà a pesare sulle casse 

della Fondazione Cari-

civ.

Una truffa che è costata 

alle casse circa 25 mi-

lioni di euro nella Lp 

Suisse, dei quali al mo-

mento soltanto 6 sono 

stati recuperati è il re-

sto appare difficile che 

possa ritornare a via 

Risorgimento conside-

rando che sono ingenti 

le somme che vennero 

affidate a Larini e poi 

misteriosamente scom-

parse e che conferma 

la poca accortezza con 

cui vennero impegnate 

quelle somme da parte 

dalla dirigenza della 

Fondazione, composta 

va ricordato da stima-

ti professionisti locali. 

Una perdita finanziaria 

enorme che ha finito 

per influire sui soldi 

che saranno impiegati 

per il territorio, anche 

perché non va  dimen-

ticato che a pesare e 

non poco è la struttura 

dell’ente che ha rag-

giunto nel corso degli 

anni costi esorbitanti 

che superano il milio-

ne di euro e su cui pesa 

l’investimento per la 

creazione di un canale 

televisivo, in un mo-

mento in cui proprio 

l’editoria in generale 

non gode di ottima sa-

lute e a maggior ragio-

ne una TV che costa 

non poco e al momento 

non rende dal punto di 

vista economico.
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FONDAZIONE, UN BILANCIO
DI “LACRIME E SANGUE”
Solo 2000 euro per i progetti sul territorio. L’ente ha costi esorbitanti

è Il caso

Sui costi esorbi-

tanti dell’ente

pesa (e non poco)

l’investimento per

la creazione di un

canale televisivo

che non rende

La trufa patita
dalla Lp Suisse

continuerà in

futuro a pesare

sulle casse

della Fondazione

Cariciv

I NUMERI

•	 25 milioni di 

euro persi

•	 6 milioni di euro 

recuperati

•	 2 mila euro per 

i progetti per il 

territorio





“È un grido di dolore 
continuo quello che sale 
dai civitavecchiesi. Un 
grido che, per chi come 
me ha imparato a cono-
scere questa città e ad 
apprezzarla, rappresenta 
un’angosciante richiesta 
di aiuto alla quale sa-
rebbe bene rispondere 
al più presto. Eppure, 
alla depressione e alla 
decadenza del territo-
rio si aggiunge l’op-
pressione di un Palaz-
zo, quello del Comune, 
completamente insen-
sibile. Insensibile, oltre 
che incompetente, è in-
fatti l’Amministrazione 
che sta tenendo la città 
stretta nella morsa del 
non-fare, lasciando le 
famiglie civitavecchie-
si senza i servizi essen-
ziali, senza una fonte di 
reddito, senza prospet-
tiva alcuna di risolvere 
i troppi problemi. Ma 
insensibile è anche una 
opposizione che non ri-
esce a concretizzare le 
tante parole in un’azione 
per far sì che il territorio 
sia liberato da un gover-
no che è senz’altro tra i 
peggiori della sua lunga 
storia. Insomma: ci sono 
rappresentanti con ruoli 
di rilievo nella squadra 
politica dei cinque stelle 
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che esprimono un forte 
disagio, perché ormai 
non riescono neanche a 
camminare per la città 
senza essere apostrofati 
dalla gente, e l’opposi-
zione non fa nulla? Mi 
chiedo: chi è davvero 
contro questo sindaco 
e questa giunta? Chi è 
disposto a irmare non 
domani, ma oggi per lo 

scioglimento del con-
siglio comunale o per 
la mozione di siducia 
contro il sindaco? Non 
è un problema partitico, 
non è questione di destra 
o sinistra: vorrei sapere, 
uno per uno, da chi siede 
in aula consiliare se ritie-
ne che questa esperienza 
amministrativa possa 
continuare o vada inter-

rotta al più presto. Que-
sto per avere un quadro 
chiaro su chi sta alimen-
tando artiicialmente una 
giunta inconcludente. 
Che è un accanimento 
terapeutico nei confronti 
del Movimento Cinque 
Stelle, ma che è innan-
zitutto un accanimento, 
per niente terapeutico, 
verso la città”.

“Pino Cristini: la mia seconda om-
bra”, di Roberto Scotti e Sergio Sec-
chi è questo il titolo del libro, a tema 
biograico, narrante la storia sportiva 
e, soprattutto, umana di Giuseppe 
Cristini, ex atleta ed ex Segretario 
della A.S.D. Pallavolo Civitavecchia, 
divenuto tetraplegico a seguito di un 
grave infortunio.
La presentazione si terrà giovedì 10 

novembre, alle ore 17:00, presso il 
Centro Sportivo del Dopolavoro Fer-
roviario, sito in Viale Guido Baccelli, 
204/c.
Per maggiori informazioni è possibi-
le contattare direttamente gli autori ai  
recapiti telefonici:  
Roberto Scotti (335386516 – 
3939992636) oppure Sergio Secchi 
(3921239208)

“Pino Cristini: la mia seconda ombra”

Si preannuncia, dopo quella di 
ieri, un’altra giornata dificile 
sul fronte idrico. 
Oggi (mercoledì) tra le 14 e le 
16 ci sarà una diminuzione della 
portata idrica fornita dal Medio 
Tirreno a causa dell’interruzio-
ne di energia elettrica da parte 
di Enel per effettuare lavori sui 

propri impianti. Possibili disagi 
nelle zone di: Borgata Aurelia, 
Agricasa; carcere Aurelia; Ente 
Maremma, Pantano e Sant’A-
gostino; La Scaglia; Enel, Area 
Portuale e Zona Industriale; ci-
mitero Vecchio, via Tarquinia, 
carcere di via Tarquinia; via 
Amba Aradam e traverse; centro 

storico e zona bassa della città; 
Punton dei Rocchi, Santa Lucia, 
Cimitero Nuovo.
L’Uficio Acquedotti adotterà 
tutte le provvidenze tecniche 
che il caso richiede presso i pro-
pri impianti di distribuzione, 
con propri mezzi e personale per 
limitare i disagi.

