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Un distretto culturale dell’Etruria
Tante le bellezze naturali e storiche che offre il territorio, ma il turismo non decolla

Un patrimonio cultu-
rale importante, una 
fonte di posti lavoro. 
Eppure la parola tu-
rismo in queste zone 
sembra quasi una be-
stemmia. 
Vulcano, Tarquinia, 
Terme Taurine, Ca-
stello di Santa Seve-
ra, Tolfa, Cerveteri. 
Solo per citare alcuni 
dei luoghi che, con 
un progetto vero, po-
trebbero creare turi-
smo tutto l’anno in 
queste zone. Invece il 
deserto più totale, tra 
i soliti campanilismi 

da quattro soldi ma 
soprattutto da tanta 
ignoranza e assoluta 
mancanza di visio-
ni a lungo termine in 
cui siede nella stanza 
dei bottoni. Milioni di 
croceristi ogni anno, 
tutti istradati nella 
capitale.
Nel comprensorio 
nulla, solo la fame. 
Eppure bastereb-
be poco. Dobbiamo 
sperare nell’arrivo 
di qualche illumina-
to per far tornare a 
splendere di nuovo 
l’Etruria e l’ex porto 

di Traiano prima e del 
Papato poi?

Chi vivrà vedrà.
Porsenna

LA CITTÀ OSPITALE
 
Si me chiedi quale adè er difetto
Tra li tanti ch’avemo, er più villano,
Te risponno: quer vizzio maledetto
De sceje sempre chi ce sta lontano.
 
Er foresto adè sempre  prediletto,
Je se concede puro er deretano,
Er citavecchiese adè un cazzetto,
Lui po fà sortanto er cortiggiano.
 
Quanno ce sta da prennese er potere,
La città se dimostra assai ospitale,                
Chi viè da fora passa dar cassiere.               
         
Insomma hai capito la morale:
Er trono noi lo damo ar forestiere                
Chi nasce qui se siede sur pitale.
 
Pasquino dell’OC

Il sonetto

All’interno

La fotonotizia

Città e Porto:
consiglio comunale

dedicato

Snc ko a Catania
Pallavolo: playoff

“agrodolci” 

SteMar, persa gara1 
Oggi di nuovo in

campo per gara2
I Giovanissimi Reg.2002 del Civitavecchia

festeggiano la vittoria del campionato (pag.12)
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L’Onorevole Marietta Tidei si 
fa sentire in occasione del Con-
siglio Comunale dedicato al 
Porto ed ai futuri rapporti con 
l’Ente:  “Oggi - afferma la Tidei 
- si svolgerà una riunione del 
consiglio comunale sul tema 
del porto a cui sarà presente 
anche il presidente dell’Au-
torità, Francesco Di Majo: è 
un’importante occasione per 
far conoscere le nuove linee 
guida sul porto di Civitavec-
chia, ma spiace constatare la 
decisione di far svolgere que-
sto consiglio comunale non 
come un consiglio aperto. E’ 
bene, forse, avanzare alcune 
considerazioni su questo tema, 
a partire dall’accordo tra il por-
to e il Comune, sulla cui legit-
timità prima il ministero delle 
Infrastrutture e dei Traspor-
ti poi la Corte dei Conti e poi 
l’Avvocatura di Stato hanno 
avanzato dubbi. Nel luglio del 
2015, il Pd denunciò come si 
trattasse di un’ignobile “mar-
chetta” a Cinque Stelle al presi-
dente uscente Monti, basata su 
presupposti giuridici alquanto 
dubbi. Ma l’arroganza e il di-
lettantismo della maggioranza 
a Cinque Stelle hanno fatto sì 

che le giuste rilessioni dell’op-
posizione venissero ignorate. 
Fatto sta che i fantomatici 2 
milioni di euro all’anno non si 
sono mai visti ma continuano 
ad essere inseriti nel bilancio. 
Ora con il nuovo Presidente, 
invece di sedersi e ragionare 

su come sviluppare la collabo-
razione tra il porto e la città, i 
5 Stelle hanno puntato i piedi.  
L’ingiunzione presentata dal 
Comune di Civitavecchia nei 
confronti dell’AdSP è un atto 
abnorme. Forse bisognerebbe 
preoccuparsi della paralisi che 
vive la città da tre anni, che si 
evince tra l’altro dall’incapa-
cità dei 5 Stelle di nominare 
componenti del comitato di 
gestione in possesso dei criteri 

