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Forza Italia e la futura faida a 5 Stelle 
Ora Forza Italia punta 
il dito contro il M5S in 
vista delle prossime 
elezioni amministra-
tive. “Siamo venuti a 
sapere da fonti grilline 
che alle prossime ele-
zioni solo uno o due 
degli attuali consiglie-
ri verranno ricandida-
ti dai vertici. Oltre alla 

iguraccia - sostiene 
Forza Italia - di aver 
fatto da comparsa ad 
uno scellerato consi-
glio comunale, si tro-
veranno pure messi 
alla porta. Forse que-
sti poveretti, sempre 
nel caso in cui queste 
voci saranno confer-
mate, saranno pure 

incolpati di questo di-
sastro: i vertici diran-
no che hanno avuto il 
coraggio di cambiare 
tutto perché i consi-
glieri scelti dalla gen-
te erano incapaci, per 
cui il movimento non 
c’entra nulla. Alla bef-
fa potrebbe aggiun-
gersi poi il danno: non 

dimentichiamo che 
tra un anno, forse due 
i 5 Stelle consiglie-
ri  potrebbero essere 
chiamati a risponde-
re, economicamen-
te, di alcune delibere 
assai controverse che 
hanno contribuito ad 
approvare con il loro 
voto.

Estate a Civitavecchia?
Curiosità per il cartellone, nella speranza che non sia la solita minestra. Mistero sulle iniziative per il periodo estivo, quando nel comprensorio...

Estate sempre più vi-
cina, ma del cartello-
ne degli eventi sotto le 
stelle neppure l’ombra. 
Ne siamo certi che l’as-
sessorato competen-
te sia al lavoro, ma a 
metà del mese di mag-
gio non è ancora ben 
chiaro quali saranno 

le attrattive per i civi-
tavecchiesi e non solo 
nel prossimo periodo 
estivo. Le premesse 
non sono proprio inco-
raggianti, consideran-
do quanto accaduto 
negli anni scorsi con 
un cartellone a costo 
zero, sicuramente, ma 

“R”
14 Maggio: mostra

sul bombardamento
È stata organizzata per 
domenica, 74° anni-
versario dei bombar-
damenti alleati su Ci-

vitavecchia, a cura 
dell’Associazione 
Cinefotograica e la 
Società Storica, in 
collaborazione con 
il Comitato 14 Mag-
gio, una mostra fo-
tograica in omag-
gio alle vittime. La 
mostra, con la cit-
tà prima e dopo i 

bombardamenti, sarà 
allestita in due diverse 
occasioni: dalle 11 da-
vanti al Monumento 
alle vittime, alle spalle 
della Cattedrale e dalle 
15 presso l’aula Pucci 
in concomitanza con il 
convegno sulla igura 
di Armando Blasi, fo-
tografo civitavecchiese 
a cui si devono le te-
stimonianze sulla città 
dopo i bombardamen-
ti.

non proprio esaltante 
anche dal punto di vi-
sta culturale. Le soli-
te bancarelle ripetute 
in salsa diversa ma le 
stesse da tempo, ma 
nessuna attrattiva vera 
e propria che costrin-
ge i civitavecchiesi alla 
solita migrazione verso 
altri lidi. Insomma dal 
Pincio solo silenzio per 

il momento: la speran-
za è che non ci siano, 
nuovamente, le solite 
ministre riscaldate che 
non hanno certo por-
tato beneici al com-
mercio cittadino che 
ha bisogno di incentivi 
e di uno scossone per 
uscire da una crisi che 
sembra davvero senza 
ine.

Al via le celebrazioni del 
235° anno della Cattedrale
Oggi, alle 18, in Cattedrale, il vescovo Luigi Mar-
rucci presiederà l’ordinazione presbiterale di don 
Stefano Carlucci. La celebrazione aprirà uficial-
mente le manifestazioni per il 235° anniversario 
di dedicazione della Cattedrale di Civitavecchia. 
La “chiesa madre” vedrà susseguirsi celebrazio-
ni, eventi culturali e incontri: “Ecco la tenda di 
Dio con gli uomini” è il tema della rassegna che 
vedrà domenica 14 maggio, alle 18, il Concerto 
per coro e orchestra della “Filarmonica” di Civi-
tavecchia, diretta dal maestro Piero Caraba.
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Il tempo per le ammi-
nistrative è ancora lon-
tano, ma le coalizioni 
sono al lavoro per tor-
nare a Palazzo del Pin-
cio dopo l’esperienza 
grillina che molti dan-
no per impossibile da 
ripetere, alla luce delle 
mancate promesse di 
una svolta che, soprat-
tutto sul tema ambien-
tale e sulle partecipate, 
non c’è stata e sicura-
mente non ci sarà. Ma 
iniziamo dal centrosi-
nistra, sempre più di-
viso in più anime e che 
di questa divisione ha 
dato un assaggio nelle 
primarie per scegliere 
il nuovo segretario del 
Partito Democratico. 
Un Pd, a Civitavecchia, 
sempre più diviso in due bloc-
chi: da un lato i renziani con a 
capo Pietro Tidei e Marietta Ti-
dei, dall’altro la parte di demo-
cratici che guarda ad Orlando 
e a cui fa riferimento il gruppo 
capitanato dall’ex sindaco Bar-
baranelli. Elezioni che si sono 
trasformate nell’ennesima resa 
dei conti con il gruppo degli ex 