Acqua. Altra giornata dificile

Forza Italia. Roberto D’Ottavio: «Chi è disposto a irmare per lo 
scioglimento del consiglio comunale o per la siducia del sindaco?»
Dura presa di posizione del coordinatore degli “azzurri” civitavecchiesi che chiede ai politici locali di decidere per il bene della città 
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CO2, MAI COSÌ TANTA
DA 3 MILIONI DI ANNI

L’anno scorso (2015), 
per la prima volta nella 
storia recente dell’uo-
mo, per un intero mese 
l’anidride carbonica su-
però le 400 parti per mi-
lione in atmosfera, ossia 
400 molecole di CO2 
per ogni milione di mo-
lecole d’aria.
Un record che il 2016 
spazza via: secondo il 
World Meteorological 
Organization’s annual 
Greenhouse Gas Bulle-
tin il 2016 sarà, molto 
probabilmente, il primo 
anno durante il quale 
tale valore sarà superato 
per 12 mesi consecutivi.
E questo nonostante il 
fatto che nel 2014 e nel 
2015 le emissioni di ani-

dride carbonica prodotte 
dall’uomo siano rimaste 
costanti. Tra la ine del 
2015 e l’inizio del 2016, 
però, El Niño, che è sta-
to particolarmente vio-
lento, ha fatto sì che si 
siano avute condizioni 
di siccità molto intense 
in estese regioni tropi-
cali, così che la ridotta 
vegetazione è stata in 
grado di assorbire una 
minor quantità di anidri-
de carbonica. Tra l’altro 
le condizioni erano tali 
da permettere lo svilup-
po di giganteschi incen-
di sia in aree forestali 
che boschive.

MAI COSÌ DA 3 MI-
LIONI DI ANNI. Que-

sto quadro, nel suo in-
sieme, ha fatto sì che 
l’anidride carbonica ab-
bia raggiunto livelli che 
hanno superato la media 
degli ultimi 10 anni.
Il valore di 400 parti per 
milione è stato, come 
sempre, misurato dalla 
stazione di rilevamento 
atmosferico delle Ha-
waii, sul Mauna Loa, una 
delle aree più lontane da 
ogni inluenza diretta di 
attività umane. Secondo 
i dati a disposizione de-
gli esperti, l’ultima volta 
che l’anidride carbonica 
è rimasta costantemente 
al di sopra delle 400 par-
ti per milione si è verii-
cata tra 3 e 5 milioni di 
anni fa. In tempi moder-

ni, prima del 1800, l’ani-
dride carbonica presente 
in atmosfera era di 280 
parti per milione.

AUMENTANO AN-
CHE ALTRI GAS SER-
RA. Ad aumentare la 
temperatura terrestre c’è 
solo l’anidride carbonica 
ma anche altri gas ser-
ra, tra cui il metano e il 
protossido di azoto. Nel 
2015 i livelli di metano 
sono aumentati di 2,5 
volte rispetto al periodo 
preindustriale, mentre il 
protossido di azoto è au-
mentato di 1,2 volte.
Va detto che l’azione 
del metano nel trattene-
re il calore all’interno 
dell’atmosfera terrestre 

è molto superiore rispet-
to a quello dell’anidride 
carbonica e quindi anche 
un piccolo aumento ha 
un impatto notevole.
Nonostante i dati nega-
tivi, l’Organizzazione 
meteorologica mondiale 
si dice speranzosa per 
il prossimo incontro dei 
Paesi irmatari degli ac-
cordi di Parigi, a novem-
bre in Marocco per de-
cidere i prossimi passi, 
che dovranno inevitabil-
mente portare ad azioni 
drastiche per contenere 
l’aumento della tempe-
ratura media della Terra 
entro i 2 gradi centigradi 
rispetto al secolo scorso.

(fonte www.focus.it)

Tra El Niño,
la siccità, i 

grandi incendi
e le nostre

emissioni di 
CO2, il 2016 

batte il record 
di anidride

carbonica in
atmosfera: il 
più alto da 3 

milioni di anni!



IL CAPORALATO

ALCUNE OSSERVAZIONI

SULLA NUOVA LEGGE

Il “caporalato”, secondo 

i dati Istat, sarebbe un 

fenomeno in costante 

crescita negli ultimi die-

ci anni, che come peral-

tro riportato dal rapporto 

sulle agromaie, elabora-

to da Eurispes e da Col-

diretti, avrebbe visto 

coinvolte e sfruttate nel 

2015, circa 430mila per-

sone, delle quali, un altro 

numero consistente, pari 

a circa 100mila persone, 

sottoposte ad un vero e 

proprio regime di schia-

vitù. Ciò, sicuramen-

te anche a fronte della 

grande mole di immigra-

zione clandestina, che 

da anni sta interessando 

la nostra penisola. Se-

condo i dati in possesso 

delle autorità, a farne le 

spese sarebbero ovvia-

mente i lavoratori delle 

fasce e nelle condizioni 

più deboli e fragili, inte-

ressati da gravi dificoltà 
economiche, in buona 

parte, costituite anche da 

immigrati clandestini, 

ovviamente senza rego-

lare permesso di lavoro.

Già nel 2011, con l’in-

serimento nel Codice 

penale dell’art. 603-bis, 

avente ad oggetto l’in-

termediazione illecita e 

lo sfruttamento del la-

voro, era stata  prevista 

la punibilità per l’inter-

mediatore, mediante la 

reclusione da cinque ad 

otto anni e con multe 

da 1.000 a 2.000 euro, 

a fronte di ciascun lavo-

ratore reclutato, senza 

che la norma però, des-

se un’esatta deinizione 
del concetto di “inter-

mediazione”, creando a 

tal proposito, non pochi 

problemi. La presenza di 

comportamenti violen-

ti, minacciosi o intimi-

datori, rappresentavano 

gli elementi speciici del 
rato dello sfruttamen-

to, ora non più previsti. 

