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All’interno

In più, rubriche, sport ed eventi

Approfondimenti ed
inchieste sulla città

Forno crematorio, la colpa è sempre degli altri
La storia del forno crematorio è nota a tutti. Un altro 
peso su un territorio che ha già dato tanto in tema 
ambientale. In attesa del referendum o consultazio-
ne popolare che dir si voglia, la maggioranza grilli-
na non perde occasione per rimettere in moto il mo-
tivetto de “la colpa degli altri”. Bersaglio il Partito 
Democratico e il progetto di forno presentato pro-
prio dall’allora amministrazione a targa democrat. 
Ma l’attuale maggioranza, se la colpa è degli altri, 
perché non ha bloccato il progetto e anzi ha dato 
nuova linfa al forno crematorio?
Feliz Navidad!

El Cid Campeador 

All’interno tutte le notizie sulla raccolta 

delle irme per il referendum abrogativo

Buon Natale!
Che cos’è Civitavecchia ?  Civitavecchia è fatta da un 
mare profondo che lambisce una terra sfruttata. Da sto-
ria e servitù. Civitavecchia è il sole 300 giorni l’anno… 
ma soprattutto, Civitavecchia e fatta da persone. Una 
città fatto da persone che lavorano nei negozi, al porto, 
a Roma, che studiano. E che arrivano anche da lonta-
no. I civitavecchiesi arrivano da Napoli, da Pozzuoli, 
dalle Marche, dalla Sardegna, dall’Umbria. I civita-
vecchiesi sono anche gli immigrati arrivati dall’estero. 
Non è sempre semplice dire da dove arriviamo, a quale 
nazione apparteniamo. La propria casa è dove batte il 
cuore. E quello non può sempre restare all’interno de-
gli stessi conini. Ma il cuore non è solo la casa, ma an-

che le persone che ci sono care. E civitavecchiesi sono 
single, divorziati, hanno igli e invecchiano insieme. 
I civitavecchiesi sono ragazze che amano le ragazze, 
ragazzi che amano i ragazzi, ragazzi e ragazze che si 
amano l’un l’altro.  I civitavecchiesi credono in Dio, 
in Allah. Credono in tutto e niente. In altre parole Noi 
siamo Civitavecchia. E quando auguriamo Buon Na-
tale dobbiamo ricordarci anche l’uno dell’altro. Anche 
il giorno dopo. Noi siamo la nostra Civitavecchia. E il 
nostro canto è una dichiarazione d’amore per il popolo 
civitavecchiese. Buon Natale Civitavecchia.
Contenuto ripreso da Facebook a irma di F.A.

Auguri a tutti i lettori

Arrivederci nel 2017!
Si chiude un anno in-
tenso per 0766news.
it - Trip Tv. È stato un 
2016 ricco di novità 
per il nostro sito, com-
pletamente rinnovato 
e, la novità televisiva 
di Trip Tv.  Il giornale 
cartaceo diventato or-
mai un punto di riferi-
mento dell’informazio-

ne nel comprensorio vi 
regala oggi un numero 
doppio di ben 28 pagi-
ne.

Da oggi sarà disponibile sul canale Youtube di 
0766news.it e sul sito www.0766news.it, il nuovo 
format Detto da Voi, contenitore delle opinioni dei 
cittadini civitavecchiesi riguardo i temi di attuali-
tà della città di Civitavecchia. Dinamico, pratico e 
spesso divertente Detto da Voi raccoglie le opinioni 
e le riporta fedelmente, per dare a tutti un’informa-
zione chiara e derivante diretta-
mente dai pro- tagonisti della 
vita quotidia- na cittadina. 
Le interviste fatte in strada 
sono monta- te e riproposte 
al pubblico del web per 
permettere ad ognuno di dire 
la sua ed espri- mersi riguardo alle 
tematiche di tutti i giorni che coinvolgono la città. 
Resta aggiornato sulle opinioni dei tuoi concittadini 
e, se ne avrai l’occasione, dicci la tua sull’argomen-
to che verrà trattato di volta in volta. Quella di espri-
mere il proprio parere è un’opportunità che nessuno 
dovrebbe mai riiutare.

“Detto da Voi” il nuovo
magazine di Trip Tv





Attesa, e tanta, per l’assem-
blea  nel corso della quale i 
lavoratori di Hcs, Città Puli-
ta, Ippocrate e Argo dovran-
no votare l’accordo raggiun-
to la scorsa settimana  tra il 
Comune e le organizzazioni 
sindacali sulla NewCo. At-
tesa infiammata dalle preci-
sazione  del sindacato USB:  
“Ricordiamo che anni addie-
tro ai cittadini – spiega Usb 
- sono state chieste risorse 
aggiuntive, non dovute, per 
permettere di salvare le mu-
nicipalizzate.
Sarebbe quindi grave che in 
questo momento si eviden-
ziassero difformità dall’ipo-
tesi sottoscritta da tutte le 
organizzazioni sindacali pre-
senti alla firma, e dall’ammi-
nistrazione. Poi c’era il pro-
blema sollevato dalla UGL 
sulle tredicesime: Hcs potrà 
procedere al pagamento delle 

tredicesime maturate nel se-
mestre luglio-dicembre 2016. 
È quanto emerso dalla riunio-

ne che si è tenuta in tribuna-
le, particolarmente delicata 
per via della decisione ini-

ziale del giudice di inserire le 
tredicesime nel monte debiti 
da discutere nel piano di con-
cordato. Una scelta che aveva 
mandato su tutte le furie al-
cuni sindacati, allarmati per 
un pericolo che però adesso 
è scongiurato. Da Palazzo del 
Pincio fanno sapere infatti 
che la richiesta avanzata per 
sbloccare il pagamento delle 
tredicesime è andata a buon 
fine e ora Hcs predisporrà 
un’apposita istanza agli or-
gani della procedura per es-
sere autorizzata al pagamen-
to delle restanti somme. Alla 
fine resterà, e non è poco, 
l’approvazione dell’accordo 
preparata tra Comune e Sin-
dacati.

(Al momento di chiudere il gior-
nale lo stesso è ancora in corso 
e gli sviluppi li potrete seguire 
sul sito www.0766news.it)
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Da palazzo del Pincio fanno sapere che la richiesta per sbloccare le tredicesime è andata a buon ine

Partecipate. È il momento di decidere!

L’Istituto Stendhal campione di solidarietà
Si è conclusa la settimana della solidarie-
tà dell’IIS Stendhal. Come ogni anno gli 
studenti e i docenti dell’Indirizzo Alber-
ghiero Cappannari e del Turistico Croce 
hanno allestito il mercatino solidale in 
collaborazione con diversi enti e associa-
zioni del territorio. Prima fra tutti l’Asso-
ciazione Scuolambiente, partner storica 
dell’Alberghiero e del Croce con le sue 
stelline per Chernobyl, destinato all’o-
spitalità dei bambini di Chernobyl che 
vengono accolti dall’Associazione. L’As-

sociazione Adamo con i suoi  panettoni e 
i pandoro e Semi di Pace che quest’anno 
devolverà la raccolta di solidarietà ad una 
scuola di Norcia.  Durante la settimana 
inoltre i ragazzi e i docenti hanno effet-
tuato una raccolta di generi alimentari per 
la Caritas. “Ogni anno ci stupiamo della 
generosità dei nostri studenti” ha dichia-
rato la professoressa Buonocore animatri-
ce dell’iniziativa “Si dedicano con grande 
passione a questo momento di festa e di 
amicizia, il loro entusiasmo è coinvolgen-

te e possiamo dire che quest’anno le cifre 
che abbiamo raggiunto sono davvero si-
gniicative. Siamo tutti molto orgogliosi 
di loro”.
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Prosegue l’attività del comitato 

contro il forno crematorio di Ci-

vitavecchia. Sono stati chiamati a 

raccolta mercoledì sia gli attivisti 

che tutti i consiglieri comunali che 

hanno intenzione di partecipare 

all’azione referendaria validando, 

come da legge, le irme degli elet-
tori. Il momento organizzativo è 

stato molto partecipato. Estrema-

mente articolato il dibattito. 

Si prevede un natale “caldo” da 

un punto di vista ambientalista: 

il comitato non andrà in ferie ma 

anzi, nella settimana tra le festi-

vità di ine anno, sarà impegnato 
nei banchetti sia per raccogliere le 

irme che per informare la popo-

lazione sulle ripercussioni di un 

forno crematorio che operi su rit-

mi industriali sulla nostra salute. 

“La chiarezza con i cittadini è tut-

to” ha dichiarato il presidente del 

comitato Mario Michele Pascale. 

“Un quesito chiaro, semplice che 

va ad abrogare la delibera che da 

il via all’operazione. Il comitato 

procede con celerità perché nel 

mentre i lavori del crematorio 

vanno avanti. Solo la presenta-

zione delle irme a sostegno del 
quesito ha la capacità di bloccare 

i lavori, in attesa della decisione 

deinitiva da parte dei cittadini di 
Civitavecchia”.

L’azione del comitato non si 

svolgerà solo al centro. Oltre che 

a largo degli arditi del popolo, 

fronte “La moderna” e su corso 

Centocelle, saranno allestiti pun-

ti di raccolta irme a San Liborio, 

Campo dell’Oro, San Gordiano e 

Boccelle. Questo per dare a tut-

ta la cittadinanza la possibilità 

di partecipare a quella che, al di 

là della battaglia di civiltà per la 

nostra salute, è, comunque, una 

festa della democrazia. La que-

stione ambientale, tocca tutti, in-

dipendentemente dal quartiere in 

cui si abita e sul forno crematorio 

devono decidere tutti i cittadini di 

Civitavecchia.
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«La chiarezza con i cittadini è tutto».

Ha dichiarato il  presidente del comitato Mario Mi-

chele Pascale. 