previsti dalla legge 169/2016, 
cioè la comprovata esperienza 
professionale in materia por-
tuale e dei trasporti. La tanto 
sventolata trasparenza e me-
ritocrazia si è subito dissolta 
quando ci sono state le prime 
poltrone da dividersi. Basta 
guarda cosa ha fatto la Raggi 
con la nomina dell’ ingegnere 
grillino Matteo Africano, no-
mina già in precedenza ritira-
ta in commissione dagli stessi 
componenti grillini, per poi 
essere riproposta dopo l’in-
tervento della Prefettura di 
Roma, sollecitata da più parti 
per superare una situazione di 
stallo che durava da sei mesi. 
In carenza dei presupposti di 
legge è anche il sindaco Cozzo-
lino, che con la sua autodesi-
gnazione comporta il mancato 
insediamento del Comitato di 
Gestione dell’AdSP dove sono 
in attesa di essere presi im-
portanti provvedimenti per la 
crescita occupazionale e lo svi-
luppo economico. Ora è inito 
il gtempo delle “chiacchere”:si 
cerchi una linea guida d’intesa 
con il “Porto”, utile  alla città e 
si abbandonino liti e ripicche”.
(Fonte Trc)

Francesco Di Majo

L’ intervento più atteso quello di Francesco di Majo

È il porto il tema al centro 
del consiglio comunale

È il porto il tema al 
centro del consiglio 
comunale che si ter-
rà mercoledì alle 16 
all’aula Pucci. “Linee 
programmatiche dello 
sviluppo del porto - ri-
lessi sul territorio” è 
il titolo dell’ordine del 
giorno, che prevede 
come intervento più 

atteso quello di Fran-
cesco di Majo.
Al presidente dell’Au-
torità di Sistema Por-
tuale spetterà il com-
pito di illustrare il 
programma di Molo 
Vespucci e di rispon-
dere alle domande ed 
alle osservazioni dei 
consiglieri.

«Peccato che che non sia una seduta aperta. Cambiare i rapporti con l’Ente»

Tidei: «Occasione giusta per 
conoscere il “nuovo” porto





Inizia oggi a Pescara il 65° raduno 
dell’Associazione Nazionale Bersa-
glieri Pescara ino a domenica 21 
le tante manifestazioni alle quali 
parteciperà  anche la Sezione Ber-
saglieri di Civitavecchia.
Dopo 45 anni la storia si 
ripete: di seguito la 
storia. Nel  lontano 
1972,  45 anni fa il 
compito di parte-
cipare al XXII° 
raduno tenuto-
si a Pescara il 
23/24 Settembre  
fu assegnato al 1° 
Reggimento Ber-
saglieri  Corazzato, 
unità di stanza ad Au-
relia . 
Il reggimento partecipò con la se-
conda compagnia bersaglieri del I° 
Battaglione bersaglieri.
La curiosità consiste che trascor-

si tutti questi anni, i componenti 
della 2^ Compagnia ritorneranno 
a silare ancora una volta a Pesca-
ra con lo stesso Comandante di 
Compagnia, gli  Uficiali, Sottuf-

iciali e bersaglieri di allora 
inseriti nella Sezione di 

Civitavecchia che da 
anni ama farsi no-

minare la Sezio-
ne di “Quelli del 
Primo”. Duran-
te questi anni i 
bersaglieri della 
seconda compa-

gnia sono sempre 
stati in contatto 

tra di loro, si sono 
frequentati e rivisti in 

molte occasioni  e raduni,  
partecipando con lo stesso entu-
siasmo di sempre anche ai raduni 
effettuati a Civitavecchia  di “Quel-
li del Primo” tenutesi nel giugno 

2015 e nel giugno 2015. Questo 
può signiicare soltanto una cosa 
che i legami e le amicizie nate du-
rante il servizio di leva obbligatorio 

si  sono cementati nel tempo e ri-
masti fedeli al famoso detto: “ ber-
saglieri a 20anni... bersaglieri tutta 
la vita”.
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Civitavecchia - Orte: ecco i soldi
Il governo centrale  pronto a inanziare il completamento dell’opera dal 2019. Ok pure per le altre opere
Questa volta forse ci 
siamo! Dal governo 
centrale a partite dal 
2019 ci sarebbe la di-
sponibilità dei fondi 
(soldi!) per completa-
re l’ultimo tratto della 
Civitavecchia-Orte: il 
Consiglio dei Ministri 
dovrebbe esprimersi a 
breve per sbloccare l’i-
ter. Così l’ultima stroz-
zatura stradale che 
comportava la perdita 

di competitività del 
nostro porto per il tra-
sporto su gomma delle 
merci sarà superata. Il 
completamento della 
Civitavecchia Ravenna 
(Tirreno ed Adriatico) 
è  fondamentale per il 
futuro del nostro por-
to, come indicato nel-
la relazione al bilancio 
2017 dell’AdSP, dal 
presidente Di Majo il 
completamento delle 

infrastrutture ferrovia-
rie del network lazia-
le, progetto che si sta 
portando avanti con il 
porto di Barcellona e il 
gruppo Grimaldi e che 
attinge a inanziamenti 
europei.
Così Marietta Tidei : 
“Spero che per il por-
to di Civitavecchia si 
apra una nuova era in 
cui agli slogan si so-
stituiscono i risultati, 

ai comunicati stampa 
e alle veline sui gior-
nali, alle pratiche non 
trasparenti del passato 
si sostituiscono i trafi-
ci merci e passeggeri, 
un futuro dove lavoro, 
concorrenza e nuove 
opportunità venga-
no sviluppate con una 
sensibilità ambientale 
nuova e una nuova e 
rinnovata capacità di 
sviluppo”.

