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Primo week-end d’agosto e prima migrazione nel comprensorio per gli eventi estivi

Tutti insieme al TolfArte
Civitavecchia: invece del misero cartellone, perché non invitare il Beppe nazionale alla Marina?

Primo week end 
d’Agosto che fare? 
L’interrogativo se le 
pongono molti civita-
vecchiesi, indubbia-
mente poco allettati 
dal cartellone estivo 
dell’amministrazione 
comunale grillina.
E allora non resta che 
percorrere la Brac-
cianese Claudia e 
dirigersi verso Tolfa 
per assistere alla tre 
giorni di spettacoli, 
cultura e divertimento 
gratis diventato un 
appuntamento isso 
in collina. Magari nel 
primo pomeriggio per 
evitare lunghe code 
alle navette istituite 
per consentire l’arrivo 
nel centro collinare 
di migliaia di perso-
ne. Fantascienza per 
Civitavecchia e per 
gli illuminati ammi-
nistratori grillini che, 
dopo tre anni, non 
sono riusciti a stilare 
un cartellone estivo 
degno della storia di 
questa città.
Eppure avrebbero 
potuto “fare il botto” 
guardando in casa All’interno All’interno

Lo strano caso del “silenzio” PD

Comitato Asdp:
subito polemiche

Calcio. Arrivano Gimmelli e Di Fiandra 

Vecchia, piazzati
altri due colpi

loro: invitare proprio 
lui, si il Beppe nazio-
nale, con uno bello 
spettacolo politico 
ed umoristico. Sicu-
ramente avrebbero 
risollevato le sorti di 
una estate che sarà 
ricordata a lungo.
Tutti al TolfArte, per 
far muovere (anche) 
l’economia tolfetana.

TolfArte 2017

Numeri
da record
in collina

Buone vacanze da 0766news!
La redazione di 0766news.it 
- Trip Tv augura a tutti i let-
tori buone vacanze! Il nostro 
sito www.0766news.it sarà 

comunque sempre attivo ed 
aggiornato per continuare a 
raccontare i fatti e le notizie 
della città e non solo.

IL PROGRAMMA
DELL’EVENTO

A pag. 2 e 3

Il pluripremiato Fe-
stival dell’Arte di 
Strada e dell’Artigia-
nato artistico, che si 
apre venerdì 4 agosto, 
quest’anno ospite-
rà  500 artisti prove-
nienti da 10 Paesi del 
mondo, per oltre 150 
spettacoli dal vivo ad 
ingresso gratuito in 
un percorso di oltre 
1500 metri nel Cen-
tro Storico, allestito 
con scenograie spet-
tacolari realizzate con 
materiali di riciclo. 
Concerti, giocoleria, 
acrobazie aeree, poe-
sia, clownerie, giochi 
di fuoco, street art, dj, 
vj, spettacoli di teatro 
di strada e di danza ol-
tre a selezionatissimi 
espositori di arte e ar-
tigianato artistico sa-
ranno le attrazioni di 
questo mega evento.
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Un Festival incredibile
TolfArte 2017. Numeri impressionanti per l’evento estivo più atteso del litorale nord

A Tolfa si apre TolfArte 2017 
l’evento più atteso dell’estate 
del litorale Lazio Nord. Una 
manifestazione che ha fatto 
registrare la partecipazione 
record di 50.000 spettatori 
in tre giorni nel 2016, si pre-
senta con numeri impressio-
nanti: 500 artisti provenien-
ti da 10 Paesi del mondo, per 
oltre 150 spettacoli dal vivo 
e oltre 100 espositori artigia-
nali. L’iniziativa, giunta alla 
XIII edizione, è curata dalla 
Comunità Giovanile di Tolfa 
in collaborazione con l’As-
sessorato alla Cultura guida-
to da Cristiano Dionisi e dal 
direttore artistico Claudio 
Coticoni.
Venerdì 4 agosto le perfor-
mance di TolfArte si apri-
ranno alle 21 con la parata 
inaugurale della compagnia 
Stella Polaris, ma già dal tar-
do pomeriggio sarà possibile 
passeggiare per il centro sto-
rico di Tolfa completamente 
pedonalizzato per visitare i 
banchi degli artigiani sele-
zionati dalla Comunità Gio-
vanile di Tolfa. Da Sabato 
aprirà anche TolfArte KIDS, 
la sezione dedicata ai bambi-
ni. Tra le novità di quest’an-
no il TolfArte Books con la 

presentazione di libri alla 
presenza degli autori, tra cui 
Elisabetta Villaggio, iglia 
del grande Paolo Villaggio. 
Per la sezione enogastro-
nomica, rinnovata è l’Area 
Street Food in piazza Vitto-
rio Veneto, che sarà total-
mente dedicata ad ospitare i 
coloratissimi trucks. Prezio-
so il supporto dei partners 
istituzionali, tra cui la Regio-
ne Lazio. 
Il programma della tre gior-
ni è su www.tolfarte.it op-
pure sulla pagina Facebook 
“TOLFARTE”.