«Un quesito chiaro, semplice che va ad abrogare la de-

libera che da il via all’operazione. Solo la presentazio-

ne delle irme a sostegno del quesito ha la capacità di 
bloccare i lavori»

Tutto è pronto per l’inizio dell’attività referendaria prevista in questa settimana: servono quanto prima le 2000 irme

Referendum: avanti con le irme!
Chiamati sia gli attivisti che tutti i consiglieri comunali che hanno intenzione di partecipare all’azione referendaria validando, come da legge, le irme degli elettori

I lavori di costruzione del forno

Il quesito referendario su cui verterà la raccolta di 

irme è molto semplice: “Volete voi che sia abrogata 
la deliberazione della Giunta del comune di Civita-

vecchia – Città metropolitana di Roma Capitale – n° 

95 del 14/07/2016, avente ad oggetto:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTI-

VA, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL’IM-

PIANTO DI CREMAZIONE NEL CIMITERO 

COMUNALE DI VIA BRACCIANESE CLAU-

DIA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINI-

TIVO”?

Forno. Il quesito
referendario

Vittime dei bombardamenti: il Comitato
14 Maggio chiede di spostare la lapide

Il Comitato 14 

Maggio ha presen-

tato una mozione 

all’assessore alla 

Cultura Vincenzo 
D’Antò per sol-

lecitare lo sposta-

mento del Monu-

mento alle Vittime 
dei Bombardamenti, attualmente situato in via 

Mazzini, sulla parete posteriore della Cattedrale. 

“La Lastra Commemorativa, nella sua collocazio-

ne attuale, non è inserita armoniosamente all’in-

terno del tessuto urbano – si legge nell’ordine del 

giorno – il Monumento dovrebbe essere, per la sua 

importanza, generatore di centralità per la città, 

cuore simbolico e formale della comunità”.





Una piccola rivoluzione in 
porto. Secondo il sito etruria-
news, da sempre informato 
sulle questioni marittime, a 
Molo Vespucci sarebbe in atto 
una vera e propria rivoluzione, 
da parte del nuovo presidente 
Di Majo per quanto riguarda il 
personale e non solo.
Una rotazione nei posti chia-
ve, per quello che per la nuova 
guida dell’Autorità Portuale 
vuole essere un cambiamento 
rispetto al passato, anche per 
dare una diversa direzione e 
un segno tangibile di rottura 
alla guide precedenti. 
Rotazione ma anche un taglio 
netto delle spese, con un ente 
che non gode certo di ottima 
salute: sotto la lente di in-
grandimento, secondo quanto 
si apprende da etrurianews.

it,  anche alcune concessioni 
su tutte quelle alla Pas, la so-
cietà che gestisce la sicurezza 
all’interno dello scalo marit-
timo e che tante polemiche 
suscitò a suo tempo. Ebbene 
a quanto pare proprio dal nu-
mero di Molo Vespucci sareb-
be arrivato l’invito a ridurre 
i costi, legati soprattutto alle 
consulenze, senza dimentica-

re Port Mobility cui le scure 
dei tagli sarebbero sempre più 
vicine, con possibili ripercus-
sioni sui posti di lavoro. La 
sensazione è che i tempi del 
“porto dei miracoli” siano i-
niti, o meglio che la cortina di 
nebbia si stia diradando sem-
pre di più e che nei prossimi 
mesi di sorprese ce ne saranno 
a decine.
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Porto. Di Majo annuncia la rivoluzione
Il nuovo Presidente al lavoro per dare un taglio con il passato. Cambi ai vertici dei diversi settori e tagli nella spesa

«Credo che il comportamen-
to del sindaco e della mag-
gioranza sulla vicenda di via 
Giordano Bruno sia irrespon-
sabile». Lo afferma il capo-
gruppo de La Svolta, Massi-
miliano Grasso secondo cui 
dire che non si poteva inter-
venire in somma urgenza per-
ché la voragine si è aperta su 
un’area privata è assurdo, trat-
tandosi di un collettore prima-

rio comunale, come del resto 
ribadito anche dal Tribunale. 
«È giusto -prosegue- cercare 
eventuali responsabilità del 
crollo, ma la priorità deve es-
sere l’incolumità delle perso-
ne». A Cozzolino e Floccari 
che, secondo Grasso, parlano 
a sproposito di demagogia, il 
consigliere ricorda che c’è un 
ordine di un giudice, c’è una 
relazione di un tecnico incari-

cato dal comune che dice che 
la criticità maggiore è sotto 
via Cesare Battisti (dove in-
fatti il comune mantiene il 
divieto di passaggio anche 
pedonale) e che inine c’è un 
fonogramma dei Vigili del 
Fuoco dove c’è scritto chia-
ramente di un aggravamento 
della situazione e di un inte-
ressamento dei muri portanti 
degli esercizi commerciali ai 

lati della voragine. «Dopo 20 
mesi -conclude Grasso- il neo 
assessore Ceccarelli viene a 
spiegarci le dificoltà proget-
tuali e ad affermare che non è 
in grado di dire quando inizie-
ranno e termineranno i lavori 
del ripristino e della messa in 
sicurezza di tutto il collettore, 
una volta spesi i 20.000 euro 
per tappare la buca e mostra-
re al Giudice e al Prefetto di 

essere intervenuti... È dema-
gogia mia o irresponsabilità 
del Sindaco e della maggio-
ranza?»

«Via G. Bruno, un comportamento assurdo»
Il capogruppo de La Svolta “bacchetta” il sindaco e l’assessore Floccari deinendoli irresponsabili

Per l’erede di Ievolella non più un 

bando ma una chiamata diretta. 

Individuata la igura. Secondo indi-
screzioni bipolari la scelta è ricadu-

ta su Roberta Macii di Piombino
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“Il coraggio chi non ce l’ha 
non se lo può dare!”. Con 
questa frase di Don Abbon-
dio, l’ex consigliere comuna-
le Vittorio Petrelli descrive il 
comportamento dell’ammini-
strazione comunale in merito 
alla questione del referendum 
sul forno crematorio. Secondo 
Petrelli, il fatto che la consul-
tazione popolare debba per 
forza essere promossa dal bas-
so, quindi dai cittadini, serve 
solamente a malcelare l’inca-
pacità e la pavidità di decide-
re, a scaricarsi di responsabi-
lità.
“Si tratta – conclude l’espo-
nente di Ripartiamo dai Citta-
dini – di una foglia di ico per 
coprire e trasferire responsa-
bilità di fallimenti o dannose 
conseguenze di propri errori 

gestionali. Se il “Palazzo” la 
vuole, la indìca come “sua” 
delibera, assumendosene in 
pienezza e titolarità oneri ed 

onori”.
“Una consultazione popolare 
può mantenersi “vergine” in 
tutto il suo forte signiicato ori-

ginario quando promossa “dal 
basso” per legittima richiesta 
di essere ascoltati senza inqui-
namenti partigiani. Diverso 
quando sono invece le cosid-
dette “Istituzioni” a proporla 
e magari indirla: una foglia di 
ico, per coprire (e trasferire) 
responsabilità di fallimenti o 
dannose conseguenze di pro-
pri errori gestionali. A questo 
punto: comunque sia lo stato 
dell’arte, amministrativa e 
materiale che vi si sia favo-
revoli o contrari, se questa 
consultazione s’ha da fare, 
ebbene che la si faccia! Se il 
“Palazzo” la vuole la indìca 
come “sua” delibera, assu-
mendosene in pienezza e ti-
tolarità oneri ed onori da tutto 
quanto ne dovesse conseguire 
in caso di revoca referendaria 

dell’appalto: dal costo secco 
dei 125mila euro dell’opera-
zione (che ci toccherà spreme-
re come sempre dalle nostre 
tasche già rapinate di tasse!) 
ai costi delle penalizzazioni 
derivanti. alla sopportabilità 
economica delle casse comu-
nali già (ci dicono ad ogni piè 
sospinto ) “asciutte” ed in-
debitate, ancorchè di tutti gli 
errori e lacune dell’iter buro-
cratico del progetto per tempo 
rilevati ma non tempestiva-
mente denunciati , ultimo, e 
forse il solo tollerabile, impat-
to ambientale.
E’ questo il prezzo di un corag-
gio politico che si dovrebbe 
avere ; ma, si sa, parafrasando 
il Manzoniano Don Abbon-
dio: “Il coraggio chi non ce 
l’ha non se lo può dare”!

è Ufici, chi và ( Gas) e chi torna (Cciaa)

Vittorio Petrelli

Petrelli: “Il coraggio chi non ce l’ha non se lo può dare”
L’esponente di Ripartiamo dai Cittadini, entra nel merito della situazione venutasi a creare sul referendum in Consiglio

È stata riaperta questa in settimana la sede 
di Civitavecchia della Camera di Commer-
cio, nei locali rinnovati di largo Cavour 6, 
a circa due anni dalla chiusura. “Riaprire 
oggi questa sede non ha un mero valore 
simbolico, ma sostanziale – spiega Loren-
zo Tagliavanti, Presidente della CCIAA di 
Roma – perché siamo quanto mai convinti 
che avere un eficiente servizio di pros-
simità pubblico sia necessario, in primis, 
alle migliaia di imprese che operano sul 
territorio. Questa decisione l’abbiamo pre-
sa d’intesa con le altre Istituzioni locali, a 
partire dall’amministrazione comunale, e 

comunque in controtendenza rispetto alla 
recente riforma del sistema camerale che 
impone accorpamenti e un taglio drastico 
delle nostre risorse”
I nuovi ufici camerali saranno aperti al 
pubblico dal lunedì al venerdì, mattino e 
pomeriggio (contatti e orari sul sito www.
rm.camcom.it). 
Oltre alla fornitura di certiicati e visure 
(con la creazione di un canale ad hoc per 
le Forze dell’Ordine); nella sede distaccata 
è operativo il servizio di rilascio di irme 
digitali  senza bisogno di appuntamento 
preventivo.