Sel, giunti in massa alle vota-
zioni per appoggiare, appunto, 
Orlando e la cui presenza non 
è stata gradita dall’altra com-
ponente risultata maggiorita-
ria. Screzi che, in quello che 
sarà il futuro raggruppamento 
di centrosinistra, peseranno e 
non poco. All’ex sindaco Pietro 
Tidei (ma anche a gran parte 
degli iscritti al Pd), la cadu-

ta della giunta sotto i 
colpi inferti proprio 
dai vendoliani (e non 
solo) non è andata 
proprio giù, così come 
non è certo andata giù 
la “simpatia” mostrata 
in più di una occasio-
ne dal gruppo dirigen-
te di Sel all’indomani 
del ballottaggio Tidei- 
Cozzolino. Sassi, o 
meglio, macigni che 
dificilmente potranno 
essere da parte in vista 
dei prossimi appunta-
menti elettorali.
Se per la Regione La-
zio, l’unione “forzata” 
e obbligata dai palaz-
zi romani, riporterà 
i nemici di sempre a 
battersi per lo stesso 
obiettivo, ovvero la rie-

lezione del governatore Zinga-
retti, a Civitavecchia cosà acca-
drà? Pd e Sel/Mdp metteranno 
da parte l’ascia e torneranno 
uniti per riportare il centro-
sinistra al Pincio? Oppure e 
sembra la cosa più probabile, 
le “casate” resteranno divise, 
facendo prevalere gli interessi 
e gli odi personali?  

Quali scenari per il Pincio?

Gli “iniltrati” per le elezioni del nuovo segretario
allontanano l’unità nello schieramento

Un centrosinistra 
tutt’altro che unito
Le votazioni per le primarie del Pd hanno riaperto vecchie ferite

Ben 13 natanti per un valore di oltre 3 milioni di 
euro individuate dal Reparto Operativo Aero-
navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia 
nei primi mesi di quest’anno. I militari hanno 
potuto dimostrare che 13 imbarcazioni, battenti 
bandiere straniere, risultavano di proprietà di 
soggetti residenti e che questi non lo avevano 
mai comunicato al isco. Ultimamente è au-
mentata la presenza di unità da diporto battenti 
bandiera estera nelle acque italiane, molte delle 
quali tuttavia appartengono a soggetti iscal-
mente residenti in Italia. È obbligatorio indica-
re nella dichiarazione dei redditi i beni detenuti 
all’estero, tra cui le imbarcazioni da diporto. Le 
indagini derivano dai costanti controlli svolti in 
mare, durante tutto l’anno, dagli uomini del-
la Stazione Navale di Civitavecchia. Le  unità 
battenti bandiera estera vengono controllate, 
nelle acque territoriali, ai ini doganali e per il 
contrasto del trafico di stupefacenti via mare, 
nel contempo vengono avviate le indagini per 
appurare gli effettivi proprietari di queste unità 
che, nella grande maggioranza, costituiscono 
beni di lusso. Per questi soggetti, saranno av-
viate, a cura dei reparti territoriali del corpo le 
veriiche iscali del caso.

Operazione del Roan di Civitavecchia

La Guardia di Finanza
scopre 13 natanti

non dichiarati al isco
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Tidei: «Savignani out»
Hcs. Vista la situazione e l’incapacità dell’assessore la parlamentare PD ne chiede le dimissioni

L’onorevole Marietta 
Tidei  usando la de-
nuncia lanciata dal ca-
pogruppo de La Svol-
ta,  chiede chiarezza 
sulla situazione di Hcs 
e sul fatto che il Giu-
dice, decidendo per il 
passaggio automati-
co dei lavoratori del-
la holding all’interno 

della costituita newco, 
avrebbe, di fatto, clo-
nato la vecchia socie-
tà. “Qualora le notizie 
riferite da Grasso ve-
nissero confermate, le 
dimissioni immediate 
di Savignani sarebbe-
ro un atto dovuto” La 
parlamentare demo-
crat rileva che dopo 
tre anni e centinaia di 
migliaia di euro spesi 
in consulenze ad amici 
degli amici, la vicenda 
Hcs sembrerebbe ora 
concludersi nel peg-
giore dei modi. “Le 

bugie hanno le gam-
be corte – aggiunge 
- e quelle dei 5 Stelle 
sono ora uscite allo 
scoperto”.
Per Marietta Tidei, se 
quanto riferito dal ca-
pogruppo della Svolta, 
Massimiliano Grasso, 
corrisponde al vero, 
quello che è successo 
avrebbe dell’incredi-
bile e sarebbe davve-
ro vergognoso, visto 
che il piano Savigna-
ni, tanto celebrato 
dall’amministrazione 
Cozzolino, non sareb-

be servito a nulla se 
non a gettare fumo 
negli occhi dei dipen-
denti di Hcs e, più in 
generale dei cittadini. 
“Nonché – continua - a 
portare in giro per tri-
bunali i creditori, circa 
300 aziende e profes-
sionisti quasi tutti ci-
vitavecchiesi, che non 
hanno più notizie sul 
futuro dei propri cre-
diti”. La parlamenta-
re del Pd osserva che 
ora si porra’ ine ai 
problemi di Hcs con 
il passaggio del ramo 

di azienda alla new-
co, creando una sorta 
di Hcs 2 con gli stessi 
problemi di quella ori-
ginale e servizi sempre 
più scadenti, oltre che 
più cari.
“La vicenda Hcs – 
conclude Marietta Ti-
dei - ha avuto uno svi-
luppo disastroso: ora 
ripeteranno il solito 
ritornello sulle colpe 
di quelli che c’erano 
prima” oppure rac-
conteranno l’ennesi-
ma storiella per credi-
tori e lavoratori”.