Sei navette e tre punti parcheggio esterni 
alla città. Oltre 100 volontari a garanzia 
del corretto svolgimento dell’evento. Gli 
organizzatori del festival, insieme al Sin-
daco Luigi Landi e alle forze dell’ordine, 
hanno elaborato un piano logistico che 
permetterà a tutti i turisti che sceglieran-
no di trascorrere il weekend in collina di 
godere appieno degli oltre 150 spettacoli 
senza disagi. Il Sindaco ha inviato una let-
tera a tutti cittadini chiedendo la massima 
collaborazione, e sono già tanti i volontari 
che hanno voluto aderire per supportare la 
Comunità Giovanile di Tolfa come steward 
e nelle ultime fasi organizzative. Il piano 

prevede la partecipazione di sei protezioni 
civili comprensoriali che garantiranno la 
corretta gestione del piano di viabilità e 
parcheggi. Tutti coloro che vorranno par-
tecipare al festival non dovranno preoccu-
parsi della logistica: il centro è facilmente 
raggiungibile grazie al sistema di navette 
di trasferimento a partire dalle tre grandi 
aree parcheggio esterne al paese. A ga-
ranzia della massima fruibilità dell’evento 
inoltre, l’area del festival è stata ampliata 
e sono stati presi molti accorgimenti per 
assicurare un lusso corretto. Insomma, 
sarà una grande festa da vivere a piedi, 
per tutte le età e per tutti i gusti.

Il piano logistico per accogliere i turisti
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Tutto pronto in colli-
na per TolfArte 2017. 
Gli organizzatori del 
festival, insieme al 
Sindaco Luigi Landi, 
alle forze dell’ordine 
e alla Prociv di Tolfa, 
stanno predisponendo 
gli ultimi dettagli del 
grande piano logistico, 
che permetterà a tutti 
i turisti che sceglie-
ranno di trascorrere 
il weekend in collina 
di godere appieno de-
gli oltre 150 spettacoli 
senza disagi. Il piano 
prevede l’attivazione 
del COI (comitato ope-
rativo intercomunale) 
e della COC (comitato 
operativo comunale) 
in collaborazione con 
8 protezioni civili del 
territorio, che dovran-

no coordinare tutti gli 
aspetti inerenti alla 
gestione dell’aflusso 

delle persone e il ri-
spetto dei provvedi-
menti assunti.

Tutti i cittadini sono 
stati invitati dal sinda-
co alla massima colla-
borazione attraverso 
una lettera e sono già 
tanti i volontari che 
hanno voluto aderi-
re per supportare la 
Comunità Giovanile 
di Tolfa in qualità di 
steward e nelle ultime 
fasi organizzative.
Tutti coloro che vor-
ranno partecipare al 
festival non dovranno 
preoccuparsi della lo-
gistica: il centro è fa-
cilmente raggiungibile 
grazie al sistema di na-
vette di trasferimen-
to a partire dalle tre 
grandi aree parcheg-
gio esterne al paese. A 
garanzia della massi-
ma fruibilità dell’even-

to inoltre, l’area del fe-
stival è stata ampliata 
e sono stati presi molti 
accorgimenti per assi-
curare un lusso cor-
retto.
“Voglio ringrazia-
re – ha sottolineato il 
primo cittadino Luigi 
Landi – le forze dell’or-
dine, i volontari  e le 
protezioni civili che 
stanno lavorando per 
la riuscita di questo 
festival starordinario, 
oltre alla Comunità 
Giovanile di Tolfa per 
il grande lavoro degli 
ultimi mesi. Sarà una 
grande festa da vivere 
a piedi alla scoperta 
del nostro bellissimo 
centro storico, con 
spettacoli per tutte le 
età e per tutti i gusti”.