L’ammaina bandiera.
Esercizio gas Civitavecchia (1869 – 
2016).
Dopo 147 anni, dallo Stato Pontiicio 
ad oggi, chiude l’uficio di Civitavec-
chia che si trasferisce in altra città del 
comprensorio
Nell’indifferenza e nell’oblio di tut-
ta la classe politica, un altro pezzo di 
storia della nostra città scompare per 
sempre.
A me gasista di quattro generazioni il 
triste compito di ammainare la bandie-
ra.





 Fiaba Day 2016
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“SIAMO TUTTI… SULLA STESSA BARCA”
Anche quest’anno la Capitaneria di Porto si è dimostrata particolarmente sensibile all’iniziativa

Anche quest’anno il porto di Civitavecchia si schie-

ra dalla parte dell’accessibilità. A poche settimane 

dalla 14° edizione della Giornata Nazionale per 

l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche FIA-

BADAY presso piazza Colonna, dove gli ospiti 

hanno visitato Palazzo Chigi, anche Civitavecchia 

vuole dare un segnale importante alla comunità. E 

lo fa attraverso la struttura chiave del suo tessuto 

economico-sociale: il porto.

Il Presidente di FIABA dopo aver illustrato i risulta-

ti della “Cabina di Regia per la TQ – Total Quality 

– la qualità percepita dai singoli cittadini”, istituita 

presso il Comune di Civitavecchia ha poi irmato la 
Convenzione tra FIABA e Direzione Marittima del 

Lazio: i due soggetti si renderanno promotori del 

progetto denominato “SIAMO TUTTI … SULLA 

STESSA BARCA” la cui inalità è quella di pro-

muovere l’abbattimento delle barriere architettoni-

che sotto il proilo isico, sensoriale, psichico, cul-
turale e normativo mediante la realizzazione di una 

rete di soggetti pubblici e privati operanti nei settori 

dei servizi balneari, della portualità (in specie turi-

stica) e del diportismo nautico nonché del mondo 

del terzo settore.

Anche quest’anno FIABA Onlus (Fondo Italiano per 

L’Abbattimento delle Barriere Architettoniche) ha 

organizzato la Giornata Nazionale – che ha ricevuto 

la medaglia del Presidente della Repubblica - che 

prevede iniziative a favore di persone diversamen-

te abili in tutto il territorio italiano con gite e visite 

sul territorio per sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza dell’abbattimento delle barriere ar-

chitettoniche. E anche quest’anno la Capitaneria di 

porto di Civitavecchia ha dimostrato tutta la sua sen-

sibilità mettendo a disposizione le proprie strutture e 

la propria professionalità.

Gli auguri della

Guardia Costiera

– Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Co-

stiera nominato nuovo Goodwill Ambassador da 

UNICEF Italia. Questa la motivazione: “perché con 

il suo impegno profuso in mare e a terra nell’attuale 

emergenza che coinvolge l’area del Mediterraneo, 

rappresenta ovunque lo spirito di solidarietà che 

deve animare tutti coloro che hanno a cuore le sorti 

dei bambini e delle bambine del mondo”.

Il Comandante Generale del Corpo delle Capitane-

rie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispet-

tore Vincenzo MELONE, ha espresso la gratitudine 

di tutto il Corpo per il prestigioso riconoscimento.  

“La nomina della Guardia Costiera italiana quale 

Goodwill Ambassador dell’UNICEF riempie di or-

goglio gli 11.000 uomini e donne del Corpo e testi-

monia l’impegno, profuso da tutto il personale, in 

uno scenario altamente drammatico come il Medi-

terraneo Centrale. Nel 2016, sono stati più di 27.000 

i minori tratti in salvo nel corso di numerose e com-

plesse operazioni di ricerca e soccorso in mare”.

In occasione delle festività 

Natalizie, la Capitaneria di 

porto - Guardia Costiera di Ci-

vitavecchia, ha rinnovato an-

che quest’anno la recente tra-

dizione di allestire nei propri 

locali un ambiente “in tema” 

con il periodo, realizzando, 

oltre alla presenza di un gran-

de albero di Natale (alto circa 

7 metri) e di un caratteristico 

presepe, anche un sistema au-

dio che, dal cortile interno del-

la Capitaneria, diffonde brani 

musicali tipicamente Natalizi, 

creando una atmosfera “spe-

ciale” in grado di accompa-

gnare in questi giorni partico-

lari sia l’utenza che frequenta 

gli ufici dell’Autorità Marittima, sia 
il personale che – come d’abitudine 

– assicura i propri servizi alla col-

lettività 24 ore su 24 per 365 giorni 

l’anno.

Tra gli addobbi apposti sull’albero di 

Natale, per il quarto anno consecu-

tivo, sono stati posizionati sei cuori 

rossi in memoria dei sei colleghi ap-

partenenti al Corpo delle Capitanerie 

di porto che hanno perso la vita nel 

tragico incidente della torre piloti del 

porto di Genova, crollata il 7 maggio 

2013 dopo esser stata colpita da una 

nave in manovra.

L’anno che si va a chiudere è poi sta-

to un anno denso di signiicati sia per 
la Capitaneria che per la città di Civi-

tavecchia, che ha visto qui conclude-

re le celebrazioni per i primi 150 anni 

di vita del Corpo con una solenne ce-

lebrazione eucaristica oficiata il 13 
luglio dall’Ordinario Militare all’in-

terno del Forte Michelangelo. 

Gli auguri di quest’anno giungo-

no anche dal personale della M/V 

CP305 della Guardia Costiera di Ci-

vitavecchia che, in questo periodo, è 
impegnato nelle acque di Lampedu-

sa. L’unità infatti, rimarrà nel Canale 

di Sicilia ino al mese di gennaio, e la 
“foto dell’anno” ritrae un salvataggio 

di pochi giorni fa che ben testimonia 

l’emozionante impegno che la vede 

affrontare, giorno dopo giorno e con 

assoluto orgoglio, la continua opera 

di soccorso a beneicio dei migranti. 
L’allestimento sarà visitabile sino 

al termine delle festività e la cittadi-

nanza potrà accedervi negli orari di 

apertura degli ufici (9-12 dal lunedì 
al venerdì, 15-16.30 il martedì e gio-

vedì).

La Guardia Costiera nominata

‘Goodwill Ambassador’ da Unicef 
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 Attualità

Natale e le feste:

un momento “triste”

per i marittimi

Rubrica

 a cura

di Francesco

Montano, 

marittimo

dal 1980 

Arriva il Natale, sono giorni di 

festa per tutti, ma per i maritti-

mi cambia poco o niente se si è 

fuori casa: ben poco cosa vale 

vedere gli addobbi, le lucine na-

talizie e l’aria di festa ovunque. 

Regali, ma non per noi, una ca-

tegoria di lavoratori atipici (tur-

nisti e fuori sede senza regole): 

si lavora, ed anche tanto, il 24 il 

25 il 31 il primo giorno dell’an-

no. Di sicuro non mancheranno 

i giorni di tempo cattivo, con le 

condizioni meteo negativi, non 

mancherà il poco tempo dispo-

nibile, per i propri affetti. Ci 

sarà giusto il tempo per chiama-

re i familiari, ed ecco che il Na-

tale, la festa più bella dell’anno, 

sarà trasformata in una semplice 

telefonata. Se hai bimbi piccoli 

non puoi neanche improvvisarti 

“babbo natale”, non puoi segui-

re le recite scolastiche, i bimbi 

più grandicelli non ti possono 

leggere la letterina, non si rice-

ve il dono sotto l’albero e non 

si condivide con i propri cari 

l’atmosfera di quel giorno tanto 

atteso per 365 giorni. 

Non ci sarà il decantato ed at-

teso menù Natalizio, ma solo 

un pasto normale con piccole 

eccezioni:”forse” ci sarà un pa-

nettone (rigorosamente non di 

marca), anche se va detto che 

molti armatori non lo inviano 

nemmeno per gli equipaggi. il 

tutto condito con un atmosfera 

triste.

Questo il Natale dei marittimi: 

non esiste un cambio program-

mato, se si imbarca entro i pri-

mi di dicembre, torni a casa ine 
gennaio, mentre chi lavora fuori 

dalle rotte nazionali, forse torna 

per Pasqua! Cosa dire di più? 

Solo la classica frase: “Auguri 

per un sereno Buon Natale con 

un prospero Anno Nuovo”  per 

tutti coloro che leggeranno que-

sto piccolo trailetto!
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(Segue dal n° 120 del 18 Dicembre 2016)

Il benessere di quegli anni, favoriva poi 

l’industria dell’automobile, relegata quasi 

esclusivamente alla produzione nazionale, 

come tanto per mero esempio, FIAT, Lan-

cia, Alfa Romeo e Ferrari, ma anche quella 

di altri nuovi prodotti, come il frigorifero 

e la lavatrice, costruiti da marchi italiani 

come Indesit prima ed Ignis poi dal 1946, 

incrementando indubbiamente il nostro 

PIL dell’epoca.

In tutto questo movimento di nuovi 

prodotti e gli italiani che da poco più 

di un decennio, usciti dalla guerra e 

da un conseguente periodo di stenti 

e ristrettezze, con la voglia di nuovo 

e di rivivere una nuova vita, il com-

mercio a dir poco decollava, ma con 

una legge, certamente poco adegua-

ta, già dal primo momento della sua 

entrata in vigore.

Probabilmente, non si conformava 

molto allo spirito del già citato arti-

colo 41 della Carta Costituzionale, 

ponendo di fatto dei limiti  alla pri-

vata libera iniziativa economica. Le 

licenze erano contingentate e quan-

do il piano comunale risultava satu-

ro, l’unica possibilità per dare inizio 

ad una nuova impresa, era quella di 

riuscirne ad acquistarne una da un 

commerciante che intendeva terminare 

la sua attività, magari anche per raggiun-

ti limiti di età. Naturalmente tutto questo, 

avveniva a caro prezzo per il subentrante,   

dovuto sia ad una subdola  forma di ricatto 

nei suoi confronti poiché impossibilitato 

ad ottenere una nuova licenza, ma anche 

in ragione del volume di affari che il ne-

goziante cedente, dimostrava che l’attività 

potesse rendere, ottenendo così dal suben-

trante, una sorta di liquidazione.