“Pensavano di dare il voto 
all’onestà, ma i civitavec-
chiesi alle ultime elezioni 
lo hanno dato all’incapaci-
tà. Realtà conclamata dopo 
l’ennesima iguraccia rime-
diata dall’amministrazione 
comunale di Civitavecchia, 
esclusa da un importan-
te bando pubblico per uno 
scivolone da barzelletta. 
Barzelletta che però non fa 
ridere. Ma andiamo con or-

dine: la direzione agenzia 
regionale del turismo ave-
va pubblicato a dicembre 
scorso un avviso per la va-
lorizzazione dei Borghi del 
Lazio. In gioco un milione e 
seicentomila euro, che fanno 
comodo, soprattutto perché, 
dopo tre anni di governo 
grillino, le cose da “valoriz-
zare” sono diventate davve-
ro tante a Civitavecchia. Vi-
sto che al Pincio, nonostante 

i soldi “sporchi di sangue” 
(citazione) ricevuti da Enel, 
i fondi all’amministrazione 
Cozzolino non bastano mai, 
potevano far comodo. Eb-
bene, com’è andata a inire? 
Il Burl, il bollettino uficiale 
della regione, ci informa che 
il Comune aveva presenta-
to un progetto denominato 
“Costituzione di un sistema 
distrettuale del Borgo Ma-
rinaro di Civitavecchia”, ma 

che tale progetto è stato af-
fondato. Motivo? Da ridere: 
“in quanto non sottoscritta 
dal legale rappresentante” e 
dunque inammissibile. Una 
igura davvero barbina. Fer-
mo restando che, con gli atti 
che produce questa ammini-
strazione, non c’è da stupirsi 
che nessuno li voglia irma-
re. A parte i idi consiglieri 
per alzata di mano, natural-
mente…”.

FI: «Voto all’onestà? No, all’incapacità»
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Quante volte avete trascorso ore ed ore a ria-
scoltare sempre la stessa canzone intanto da 
impararla a memoria?  oppure quante volte vi 
siete improvvisati  stalker del proilo instagram 
del vostro cantante preferito?  Avete pensato 
di esserne “innamorate”, di convolare a noz-
ze, sentendovi a volte un po’ strane, quasi folli. 
Non temete ragazze, sono in tante ad essere af-
fette dalla stessa “malattia” e c’è una spiegazio-
ne ben precisa. Quale?
Ce lo spiega Daniel Levitin, psicologo cognitivi-
sta che insegna alla McGill University di Mon-
treal, in Canada ed ex produttore musicale.
Sembrerebbe che la musica abbia numero-
si effetti sul nostro cervello e sull’evoluzione 
dell’uomo.
Difatti Levitin spiega:
«La musica segnala buona salute isi-
ca, intellettuale e sessuale a una poten-
ziale compagna: gli uomini che sanno 
comporla e interpretarla sono percepiti 
come creativi, cioè “migliori” per porta-
re avanti la specie». 
Il fatto che i nostri beniamini siano anche fa-
mosi è solo una caratteristica in più. Trascor-
rere ore ed ore a cantare e ballare richiede una 
grande resistenza isica ed elasticità mentale, 
quindi, noi donne, guardiamo ai cantanti e mu-
sicisti come i “padri bilogici” ideali.
Ci avevate mai pensato prima?
Anche se, secondo gli studi di alcuni ricercatori 
del New Mexico, i musicisti sono ideali per una 

relazione  d’amore e anche come padri biologici 
(in quanto i loro geni verranno ereditati dai i-
gli), ma non come genitori.
«Per le relazioni lunghe e il ruolo di geni-
tori è più importante la capacità di dare 
protezione e cura alla famiglia».
Insomma, non siamo mai contente!
Ciò che vi spinge realmente ad innamorarvi di 
una canzone e del suo autore è il cervelletto, la 
zona che viene attivata quando una canzone ci 
piace particolarmente. Per  i sentimenti invece 
la musica:
«È strettamente legata all’amore e all’ec-
citazione. A differenza degli uccelli e del-
le balene, gli umani non producono suo-
ni “di accoppiamento” ed hanno bisogno 
di strategie per attirare il partner. Per-
ciò usano la musica».
Inoltre, ascoltando musica, entra in circolo la 
dopamina, il neurotrasmettitore che è respon-
sabile della sensazione di euforia e soddisfazio-
ne. Difatti, i centri del piacere stimolati dalla 
musica sono gli stessi che si attivano quando 
si vince qualcosa, quando si ha un orgasmo, 
quando si mangia la cioccolata.
Quindi, il nostro pseudo-innamoramento, non 
è altro che attrazione verso la doti creative, mi-
ste alla carica sensuale che trasmettono i nostri 
cantanti preferiti.
In ogni caso, non vi resta che continuare a so-
gnare e stalkerare!
E voi, di chi vi siete innamorate?

Rubrica
di attualità 

a cura di 
Giovanna
Montano

Sul nostro sito
www.0766news.it

trovi altre rubriche 
dedicate a

moda, spettacolo
cinema e musica

Perché amiamo
i nostri cantanti
preferiti?
Le ragioni del subconscio



(segue dal n°40 del 11.05.2017)