Infatti, il “caporalato” 

caratterizzato dall’uti-

lizzo dei comportamenti 

appena menzionati, di-

venta con la nuova nor-

ma, un sottogenere della 

fattispecie base prevista 

dalla nuova legge.

Infatti, il 18 ottobre 

2016, la Camera, con 

346 voti a favore e nes-

suno contrario, con 

l’astensione di alcune 

compagini politiche, ha 

approvato in via deini-
tiva il d.d.l. sulla nuova 

legge contro il capora-

lato. Che vede tra le più 

importanti novità intro-

dotte un inasprimento 

degli strumenti penali 

per i “caporali”, esten-

dendo adesso la respon-

sabilità anche al datore 

di lavoro che “sottopone 

i lavoratori a condizioni 

di sfruttamento e appro-

ittando del loro stato 
di bisogno”. La nuova 

architettura normativa,  

prevede anche inden-

nizzi per le vittime degli 

abusanti, il rafforzamen-

to della rete del lavoro 

agricolo di qualità ed 

un piano di interventi 

per i lavoratori agricoli 

stagionali e la loro ac-

coglienza. Previste san-

zioni, anche attraverso 

la conisca dei beni, non 
solo dei “caporali”, ma 

anche dei datori di lavo-

ro consapevoli dell’ori-

gine dello sfruttamento. 

Sono attualmente previ-

sti da uno a sei anni di 

carcere, e con la multa 

da 500 a 1.000 euro per 

ciascun lavoratore reclu-

tato che possono arriva-

re sino ad otto nei casi in 

cui emergano circostan-

ze aggravanti, quali i 

comportamenti violenti, 

minacciosi o intimidato-

ri, sia per chi commette 

il reato di intermediazio-

ne, che per chi commet-

te quello di sfruttamento 

del lavoro, approittando 
dello stato di bisogno dei 

lavoratori, sottoponendo 

i lavoratori a condizioni 

di sfruttamento ed ap-

proittando del loro stato 
di bisogno.

(Segue nel prossimo 

numero)
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Ovunque nel mondo ci 

sono tracce della ricerca 

della verità e della sapien-

za: gli stupa indiani, le pi-

ramidi, i templi, le catte-

drali, ecc. Opere colossali 

e straordinarie che hanno 

resistito a terremoti, allu-

vioni, guerre, saccheggi e 

al tempo. Esse sono libri 

in pietra, libri architetto-

nici da visitare, meditare 

e leggere. Raccontano la 

meraviglia, la bellezza, 

l’armonia, la saggezza. 

Sono percorsi di perfe-

zionamento e di incon-

tro con una conoscenza 

antica e attuale, una co-

noscenza senza tempo o 

fuori dal tempo. I costrut-

tori di questi monumen-

ti conoscevano l’uomo, 

la natura e il cielo. Essi 

sorgono spesso su alture, 

nei boschi, nella foresta o 

immersi nella natura o co-

munque separati dalla vita 

comune, dalla vita politi-

ca, economica e sociale. 

Per raggiungerli bisogna 

fare un viaggio, dobbiamo 

uscire dal mondo ordina-

rio per entrare in un mon-

do stra-ordinario. Se il 

tempio è in città, come ad 

esempio alcune cattedrali, 

allora dobbiamo salire de-

gli scalini, innalzarci sim-

bolicamente dal suolo. La 

città e la piazza vengono 

chiamate “luogo profa-

no”, che vuol dire letteral-

mente: «che sta fuori del 

sacro recinto» (profano 

agg. [dal lat. profanus, 

comp. di pro- «davanti» 

e fanum «tempio, luogo 

sacro». Il messaggio è che 

se vogliamo conoscere 

noi stessi, la verità e in-

contrare il mistero dell’e-

sistenza umana dobbiamo 

prendere le distanze dalle 

faccende quotidiane, se-

paraci dalle normali oc-

cupazioni e pre-occupa-

zioni, allontanarci dalla 

vita sociale e pubblica. 

Dobbiamo entrare in un 

luogo nascosto, separa-

to, diverso e dedicato ad 

altro. Questo altro luogo, 

simbolicamente rappre-

sentato dal tempio, altro 

non è che la nostra vita in-

teriore, la nostra coscien-

za, il cuore e la mente. Ci 

si deve ritirare dal caos e 

dalla banalità per ritirarsi 

in noi stessi e iniziare ad 

ascoltare, meditare, inter-

rogare, cercare.  Dopo un 

periodo iniziale di confu-

sione e disorientamento, 

simbolicamente rappre-

sentato dal labirinto che si 

trova sul pavimento appe-

na entrati, perché non abi-

tuati a stare in noi stessi e 

con noi stessi, una consa-

pevolezza nuova comin-

cia a guidarci verso il luo-

go più sacro del tempio, 

rappresentato dall’altare, 

che corrisponde al cuore 

dove ci parla il nostro Sé 

più profondo. Il numero 

tre torna sempre in queste 

strutture, nella piramide di 

Cheope ci sono 3 stanze: 