Inoltre, altre dificoltà venivano poste dalla 

presenza delle tabelle merceologiche, al-

lora individuate nel numero di quattordici, 

e dall’iscrizione al R.E.C., c.d. Registro 

Esercenti il Commercio, al quale si veni-

va iscritti dopo aver seguito uno specii-

co corso ed il successivo superamento di 

apposito esame. Altri limiti erano imposti 

dall’orario di apertura giornaliero delle at-

tività, da quello della chiusura nei giorni 

domenicali e festivi, nonché da quello del 

riposo settimanale. Insomma, di fatto una 

norma sicuramente non adeguata ai tempi, 

in cui era necessaria una vera e propria li-

beralizzazione del commercio, in virtù dei 

principi basilari previsti dalla costituzione, 

sulla libera circolazione delle merci e di 

quella relativa alla libera iniziativa econo-

mica del privato.

La Riforma della disciplina relativa al set-

tore del commercio, arriva con il D.lvo 31 

marzo 1998, n. 114, c.d. Decreto Bersa-

ni, che abroga contestualmente la prece-

dente Legge 426/71. La nuova disciplina 

cancella inoltre le tabelle merceologiche, 

prevedendole ora nel solo numero di due, 

alimentare e non,  come pure il R.E.C. Il 

Decreto deroga poi alcuni particolari det-

tagli alla competenza delle regioni, che di 

conseguenza hanno emanato appositi re-

golamenti. L’apertura giornaliera ora non 

ha più limiti e nel rispetto dei contratti dei 

dipendenti, può praticamente essere pro-

tratta per tutto l’arco dell’intera 

giornata, sia nei giorni domenicali 

che in quelli festivi, nonchè senza 

più l’obbligo per l’esercente, del ri-

spetto del riposo settimanale.  

Detto questo, torniamo al fenomeno 

in esame, relativo alle varie forme 

di commercio abusivo, che princi-

palmente riguarda quello su aree 

pubbliche in forma itinerante.

Una prima manifestazione di abu-

sivismo commerciale, ritengo la 

si ebbe subito dopo la caduta del 

Muro di Berlino risalente al 1989. 

Anche nelle nostre zone, per un bre-

ve periodo, ci fu una vera e propria 

ondata di cittadini Russi, soprattut-

to di origine ebraica, che approit-
tando della nuova situazione venu-

tasi a creare nella vecchia Unione 

Sovietica, si trovavano in Italia di 

passaggio per migrare in altri paesi come 

gli U.S.A. Al tempo, ebbi modo di parlare 

con parecchi di essi, persone di medio/alta 

cultura, che peraltro usavano anche im-

provvisare per le vie del centro della nostra 

città, piccoli concerti di musica classica, 

con non più di 3 o 4 elementi. Erano tutti, 

o almeno quasi tutti, laureati professori di 

conservatorio, ingegneri, architetti, medici 

ed in possesso di altre specializzazioni.

(Articolo completo su www.0766news.it)

IL COMMERCIO 

ABUSIVO

TRA MERCE CONTRAFFATTA 

ED EVASIONE FISCALE

 Attualità

Rubrica

 a cura del

dottor

Remo Fontana

criminologo

La caduta del Muro di Berlino
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 L’amore è un artista cieco

Rubrica

 a cura del

dottor

Alessandro

Spampinato

psicologo 

e cantautore

La psicoterapia è sostanzialmente tre cose: 1) un 
modello di uomo, una visione o idea di noi frutto 
di ricerche, studi e osservazioni rispetto la nostra 
natura e il nostro funzionamento; 2) un metodo 
di indagine della nostra struttura da un punto di 
vista psicologico; 3) una tecnica di cura dei di-
sordini mentali, emozionali e comportamentali. 
In quanto modello la psicoterapia vede l’essere 
umano come un individuo che, nel corso della sua 
vita, fa un’esperienza conoscitiva e trasformati-
va. Dal profondo di noi stessi emergono spinte o 
interessi alla ricerca di senso e alla realizzazione 
di sé nei vari ambiti personali come il lavoro, gli 
affetti, il sociale, il piacere e il rapporto con se 
stessi. Parlando di “profondo” non si può non far 
riferimento al modello psicanalitico proposto in 
primis da Sigmund Freud e da Carl Gustav Jung 
che descrive la nostra vita psichica come divisa 
sostanzialmente in  conscio e inconscio. La co-
scienza è, inoltre, inserita nell’inconscio colletti-
vo e quindi subisce le inluenze della collettività 
cui appartiene. È in questo modo che si spiega-
no i movimenti interiori in rapporto con la realtà 
chiamati “conlitto”. La battaglia si svolge su due 
fronti: conscio-inconscio; razionale-irrazionale; 
individuo-società; mondo interiore-realtà ester-
na, ecc. Così succede, ad esempio, che ci si trova 
a passare anni, consumare energie e a investire 
emotivamente ed economicamente per costruire 
un futuro professionale, sociale, affettivo ecc. per 
poi domandarsi che senso ha la nostra vita, che 
cosa abbiamo fatto e perché, e si entra in crisi! 
Abbiamo impiegato anche decenni per realizzarci 
nel lavoro, nella famiglia e come cittadini e poi, 
tutto d’un tratto, nulla ha più senso, il terreno fra-
na sotto i nostri piedi e tutto quello che abbiamo 
faticosamente costruito viene giù come un castel-
lo di sabbia. Può accadere, altresì, che nonostante 
abbiamo un lavoro, una casa, una bella famiglia 
con igli sani, amici ecc. non siamo felici, siamo 
attraversati da tristezza, ansia, rabbia, malinconia.
Ancora un esempio, ma sono tanti quante sono le 
persone e le situazioni, può accadere di trovarci 

coinvolti in relazioni anche buone, con persone 
cui vogliamo bene e stiamo bene, con cui abbia-
mo costruito una casa, una famiglia e uno stile di 
vita soddisfacente, ma ci sentiamo attratti da altre 
persone, ci innamoriamo di altri e iniziamo una 
doppia vita, una relazione extraconiugale. Tutte 
queste situazioni e altre generano conlitti in noi 
stessi che, in certi casi, conducono ad un disordi-
ne della nostra identità e della nostra vita che si 
manifesta in sintomi come ansia, panico, stress, 
depressione, disordini alimentari, dipendenza, 
ecc.
E’ a questo punto che chiedere la consulenza di un 
professionista e intraprendere un percorso di psi-
coterapia risulta necessario e utile, perché, come 
detto, essa è anche un metodo di indagine e una 
tecnica di cura dei disordini psicologici e rela-
zionali. Come diceva Carl Gustav Jung: “dobbia-
mo rendere cosciente l’inconscio, altrimenti sarà 
qualcun altro a guidare la tua vita e tu lo chiame-
rai destino!”. E così si torna al nostro modello di 
uomo che descrive un essere dotato di coscienza 
e di autocoscienza che nasce al mondo per fare 
un’esperienza di conoscenza e di trasformazio-
ne personale e sociale. Quando non ci si conosce 
bene o si intraprendono strade sull’onda emotiva 
o perché condizionati da altri, capita di trovarsi 
ad un certo punto affaticati o davanti a un bivio 
perché, magari, non ci siamo ascoltati abbastanza 
o per niente e abbiamo lavorato fuori trascurando 
noi stessi e non trovando il giusto compromesso 
o il nostro personale senso delle cose. La psicote-
rapia riporta le persone a sé, insegna a conoscer-
si meglio, ad ascoltarsi e a riprogettare uno stile 
di vita fondato sulla propria verità, su sé stessi, 
sulla ricerca della propria felicità e realizzazio-
ne personale e sociale. A volte è necessario anche 
distruggere per poter ricostruire, a volte basta ri-
strutturare, a volte è necessario morire a se stessi 
per rinascere a vita nuova e più consapevole. La 
psicoterapia riporta consapevolezza, equilibrio 
e salute laddove ci si era persi nel disordine del 
cammino di vita.

Vuoi saperne di più?

Visita il sito www.

alessandrospampinato.it

Dobbiamo rendere

cosciente 

l’inconscio,

altrimenti sarà

qualcun altro a

guidare la tua

vita e tu lo

chiamerai

destino!

COS’È LA
PSICOTERAPIA?
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 Cucina

Quale vino è adatto a non sba-
gliare nelle grandi occasioni 
(feste o grandi cene)? Sicura-
mente le bollicine dello spu-
mante sono quanto di più ade-
guato non solo per festeggiare 
con il “botto” ma anche per 
accompagnare il pasto dall’a-
peritivo ino al dolce.
Siamo soliti bere lo spuman-
te mangiando dolci di ogni 
genere e sorta (benedette si-
ano le ricorrenze!), ma ci di-
mentichiamo spesso che gli 
spumanti sono adatti anche a 
legarsi con alcune portate ti-
piche dei cenoni a seconda del 
grado di invecchiamento e in 
base alla prevalenza di uva 
bianca o nera. Distinguiamo 
prima di tutto gli spumanti 
secchi da quelli dolci, dove 
per secco si intende il basso 

contenuto zuccherino. Nella 
maggior parte dei casi trove-
remo quindi sull’etichetta, in 
base al contenuto zuccherino 
e in ordine crescente:
Extra Brut: Spumante dal 
sapore secco, pulito, con de-
licata nota acidula, è ideale 
per l’aperitivo, adatto ad an-
tipasti, pesce crudo (sushi) e 
carpaccio di pesce, primi piat-
ti delicati e secondi di pesce.
Brut: il più classico, legger-
mente fruttato ottimo per tutto 
il pasto
Dry: È un vino che si ac-
compagna bene a dessert non 
troppo dolci, foie gras, frutti 
di mare con vena amarognola 
tipo cozze.
Dolce: adatto ai dessert e alla 
frutta.
Troveremo poi sigle come cre-