La polizia locale, alla quale, lo Sta-
to centrale sta costantemente attri-
buendo compiti sempre maggiori, 
demandando ad essa anche quelli 
relativi  al concorso nel contrasto 
della microcriminalità ed ultima-
mente anche quelli per la preven-
zione del terrorismo, qualora ad 
esempio, dovesse trovarsi in strada 
ad effettuare un semplicissimo ed 
ordinario controllo su di una per-
sona, non avrebbe la possibilità di  
accertare in tempo reale e comun-
que rapido, chi questi sia. L’indivi-
duo potrebbe essere ad esempio un 
pericolosissimo pregiudicato o un 
ricercato internazionale e proprio 
per l’impossibilità dell’ accesso allo 
S.D.I., la polizia locale, non avreb-
be alcun modo di poter veriicare 
nell’immediatezza lo stato di peri-
colosità effettivo di tale soggetto, 
se non in una sorta di “sudditanza”, 
trovandosi costretta a richiederlo 
esclusivamente alla Polizia di Sta-
to o ai Carabinieri, con la necessità 
di formalizzare l’istanza in forma 
scritta. Inutile dire che intanto il 
tempo scorre ed altrettanto neces-
sario sottolineare le ovvie conse-
guenze che ne potrebbero derivare 
per la pattuglia che ha innanzi a sé 
un potenziale pericoloso criminale 
senza esserne a conoscenza. Detto 

questo, è più che ragionevole pen-
sare, che il delinquente, trovan-
dosi sottoposto a controlli e con il 
rischio di essere scoperto, possa 
mettere in campo azioni repentine 
ed inaspettate, specie in un perio-
do in cui il terrorismo dilaga e nel 
quale, come detto, anche le polizie 
locali, sono chiamate anch’esse a 
concorrere al suo contrasto, con i 
mezzi e le strutture che non si han-
no a disposizione. Allora, come di-
fendere i cittadini se non si è prima 
in grado di difendere prima anche 
se stessi?
Ma, torniamo alla disamina del De-
creto. In questo primo passaggio, 
la Camera, ha previsto nella norma 
in fase di conversione, ancora una 
volta, che vengano riqualiicate le 
periferie, stanziando in proposi-
to, 1900 milioni di euro per l’an-
no corrente, 3150 per il successivo 
e 3500 per il 2019, nonché 3000 
euro per ognuno degli anni com-
presi tra il 2020 al 2032; sviluppo 
delle infrastrutture, ambiente, con 
particolare riferimento alla difesa 
del territorio, ricerca e informa-
tizzazione dell’amministrazione 
giudiziaria ed eliminazione delle 
barriere architettoniche, sono tra 
le priorità previste nel Decreto.
E’ inoltre annunciata l’adozione di 
patti per l’attuazione della sicurez-
za urbana, ritenuti lo strumento 
concreto di attuazione dei piani di 
intervento, che dovrebbero essere 

sottoscritti tra il prefetto ed i sin-
daci, prevedendo a tal proposito 
l’installazione di sistemi di video-
sorveglianza integrati le cui spese, 
secondo lo stesso Decreto, dovreb-
bero essere svincolate dal patto di 
stabilità, ipotizzando per tale pro-
gettualità, un importo di 15 milio-
ni di euro, con inizio già, dall’anno 
corrente.

(segue nel prossimo numero)
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Patti antidegrado, Daspo per chi spaccia o disturba; cosa cambia in città?

“

Rubrica  a cura
del dottor

Remo Fontana
Dott. in Scienze per

l’ Investigazione
e la Sicurezza 
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 

IL DECRETO LEGGE SULLA 

SICUREZZA INTEGRATA
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Se domandiamo alle persone perchè mangiano 
la nutella probabilmente ci sentiremmo rispon-
dere: “perchè io amo la nutella”. La simpatia 
che ci suscita sia la nutella che la risposta ci di-
strae dal ragionare sul senso dell’affermazione 
e ci va bene così, ci ha procurato piacere. Ma 
proviamo un attimo a rilettere sul signiicato 
e sulla qualità di questo “amore” per la nutella. 
Spesso usiamo parole al posto di altre o attri-
buiamo loro signiicati che, per loro etimologia, 
non hanno. Dicevamo, “io amo la nutella”, ci 
dice molto sulla natura di questo amore. La nu-
tella viene mangiata e ci procura piacere isico e 
psichico, ma noi non diamo nulla in cambio alla 
nutella che, lentamente ma inesorabilmente, 
scompare dal barattolo. Quante volte abbiamo 
avuto a che fare con persone che volevano da 
noi attenzioni, affetto, ascolto, piacere, compa-
gnia, favori, ecc. senza darci nulla in cambio e 
ci hanno lentamente svuotati? Queste persone 
spesso sono realmente convinte di amarci per-
chè scambiano per amore la necessità bulimica 
di soddisfazione dei loro bisogni attraverso noi. 
Sono i così detti “vampiri emotivi” che si nutro-
no della nostra energia vitale per poter vivere 
loro a danno nostro. Un altro esempio potrebbe 
essere quello delle “gattare”, quelle persone che 
ogni mattina girano per la città con la macchia 
piena di scatolette di cibo per gatti e vanno a 
nutrire le varie comunità feline dei quartieri. In 
questo caso loro si prodigano per i gatti e dan-
no loro da mangiare. Anche alle “gattare” se si 
chiedesse perchè fanno questo risponderebbe-
ro: “perchè amo i gatti”. Poichè è una bella im-
magine e l’azione è buona e a in di bene ci ras-
sicura la coscienza e, quindi, non siamo portati 
a rilettere sul signiicato di questa risposta. Ci 
va bene così e basta. Ma noi, invece, una riles-
sione proviamo a farla.