la sotterranea, della Regi-

na e del Re; le navate del-

le cattedrali gotiche sono 

3, ecc. come a dire che 

per conquistare il contatto 

con il proprio Sé (l’alta-

re) dobbiamo conoscere 

e dominare tre aspetti di 

noi stessi: gli istinti (stan-

za sotterranea – navata 

di sinistra); le emozioni 

(stanza della Regina – na-

vata di destra); e la mente 

(stanza del Re – navata 

centrale). Attraverso pro-

ve, scoperte e rivelazioni 

progressive, per tappe, si 

arriva al cuore, alla verità, 

a Se stessi. Il tempio ar-

chitettonico, così ordinato 

rispetto ai punti cardinali, 

alle stagioni, alle stelle e 

alle costellazioni vuole 

comunicare che l’uomo 

interiore è ordinato, è in 

armonia e sintonia con le 

leggi, le forze e gli equi-

libri dell’universo natu-

rale. La nostra coscienza 

ha una struttura ordinata, 

è in relazione con il tutto 

intorno a noi ed è come 

una mappa che ci ricon-

duce all’origine: ciò che 

siamo e siamo sempre sta-

ti. Anche i racconti epici, 

le iabe e i miti narrano 
di persone semplici o di 

bambini che lasciano la 

loro casa, la loro famiglia, 

il loro villaggio e intra-

prendono un viaggio dove 

incontrano nuovi amici e 

nuovi nemici, superano 

prove, scoprono i propri 

talenti, il coraggio, la for-

za, l’intelligenza, vincono 

battaglie e diventano uo-

mini, eroi, salvatori. Sono 

tutte allegorie del cam-

mino evolutivo di ogni 

persona dalla nascita per 

diventare adulti, consape-

voli, uomini compiuti, do-

tati di senso e quindi utili 

agli altri. Il discorso sul 

tempio è immenso, qui ho 

fatto solo accenni di riles-

sioni essendo un articolo. 

Lo scopo è ricordare che 

oggi viviamo un tempo 

anti-umano dove i templi 

che si erigono sono ban-

che e centri commerciali. 

Guardiamo alla saggezza 

del passato per non im-

poverirci. Una vita senza 

ricerca e senza conoscen-

za è una vita senza senso, 

un passaggio a vuoto, un 

sacriicio sprecato.

 L’amore è un artista cieco L’amore è un artista cieco L’amore è un artista cieco
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 Calcio Eccellenza

è Qui Civitavecchia

Importante successo del 

Civitavecchia, che nel-

la decima giornata del 

girone A di Eccellenza 

ha sconitto per 2-1 l’A-

strea allo stadio Fattori. 

I nerazzurri hanno gio-

cato meglio durante i 90 

minuti, ma i biancoblu 

hanno avuto più occa-

sioni durante il corso 

della gara. Il vantaggio 

arriva da parte dell’undi-
ci di mister Staffa grazie 

ad un super gol di Ve-

gnaduzzo al 13’ (foto a 
destra). L’asso argentino 
segna con una favolosa 

rovesciata, su un cross 

lento arrivato dalla de-

stra.

Per lui si tratta della 

nona rete stagionale. Gli 

ospiti cercano il pareg-

gio e creano ben quattro 

palle gol, giocando so-

prattutto di rimessa. Alla 

ine l’1-1 dei romani 
arriva al 43’. Bricchetti 
sbaglia clamorosamente 

in fase di impostazione, 

Mollo conquista palla 

e calcia subito in porta, 

con Somma fuori dai 

pali. Nel secondo tem-

po ci sono occasioni da 

ambo le parti, con Mollo 

che centra la traversa su 

una punizione di Di Be-

nedetto, mentre Merino 

con un sinistro potentis-

simo colpisce la traversa 

dalla distanza. In realtà, 

a decidere la partita è la 

giocata di un singolo. Al 

43’ Luciani calcia una 
punizione perfetta dai 30 

metri, con la sfera che 

inisce tagliata all’incro-

cio dei pali (riquadro in 

alto). Tanta la felicità 

dell’ambiente neraz-

zurro per il successo, 

che consente all’undici 
di mister Staffa di Con 

questo successo il Civi-

tavecchia si rialza e va a 

mirare le zone alte della 

classiica, andando a soli 
tre punti dal secondo po-

sto che signiicherebbe 
playoff.

Dopo un momento in 

cui ci sono stati tanti 

cambiamenti, tra cui il 

“taglio” di Maurizio Al-

fonsi, in casa civitavec-

chiese dovrebbe essere 

tornato il sereno. Meno 

bene l’Astrea, che con 
la sconitta si allontana 
dalle posizioni di ver-

tice. “Abbiamo battuto 

una signora squadra – 

dichiara il direttore spor-

tivo Sandro Fabietti – la 

partita è stata intensa e 

molto combattuta, sono 

soddisfatto, ora testa 

alla Coppa”. Per quan-

to concerne la classiica 
generale del campionato 

di Eccellenza laziale gi-

rone A, il Civitavecchia 

di Staffa è ora quinto.

I tirrenici hanno sca-

valcato la Lepanto Ma-

rino ed accorciato sul 

Ladispoli, che ora dista 

un solo punto. Crecas e 

Valle del Tevere, attuali 

seconde, hanno entram-

be vinto ed entrambe 

per 3 a 0 i rispettivi in-

contri, così come l’Atle-

tico SFF che all’Eretum 
Monterotondo ha riilato 
un tennistico 6-1.

(foto Sergio Dolenz)

CI PENSA SEMPRE
CAPITAN LUCIANI

CLASSIFICA

SFF ATLETICO 25

CRECAS 21

VALLE DEL TEVERE 21

LADISPOLI 19

CIVITAVECCHIA 18

LEPANTO 17

ASTREA 16

MONTECELIO 16

ATL. VESCOVIO 12

ERETUM 12

TOR SAPIENZA 12

BOREALE 10

ALMAS 10

COMP.PORT.CIV. 9

R. MONTEROTONDO 9

TOLFA 6

LA SABINA 5

ACQUAPENDENTE 4 

OGGIDI NUOVOIN CAMPOPER LACOPPA

I RISULTATI

ATL. VESCOVIO . CPC 1 - 0

BOREALE - ALMAS ROMA 4 - 0

CIVITAVECCHIA - ASTREA 2 - 1

CRECAS - TOR SAPIENZA 3 - 0

LA SABINA - LADISPOLI 1 - 1

LEPANTO - MONTECELIO 2 - 2

R. MONTEROTONDO - TOLFA 0 - 0

SFF ATLETICO - ERETUM 6 - 1

V. DEL TEVERE - ACQUAPENDENTE 3 - 0



Juniores Elite girone A

Atl. San Basilio vs 

Civitavecchia 1920 2-2 

Gol: Paciico- Cibelli

Allievi Elite girone A 

Grifone Monteverde 

vs Civitavecchia 1920 

1-1 Gol: Mondelli 

Allievi Regionali fascia 

B girone A

SFF Atletico vs Civita-

vecchia 1920 0-3 Gol: 

autogol Sff - Terzini, 
Bellumori 

Giovanissimi Regiona-

le girone A

Civitavecchia 1920 vs 

Nuova Milvia: 4-0 Gol: 