mant (poco frizzante), cuvee 
(ottenuto da diverse uve e/o di 
prima spremitura) millesime 
(ottenuto con attraverso la lavo-
razione di uve di una sola anna-
ta). Il prezzo di uno spumante 
millesimato è in generale più 
alto di uno spumante “normale”  
perché solitamente i produttori 
riservano per la sua realizzazio-
ne le uve migliori)
Tornando in Italia per chi di voi 
preferisce i vini più dolci consi-
gliamo gli spumanti piemontesi 
(soprattutto il particolarissimo 
Brachetto) che offrono moltis-
sime varietà di bollicine più de-
licate e fruttate, oltre a moscati 
di ottimo livello anche se non si 
possono considerare spumanti 
a tutti gli effetti. Per i palati più 
rafinati e inclini al gusto secco 
consigliamo gli splendidi spu-

manti della Franciacorta tran-
quillamente paragonabili ai più 
famosi champagne.
Menzione a parte merita il Pro-
secco. Ormai da diversi anni ha 
rimpiazzato il blasonato cham-
pagne per festeggiare l’anno 
nuovo in tutto il mondo e a ra-
gione, senza farlo rimpiangere. 
Ha un ottimo rapporto qualità/
prezzo è molto più easy del-
lo champagne, ma soprattutto 
molto meno choosy. È un vino 
spumante da uve glera prodotto 
esclusivamente in Veneto nelle 
zone di Conegliano e della Val-
dobbiadene. Nessun produttore 
al di fuori di questa zona può 
chiamare Prosecco il suo spu-
mante. Non idatevi di bottiglie 
che costano poco, e se il vostro 
budget non è da alto puntate 
puntate su un buon prosecco.

Sumnte pr e fste:
cme seglire?
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TA ARICORDE COMERIMIO
Inizia oggi la nuova rubrica a cura del gruppo Facebook omonimo, creato da Antonio Margioni

Torneo Palla Canestro 1952/53 - 12 Giancarlo Mar-

gioni-10 Guglielmotti Enrico-3 Carlo Rasi-4 Vito 

Barletta-8 Guglielmotti Alberto-9 Giovannino Bol-

lo-5 Eligio Mondelli-6 Antonio Carannante-11 Feli-

ce Carrazza-7 Giancarlo Messere .

RICETTA

(PARADISO)

tipico piatto

“citavecchiese”

Fagioli, condite

co òjo, a crudo e sale

nb: costituiva

un tempo una prelibata

colazione 

o merenda 
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 Società Storica Civitavecchiese

Dove un tempo c’era l’antica statio ad Pu-

nicum e sulle rovine della Villa del giure-

consulto romano Eneo Domizio Ulpiano 

(III sec. d.C.), nel X secolo alcuni monaci 

Basiliani, sbarcati per ragioni  forse attinen-

ti all’allargamento dei territori, concessi 

dalla Chiesa al monastero di San Silvestro 

in Capite, fondarono un piccolo insedia-

mento. Questi erano devoti a Santa Marina 

Vergine di Bitinia e per tale motivo eres-

sero una piccola cappella dedicata al suo 

nome. Il folclore popolare vuole che per le 

ridotte dimensioni di questa cappella, col 

tempo la Santa si indicasse col diminutivo 

Marinella da cui deriverà l’odierno nome 

della città. In un periodo di poco successi-

vo verrà costruita un torrione cilindrico (X-

XI secolo) coevo della cosiddetta torre dei 

Normanni di Santa Severa; voluto forse dai 

signori della Tuscia per difendere gli stessi 

monaci e la costa dalla pirateria saracena 

del temibile Muscetto. Non sappiamo cosa 

accadde nei secoli successivi, senonchè da 

un documento del 1471, il primo a citare 

Santa Marinella, apprendiamo che esiste-

va già un “arce Sanctae Marinellae” men-

tre nel 1541 il castello, col suo primitivo 

borgo, passò all’Ordine del Santo Spirito, 

dotato di cinta difensiva quadrangolare con 

tre torri circolari, disposte agli angoli, e in-

globando l’originario torrione cilindrico. 

Sotto il papato di Urbano VIII viene ini-

ziata la costruzione di un porto, sopra delle 

preesistenze romane, e si cede il castello 

al cardinale Taddeo Barberini nel 1638, il 

quale lo trasforma in una dimora residen-

ziale, alterando parte dell’antica cinta di-

fensiva e in tale architettura imperturbata 

resterà, grosso modo, ino ai giorni odierni. 
Nel 1645 il comandante della lotta pontii-

cia, Niccolò Ludovisi, fece demolire il por-

to per il timore che vi potessero rifugiarsi 

le navi pirate. Sotto Papa Clemente XIV, 

nel 1773, il castello di Santa Marinella con 

la tenuta torna all’Ordine del Santo Spirito 

e nel 1799 ospiterà il generale Merlin con 

il suo esercito francese che si accingeva ad 

assediare Civitavecchia.  Nel 1887 il castel-

lo con le terre verrà acquistato dal principe 

Baldassarre Odescalchi  da cui deriverà il 

nome attuale di “Castello Odescalchi” e i 

cui discendenti ne sono tuttora proprietari. 

Inine l’8 maggio del 1938 Santa Marinella  
fu testimone dell’ incontro avvenuto tra  il 

re Vittorio Emanuele III con Benito Mus-

solini e Adolf Hitler (foto al centro).

Glauco Stracci - SSC

Sopra: veduta del castello Odescalchi

Rubrica

 a cura di

Glauco Stracci

Società Storica

Civitavecchiese

L’ ORIGINE DI

SANTA MARINELLA

Monaci Basiliani fondarono la città 

sull’attuale castello
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è La novità

 Civitavecchia

Sarà un 2017 rivoluzio-

nario per quanto con-

cerne le sedi dei plessi 

scolastici cittadini: una 

vera e propria rivoluzio-

ne delle sedi quella che, 

nei prossimi mesi, inte-

resserà scuole ed ufici 
pubblici. Cercando di 

razionalizzare l’esisten-

te ed eliminare le sedi 

improprie a Palazzo del 

Pincio, è stata approva-

ta una delibera di giunta 

che dispone di trasferi-

re entro il mese di set-

tembre 2017 la scuola 

dell’infanzia “Galilei” 

nei locali della scuola 

dell’infanzia “Madre 

Teresa di Calcutta” di 

via Pinelli e nei loca-

li della scuola prima-

ria “Don Milani”, e la 

scuola secondaria di I 

grado “Uliveto” nei lo-

cali della scuola secon-

daria di I grado plesso 

di “Campo dell’Oro” in 

via Toscana. Entro giu-

gno 2017 i Lavori pub-

blici andranno invece 

trasferiti alla ex scuo-

la media di via Regina 

Elena  dai locali dell’ex 

centrale di Fiumaretta: 

saranno li  anche l’ufi-

cio Commercio e quello 

Attività Produttive ora 

ospitati nei locali accan-

to alla ex Caserma Ste-

gher. La Pubblica Istru-

zione dall’ex centrale di 

Fiumaretta alla palaz-

zina adiacente alla ex 

caserma Stegher, dove 

conluirà anche l’ufi-

cio Casa. Il Patrimonio 

passa da Fiumaretta a 

Palazzo del Pincio, così 

come l’uficio Preven-

zione e Sicurezza.

L’uficio Ambiente in-

ine passa dai locali di 
Fiumaretta a quelli del 

Parco della Resistenza.

Scuole ed ufici: cambia tutto nel 2017
Preparata una rivoluzione per le sedi dei plessi cittadini e per la sistemazione di tanti ufici comunali

è L’inchiesta

Sarà una nostra “issa” ma la situazio-

ne dei parchi pubblici rimane sempre 

la stessa. In completo stato di abban-

dono e alla completà mercè di chiun-

que non rappresentano di sicuro non 

un vanto per la città. Eppure qualche 

mese fa proprio il primo cittadino e 

l’assessore competente annunciavano 

l’imminente sistemazione del verde 

pubblico grazie ad Enel: ma di quegli 

interventi neppure l’ombra, con il ri-

sultato che di verde quei posti hanno 

solo il nome. Per la Giunta ecologista 

un’altra iguraccia a due anni e mezzo 
dall’inizio del mandato, con una ge-

stione del verde tutta da rivedere, no-

nostante i proclami anche a mezzo di 

comunicati stampa.    

Parchi, resta tutto come prima
L’intervento dell’Enel rimane ancora un mistero nonostante gli annunci del Pincio. E gli spazi verdi diventano terra di nessuno

Il degrado del Parco della Resistenza con la “famigerata” cozzeria

Unicef. Concluso il

Mercatino Solidale

Si è concluso con il 

Mercatino Solidale 

all’istituto A. Cialdi, 

unica scuola del Lazio 

ad essere ambasciatri-

ce Unicef, il percorso 

più ampio di parteci-

pazione attiva. Sabato 

mattina l’aula magna 

dell’istituto scolastico era gremita di bambini, 

insegnanti e genitori, ai quali sia la maestra Cri-

stiana Mari, referente Unicef della scuola, sia la 

preside Giovanna Corvaia hanno mostrato i la-

vori manuali degli alunni ma soprattutto il gran-

de impegno per i loro coetanei meno fortunati. A 

conclusione dell’evento i bambini hanno donato 

un piccolo regalo alla responsabile del Comitato 

Unicef di Civitavecchia Pina Tarantino.
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è Qui Civitavecchia

 Calcio Eccellenza

CLASSIFICA

SFF ATLETICO 39

V. DEL TEVERE 32

CRECAS 32

LADISPOLI 29

CIVITAVECCHIA 28

ASTREA 23

LEPANTO 21

TOR SAPIENZA 20

ERETUM 20

TOLFA 19

ATL. VESCOVIO 19

BOREALE 18

MONTECELIO 18

ALMAS ROMA 18

R.M.ROTONDO 16

LA SABINA 15

COMP.PORT.CIV 12

ACQUAPENDENTE 12

Vittoria di misura per il nuovo 

Civitavecchia di Umberto Carme-

lino nell’ultima giornata del cam-

pionato di Eccellenza prima della 

conclusione del 2016.