I bambini avranno la possi-
bilità di effettuare gratuita-
mente sotto forma di gioco, 
un percorso ludico – istrutti-
vo,  simile a quello che i Vigili 
del Fuoco svolgono durante il 
loro addestramento, al termi-
ne del quale gli verrà rilascia-
to il diploma di giovane pom-
piere. L’evento è organizzato 
da noi VVF di Civitavecchia 
e si svolgerà nei giorni 17 – 
18 – 19 maggio 2017 presso 
il parco Uliveto della città. Le 
strutture sono idonee per ra-

gazzi di altezza minima pari 
a mt 1.30. Lo scorso anno 
siamo stati piacevolmente 
travolti dai bambini ma nes-
suno di noi si aspettava una 
così massiccia partecipazione 
che ha però inevitabilmen-
te causato qualche criticità  
(proprio a causa dell’eccessi-
vo numero di partecipanti), 
quindi quest’anno alla luce 
della passata esperienza, ab-
biamo provato ad ottimizza-
re organizzazione e struttu-
re.. L’evento ha richiesto e 

richiederà impegno e lavoro 
a tutti gli amici e colleghi che 
liberi dal servizio, hanno de-
ciso di mettere a disposizione 
dei ragazzi  la loro profes-
sionalità,  al ine di regalare 
loro momenti di costruttivo 
svago e divertimento.. A tal 
proposito ricordiamo sempre 
che non siamo operatori del-
lo spettacolo,  bensì Vigili del 
fuoco operativi, per cui co-
munque vada, speriamo che 
come l’anno scorso, chi par-
teciperà rimarrà soddisfatto.

Da domani torna “Pompieropoli 2017”

I Bersaglieri al 65° raduno di Pescara
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Napoli ha ospitato lo Sky Arte Festival, una 
rassegna che abbraccia il mondo dell’Arte espli-
citandone tutte le sue sfaccettature.
Dall’arte classica a quella contemporanea, dal 
teatro alla fotograia, il capoluogo partenopeo è 
stato invaso da mostre, proiezioni, concerti ed 
incontri, attraverso i quali le varie arti si sono 
messe al servizio di coloro che hanno avuto vo-
glia di scoprire e, perché no, magari scoprirsi.
Sky ha ritrovato nel capoluogo campano il ter-
reno fertile per questa tre giorni all’insegna 
dell’Arte. Napoli da sempre crocevia di corren-
ti culturali e culla di nuovi movimenti artistici, 
capace oggi di saper coniugare nel suo essere il 
‘sano incontro’ tra innovazione e tradizione. Il 
tema della manifestazione, organizzata dal la-
voro congiunto con il Polo Museale Della Cam-
pania e il Comune di Napoli, è stato “La Rige-
nerazione”.
La rinascita, alla base del pensiero creativo 
e dell’arte, è diventata anche per Sky Arte un 
modo per identiicarsi, oltre che attraverso la 
programmazione oramai attiva sulla rete di-
gitale da 4 anni, anche attraverso altre forme, 
concrete, che possano coinvolgere attivamente 
il pubblico di ogni età.

Villa Aragona Pignatelli Cortes, più comune-
mente conosciuta come Museo Pignatelli 
(foto sotto), manifesto dell’architettura neo-
classica della Riviera di Chiaia è stato il quartier 
generale del Festival, ma non l’unica location.
Difatti la manifestazione si è diramata in tut-
to il territorio cittadino: il Museo MADRE, ha 
ospitato l’evento inaugurale del Festival; le Gal-
lerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano, sede 
museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Napoli 
ed il Rione Sanità.
Inoltre, grazie alla collaborazione con la Fon-
dazione di Comunità San Gennaro, la Basilica 
di San Gennaro Extra Moenia e la Basilica di 
Santa Maria della Sanità hanno fatto da palco-
scenico di pièce teatrali e di concerti musicali di 
artisti nazionali ed internazionali. Un weekend 
che ha arricchito occhi, anima e… cuore.