Luciani- Fusini(2) - De 
Paoli

Giovanissimi Regionali 

Fascia B girone A

Civitavecchia 1920 vs 

Leocon 2-1 Gol: Amato 
- Sannino 

Giovanissimi Provin-

ciali Fascia B girone P

Via Aurelia vs Civita-

vecchia 1920:  1-5 Gol:  

Luchetti - Cavedal(2) - 
Palma - Feula

Altro ine settimana ot-
timo per il settore gio-
vanile del Civitavecchia 
1920 con 4 vittorie, due 
pareggi e con la gran-

de vittoria della prima 
squadra in Eccellenza, 
il Civitavecchia 1920 
in questa settimana non 
ha conosciuto la parola 
sconitta.
Altra settimana positi-
va a Via Tamagnini al 
Quartiere generale del 
settore giovanile del Ci-
vitavecchia, la dirigenza  
è veramente soddisfatta 
di questi risultati. La ju-

niores Elite ha fatto una 
grande partita nell’osti-
co campo di San Basilio 
e solo negli ultimi mi-
nuti del recupero è stata 
raggiunta dagli avver-

sari che l’hanno ferma-
ta sul pareggio, ottimi i 
gol di Cibelli e Paciico. 
La squadra di Rocchetti 
meritava i tre punti ma 
il campo ridotto rispetto 
a quello dove di solito i 
nostri sono impegnati e 
il clima infuocato dei so-
stenitori del San Basilio 
hanno un pò condizio-
nato la partita e tutta la 
nostra squadra, comun-
que già dal prossimo 
impegno gli Juniores 
cercheranno di vincere 
la partita e rimanere nei 
piani alti della classii-
ca. Gli Allievi Elite in-

vece hanno ottenuto un 
buon punto andando a 
pareggiare 1 a 1 a Roma 
contro il Grifone Mon-
teverde. I ragazzi di Mr 
Brandolini hanno dispu-
tato una grande partita, 
con grande intensità e 
in varie occasioni sono 
andati vicino al gol del-
la vittoria, allo scadere 
del primo tempo sono 
andati in svantaggio im-
meritatamente, ma nel-
la ripresa sono scesi di 
nuovo in campo per fare 
la partita e ci sono riu-
sciti pareggiando con un 
gran gol di Mondelli, poi 
nel inale la squadra è un 
po calata ma la grande 
prestazione del nostro 
portiere Galimberti, ve-
ramente strepitoso, non 
ha permesso la beffa 
nel inale,chiudendo la 
porta agli avversari in 
varie occasioni. Gli Al-

lievi Regionali  fascia 
B di Mr. Di Giovanni 
Mauro, hanno vinto tre 
a zero contro il SFF At-
letico, giocando una par-
tita sempre ad alti ritmi 
e controllando sempre il 
gioco, i gol scaturiti da 
azioni corali portano la 
irma di Terzini e Bel-
lumori, mentre il primo 
gol è arrivato da un auto-

gol su un tiro deviato da 
un difensore avversario. 
I Giovanissimi Regio-

nali di Mr. Marco Maz-
za, hanno ottenuto una 
grande vittoria a casa 
contro il Nuova Milvia, 
squadra ben messa in 
classiica è molto ostica, 
i nostri gol sono stati re-
alizzati da Luciani, Fusi-
ni in gol due volte e da 
De Paoli. Qui rimanendo 
imbattuti, piano piano 
con il lavoro e il sacri-
icio senza perdere mai 
la gioia di giocare e fare 
gruppo, stiamo scalando 
la classiica.
I Giovanissimi Regio-

nali fascia B di Mr. Co-
lapietro hanno vinto  2 a 
1 il derby contro la Leo-
con, mantenendo la pri-
ma posizione del girone. 
La partita è stata giocata 
un pò sotto tono anche 
per il forte vento che 
sofiava al Tamagnini, 
comunque una vittoria 
importante è sempre bel-
la in un derby, ottenuta 
contro una squadra ben 
messa in campo e molto 
preparata, con un ottimo 
tecnico alla sua guida 
Mr Tossio, i gol per il 
Civitavecchia sono sta-
ti siglati da Amato e da 
Sannino.

I Giovanissimi Pro-

vinciali fascia B di Mr. 
Andrea Gualtieri, hanno 
vinto 5 a 1 contro il Vis 
Aurelia, ancora una bel-
la prestazione dei ragaz-
zi di Mr Gualtieri, che 
hanno dimostrato ancora 
una volta di giocare un 
buon calcio e di segui-
re il percorso che il Mr 
sta tracciando, i gol sono 
stati siglati da Luchet-
ti, Cavedal (2), Palma e 
Feula.
Il Direttore Tecnico del 
settore Giovanile del Ci-
vitavecchia 1920, Fran-
co Supino commenta 
così il weekend: «Un’ 
altra settimana impor-
tante per il nostro settore 
giovanile, ottimi i risul-
tati, ma in questo mo-
mento noi pensiamo alla 
programmazione e stia-
mo cercando di crescere 
sempre di più sotto tutti 
gli aspetti, le vittorie in 
questo periodo dell’an-
no sono importanti, ma 
noi stiamo cercando di 
portare in tutte le squa-
dre la mentalità di creare 
qualcosa d’importante e 
fare capire a tutti che per 
ottenere ottimi risultati 
duraturi si deve lavora-
re seriamente e credere 
in questa Società e cer-
care di remare tutti uniti 
in un’unica direzione.
Comunque speriamo 
di continuare su questa 
strada, voglio ringrazia-
re tutti i Mr e gli staff 
tecnici del settore ago-
nistico  per il grande im-
pegno e professionalità 
che stanno mettendo in 
campo.
Ora ci prepariamo per 
la prossima settimana 
che ci vedrà impegnati 
in partite importanti, tra 
tutte gli incontri negli 
Allievi Elite contro il 
Ladispoli e quello con i 
Giovanissimi Regiona-
li fascia B con il DLF, 
sperando che siano due 
partite seguite e che vin-
ca lo sport».
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 Calcio giovanile