Le “gattare” lavorano per preparare il cibo e 
spendono soldi per i gatti e dedicano loro tem-
po e energie. Le “gattare” danno tanto ai gatti, 
ma i gatti cosa danno in cambio a loro? Nulla, 
loro si avvicinano alle ciotoline di cibo per man-
giare e poi se ne vanno. Qual’è allora il ritorno 
per queste persone? Il fatto di nutrire i gatti, di 
sentirsi utili e indispensabili, di fare del bene, 
di compiere azioni buone, di prendersi cura di 
qualcosa o qualcuno, ecco il ritorno. Quante 
volte abbiamo scambiato per amore il nostro 
bisogno di sentirci utili e di accudire qualcu-
no? Ma soprattutto, quante volte le persone a 
cui abbiamo dato tanto hanno preso da noi e 
basta? E’ questa la dinamica della “dipenden-
za affettiva”, persone che amano senza essere 
ricambiate, che si donano ino ad annullar-
si all’altro che, come il mangiatore di nutella, 
prende, rapina, approitta e sfrutta per poi ab-
bandonarci. I “vampiri emotivi” e i “dipenden-
ti affettivi” sono persone che hanno criteri in-
terpretativi dell’amore profondamente malati 
e logicamente errati. Queste persone usano la 
parola amore per indicare la ricerca della sod-
disfazione di un loro bisogno: i “vampiri emo-
tivi” di essere gratiicati, riconosciuti e nutriti 
affettivamente dall’altro; i “dipendenti affetti-
vi” di gratiicare, riconoscere e nutrire affettiva-
mente l’altro. Questa dinamica d’amore malato 
deinisce lo stile relazionale del narcisismo e 
della dipendenza. C’è da chiedersi, allora, cosa 
si intende per amore. Io credo che per amore 
si intenda un cerchio magico emotivo-mentale 
in cui due persone decidono liberamente e vo-
lontariamente di condividere un percorso di 
vita insieme. Le persone che si amano si cerca-
no l’un l’altro e cercano se stessi nell’altro. Chi 
ama ama dare e ama ricevere, ma soprattutto 
ama condividere. Per dirla poeticamente con le 
parole di Saint-Exupéry, l’autore de “Il Piccolo 
Principe”: “amarsi non è guardarsi negli occhi 
e desiderarsi, ma guardare entrambi verso la 
stessa meta”. E quale potrebbe essere questa 
visione comune, questa meta da raggiungere 
insieme se non la felicità reciproca?

IL CERCHIO MAGICO

DELL’ AMORE
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 Pallanuoto A2

Penultimo turno per 
l’Enel Snc nel cam-
pionato di serie A2. 
Questo pomeriggio 
alle 15 i rossocelesti 
andranno alla piscina 
Francesco Scuderi di 
Catania per affron-
tare la seconda forza 
del girone Sud. Coloro 
che in questo match 
utilizzeranno le ca-
lottine scure vogliono 
mietere un’altra vit-
tima dopo il successo 
nei confronti dell’ex 
seconda del campio-
nato, ovvero l’Arechi, 
battuto con un tra-
volgente 13-7 nella 
giornata precedente. 
I rossazzurri devono 
assolutamente vince-
re questo match, per 
continuare ad avere 
tre lunghezze di van-
taggio nei confronti 
dei salernitani, prima 
dello scontro diretto 
previsto nell’ultima 
giornata di campiona-
to.
Discorso diverso per 
l’Enel Snc, che ha di-
mostrato di saper tro-
vare motivazione an-
che in contesti in cui 
non ce lo si aspette-
rebbe, per cui questo 
pomeriggio Andrea 
Muneroni e compagni 
scenderanno in vasca 

per togliere altri pun-
ti a chi sta lottando 
ardentemente per le 
posizioni di vertice in 
vista dei playoff. E’ un 
campionato di serie 
A2 che si chiude con 
scontri catanesi per 
l’Enel Snc, visto che 
il 27 maggio (il 20 ci 
sarà la sosta del cam-
pionato) affronteran-
no tra le mura amiche 

del PalaGalli i Muri 
Antichi, ex squadra di 
Zanetic. Ora i civita-
vecchiesi occupano la 
nona posizione del gi-
rone e magari con sei 
punti nelle ultime due 
giornate potrebbero 
mirare anche alla set-
tima posizione, anche 
se sinceramente non 
sarebbe una soddisfa-
zione dopo un cam-

pionato non vissuto 
certo con tanti sorri-
si, in particolar modo 
nella prima parte 
dell’annata.
Quindi testa a questa 
partita, che è prati-
camente una classi-
ca, visto che assieme 
all’Ortigia è la for-
mazione più affron-
tata nel Civitavecchia 
nel corso degli ultimi 

trent’anni, considera-
to il fatto che anche gli 
etnei sono protago-
nisti del campionato 
di A2 e spesso hanno 
fatto delle apparizioni 
nella serie A1, renden-
do così numerosi gli 
scontri con il Civita-
vecchia, con un bilan-
cio sicuramente nega-
tivo per i rossocelesti 
quando si va a giocare 
sotto il vulcano Etna.

CLASSIFICA

ROMA NUOTO 52

NUOTO CT 46

RN SALERNO 44

ARECHI SA 43

WP BARI 35

LATINA PN 33

MURI ANTICHI 28

TELIMAR 27

SNC ENEL 25

FROSINONE 12

ROMA 2007 7

CC 7 SCOGLI 1

Ultima trasferta la Snc
Dopo la vittoria con l’Arechi i civitavecchiesi sidano la corazzata Catania

Il tiro di Ivan Zanetic

È iniziato venerdì con la partita tra 
Roma e Perugia la seconda edizio-
ne del torneo Flavio Gagliardini. 
La manifestazione, che si svolge al 
Dlf, è organizzata dall’associazione 
dedicata all’indimenticato bom-
ber. Otto squadre della categoria 
2005 si daranno battaglia ino a 
domenica per la vittoria. Oltre a 
Roma e Perugia saranno presenti 
anche Lazio, Savio, Urbetevere, 
Ciampino, Nuova Tor Tre Teste ed 
una rappresentativa di giocatori 
delle squadre civitavecchiesi, che 
porterà il nome dell’associazione 
Gagliardini.