Rubrica
di attualità 

a cura di 
Giovanna
Montano

Sul nostro sito
www.0766news.it

trovi altre rubriche 
dedicate a

moda, spettacolo
cinema e musica

Sky Arte
sceglie
Napoli

Per un weekend il capoluogo campano ha ospitato mostre ed eventi internazionali



(segue dal n°41 del 14.05.2017)

Secondo la norma, in materia di 
sicurezza urbana, il sindaco può 
inoltre adottare speciiche ordi-
nanze con particolare riferimento 
alla vendita degli alcolici, ma an-
che relativamente ad interventi 
che possano riguardare situazio-
ni di grave incuria del territorio, 
dell’ambiente e/o di altra natura.
Prevista anche una sorta di DA-
SPO da parte del sindaco stesso, 
per mezzo dell’adozione di appo-
site ordinanze di allontanamento, 
che, salvo emendamenti in fase di 
conversione in legge, nel caso che 
questa sia violata, dovrebbero pre-
vedere una sanzione pecuniaria, da 
100 a 300 euro. Questi proventi, 
dovranno essere poi esclusivamen-
te destinati a speciici interventi di 
recupero delle zone urbane degra-
date delle stesse città in cui sono 
stati accertati gli illeciti.
Nel Decreto è previsto inoltre, che 
il questore possa disporre il Daspo 
per spacciatori che siano stati con-
dannati in via deinitiva o in appel-
lo, vietando ad essi di accedere a 
locali pubblici o a pubblici esercizi 
nei quali gli stessi abbiano com-
messo gli illeciti. 
Il Decreto Legge interviene anche 
sul reato di Deturpamento e im-
brattamento di cose altrui (art. 639 

c.p.) aggiungendo, dopo il quarto 
comma, il seguente: “con la sen-
tenza di condanna per i reati di cui 
al secondo e terzo comma il giu-
dice, ai ini di cui all’articolo 165, 
primo comma, può disporre l’ob-
bligo di ripristino e di ripulitura 
dei luoghi ovvero, qualora ciò non 
sia possibile, l’obbligo a sostener-
ne le relative spese o a rimborsare 
quelle a tal ine sostenute, ovvero, 
se il condannato non si oppone, la 
prestazione di attività non retribu-
ita a favore della collettività per un 
tempo determinato comunque non 
superiore alla durata della pena so-
spesa, secondo le modalità indica-
te nella sentenza di condanna”.
Avviandomi verso la conclusione, 
inevitabilmente non posso non 
nutrire alcuni dubbi e  perplessità 
sull’effettiva bontà della norma, 
nel caso in cui questa sia converti-
ta in legge così come attualmente 
articolata nel D.L..
In prima analisi, si fa accenno ad 
una sorta di patti per la sicurezza. 
Come accennato sopra, già da mol-
ti anni i governi che si sono susse-
gui hanno legiferato in proposito, 
con risultati non sempre così sod-
disfacenti, tanto che il degrado del-
le città, specie nelle loro periferie, 
non mi risulta sia stato contrastato 
con l’eficacia necessaria, se non 
addirittura, aumentato in manie-
ra considerevole. E per questo, 

favorendo anche, il generarsi dei 
così detti “luoghi non luoghi”, così 
come ebbe occasione di deinirli 
l’antropologo francese Marc Augé, 
con la conseguente perdita della 
centralità e dell’identità di un luo-
go, fattore questo, che caratterizza 
molte periferie urbane nella socie-
tà della post-modernità, metropo-
litana e globalizzata.

(segue nel prossimo numero)
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Nuove norme per il contrasto al degrado, a favore della collettività

“

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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Rubrica
 a cura del

dottor
Alessandro
Spampinato

psicologo 
e cantautore

Vuoi saperne 
di più?

Visita il sito
www.alessandro

spampinato.it

“Io sono quello che sono e non quello che la 
gente vuole che io sia...”. Così cantava Bob Mar-
ley e così stanno iniziando a pensare Federica 
e Mario, due persone che hanno intrapreso un 
percorso terapeutico della loro vita e stanno 
cambiando mentalità. Federica è una donna di 
quasi sessant’anni, madre e ancora attiva nel 
suo lavoro. Ha dedicato trent’anni al matrimo-
nio e ha cresciuto bene i suoi igli, ha investito 
nell’acquisto e nell’arredamento della casa gran 
parte dei suoi averi insieme al marito che, un 
anno fa, l’ha lasciata per andare a vivere con la 
sua amante storica che li ha accompagnati per 
gran parte del loro matrimonio. Federica ha 
sofferto molto, ha sopportato tradimenti, bu-
gie, solitudini, giudizi, offese e mancanze di ri-
spetto per una vita intera. Ora però ha detto ba-
sta! Ha capito che anche lei è importante e non 
solo le responsabilità, il lavoro, la famiglia e gli 