Juniores, la beffa arriva nel inale
La squadra di Rocchetti disputa una grande partita con il San Basilio che agguanta il pareggio solo nel recupero. La vetta rimane ad un punto

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
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 Calcio Eccellenza

La Compagnia è ancora assente
Portuali sconitti in trasferta sul campo dell’Atletico Vescovio (1-0). Preoccupa l’assenza di idee e “cattiveria”

Punto prezioso a Monterotondo
Pareggio a reti bianche per il 

Tolfa nella decima giornata del 

campionato di Eccellenza girone 

A. I biancorossi sono andati ad 

impattare per 0-0 sul campo del 

Real Monterotondo Scalo. La 

sida andata in scena allo stadio 

Ottavio Pierangeli è tutt’altro 

che entusiasmante, le occasioni 

da gol scemano per gran par-

te del match con gli unici acuti 

rappresentati da due legni colpi-

ti da De Simone e da Iezzi nei 

secondi 45’. Con questo punto il 

Tolfa di mister Fabrizio Ercola-

ni si porta a quota sei ed è fuori 

dalla zona retrocessione, pur es-

sendo chiaramente invischiata 

nella parte riservata alle forma-

zioni che potrebbero partecipare 

ai playout.

Non guarisce dal mal di 

trasferta la Cpc, che cade 

in maniera troppo facile 

e senza mostrare carat-

tere sul campo dell’At-

letico Vescovio per 1-0. 

Match strano se si svi-

luppano le varie fasi di 

gioco, con la Cpc che fa 

la partita ma che al mo-

mento di tirar fuori quel 

qualcosa in più sparisce, 

con il Vescovio in dieci 

e i portuali che peccano 

di mordente senza idee 

propositive  subendo la 

rete dei romani su di un 

contropiede.

Dificile decifrare la 
prestazione se non la 

modalità di gioco e d’in-

terpretazione del match, 

in cui tutto c’è all’infuo-

ri della voglia di alzare 

l’asticella di quanto ba-

sta per salvarsi. Parte 

bene la Cpc e al 2′ Rug-

giero servito da Fran-

ceschi piazza dopo un 

dribbling la sfera sotto 

al sette, ma Rossi com-

pie un vero e proprio 

miracolo allontanando 

la palla da una segnatura 

sicura. 

Al 7′ ci prova Giambi 
che s’accentra e fa par-

tire il tiro che è smor-

zato nella sua intensità 

da Masi che favorisce 

Rossi nella parata. La 

partita si stabilizza con i 

romani che prendono le 

distanze e prima al 10′ 

il Vescovio va alla con-

clusione con De Vincen-

zi, senza impensierire 

Chessa. L’arbitro inizia 

a dispensare ammoni-

zioni facendo scorrere 

il tempo e frazionando 

il gioco, e al 33′ Barba-

rella arriva alla conclu-

sione con un tiro debole 

da dentro l’area che non 

impensierisce Chessa.

L’occasione vera il 

Vescovio la ha al 43′ 
quando dopo un calcio 

di punizione battuto da 

Barbarella la sfera da 
Chessa viene respinta 

sui piedi di Masi che 

insacca, ma con l’arbi-

tro che annulla per fuo-

rigioco apparso dubbio. 

Riprende il gioco nella 

ripresa e nei primi mi-

nuti prima Barbarella 
tira debolmente, 1′, e poi 
Ruggiero dopo uno sla-

lom in mezzo ai difen-

sori, 7′, tira con Rossi 
che respinge e Loiseaux 

lasciato solo in mezzo 

all’area che colpisce a 

botta sicura, colpendo 

però la traversa. Sarà 

quest’ultima l’occasio-

ne ghiotta per i portuali 

nella ripresa, che dopo 

l’espulsione di Rossi 

per doppia ammonizio-

ne perderanno il lume 

del gioco e della ragione 

tattica, prendendo al 32′ 
con Palazzolo il gol vit-

toria dei romani.

è Qui CPC

è Qui Tolfa
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E’ arrivata alla sesta 

giornata la prima scon-

itta della Ste.Mar 90 
nel campionato di C 
Gold.
Dopo cinque vittorie 

consecutive i rosso-

neri sono stati battu-

ti al PalaRiccucci per 

74-68(Parziali: 24-23 

/ 20-23 / 18-6 / 6-22) 

dal San Paolo Ostiense, 
in quello che era il big 

match di giornata. Non 
giocano Campogiani e 
Rogani.
La Cestistica, infatti, 
pur dominando a rim-

balzo (47-36) fatica a 
scrollarsi di dosso gli 
avversari, anche perché 
Moore denota molto 
presto problemi di falli, 
mentre Morris, contra-

riamente alle abitudi-
ni, spara a salve (6/22 
dal campo), faticando a 
mettersi in ritmo. Tut-
tavia è una Cestistica 
completamente diffe-

rente quella che torna 

in campo per la ripresa, 
soprattutto in difesa ar-
riva un cambio di mar-
cia signiicativo da par-
te dei tirrenici, che in un 
amen si portano a +10 