Al Dlf il II° torneo Gagliardini



Si ragiona a bocce fer-
me in casa Civitavec-
chia dopo il mancato 
raggiungimento dei 
playoff nel campionato 
di Eccellenza. Nono-
stante i 67 punti otte-
nuti non ce l’ha fatta la 
formazione cara al pa-
tron Costanzo Arduini. 
I tifosi hanno espresso 
la loro soddisfazione 
nel vedere dopo diver-
so tempo una squadra 
che potesse lottare 
per andare in serie D, 
dopo qualche stagio-
ne che non era andata 
nel verso giusto, tra cui 
anche una retrocessio-
ne in Promozione, poi 
annullata dal ripescag-
gio. Forse se mister 
Camillo fosse arrivato 
prima in panchina si 
poteva centrare questo 
traguardo, i tanti cam-
bi di allenatore hanno 
chiaramente inciso 
nei quadri di un team 
che per qualche tem-
po sembrava smar-
rito. E’ lì che ci sono 
persi i punti, non nel 
pareggio esterno sul 
campo del CreCas o 
lamentando lo scarso 
impegno dell’Atletico 
Fiumicino nella gara 
contro la Valle del Te-
vere. Pasquale Camillo 
spera di essere ricon-

fermato dopo la gran-
de cavalcata fatta. 11 
partite, nove vittorie, 
un solo pareggio ed 
una sola sconitta (sul 
campo dell’Astrea), un 
cammino che farebbe 
invidiare tutto il gi-
rone. Il Civitavecchia 
è primo in classiica 
nelle parte di campio-
nato dove Camillo ha 
operato sulla panchi-
na, dando addirittura 
dieci punti di scarto 
all’Atletico Fiumicino, 

ma purtroppo solo due 
alla Valle del Tevere. 
Si deve cercare di ri-
partire da lui e possi-
bilmente dal gruppo 
che ha conquistato 
questo terzo posto, ma 
bisogna dare iducia 
all’allenatore e non 
cambiarlo solo dopo 
un paio di sconitte, 
oppure rivoluzionare 
la rosa settimana per 
settimana. Da agosto 
ad aprile si possono 
leggere cambi in squa-

dra in tutti i mesi, di 
certo non la cosa mi-
gliore per lavorare con 
la mentalità giusta.
Ora c’è da vedere se 
Costanzo Arduini con-
fermerà il proprio im-
pegno nei confronti 
del Civitavecchia, con 
la speranza che an-
che la vicenda legata 
all’impiantistica, con 
lo stadio Fattori, pos-
sa permettere al club 
di vivere al meglio la 
prossima stagione.

 Calcio Eccellenza
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Vecchia: delusione ma non fallimento
I tifosi sono soddisfatti della stagione nerazzurra nonostante il mancato accesso ai playoff e chiedono la riconferma di mister Camillo

LO SCORE DI

CAMILLO:

9 VITTORIE

1 PAREGGIO

1 SCONFITTA

Il Tolfa si gioca 
una stagione

Domenica decisiva per le sorti del Tolfa nel 
campionato di Eccellenza. Domani alle 11 i 
biancorossi scenderanno in campo per la gara 
playout sul campo di Ciampino, dove se la ve-
dranno con l’Almas. Tutto in 90 minuti, forse 
120. Questa è la regola issata dalla Lnd, ci si 
gioca tutto nel corso di una sola partita tutto 
quello che è stato fatto in una stagione. Si va a 
giocare sul campo della squadra bianco verde, 
perché ha raggiunto un miglior piazzamento 
nel corso della regular season. In caso di pa-
reggio sono previsti i supplementari, ma non i 
rigori, perché se dovesse 
persistere l’equilibrio 
a vincere saranno i 
romani, che conquiste-
rebbero la salvezza, 
mentre ai tolfetani non 
resterebbe che la re-
trocessione, anche se con 
importanti possibilità di 
ripescaggio. Una stagione 
iniziata male quella della formazione del pre-
sidente Giorgio Franchi, che aveva ottenuto 
cinque sconitte nelle prime cinque giorna-
te. Poi la ripresa e la lotta per evitarli questi 
playout, successivamente la serie di risultati 
negativi, culminati nelle dimissioni di Fabrizio 
Ercolani, dopo l’incredibile 0-5 casalingo con 
l’Atletico Vescovio. L’arrivo di Cristian Legit-
timo e quello dell’attaccante Manuel Vittorini, 
che hanno dato manforte ad un team che ne 
aveva bisogno. Ed ora ci si gioca tutto, in una 
sola partita. Non resta che scendere in campo.

Cpc, come si riparte?
Dopo la deludente stagione del-
la Cpc al suo esordio in Eccellen-
za e la conseguente retrocessione 
immediata in Promozione, i rossi 
stanno pensando a cosa fare per 
la prossima stagione. Non ci sono 
scusanti per come è andata l’anna-
ta appena terminata, visto che 29 
punti sono un magro bottino per 
poter sperare di rimanere nella 
massima categoria regionale. Bi-
sogna raffreddare gli animi e pen-
sare a cosa fare nel prossimo cam-
pionato. Primo obiettivo è vedere 
cosa deciderà mister Castagnari. 
La società l’aveva già confermato, 
ancora prima della retrocessione 

ed ora la palla passa all’allenatore, 
che ancora non ha preso una deci-
sione. Il tecnico è deluso per l’an-
nata e potrebbe anche pensare di 
prendersi un anno sabbatico. Dopo 
si dovrà vedere quanto budget ci 
sarà a disposizione, in caso di buon 
esito si potrebbe pensare a forma-
re una squadra che possa tornare 
immediatamente in Eccellenza. 
Altrimenti si punterà sui giovani 
per fare un campionato di livello 
medio. Si sta parlando anche di 
un possibile conferma di Manuele 
Blasi tra le ile portuali, anche qui 
dipenderà molto da cosa vorrà fare 
il centrocampista.