altri. Anzi, visto il tracollo dei suoi ideali e di ciò 
in cui ha creduto fermamente, ora vuole riscat-
tarsi cercando di vivere per se stessa e di grati-
icare la sua persona realizzando i suoi desideri. 
Il problema è che, avendo donato se stessa alla 
causa, ora Federica non sa chi è, non sa cosa 
le piace e cosa la può gratiicare, non conosce 
i suoi sogni e i suoi desideri, non si conosce. Il 
passo successivo della terapia riguarderà pro-
prio questa conoscenza di sè e il ripristino del 
contatto con il proprio sè profondo che ha tra-
scurato ino ad ora, ma che è sempre là nel suo 
cuore ad aspettarla. Ma alla stessa conclusione 
è arrivato il Sig. Mario, uomo di 53 anni che, 
dopo aver studiato tanto e aver lavorato 23 anni 
per la sua azienda tra le 8 e le 10 ore al giorno dal 
lunedì al sabato, si è visto recapitare una lettera 
di licenziamento per riordino aziendale dovuta 
alla crisi economica. Dopo due anni ancora non 
è riuscito a ricollocarsi e tutto il peso economi-
co della gestione familiare ricade sulla moglie 
aggravando la sua sofferenza e il suo senso di 
fallimento. Mario ha capito di aver servito un 
mostro, un demone chiamato “Azienda”, che gli 
ha succhiato il sangue e i migliori anni della sua 
vita, che lo ha privato del tempo da trascorrere 
con la sua famiglia e di scoprire le bellezze del 
mondo e di se stesso  per poi lasciarlo in mezzo 
ad una strada, ad un’età in cui non si è più com-
petitivi e appetibili professionalmente per nes-
suno, senza aiuto e senza un futuro. Mario ha 
fatto anche cose poco belle per servire questa 
azienda che oggi si è liberata di lui come niente 
fosse, da un giorno ad un altro. Mario ha capito 
di aver sbagliato obiettivo, ha fatto per una vita 
intera il bravo ragazzo, prima si è diplomato e 
laureato con i massimi voti studiando tanto e 
uscendo e socializzando poco per accontentare 
i genitori, poi servendo la sua azienda, lavoran-
do tanto e ubbidendo sempre agli ordini. Ora 
Mario ha capito che deve ripartire da se stes-
so, imparare a volersi bene e a investire sulle 
proprie risorse e capacità se vuole ripartire e 
riscattarsi nella vita. Lo ha capito molto bene, 
ma avendo per una vita intera accontentato e 
servito gli altri non sa chi è, non si conosce, non 
sa neanche quali capacità e competenze possie-
de avendo sempre fatto quello che qualche su-
periore gli ordinava di fare. La terapia di Mario 
ora andrà in questa direzione, la conoscenza di 
sè e lo sviluppo del proprio potenziale che gli 
darà nuovamente da vivere. Cambiare mentali-
tà non è facile, lo so molto bene, ma oggi siamo 
in un periodo storico dove i punti di riferimento 
del passato sono tutti saltati. La famiglia, il la-
voro, la patria, i diritti, il senso civico, ecc. sono 
belle cose che appartengono alla memoria dei 
più anziani. Oggi la società è un concetto eva-
nescente e la sua struttura è liquida, mobile, 
cangiante, senza contorni deiniti, imprevedi-
bile. Se prima aveva senso deinirsi attraverso i 
ruoli sociali oggi non solo non ha più senso ma 
è anche pericoloso come ci testimoniano Fede-
rica e Mario. Tutto può cambiare in un attimo! 
Oggi ciò che conta è conoscersi al meglio che si 
può, investire sulle proprie capacità e sviluppa-
re i propri talenti. Anche se tutto intorno a noi 
sembra moderno e tecnologico stiamo, invece, 
tornando alle dinamiche della giungla e alla 
legge della sopravvivenza del più forte.

TU da che
parte stai?
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Sconitta con qualche 
rammarico per l’Enel 
Snc in serie A2. Alla 
piscina Scuderi di Ca-
tania la compagine di 
Marco Pagliarini ha 
perso per 14-9 contro 
i padroni di casa. La 
partita inizia in ma-
niera sparagnina, con 
le bocche da fuoco 
scatenate da una parte 
e dall’altra. I fendenti 
di Checchini (doppiet-
ta) e Zanetic danno i 
primi due gol rosso-
celesti, ma i catanesi 
hanno già segnato il 
gol del vantaggio, per 
il 3-3 con cui si chiu-
de la prima frazione. Il 
Civitavecchia si espo-
ne bene in attacco, 
ma non riesce a fare la 
stessa cosa per quanto 
riguarda le azioni in 
difesa. I problemi ar-
rivano da Romiti, che 
subisce nel giro di po-
chi minuti due espul-
sioni temporanee e 
quindi va in panchina 
per non rischiare la 
terza. Identica situa-
zione avviene nel se-
condo tempo. Gli et-
nei vanno sul 4-3, ma 
Iula sulla superiorità 
numerica fa impat-
tare i conti. L’equili-
brio viene interrotto 
nella seconda metà 

del secondo tempo, 
quando gli uomini di 
Dato vanno sul 6-4, 
con un’Enel Snc non 
in grado di respinge-
re gli assalti avversari. 
Ad inizio terzo tempo i 
rossazzurri allungano 
sul 7-4, ma un tiro al 
volo di Castello ed una 
controfuga di Chia-
relli consentono agli 
ospiti di andare a -1. 