TolfArte: l’evento dell’estate
Da venerdì a domenica la 13^ edizione del Festival Internazionale dell’arte di strada e dell’artigianato artistico 

Il programma del weekend
Venerdì 4 Agosto
• Navette attive dalle 18
• Isola pedonale e circuito artigianale aperto dalle 18.30
• Performances dal vivo a partire dalle 21
• Parata inaugurale ore 21, Piazza V. Veneto

Sabato 5 e Domenica 6 Agosto
• Navette attive dalle 17
• TolfArte KIDS aperto dalle 17 (Villa Comunale)
• Isola pedonale, circuito artigianale e performances aperti dalle 18

Nel weekend, oltre 150 spettacoli

Prosciutto e Catana

L’artigianato
abbraccia i 

sapori locali

Tolfa si è tuffata nella 
tradizione e nella 
storia con gli eventi 
dello scorso weekend. 
L’amministrazione 
comunale con la col-
laborazione della Pro 
Loco ha organizzato 
la tradizionale “Sagra 
del prosciutto”, che 
quest’anno si è afian-

cata dalla promozione 
della Catana, la fa-
mosa borsa di Tolfa. 
Tante le presenze re-
gistrate in paese, con 
moltissimi arrivi dai 
comuni limitroi.
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Comitato Asdp, subito polemiche
Lo strano silenzio del Partito Democratico. Il mondo politico in subbuglio per la nomina del consigliere comunale Fortunato  

Si è insediato il Comitato 
di gestione dell’Asdp del 
mar Tirreno settentrionale 
e non sono mancate le po-
lemiche per l’inserimento, 
come rappresentante del 
Comune di Civitavecchia 
del consigliere Francesco 
Fortunato. Come si ricor-
da, la nuova legge sulla 
portualità richiede che i 
rappresentanti in seno al 
Comitato di gestione deb-
bano possedere alcuni re-
quisiti che evidenzino delle 
spiccate capacità in ambito 
portuale. E come non ricor-
dare la bocciatura, sia per il 
sindaco Cozzolino che per 
il presidente della Compa-
gnia Portuale Luciani (sep-
pure per motivi diversi) 
che non sono stati ritenuti 
idonei a ricoprire quel ruo-
lo. Ma fatta la legge trova-
to l’inganno: il presidente 
Di Majo, ha dato il via li-
bera all’arrivo in comitato 
del consigliere Fortunato, 
citando la giurispruden-
za del Consiglio di Stato 
ed in particolare una nota 
del MIT in cui l’esperien-
za professionale richiesta 
dalla nuova legge si con-
cretizza non solo nei titoli 

didattici, scientiici e ge-
nericamente culturali, ma 
nell’insieme delle attività 
professionali che eviden-
ziano “la completa padro-
nanza degli assetti norma-
tivi…della conoscenza dei 
problemi, delle dinamiche 
socio-economiche, delle 

concrete realtà operative e 
dei proili “pratici” del set-
tore. Leggendo il suo curri-
culum e senza volere a tutti 
i costi far polemica, però 
qualche riserva avanza e 
soprattutto mette alla luce 
questo “inusuale” accordo 
tra M5S e il presidente Di 

Majo che va ricordato è in 
quota Pd. Leggendo infatti 
il curriculum del consiglie-
re Fortunato però qualche 
riserva emerge, come ha 
avuto modo di evidenzia-
re Fabio Angeloni che non 
risparmia critiche al mo-
vimento Cinque Stelle. “Si 

poteva cambiare. Si doveva 
cambiare. Loro lo avevano 
promesso. Invece Fatti no-
stri. Il manutentore gruista 
Francesco Fortunato, elet-
to consigliere con 120 voti a 
cinque stelle, entra nel Co-
mitato della nuova Autorità 
portuale con la benedizio-
ne del sindaco Cozzolino. 
Prima di essere grillino ha 
prestato i suoi servizi, più 
o meno a lungo, in tutte le 
precedenti amministrazio-
ni compreso quella Tidei. 
Prima di essere assunto al 
porto come guardia fuochi, 
ha fatto il marittimo per un 
mese, per due mesi è stato 
in ferrovia e per 5 anni l’e-
lettricista di bordo”. Una 
nomina che farà discutere 
anche nelle prossime setti-
mane ma va anche eviden-
ziato lo strano silenzio del 
Partito Democratico che 
sull’argomento si è chiuso 
nel più assoluto silenzio. 
Ma d’altronde criticare un 
esponente della propria 
area politica, in vista delle 
prossime elezioni regionali 
e non solo, per molti demo-
crat nostrani sarebbe un 
affronto troppo grande ai 
palazzi romani.
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Un cartellone estivo che ha 
acceso diverse polemiche in 
città. Presentato in ritardo ri-
spetto ad altre realtà del com-
prensorio, non ha certo entu-
siasmato per gli ospiti che ne 
andranno a caratterizzare le 
serate. Artisti ripescati qua e 
là che non possono certo rap-
presentare una trattativa non 
solo per i civitavecchiesi ma 
anche per chi risiede nel com-
prensorio. E stona, non poco, 
il raffronto con le manifesta-
zioni organizzate dalla vicina 
Tolfa, con una amministra-
zione lungimirante che porta 
ogni anno, nel centro collina-
re, tutta una serie di iniziative 
culturali di spessore, tra l’al-
tro volano per l’economia.
E non parliamo solo del Tol-
farte ma anche di tutta una 
serie di appuntamenti che 
richiamo nel centro tolfeta-