Dopo il successo tor-
mentato contro Apri-
lia, si apre un’altra se-
rie per la Ste.Mar 90 
nei playoff del cam-
pionato di C Gold. 
Da domani si scende 
in campo per le se-
mifinali, con gara1 
prevista al PalaRic-
cucci, con inizio alle 
ore 18, contro Alfa 
Omega. Gli ostien-
si hanno conquista-
to la qualificazione 
al secondo atto della 
post season dopo la 
vittoria contro Fon-
di, che inizialmente 
non sembrava pre-
vista dai pronostici. 
Dando uno sguardo 
a ciò che è accaduto 
nel corso della regu-
lar season, entram-
bi gli scontri sono 
stati vinti da Cam-
pogiani e compagni. 
Nell’ottava giornata 
d’andata i rossoneri 
sconfissero al Pala-
Riccucci gli avversa-
ri di domani per 68-
59 e si sono ripetuti 
nel match di ritorno, 
quando espugnarono 
Ostia con un deciso 
89-67. Ma va det-
to che in queste due 
gare erano ancora in 
campo per la squa-
dra di coach Lorenzo 
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 Basket

SteMar: inizia la semiinale
Domenica gara 1 (ore 18.00) al PalaRiccucci contro l’Alfa Omega Ostia. Mercoledì 17, gara 2

PLAYOFF - SEMIFINALE GARA 1

TIBER BASKET - META FORMIA

STEMAR90 - ALFA OMEGA

GARA 2 IL 17/05/2017 - 20:30

Cecchini i due ameri-
cani Morris e Moore, 
che ovviamente non 
saranno protagoni-
sti di questa serie. In 
settimana il tecnico 
di Fabriano ha cerca-
to di recuperare tutti 
i giocatori che sono 

acciaccati, ma non 
potrà fare affidamen-
to su Luca Quondam, 
che a meno di impre-
vedibili situazione 
dovrà alzare bandiera 
bianca e ritenere già 
conclusa la sua sta-
gione agonistica.

Il Crc si gode il terzo posto nel gi-
rone 4 del campionato di serie B e 
guarda con iducia al futuro dopo 
la grande soddisfazione per aver 
disputato un campionato di alta 
classiica.
“Ad inizio stagione – 
spiega coach Rober-
to Esposito – per 
il terzo posto ci 
avrei messo la 
irma. Abbiamo 
dato tantissimo 
spazio ai gio-
vani del vivaio, 
con soli quattro 
giocatori romani in 
squadra”. Il tecnico 
sembra infatti vicinis-
simo alla riconferma per la 
prossima stagione. “Sono molto 
contento del lavoro che stiamo 
facendo nel settore giovanile ed 

allo stesso tempo sono convinto 
che possiamo migliorare anco-
ra”. Sono stati oltre 40 i giocatori 
impiegati nella prima squadra, 
composta anche da diversi giovani 

classe 1998 e 1999, anche 
se elementi di espe-

rienza come Massai 
e Montana Lampo 

hanno fatto parte 
del gruppo per 
dare una mano 
ai compagni alle 
prime armi nel 

XV principale. 
“Vogliamo che 

il Crc sia il punto 
di riferimento per il 

rugby dell’Alto Lazio”. 
Di sicuro la squadra manterrà 

una forte identità civitavecchiese 
continuando a lottare per nuovi 
importanti traguardi.

Sarà un Crc sempre
più civitavecchiese

Sono stati oltre 40 i giocatori “locali” impiegati in stagione
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 Calcio giovanile

2002, una domenica emozionante
La squadra di mister Mazza si gioca il primo posto. Passerella per i 2001. 2003 a Roma

Allievi Regionali 2001
Civitavecchia - Petriana 
(sab.13/5 ore 17.00)
I 2001 di mister Colapietro conclu-
dono in loro ottimo campionato af-
frontando al Tamagnini la Petriana 
già retrocessa; i nerazzurri, sesti a 
quota 53 punti, proveranno dunque 
ad ottenere la 16^ vittoria stagiona-
le.

Giovanissimi Regionali 2002
Civitavecchia - Totti s.s. (dom. 
14/5 ore 9.30)
Incroci pericolosi nell’ultima gior-
nata di campionato per i 2002 ne-
razzurri di mister Mazza, che già 

sicuri del secondo posto che vale i 
ripescaggi, affrontano al Tamagnini 
la Totti s.s., quarta forza del torneo, 
distanziata di un solo punto dal ter-
zo posto (ripescaggi) occupato dal 
Futbolclub, che, a sua volta riceve-
rà la visita della capolista Ottavia 
(il primo posto vale la promozione 
diretta alla categoria Elite) che con-
serva ancora un punto di vantaggio 
proprio sul Civitavecchia. L’ordine 
in casa nerazzurra è quello di vin-
cere, magari aspettando buone no-
tizie dagli altri campi...

Giovanissimi Regionali 2003
Petriana - CIvitavecchia (sab. 

13/5 ore 11.30)
Chiudono in trasferta il loro eccel-
lente campionato i 2003 di mister 
Di Giovanni, terzi in classiica a 50 
punti; i nerazzurri saranno ospiti 

della Petriana, 7^ in classiica e già 
salva da tempo. Ci si aspetta una 
bella partita da parte del Civitavec-
chia per concludere al meglio la sta-
gione.