I nerazzurri si sono imposti per 

1-0 nel match dello stadio Gio-

vanni Maria Fattori contro la 

Boreale al termine di una partita 

con pochissime emozioni, in cui 

a prevalere sono stati i tatticismi. 

A sbloccarla ci ha pensato il solito 

Matias Vegnaduzzo con un colpo 

di testa all’altezza del dischetto 

del rigore su calcio d’angolo bat-

tuto da Luciani al minuto 20 del 

secondo tempo. Il match è stato 

davvero grigio dal punto di vista 

delle palle gol. Per avere la prima 

bisogna andare subito al 43° del 

primo tempo, quando sugli svi-

luppi di un calcio d’angolo Gon-

nella va alla conclusione dalla lu-

netta dell’area di rigore, facendo 

terminare la sfera fuori di poco. 

Dopo il gol del Tanque argenti-

no il Civitavecchia ha la palla del 

raddoppio con Cerroni al 33°, ma 

il giovane attaccante non riesce 

a sfruttare la situazione che 

lo vedeva davanti a Si-

nibaldi. Nel inale la 
Boreale fa un lieve 

forcing per cerca-

re il pareggio, con 

l’unica conclusio-

ne che arriva quasi 

dal fondo dell’area 

con De Francesco, ma 

Somma fa buona guardia 

e difende il suo palo. Un risultato 

che porta il Civitavecchia a quota 

28 in classiica a-4 dal secondo 
posto occupato da Cre.Cas e Valle 

del Tevere.

“Sono contento della vittoria – af-

ferma Umberto Carmelino – vo-

glio dare tutto per rimanere sulla 

panchina di questa squadra. Sono 

molto legato a Civitavecchia, 

anche perché ci ero già stato da 

giocatore e quindi so quanto vale 

essere in una piazza come questa.

Abbiamo disputato una buo-

na gara, sono contento 

dell’apporto dei nuo-

vi acquisti, speriamo 

di poter vivere un 

momento felice”. 

Dopo la pausa il Ci-

vitavecchia tornerà 

in campo l’8 gennaio, 

quando andrà a fare vi-

sita al Lepanto, formazione 

che arriva da un momento abba-

stanza dificile. Sicuramente l’ap-

porto dei nuovi acquisti, come 

Khoris e Giustarini, darà smalto 

maggiore alla squadra, che vuole 

essere ancora protagonista in que-

sto campionato che ancora non va 

dato per vinto.

Vittoria irmata dal “Tanque” argentino. Ora la sosta, si rigioca l’8 gennaio

Vegnaduzzo-gol
La Vecchia vince

BATTUTA LA

BOREALE

AL FATTORI:

1-0
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è Qui Civitavecchia

 Calcio giovanile

Resoconto delle partite del 17 e 18 Di-

cembre del Civitavecchia 1920.                              

Juniores Elite girone A

Civitavecchia 1920 vs SFF Atletico 5 a 1 

gol: Cerroni, Pietranera, Conforti (2) De 

Logu

Allievi Elite girone A 

Ottavia vs Civitavecchia 1920 2 a 2 gol: 

San Martin, Santoni

Allievi Regionali fascia B girone A

Civitavecchia 1920 vs Vis Aurelia 4 a 2 

gol: Cagnetta, Arilli, Bellumori, Terzini

Giovanissimi Regionale girone A

Civitavecchia 1920 vs Ottavia: 0 a 0

Giovanissimi Regionali Fascia B giro-

ne A

Pescatori Ostia vs Civitavecchia 1920:  6 

a 1 gol: Scarabotti, Liberati (2), Sannino, 

Fastella, Bonamano

Giovanissimi Provinciali Fascia B gi-

rone P

Civitavecchia 1920  vs Lazio: 2 a 3 gol 

Luchetti (2)

Dicembre si chiude con un grande ine 
settimana per il settore giovanile del Ci-

vitavecchia 1920, che ha portato 4 vit-

torie e 2 pareggi, che con l’importante 

Vittoria della prima Squadra ha chiuso 

una settimana trionfale. La juniores Elite 

torna alla vittoria e lo fa alla grande bat-

tendo al Tamagnini per 5 a 1 SFF Atleti-

co, da subito i ragazzi di Rocchetti hanno 

dimostrato la loro superiorità giocando 

un primo tempo da calcio spettacolo e 

chiudendo la prima frazione in vantag-

gio di 3 gol,tutti di ottima fattura che 

portavano la irma di Conforti, De Logu 
e Pietranera, la ripresa riprendeva sullo 

stesso binario e dopo venti minuti erano 

5 i gol, Conforti e Cerroni chiudevano I 

giochi e solo alla ine l’Atletico segna-

va il gol della bandiera. Gli Allievi Elite 

hanno ottenuto un ottimo pareggio  per 

la classiica, a Roma contro l’Ottavia, un 
punto pesante in quanto ottenuto contro 

un ottima Squadra e su un campo difici-
le, l’Ottavia andava subito in vantaggio 

ma dopo 5 minuti veniva raggiunta da 

un gran gol di San Martin, prima della 

ine del primo tempo l’Ottavia passava 
di nuovo in vantaggio,nel secondo tem-

po le due squadre si affrontavano a viso 

aperto andando vicino al gol entrambe, 

ma in pieno recupero era il Civitavec-

chia a segnare e pareggiare con il forte 

difensore Santoni. Gli Allievi Regiona-

li  fascia B di Mr  Di Giovanni Mauro 

hanno vinto 4 a 2 al Tamagnini contro il 

Vis Aurelia,continuando la striscia posi-

tiva che li sta avvicinando alla vetta della 

classiica, i gol sono stati realizzati dal 
centravanti Cagnetta e le altre portano 

la irma di Arilli, Bellumori e Terzini, la 
partita e’ stata sempre controllata dai ra-

gazzi di Mr Di Giovanni che sono riusciti 

a vincere nonostante abbiano giocato per 

gran parte della partita in dieci per un 

espulsione, ora la classiica li vede in se-

conda posizione.

I Giovanissimi Regionali di Mr. Marco 

Mazza, hanno ottenuto un importante pa-

reggio per 0 a

0,contro la seconda in classiica l’Otta-

via, con questo  risultato  il Civitavecchia 

1920 rimane  la capolista ed imbattuta,il 

risultato poteva essere anche migliore 

con un pizzico di fortuna, in quanto oltre 

ad un Paio di ottime parate del portiere 

avversario a dieci minuti dalla ine della 
partita l’attacante Luciani colpiva il palo, 

comunque il pareggio alla ine accoten-

ta tutti.Giovanissimi Regionali fascia B 

di Mr. Colapietro hanno vinto a Ostia 

contro il Pescatori per 6 a 1,solita pro-

va tosta e gaiarda, alla ine 3 punti che 
consentono al Civitavecchia di rimanere 

al primo posto in classiica, rimanendo 
sempre imbattuti, I gol portano la irma 
di Scarabotti, Liberati due volte, Sannino 

e Bonamano.

I Giovanissimi Provinciali fascia B di Mr. 

Andrea Gualtieri, hanno perso contro la 

Lazio per 3 a 2, ma non hanno sigurato, 
anzi ino alla ine hanno lottato e messo 
paura ai giovani aquilotti, I gol per il Ci-

vitavecchia portano la irma di Luchetti. 
Il Responsabile del settore Team Civita-

vecchia Antonio Sanilippo: “siamo con-

tenti dei risultati arrivati e per aver chiu-

so quest’anno con ottimi risultati, questo 

ine settimana ci vede primi nei due cam-

pionati Regionali riservati alla categoria 

Giovanissimi , secondi con la Juniores 

Elite e gli Allievi Regionali FB, in ottima 

posizione con gli Allievi Elite, spero che 

anche il prossimo anno alla ripresa dei 

campionati si continui su questa strada 

e le nostre squadre siano sempre prota-

goniste, colgo l’occasione di augurare a 

tutti I nostri tesserati e alle loro famiglie 

buone feste e un sereno Natale,che esten-

do a tutte le Societa’ sportive di Civita-

vecchia.”

Fine anno con il botto per la “cantera” 
La Juniores strapazza la Sff Atletico (5 a 1). Soddisfatta la dirigenza nerazzurra che traccia la strada per il futuro
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è Derby salvezza

 Calcio Eccellenza

Un gol a tempo scaduto di Fa-

bio Martorelli ha consegnato 

la vittoria del derby del cam-

pionato di Eccellenza al Tolfa. 

Al campo Felice Scoponi è i-

nita 1-0 per la squadra collina-

re, che continua ad inanellare 

successi. Discorso diverso per 

la Cpc, che con questa scon-

itta inisce addirittura sul ba-

ratro della classiica, inendo 
all’ultimo posto. Match quasi 

sonnolente nell’arco dei no-

vanta minuti, con il gioco che 

ristagna a centrocampo e le 

due difese impeccabili sulle 

folate offensive degli avver-

sari. Un primo tempo quasi di 

studio con il possesso palla in 

mano alla Cpc, e con l’unica 

occasione per la cronaca  ca-

pitata a Bevilacqua che regala 

ai portuali solo un corner. Il 

secondo tempo sulla falsa riga 

del primo ma con un Tolfa 

più propositivo. Al 1′ un tiro-
cross innocuo sfugge di mano  

a Chessa, che si salva con il 

palo respingendo la aplla in 

angolo. AL 10′ la palla gol 
capita sui piedi di Ruggiero, 

ma la conclusione è alta sulla 

traversa. Al 18′ il direttore di 
gara ritiene di non sanzionare 

una trattenuta di Sacripanti in 

area ai danni di Compagnuc-

ci, con i locali che chiedono il 

calcio di rigore. Al 28′ Poggi 
di testa sugli sviluppi di un 

corner  impensierisce Boriel-

lo,  che con un volo plastico 

arpiona la sfera e fa ripartire i 

suoi. La Cpc nei minuti inali 
seppur l’innesto di Loiseaux 

gli dia un centravanti di rife-

rimento tenta di amntenere il 

prezioso pareggio, qui il Tolfa 

prende coraggio e con più fa-

cilità arriva al tiro. Chessa in 

due occasioni, 43′ e 44′, deve 
quasi superarsi per respingere 

i tiri avversari. Caforio si in-

fortuna e Vincenzi quasi sul 

recupero prende il suo posto, 

sostituzione che alla ine sarà 
decisiva quando al 46′ sul tiro 
di Martorelli spizza la sfe-

ra rendendo inutile il volo di 

Chessa. “Oggi quasi impec-

cabile il reparto difensivo – 

afferma mister Massimo Ca-

stagnari – con le occasioni e 

il gioco che c’è stato ma dove 

le inalizzazioni vere e proprie 
hanno un po latitato. Non era 

facile giocare in uno stadio 

dove i locali macinano gioco 

e punti per la loro classiica, 
alla ine  si è ben igurato ma 
urge recuperare in fretta gli in-

fortunati per tentar di risalire 

la china”.