(62-52), vedendo ormai 

vicinissimo lo striscione 

del traguardo. San Pao-

lo che comunque non 

molla, al contrario gli 
ospiti piazzano un cla-

moroso 0-13 di parziale 
nei primi 6’ minuti della 
quarta frazione, riapren-

do del tutto una sida 
che sembrava già chiu-

so. Assoluto protago-

nista il solito immenso 

Giannini (22 punti e 3 

assist), che festeggia nel 

modo migliore il pro-

prio compleanno, sfo-

derando una prestazio-

ne veramente perfetta. 
Perciò continua a resta-

re affollata la vetta del-
la classiica, con Tiber, 
Formia e Civitavecchia 
che vengono raggiunte 

anche dal San Paolo.
Per quanto riguarda i 
rosso neri, invece, è 
uno stop che fa male, 
anche perché la settima-

na prossima c’è in pro-

gramma la super sida 
con la Tiber, match del 
riscatto per le due gran-

di deluse di questa 5ª 
giornata. 
Questo il tabellino: 

Campogiani n.e., Bezzi 
5, Bencini 3, Bottone 9, 
Gianvincenzi 2, Carucci 
n.e., Dembele 7, Rossi 
0, Quondam 3, Simeone 
n.e., Morris 16, Moore 
23; Coach; Cecchini

CLASSIFICA

TIBER BK 10

STEMAR90 10

S. PAOLO OST. 10

META FORMIA 10

VIRTUS APRILIA 8

FONDI 8

ALFA OMEGA 8

FRASCATI 6

ANZIO 4

SMIT ROMA 4

APDB ROMA 4

PETRIANA 2

LAZIO RIANO 0

SORA 2000 0

 Basket

è Serie C Gold

è Serie C Silver

CLASSIFICA

GROTTA

FERRATA
12

PASS ROMA 8

STELLE 

MARINE
6

FOX 6

FROSINONE 4

PYRGI S. 

SEVERA
4

BORGO DON 

BOSCO
4

TEVERE 

BASKET
2

PAMPHILI 2

Il Pyrgi torna alla
vittoria (74-46)
Largo successo per il 

Pyrgi Santa Severa nel 
campionato di C Silver. 
Al Pala De Angelis il 
quintetto di coach Da-

niele Rinaldi ha travolto 
con un eloquente 74-46 

il Pamphili, dopo una 
gara a due facce. Nel 
primo parziale gli ospi-

ti sono andati avanti 
con un evidente 18-5, 
mentre dal secondo in 
poi non c’è stata storia, 
con i santamarinellesi 

che hanno avuto vita 

facile nel prevalere sul-
la formazione romana. 
Protagonista di giornata 
Taraddei, che ha messo 
a segno 22 punti. Con 
questo successo il Pyr-

gi si rialza e abbandona 
la zona pericolosa della 
classiica.. Questo il ta-

bellino: Galli, Fois 7, 

Ste.Mar‘90: arriva la prima sconitta
San Paolo corsaro al PalaRiccucci (68-74):troppi errori al tiro, fatale l’inizio del 4° periodo. Si resta comunque in testa 

Marrero, Feligioni, Valle 
12, Bernini 3, D’Emilio 3, 
Polozzi 6, Mangiola 10, 
Taraddei 22, Parroccini 
11, Sileoni. All. Rinaldi
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 Pallamano

Battuta d’arresto netta 

per la Flavioni nella se-

sta giornata serie A.

Le gialloblu hanno per-

so questo pomeriggio al 

Palasport contro il Tera-

mo che si è imposto per 

36-26. Dopo un inizio 

shock e un primo tem-

po giocato come peggio 

non potevano e concluso 

sul 6-17, le ragazze gui-

date da Patrizio Paciico 
hanno avuto una buona 

reazione che però non è 

bastata per rientrare in 

gara.

Dopo questo ko Mara 

Bonamano e compagne 

restano nella parte bas-

sa della classiica con 3 
punti.

Decisamente negativa la 

giornata della Flavioni 

di quest’oggi. L’inizio 

è tutto di marca abruz-

zese, con le ospiti che si 

portano sul 4-0. Come 

già accaduto in altre 

gare, sembra che tutto 

possa essere risolto con 

la pronta reazione della 

Flavioni, che comunque 

arriva, visto che si passa 

dallo 0-4 al 3-6.

Qui arriva un altro crol-

lo delle civitavecchiesi, 

con le ragazze di Mas-

sotti che fanno registra-

re un nuovo parziale di 

3-0 e qui cala comple-

tamente il buio alla for-

mazione gialloblu, che 

subisce uno dopo l’altro 

i gol che consentono al 

Teramo di andare avanti 

di 10, con una Palarie in 

condizione smagliante 

che non smette di dare 

fastidi alla retroguardia 

di casa. Il secondo tem-

po è pura accademia, la 

Flavioni lo vince per 20-

19, ma è chiaro che tutto 

è inluenzato da ciò che 
è accaduto nella prima 

parte di gara. Comunque 

sia il ruggito, purtrop-

po tardivo, della ripresa 

consentirà di lavorare 

meglio dal punto di vista 

psicologico per le pros-

sime side.

Tracollo della Flavioni contro il Teramo
Civitavecchiesi sconitte 26-36 al PalaSport. Inizio shock per le gialloblu: il primo tempo inisce 6-17

CLASSIFICA

CONVERSANO 18

SALERNO 18

ESTENSE 15

FERRARA 12

MESSANA 10

BRESCIA 9

CASS. MAGNAGO 9

BRIXEN 9

TERAMO 9

PADANA 8

FLAVIONI 3

MESTRINO 3

DOSSOBUONO 3

NUORO 0

Anche la seconda tappa del 

Roma Master Cross viene 

onorata al meglio dal Team 

Bike Civitavecchia. La squa-

dra arancio-luo si è posta, 
come obiettivo per l’inverno, 

quello di continuare a ben i-

gurare nella competizione di 

ciclocross che quest’anno fe-

steggia il proprio ventennale. 

Dopo l’esordio nella gara di 

casa a Civitavecchia che è av-

venuto martedì 1 novembre, 

la scorsa domenica la squadra 

è riuscita a trionfare in ben 5 

categorie. Ad imporsi sono 

stati Vladimiro tarallo negli 

M3, Vanessa Casati nelle W1, 

Claudia Cantoni nelle W2, 

Ludovico Cristini negli Elite 

Master e Daniele Peschi nei 

Primavera. 