 Teatro

Sabato 13 Maggio alle 
21, al Teatro Claudio 
di Tolfa avrà luogo lo 
spettacolo speciale di 
Francesco Pannoino, 
dal titolo “Io vendo le 
Emozioni”.
“Io vendo le emozioni” 
(tra musica e parole) e 
con Alfredo Saitto – 
musiche dal vivo Lino 
Rufo e Yuki Rufo. Uno 
spettacolo contempo-
raneo, un’alternanza 
di musica e parole. 
Sul palco Francesco 
Pannoino si racconta, 
dalla sua esperienza di 
attore-doppiatore alla 
vita personale.
Biglietto unico € 10. 
Per info e prenotazio-
ni contattare i numeri 
329.7239369 oppure  
320.0762851

Tolfa. Al Claudio in scena
“Io vendo le emozioni”

 Automobilismo

Slalom, cresce l’attesa
Cresce l’attesa per il 
5° Slalom “Civitavec-
chia Terme Traiane”, 
in programma per il 
prossimo  4 Giugno.
A poche settimane dal 
via, l’evento organiz-
zato da Ausonia Pro-
mosport, con la colla-
borazione del Circolo 
Sportivo “Gruppo 
Piloti Civitavecchia” 
e di aziende locali, 
ha già  quasi tutti i 
tasselli  al loro posto 
e  si tratterà di una 
kermesse di grande 
interesse,  che riporta 
nel comprensorio una 

gara molto sentita 
dagli amanti del mo-
torsport. La gara sarà 
la seconda delle sei 
prove che compon-
gono il Trofeo Slalom 
Ausonia Corse, la se-
rie regionale raccoglie 
i migliori specialisti 
del Centro-Sud, che 

si ritroveranno nel  
territorio di Civita-
vecchia. L’evento 
riprende una gloriosa 
tradizione sportiva 
iniziata nel 1983 con 
la Cronoscalata che 
all’epoca si svolgeva 
sulla strada Braccia-
nese-Claudia.



15 0766news      14 Maggio 2017

 Pallavolo

Sartorelli e Margut-
ta sono impegnate 
nel primo turno dei 
playoff in questo ine 
settimana. Iniziamo 
dai maschi di Franco 
Accardo, che questo 
pomeriggio alle 18.30 
riceveranno il Casal 
Bertone nell’andata 
del primo turno. Sarà 
molto complicato per 
i rossoblu riuscire a 
conquistare la promo-
zione in serie B, visto 
che ci sono quattro 
scalini da superare 

per poter ottenere il 
pass. Per Stefanini e 
compagni l’obiettivo 
stagionale è stato rag-
giunto, ora si va sul 
parquet per l’onore e 
per il divertimento. 
In campo va anche 
la Margutta Asp nel-
la semiinale playoff. 
Domani alle 19 le ros-
soblu riceveranno la 
visita della Roma 7 
nella gara d’andata. 
Si tratta di un match 
dificile per il sestet-
to diretto da Mauro 

Taranta, che si trove-
rà di fronte la terza 
classiicata del girone 
B. Per entrambi i con-
fronti, che come detto 
si giocheranno in gare 
di andata e ritorno, la 
regola prevede che chi 
vince più set nell’arco 
delle due side si ga-
rantirà la qualiicazio-
ne al turno successivo.
In caso di parità si 
giocherà un set sup-
plementare al termine 
della partita di ritor-
no.

Si scende in campo per i playoff
Serie C m/f. La Sartorelli ospita il Casal Bertone. Per la Margutta match casalingo con la Roma 7

Ciclismo Master
Tre gioie per 

Luciano Pasquini

Momento magico per 
Luciano Pasquini. Il 
ciclista master civita-
vecchiese ha conqui-
stato per tre volte il 
tricolore nell’ultima 
settimana. Prima Pa-
squini si è imposto agli 
Italiani a cronometro 
di Cavallino, in pro-
vincia di Lecce, dove 
ha sbaragliato la con-
correnza nella gara in-
dividuale ed in quella 
di coppia, assieme al 
compagno di squadra 
Enrico Grimani. I due 
hanno fatto registrare 
una media di 48 chilo-
metri orari nella inale. 
Poi il civitavecchiese si 
è ripetuto agli Italiani 
della Consulta di Oc-
chiobello, in provin-
cia di Rovigo, dove ha 
ottenuto nuovamente 
l’oro nell’individuale; 
la categoria è la M5.

Mtb. Che successo per la
Granfondo Mare e Monti
Anche quest’anno tanti i partecipanti. Ricordato Paolo Casadio

Grande successo per 
la Granfondo Mare e 
Monti, che si è svolta 
tra il parco Aquafelix 
e la strada per i mon-
ti della Tolfa. Anche 
quest’anno l’organiz-
zazione è stata curata 

dal Team Bike Civi-
tavecchia, assieme al 
Bike Village di Ladi-
spoli. La gara mara-
thon è stata vinta da 
Giovanni Gatti del 
Santa Marinella tra 

gli uomini e da Oriana 
Goretti del Mobility 
tra le donne. Federico 
Rispoli dell’Argenta-
rio si è aggiudicato la 
Granfondo tra gli uo-
mini, mentre la com-
petizione femminile è 

stata portata a casa da 
Mariangela Roccacci 
della Folcarelli. Anche 
quest’anno è stata 
ricordata la igura di 
Paolo Casadio, a cui è 
dedicata la gara.

Side casalinghe per Sartorelli e Margutta



da mercoledì 3 a martedì 16 maggio 2017