Martorelli allo scadere: vince il Tolfa
Compagnia Portuale ko allo Scoponi al termine di una partita sbloccata solo nel inale. “Rossi” ora ultimi in classiica

è SteMar90 - Cestistica Civitavecchia

Il Natale del minibasket rosso nero
Venerdì 23 dicembre la 

Cestistica Civitavecchia 

organizza la festa di Na-

tale per tutti i bambini 

del settore Minibasket. 

Pulcini, Scoiattoli 1 e 2, 
Aquilotti 1 e 2 ed Esor-

dienti Rossi e Neri.

Le squadre si cimente-

ranno in giochi e par-

tite per tutto l’arco del 

pomeriggio. Per l’occa-

sione sono stati esposti 

in palestra tanti disegni 

fatti proprio dai mini-

cestisti sul tema “Io e il 

Minibasket”. Non man-

cherà una mega merenda 

organizzata dalle fami-

glie.
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è Serie C Gold

 Basket

Vittoria doveva essere 

e vittoria è stata per la 

Stemar 90 Cestistica, 

arrivata al quinto suc-

cesso consecutivo. 

Al Pala Riccucci, i 

rosso neri hanno net-

tamente sconfitto la 

Petriana per 79-44 ( 

28-6 / 19-11 / 17-12 / 

15-15 i parziali di gio-

co). Pratica sbrigata in 

soli 5’ minuti: questo 

il tempo necessario 

ai civitavecchiesi per 

archiviare la pratica 

Petriana, una partita 

dominata dall’inizio 

alla fine dalla truppa di 

Cecchini, che vince e 

tiene il passo della Ti-

ber, chiudendo così il 

2016 in testa alla clas-

sifica.

Come anticipato servo-

no solo 5’ minuti a Ci-

vitavecchia, un inizio 

di partita davvero fol-

gorante per i tirrenici, 

che nella parte centra-

le della prima frazione 

piazzano un clamoroso 

24-0 di parziale, ispi-

rato da Morris (29+8 e 

6 assist) e da un gran-

de Gianvincenzi, che 

realizza tutti i suoi 10 

punti (con 5 rimbal-

zi) proprio nel primo 

quarto, trascinando i 

padroni di casa ad un 

+22 (28-6) davvero pe-

santissimo. 

Una domenica pome-

riggio da incubo, come 

ampiamente dimostra-

to dal 47-17 di metà 

gara per i capitolini. 

Nella ripresa stes-

so identico copione e 

stessa schiacciante su-

periorità per i padroni 

di casa, con Cecchini 

che dà spazio a tutti gli 

effettivi, ricevendo da 

ognuno un contributo 

quantomeno significa-

tivo. 

In effetti sia Bezzi 

che Quondam hanno 

un buon impatto sul 

match, regalando al 

quintetto base un po’ 

di meritato riposo. 

Con l’ennesima vitto-

ria, i rossoneri hanno 

mantenuto il primato 

in classifica in coabi-

tazione con la Tiber a 

una giornata dal termi-

ne del girone di andata. 

Adesso, dopo la pausa 

natalizia, il campiona-

to riprenderà il 7 gen-

naio e la Stemar 90 

sarà impegnata a Roma 

contro la Smit Questo 

il tabellino dei civita-

vecchiesi: Campogia-

ni 3, Bezzi 5, Rogani 

9, Bencini 0, Profumo 

0, Gianvincenzi 10, 

Dembele 1, Quondam 

5, Simeone 0, Morris 

29, Moore 17; Coach: 

Cecchini

CLASSIFICA

STEMAR90 20

TIBER BK 20

FONDI 18

META FORMIA 16

FRASCATI 16

AFA OMEGA 14

APRILIA 14

S. PAOLO OST. 12

SMIT ROMA 8

APDB ROMA 8

ANZIO BK 8

NB SORA 8

PETRIANA 6

LAZIO RIANO 0

Il 2016 si chiude con i civitavecchiesi al primo posto

Ste.Mar ‘90 tutto facile 
con la Petriana (79-44)

Super successo per il Pyrgi Santa 

Severa nel campionato di C Silver. 

Al Pala De Angelis i bianconeri han-

no letteralmente dominato e vinto il 

match contro il Borgo Don Bosco con 

il punteggio di 81-49 (18-13; 39-28; 

64-43 i parziali). Sono 2 punti fonda-

mentali che ridanno linfa alla classii-

ca del Pyrgi, tornato prepotentemente 

in corsa per i primi 6 posti della clas-

siica nonostante la lotta serratissima 
con diverse squadre coinvolte, la pre-

stazione di oggi dà però tanta iducia 

in vista delle ultime gare. Padroni di 

casa avanti in dalle prime battute, il 
Borgo Don Bosco prova a mantenersi 

a contatto ma fatica contro la verve di 

Taraddei e compagni, gli ospiti limita-

no i danni nella prima metà di gara ma 

Santa Severa nella ripresa non lascia 

scampo ai capitolini scappando via e 

dominando il match ino al netto 81-49 
inale. Questo il tabellino: D’Emilio 8, 
Taraddei 15, Galli 8, Fois 14, Feligioni 

5, Polozzi 14, Parroccini 9, Duca 2, La 

Rocca 4, Valle 2. All. Rinaldi

è Serie C Silver

Pyrgi a valanga con il Don Bosco
Netta vittoria (81 a 49) pe i sanseverini che tornano i n corsa per i play off
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è Serie A2

 Pallanuoto

L’Enel Snc scaccia la 

crisi. Prima vittoria in 

serie A2 per i rosso-

celesti, che non hanno 

avuto problemi nell’e-

spugnare il Foro Italico. 

Il sette di Pagliarini ha 

travolto per 13-5 l’Ar-

valia degli ex Gianluca 

Muneroni, Lisi e Ac-

corsi. Partenza sprint 

dei civitavecchiesi, 

avanti subito per 5-0. 

Successivamente l’Enel 

Snc ha controllato la 

situazione, prima con-

tenendo i romani e poi 

arrotondando il punteg-

gio. Sugli scudi Castel-

lo con quattro gol, con 

una buona prestazione 

da parte di tutti gli ele-

menti rossocelesti che 

sono scesi in vasca alla 

piscina dei Mosaici del 

Foro Italico. Nessun 

problema, quindi, in 

questo incontro, nono-

stante il parziale ritorno 

dei romani, che si erano 

portati sul 4-6, ma alcu-

ne espulsioni nel terzo 

tempo, tra cui una per 

brutalità, hanno lascia-

to tranquillo il percorso 

degli uomini diretti da 

Marco Pagliarini, che 

hanno allungato, anche 

dilagando, nell’ultimo 

tempo. Sicuramente 

questo successo mi-

gliora il clima in casa 

Enel Snc, visto che ora 

si potrà lavorare con 

maggiore tranquillità 

durante la pausa inver-

nale, che si concluderà 

solamente il 14 genna-

io, quando riprende-

rà il campionato con 

l’incontro casalingo, 

tutt’altro che dificile, 
contro la 7 Scogli, dove 

questa volta l’ex sarà 

Simone Morachioli. 

“Abbiamo interpretato 

bene l’incontro – affer-

ma il tecnico Marco Pa-

gliarini – faccio i com-

plimenti ai ragazzi per 

la prestazione e sono 

contento del fatto che 

siamo riusciti a conclu-

dere in maniera posi-

tiva il 2016. Abbiamo 

iniziato bene, impri-

mendo subito il ritmo 

giusto e facendo capire 

agli avversari che ci te-

nevamo ad uscire dalla 

vasca con i tre punti in 

tasca”. Il mese di gen-

naio sarà importante 

per capire quali posso-

no essere le possibilità 

di questa squadra, che 

si pone come obietti-

vo la qualiicazione ai 
playoff, obiettivo che 

ora sembra essere alla 

portata, cosa che invece 

non si poteva dire dopo 

le prime tre giornate di 

campionato.

L’Enel Snc scaccia via l’Arvalia
Arrivano i primi tre punti per i rosso celesti che rientrano nel gruppone alle spalle della capolista Roma Nuoto. In acqua nel 2017, il 14 gennaio

CLASSIFICA

ROMA NUOTO 12

NUOTO CT 9

RN SALERNO 9

ARECHI SA 7

WP BARI 7

PN LATINA 7

TELIMAR 6

FROSINONE 6

SNC ENEL 4

ROMA 2007 1

CC 7 SCOGLI 1

MURI ANTICHI 0
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è Coppa Italia

 Calcio Eccellenza

Allo scadere il Serpen-

tara vince per 2 a 1 con 

il goal di Tozzi, regalan-

dosi cosi la semi ina-

le di Coppa a spese del 

Civitavecchia di mister 

Carmelino. I civitavec-

chiesi, dopo il vantaggio 

di Khoris e l’immediato 

pareggio di Porzi, han-

no avuto la possibilità 

di chiudere la partita a 5 

minuti dallo scadere con 

Laurato che, insieme a 

Cerroni, si erano presen-

tati solo al cospetto del 

portiere avversario: qui 

il fantasista nerazzurro 

non trova di meglio da 

fare che “sparare” alto 

sopra la traversa, fallen-

do cosi la più facile delle 

occasioni. Nel inale in 
pieno recupero la rete 

del 2 a 1 deinitivo dei 
padroni di casa con Toz-

zi. Deluso il DS Sandro 

Fabietti a ine gara: «Ab-

biamo sprecato tutto nel 

inale, non si possono 

sbagliare delle occasio-

ni così importanti. Sono 

comunque soddisfatto 

dell’impegno di tutti i 

ragazzi e, dopo le feste, 

ricominceremo a lavora-

re per il campionato».