La sesta vittoria di giornata ar-

riva da Carlo Saracino, che è 

riuscito ad imporsi nel Borgo-

cross Casertavecchia, storica 

gara che si svolge in Campa-

nia. Dopo un avvio di stagione 

dificile, il corridore del Team 
Bike Civitavecchia riesce così 

ad ottenere il primo successo 

in questa stagione invernale. 

Tornando al Roma Master 

Cross, nella tappa che si è 

svolta al Centro Commercia-

le I Granai, sono stati molto 

importanti anche i tanti piaz-

zamenti ottenuti dai corridori 

arancio-luo, con Marco Cre-

scentini e Moreno Giannini 

entrambi secondi nella pro-

pria categoria. Siora il podio 
Ivano Libriani, che chiude al 

quarto posto nella categoria 

M5. Nella top 10 di giornata 

igurano anche Alessandro 
Rescia, sesto tra gli M4, e 

Marco Deciano, decimo sem-

pre nella medesima categoria. 

12/a posizione per Alessandro 

Taddei e 13/a per Matteo Can-

nas negli M3.

Hanno preso parte alla gara 

anche Massimiliano Meloni e 

Marco Lipparini.

Il prossimo appuntamento per 

il Team Bike Civitavecchia è 

previsto per il 13 novembre 

a Ostia, al Parco Canale del-

lo Stagno, dove si chiuderà il 

primo dei tre trittici dei quali 

è composto il Roma Master 

Cross.

Il Team Bike Civitavecchia fa “6”
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 Pallavolo

 Rugby

 Calcio a 5
Doppio successo per le 

squadre civitavecchiesi 

che militano nei campio-

nati di serie C. Successo 

importante per la Sarto-

relli di Franco Accardo. 

I maschi rossoblu sono 

andati a vincere per 3-1 

sul campo dell’Afrogiro. 

Il match è stato abbastan-

za lottato, ma Stefanini e 

compagni sono riusci-

ti ad imporsi, tra l’altro 

portando a casa l’intera 

posta in palio. Parziali: 

21-25, 25-22, 22-25, 20-

25. Vittoria ancora più 

semplice per la Margut-

ta, che ha regolato per 

3-0 tra le mura amiche 

della Corsini-La Rosa 

contro l’Eur. I parziali di 

25-18, 25-13, 25-19 fan-

no capire che è stata una 

gara a senso unico, con 

le rossoblu che si proiet-

tano nelle zone alte della 

classiica.

Crc vittoria e primato

Vincono bene le civitavecchiesi

è Serie C maschile e femminile

è Serie B

è Serie C1

Spettacolo Crc. I bianco-

rossi hanno incasellato la 

loro quinta vittoria con-

secutiva, vincendo per 

24-16 al Moretti-Della 

Marta contro il Colle-

ferro nel match valevo-

le per il campionato di 

serie B. Dopo un primo 

tempo in cui gli uomini 

di Granatelli sono sem-

pre stati in vantaggio, 

i padroni di casa sono 

andati avanti nel punteg-

gio. Alla ine è arrivato 
un successo davvero 

importante, visto che in 

contemporanea l’Avez-

zano è stato sconitto 
dall’Afragola, lanciando 

in testa alla graduatoria 

proprio i civitavecchiesi 

di coach Pippo Esposito. 

Grande la soddisfazione 

in casa biancorossa, ora 

la speranza è di conti-

nuare così.

CLASSIFICA

CRC 21

CAPITOLINA 20

AVEZZANO 19

AFRAGOLA 18

CATANIA 18

PAGANICA 17

OLIMPIC CLUB 15

VILLA PAMPHILI 12

MESSINA 10

COLLEFERRO 5

PARTENOPE 3

REGGIO CALEBRIA 0

Comincia a funziona-

re la cura Sannino. La 

Megawatt ha ottenu-

to la sua prima gioia 

stagionale battendo al 

Palasport la Fortitudo 

Pomezia per 5-3. E dire 

che i nerazzurri sono 

partiti male subendo 2 

reti nel primo tempo, 

con gli ospiti che sem-

bravano aver messo in 

ghiaccio la vittoria. E 

invece a pochi secondi 

dalla ine della prima 
frazione di gioco Rosal-

ba, tornato al gol quasi 

2 anni ha siglato l’1-2 

che ha ridato speranze 

ai suoi. E nella ripresa 

la più bella Megawatt 

della stagione ha se-

gnato 3 gol consecutivi 

prima con Felicini, poi 

con Agozzino e quin-

di con Bellumori ad 

un secondo dalla ine. 

Sul 4-2 però gli ospi-

ti hanno avuto la forza 

di accorciare imme-

diatamente il risultato 

e siorare il clamoroso 
pareggio con un palo 

interno che ha sorriso 

ai nerazzurri di Miche-

le Sannino. A 3 secon-

di dal ischio inale poi 
ancora Agozzino con 

un tiro da centrocam-

po e con la porta ospite 

sguarnita ha segnato il 

deinitivo 5-3.

La Megawatt si 

sblocca e vince
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DA MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 
A MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2016

Da mercoledì 9/11 

a mercoledì 16/11

DAL 2 AL 16 NOVEMBRE 2016

R I SPET TO  PE R  I L  MAR E 

E  I  SUO I  DON I

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA:

ROMA

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

ROMA

Loc. Casetta Mattei  - Via Dei Sampieri 92

MONTEROTONDO

Via Salaria 223

ROMA

Via Tito 15

LADISPOLI

Viale Europa - Zona Miami - tel. 06 9910923

BRACCIANO

Via Sandro Pertini 2 Strada provinciale 

Castel Giuliano

CIVITAVECCHIA

Via Aurelia Nord Km 76 Loc. La Scaglia

CIVITAVECCHIA

Via Don Giuseppe Papacchini snc

DAL 2 AL 16 NOVEMBRE 2016

SPECIALE
CIOCCOLATO