Sembrerebbe il prelu-
dio alla rimonta, ma 
in realtà da qui l’Enel 
Snc scenderà di livel-
lo. Prima Iula viene 
espulso per brutalità e 
da lì il tempo si conclu-
de con un parziale di 
4-0 in favore del Cata-
nia, che praticamente 
incamera il successo. 
Negli ultimi minuti va 
fuori anche Zanetic, 

ma per raggiunto nu-
mero di falli gravi ed 
il match diventa una 
passerella per i sici-
liani. Nonostante i gol 
di Checchini, Romiti e 
Calcaterra la squadra 
di Pagliarini non rie-
sce a tornare in scia e 
torna agli spogliatoi 
con il 14-9 inale. Una 
battuta d’arresto che 
dispiace sicuramente 

quella avvenuta alla 
Scuderi, perchè per ol-
tre due tempi Andrea 
Muneroni e compa-
gni hanno dimostrato 
di potersela giocare 
anche con il Catania. 
L’espulsione deini-
tiva di Iula è stata un 
macigno per i rossoce-
lesti, inermi di fronte 
alle capacità dei ros-
sazzurri di goniare la 
rete del Civitavecchia.

CLASSIFICA

ROMA NUOTO 52

NUOTO CT 49

RN SALERNO 47

ARECHI SA 43

WP BARI 38

LATINA PN 36

MURI ANTICHI 31

TELIMAR 30

SNC ENEL 25

FROSINONE 12

ROMA 2007 7

CC 7 SCOGLI 1

La Snc si ferma sul più bello
Sconitta a Catania per i civitavecchiesi (14-9). Dopo la sosta ultima partita della stagione

Chiarelli contrastato da La Rosa



I nerazzurri allenati 
da mister Mazza con 
una termine di una 
prestazione maiusco-
la, l’ennesima della 
stagione, si sbarazza-
no della Totti S.S. (5 
a 0) e grazie alla con-
temporanea sconitta 
dell’Ottavia contro il 
Futbolclub (3-2) con-
quistano il titolo di 
campione e, a partire 
dalla prossima stagio-
ne giocheranno nella 
categoria Elite. Gran-
de soddisfazione da 

parte della dirigenza 
nerazzurra e di tutto 
lo staff tecnico ed at-
letico che sottolineano 
l’importanza di questo 
traguardo; un’avven-
tura iniziata quattro 
anni fa, coronata con 
una soddisfazione 
grandissima al ter-
mine di una stagione 
praticamente perfetta. 
La gara del Tamagnini 
ha visto i nerazzurri 
padroni del campo, 
con Luciani (foto) sca-
tenato, autore di un 

poker e Santi che ha 
siglato la rete del 5-0. 
Al termine della parti-
ta i giocatori e lo staff 
atletico si sono riuniti 
nello spogliatoio del 
Tamagnini per atten-
dere notizie dalla par-
tita tra Futbolclub ed 
Ottavia; all’annuncio 
del 3-2 inale che si-
gniicava primo posto, 
la festa ha preso il via 
coinvolgendo  tutti i 
presenti, dai (tanti) 
tifosi presenti ai diri-
genti nerazzurri.

 Calcio giovanile
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I 2002 brindano all’Elite
Incredibile epilogo del campionato: i nerazzurri vincono 5-0 al Tamagnini, l’Ottavia cade sul campo del Futbolclub ed è costretta ai ripescaggi

“MANITA” ALLATOTTI S.S.GRANDE FESTAAL TAMAGNINI

Vittorini-gol!
Il Tolfa è salvo
Il Tolfa parteciperà al campionato di Eccellenza 
della prossima stagione. I biancorossi sono riu-
sciti a fare l’impresa, violando, nella gara valida 
per i playout della massima categoria regionale, 
il campo Fuso di Ciampino, dove hanno regola-
to per 3-2 l’Almas. Gara dificile per la squadra 
tolfetana, che doveva assolutamente vincere 
entro il 120° minuto, altrimenti anche in caso 
di pareggio sarebbe stata condannata alla retro-
cessione. Parte meglio il Tolfa, che riesce ad an-
dare in vantaggio al 18°, grazie ad un’invenzio-
ne di Vittorini. L’Almas riesce a trovare il punto 
del pareggio grazie a Jukic. Nella ripresa, al 10°, 
il Tolfa riesce a conquistare un calcio di rigore, 
che viene eseguito perfettamente ancora da Vit-
torini. Alla mezz’ora arriva anche il gol del tris, 