LA CRONACA

Nel primo tempo il Ci-

vitavecchia era sceso in 

campo molto guardingo, 

supremazia territoria-

le dei padroni casa ma 

occasioni da rete, con 

Cerroni per i nerazzur-

ri. Nella ripresa dopo un 

“quasi gol” di Greco, il 

rigore e poi nel inale 
l’occasione di Laurato.

I padroni casa rimontano lo svantaggio siglato da Khoris su rigore 

Vecchia, occasione persa 
Passa il Serpentara (2-1)

Nonostante lo splendido weekend della prima squa-

dra rossoceleste, che ha portato a casa il suo primo 

successo stagionale battendo nettamente l’Arvalia 

al Foro Italico per 13-5, poche gioie hanno colorato 

il quadro del settore giovanile della Snc Civitavec-

chia nel weekend appena trascorso. 

UNDER 17 - Sfortuna e rammarico per l’Under 

17 di Barbaro e Ballarini che sabato e domenica 

si giocava le sue chance di qualiicarsi al campio-

nato nazionale A. Missione fallita, complice il ko 

di sabato al Foro Italico col Vis Nova per 15-6 (la 

squadra s’era portata sull’8-5 con doppietta di Pa-

gliarini, poi espulso per fallo di gioco), e quello di 

domenica, contro la Roma vincente 11-3. In virtù 

della doppia sconitta, la squadra si qualiica per il 

campionato nazionale B Under 17.

CLASSIFICA: Roma 9, Vis Nova 9, Lazio 3 SNC 

3 Arvalia 0. 

UNDER 13 - Pochi sorrisi anche per l’Under 13 

di Urbani e Zanetic, che alla Zero9 di Roma viene 

battuta dall’Alma Nuoto 9-2. Non riesce quindi la 

missione “perfect Saturday” al mister croato, che 

non riesce a bissare il successo ottenuto da gioca-

tore della prima squadra al Foro Italico con l’Ar-

valia. CLASSIFICA Girone 1:  Vis Nova 9, Alma 

6, Roma, Anzio e Aquademia 4, SNC 3, Zero9 3, 

Athlon 1, Roma Waterpolo 0.  

Ferma invece l’Under 15, che dopo il brillante suc-

cesso settimanale ottenuto con l’Aquademia, torne-

rà in vasca solamente a gennaio, così come l’Under 

20 di Marco Pagliarini. Ancora ferma invece l’Un-

der 20 rossoceleste, che dopo il 7-7 al debutto con 

la Roma, tornerà in vasca il prossimo 15 gennaio, 

quando al Palagalli ospiterà la Zero9.

Pallanuoto giovanile. Snc, un weekend amaro
Poche gioie per i team dei “baby” rosso celesti che non hanno bissato il successo della prima squadra

Doppio successo 

per l’Asp in que-

sto ine settimana 
di serie C. Vittoria 

col iatone per la 
Sartorelli, che ha 

avuto bisogno del 

tie break per avere 

la meglio sul Casal 

De’ Pazzi. Al Pa-

laSport è inita 3-2 
per gli uomini di Fran-

co Accardo, in una sida 
davvero equilibrata e che 

alla ine è andata in fa-

vore dei civitavecchiesi. 

Parziali: 20-25, 25-23, 

23-25, 25-22, 18-16. Fa-

cile successo, invece, per 

la Margutta. Le ragaz-

ze di coach Taranta non 

hanno avuto problemi a 

conseguire l’ottava 

vittoria consecu-

tiva. Questa volta 

vittima della furia 

di Iengo e compa-

gne è stato il Giro-

volley, travolto con 

il punteggio di 3-0. 

I parziali (14, 18, 

23) testimoniano 

la netta superiorità 

delle rossoblu, che con-

tinuano ad essere secon-

de in classiica, ma ora 
senza la compagnia del 

Rieti.

 Pallavolo

è Serie C

Doppio successo in casa Asp 

“Sport in Rosa”, premiate Novelli e Russo
Venerdì 23 Dicembre 2016, importante iniziativa 

dell’Associazione Civitavecchia c’è e l’Unione Na-

zionale Veterani dello Sport. Dalle 21.30, le pasto-

relle e dalle ore 22.00, durante la Manifestazione 

“Sport in Rosa”, verranno premiate le atlete Vero-

nica Novelli, Francesca Romana Russo (foto), per 

gli ottimi risultati conseguiti nell’anno 2016.  Inoltre 

verrà premiata la Società ASP Pallavolo Femminile 

per l’avvenuta promozione in serie C.
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La Flavioni torna a sorridere

è Serie A femminile

è Serie B

è Smac

Si chiude a sette la serie 

di vittorie consecutive 

del Crc nel campionato 

di serie B. Al Moretti-

Della Marta i bianco-

rossi sono stati sconitto 
dalla Cadetta della Capi-

tolina per 36-24. Dopo 

un primo tempo equili-

brato, nella ripresa i ro-

mani hanno preso le re-

dini del gioco, portando 

a casa il successo con un 

largo vantaggio. Il Crc è 

andato quattro volte in 

meta con Athos Onofri, 

Varani, Crinò e Raponi. 

La formazione di co-

ach Esposito ha perso 

la testa della classiica, 
a causa della contempo-

ranea vittoria a tavolino 

del Catania sul Reggio 

Calabria.

La Megawatt chiude il 

girone d’andata di C1 

con una sconitta di mi-
sura. I nerazzurri sono 

stati battuti al Palasport 

dal Villa Aurelia per 

6-5 al termine di una 

partita che lascia più 

di qualche rammarico 

nella squadra civita-

vecchiese. Il quintet-

to guidato da Michele 

Sannino infatti dopo 5 

minuti del primo tem-

po si trovava in van-

taggio per 2-0 grazie 

alle reti di Agozzino e 

Pinna. Nel frattempo la 

società ha annunciato 

diversi movimenti di 

mercato. In nerazzurro 

torna Claudio Traini, 

che nella prima parte di 

stagione ha fatto benis-

simo con il Santa Se-

vera in serie D con ben 

23 reti in 10 partite, e 

arrivano Daniele Tra-

vaglini, Valerio Spina 

e Matteo Corona. Salu-

tano invece la squadra 

civitavecchiese Deriu, 

Trappolini e Rocchi. 

Sarà quindi una Mega-

watt rinnovata quella 

che sabato ospiterà il 

Villa Aurelia per l’ulti-

ma giornata d’andata di 

serie C1.

Ancora una sconitta
per la Megawatt (6-5)

Il Crc crolla in casa: 24-36
Al Moretti- Della Marta passano i romani della Capitolina, dopo un primo tempo equilibrato 

CLASSIFICA

NORDOVEST 30

NEW TEAM 29

ITALPOL 28

POMEZIA 24

VILLA AURELIA 21

TD S.MARINELLA 21

ARANOVA 19

SP. JUVENIA 18

CARBOGNANO 16

ATL. FIUMICINO 16

RC FONTANA 13

ANGUILLARA 9

VIRTUS FENICE 9

CIVITAVECCHIA 3

è Serie C1

La Flavioni torna a 

vincere. Dopo sette 

sconitte consecutive 

nel campionato di se-

rie A, il sette di coach 

Paciico è tornato al 
successo, sconiggendo 
per 28-26 il Casalgran-

de. Dopo essere stata 

avanti nel punteggio 

per quasi tutta la gara, 

anche di cinque reti, le 

civitavecchiesi hanno 

subìto il ritorno delle 

emiliane.

 I gol nel inale di Ra-

vasz e Bartoli hanno 

consentito alle giallo-

blu di vincere una gara 

infuocata.

Una vittoria che vale 

doppio per Luca Tassa-

rotti.  Il presidente del 

Santa Marinella Athle-

tic Club giovedì scorso 

ha dominato la quarta 

edizione della Mezza 

Roma Run, completan-

do i 21 km con il tempo 

di 1h13’38”, e staccan-

do il secondo classiica-

to di oltre un minuto e 

mezzo.

Con questo successo 

Luca Tassarotti si è an-

che laureato campione 

provinciale di mezza-

maratona, visto che la 

gara era valida come 

campionato provincia-

le Fidal. Un risultato 

prestigioso accolto con 

estrema soddisfazio-

ne da Tassarotti che è 

riuscito a portare an-

cora una volta in alto 

lo Smac in un contesto 

così importante.

Il Santa Marinella 

Athletic Club è stato 

protagonista anche alla 

Best Woman (10 km) di 

Fiumicino. Il vicepresi-

dente Antonio Vianelli 

ha abbassato nuova-

mente il proprio primato 

personale sulla distanza 

con il tempo di 34’52”.

Tassarotti torna alla

vittoria nella Capitale

Ravasz in gol



Da mercoledì 21/12 

a lunedì 26/12

DA DOMENICA 11 DICEMBRE 
A LUNEDÌ 26 DICEMBRE 2016

LE COCCOLE DIVENTANO 

DA COLLEZIONE 

RACCOGLIENDO I BOLLINI 

RINNOVA I DATI

DELLA TUA

CARTA INSIEME

E REALIZZA 

I TUOI DESIDERI.

fi no al 31 dicembre 2016