protagonista ancora Vittorini, che imbecca be-
nissimo Compagnucci, il quale riesce a segnare 
il gol della probabile tranquillità. In realtà non 
sarà così, perché l’Almas rinforza gli ormeggi e 
cinque minuti più tardi trova il gol con cui ac-
corcia le distanze, realizzato da Di Fiandra. Il 
Tolfa prova a resistere sulle strenue iniziative 
della squadra di Andrea Durante ed alla ine ri-
esce ad uscire vincitore. La squadra di Cristian 
Legittimo resta in Eccellenza, mentre l’Almas è 
costretto ad una retrocessione che non sembra-
va auspicabile ad inizio stagione. Protagonista 
della salvezza del team biancorosso è l’ultimo 
arrivato dalle parti di via della Paciica, ovvero 
Manuel Vittorini. Da quando l’attaccante ex Ci-
vitavecchia è arrivato al Tolfa, dopo un paio di 
settimane dall’arrivo di Legittimo, le cose sono 
nettamente cambiate e il biancorosso è stato 
autore di diversi gol pesantissimi nella lotta per 
la salvezza. Anche nella gara contro l’Almas è 
stato un elemento imprescindibile, visto che ha 
messo il suo acuto in tutti e tre i gol tolfetani.

CLASSIFICA

CIVITAVECCHIA 70

OTTAVIA 68

FUTBOLCLUB 62

TOTTI S.S. 58

S.PAOLO OST. 50

SPES ARTIGLIO 48

FIUMICINO 42

FONTE M. 40

NUOVA MILVIA 40

SP. TANAS 39

MONTESPACCATO 36

PESCATORI 33

PALOCCO 31

VIS AURELIA 30

TEVERE ROMA 23

C. DI CERVETERI 7



Sconitta pesantissi-
ma per la Ste.Mar 90 
Cestistica nella gara1 
della semiinale play-
off di C Gold. Al Pala-
Riccucci inisce 82-63 
(22-22 / 14-19 / 10-19 
/ 17-22 ) in favore di 
Alfa Omega, che con-
quista il primo punto 
della contesa. Dopo un 
primo quarto molto 
equilibrato, il secondo 
è stato stradominato 
dal quintetto di coach 
Sardo, che ha imposto 
addirittura un parziale 
di 18-2. La formazione 
di Lorenzo Cecchini 
ha provato a rientrare 
prima del riposo, ma 
nella seconda parte 
della sida non c’è sta-
to niente da fare, trop-
pa la prevalenza degli 
ostiensi, soprattutto 
grazie a dei giocato-
ri in grande giornata 
come Di Pasquale, Di 
Pietro e Manzo. Tra le 
ile rossonere ha pro-
vato a rientrare Luca 
Quondam, ma la gara 
dell’atleta di Spoleto 
è durata solo pochi 
minuti. Tante le palle 
perse in attacco per 
la Ste.Mar 90, che è 
mancata molto nel-
la inalizzazione del 
gioco creato, mentre 
in difesa non è sta-

to fatto abbastanza 
per arginare gli arieti 
gialloblu. Questa sera 

si torna già in campo 
per gara2 della semi-
inale, in programma 
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 Basket

PLAYOFF - SEMIFINALE GARA 2

TIBER BASKET - META FORMIA (84-63)

STEMAR90 - ALFA OMEGA (63-82)

EVENTUALE GARA 3 DOMENICA 21/5

per le 20.30 al campo 
di Ostia. Dificile per i 
civitavecchiesi trovare 
il punto del pareggio, 
che permetterebbe 
di portare la serie a 
gara3, in cui Cam-
pogiani e compagni 
avranno il vantaggio 

del fattore campo. Co-
ach Cecchini e i suoi 
ragazzi cercheranno 
di dare il massimo per 
continuare a cullare il 
sogno serie B.

Gara 1 - Il tabellino 
della Cest. Civita-

vecchia: Campogiani 
0, Cesarini 0, Bezzi 11, 
Rogani 4, Bencini 0, 
Bottone 13, Profumo 
0, Gianvincenzi 14, 
Dembele 7, Fontana 
14, Quondam 0, Sime-
one 0; Coach: Cecchi-
ni

Marco Lodadio, con 
14.550 punti, vince la 
medaglia d’argento 
agli anelli alla World 
Challenge Cup di 
Capodistria, in Slo-
venia. Il talento della 
AS Gin. Civitavecchia 
–  accompagnato a 
Koper dal coach Gigi 
Rocchini –  conferma 
il piazzamento delle 
qualiiche miglioran-
do però di mezzo decimo lo score 
personale dietro al vice campione 
olimpico di Rio, Artur Zanetti e 
davanti a Kiu Chong, bronzo con 
14.400.
Lodadio, campione italiano asso-
luto in carica agli anelli,  inaugura 
così il primo metallo per la sezione 
di Artistica Maschile nell’albo d’o-
ro FGI del 2017, il primo argento 

personale in carriera, seconda 
medaglia di specialità nel proprio 
palmares dopo il bronzo al vol-
teggio degli Europei juniores di 
Birmingham del 2010. sulla peda-
na della Boniika Arena, ha fatto 
rivivere alla delegazione azzurra 
l’argento che Matteo Morandi 
vinse nel 2015 nella stessa com-
petizione sempre in Slovenia, a 
Lubiana.

Lodadio d’argento alla
World Challenge Cup

A Capodistria (Slovenia) il ginnasta azzurro secondo agli anelli

La SteMar non c’è: vince Alfa Omega
Gara1 playoff. Civitavecchiesi ko in casa (63-82). Questa sera gara2 ad Ostia per proseguire la serie
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 Pallavolo

Buona, buonissima la 
prima per la Margutta 
Asp nella semiinale 
dei playoff del cam-
pionato di serie C fem-
minile. Nel match di 
andata, che si è dispu-
tato alla Corsini-La 
Rosa, le rossoblu han-
no sconitto per 3-1 la 
Roma 7. L’impegno 
non era cominciato 
sotto i migliori auspi-
ci, visto che le capito-
line avevano portato a 
casa il primo set. Nel 
secondo la compagi-

ne di Mauro Taranta 
ha preso iducia, ri-
uscendo a trovare il 
punto del pareggio. 
Successivamente, nel 
terzo e nel quarto set 

c’è stata in campo solo 
il sestetto capitanato 
da Elisa Iengo, come 
dimostrano i parziali 
di 21-15, 25-23, 25-16, 
25-14. Buonissimo il 
vantaggio delle mar-
guttine in vista della 
gara di ritorno che si 
giocherà a Roma, ma 
le civitavecchiesi po-
tranno qualiicarsi nel 
caso riescano a vince-
re due set, oppure che 
perdano 3-1 e conqui-
stino il set di spareg-
gio.

Margutta spaziale: Roma7 ko!
Serie C/f semiinale playoff. In gara 1 le civitavecchiesi sconiggono per 3-1 le avversarie capitoline

Mare Nostrum 
prepara il Palio

dell’Assunta

Archiviato il Palio Ma-
rinaro, l’associazione 
Mare Nostrum 2000 
è già al lavoro per il 
Palio dell’Assunta e 
del Saraceno, giunto 
alla 37° edizione. La 
manifestazione andrà 
in scena il 29 ed il 30 
luglio alla banchina 
Principe Tommaso nel 
Porto, in occasione dei 
festeggiamenti del Na-
tale di Civitavecchia.
Confermati anche il 
Palio Marinaro dei Tre 
Porti, la lotta sarace-
na, il palo della cucca-
gna a mare e la pesca a 
sorpresa con cocomeri 
in acqua.
La Mare Nostrum in-
vita tutti coloro che 
vogliono partecipa-
re ad iscriversi, tele-
fonando al seguente 
numero telefonico: 
3395857480

Playoff. Niente da fare 
per la Sartorelli in gara 1
Serie C/m ottavi di inale. La squadra di Accardo cede al Casal Bertone
Dura sconitta per la 
Sartorelli Asp nell’an-
data degli ottavi di 
inale dei playoff del 
campionato di serie C 
maschile. Al Palasport 
Insolera-Tamagnini 
gli uomini di Franco 
Accardo si sono arresi 
per 3-1 al Casal Berto-
ne, sestetto che aveva 
conquistato il secondo 
posto nel girone B. La 
differenza in campo 
tra le due formazioni, 

però, non è stata quel-
la che ci si aspettava 
prima dell’incontro. 
La squadra civitavec-
chiese ha lottato, ma 
avrebbe sicuramente 

potuto fare di più nei 
primi due set, andati 
in favore degli ospiti. 
Nel terzo parziale, 
grazie anche al rientro 
in campo di Viscanti, 
fuori perché non al 
massimo della for-
ma per l’infortunio, i 
rossoblu sono riusciti 
a trovare soluzioni 
diverse ed ad ottenere 
il primo punto. Nel 
quarto set il Casal 
Bertone ha messo la 

testa davanti, riuscen-
do a prevalere nono-
stante la resistenza 
degli aspini. Parziali: 
21-25, 21-15, 25-22, 
17-25.

La Margutta festeggia a ine gara. Sotto: coach Taranta