no migliaia di persone. Tutto 
questo non è possibile a Civi-
tavecchia? La scusa che non ci 
siano soldi non è certo stata 
la migliore per giustiicare un 
cartellone penoso e quel solito 
mercatino che ormai è diven-
tato parte dell’arredo urbano 
del “viale”. Una amministra-
zione e soprattutto un asses-
sore deve andare alla ricerca 
di fondi o meglio di soluzioni 
in cui si possano ritrovare da 
un lato un giusto contenimen-
to dei costi e dall’altro però 
una serie di iniziative “cultu-
ralmente importanti” e non 
solo per richiamare gente in 
città. Il bando in cui si voleva 
afidare a privati il compito 
di gestire le serate estive si è 
rivelato un bluff, considera-
te le modalità in cui era stato 
confezionato: nessuna pro-
grammazione, insomma, con 

la città ridotta ad una serie di 
mercatini itineranti nel corso 
dell’anno, organizzati sempre 
dai soliti noti e sulla cui utilità 
meglio stendere un velo pieto-
so.
Qualche anno fa, alcuni espo-
nenti dell’attuale maggioran-
za grillina avrebbero gridato 
allo scandalo, chiedendo le di-
missioni dell’assessore com-
petente. Da parte nostra, vista 
la qualità degli spettacoli sa-
rebbe stato meglio lasciare le 
notti civitavecchiesi al buio e 
assumersi davanti alla cittadi-
nanza le proprie responsabili-
tà. Giustiicarsi di fronte alla 
solita litanìa della mancanza 
di fondi, non può certo rap-
presentare il modo più corret-
to per nascondere le mancan-
ze, tante, nella gestione di un 
assessorato importante per 
l’economia cittadina.

Piovono critiche nei confronti dell’assessore D’Antò. A parti invertite si sarebbero invocate le dimissioni

Estate civitavecchiese, non ci resta che piangere
“Riesumati” artisti ormai spariti dai palcoscenici, un cartellone da dimenticare

Una grossa tartaruga marina, della specie Ca-
retta Caretta, è “approdata” alla Marina, tra 
l’incredulità e la sorpresa dei bagnanti presenti 
sulla spiaggia. La tartaruga probabilmente ha 
perso l’orientamento e si è staccata dal branco. 
Sul posto sono giunti gli uomini della Capita-
neria di Porto che hanno preso sotto la loro cu-
stodia l’animale, che comunque non presentava 
ferite. 

Presa in custodia dalla Capitaneria di Porto

E alla Marina...
arriva la tartaruga



(Segue dal n°67 del 29.7.2017)

Molto spesso gli stessi vengono uti-
lizzati causa carenze di organici, per 
compiti di viabilità, ma in effetti po-
trebbero svolgere solo compiti ausi-
liari degli agenti preposti al trafico, 
come ad esempio dare indicazioni 
agli automobilisti, in caso di mani-
festazioni e/o deviazioni dei lus-
si veicolari, poichè non annoverati 
nell’art. 12 del Codice della Strada, il 
quale prevede speciicatamente quali 
siano gli organi preposti ad espletare 
i servizi di polizia stradale. 
Prevista poi dalla norma, la pro-
mozione dell’inclusione, della  pro-
tezione  e  della solidarieta’ sociale 
mediante azioni e progetti per l’eli-
minazione di fattori di marginalita’, 
anche  valorizzando  la collaborazio-
ne  con enti o associazioni operanti 
nel privato sociale, in coerenza con 
le inalita’  del  Piano  nazionale  per  
la  lotta  alla   poverta’ e all’esclusione 
sociale. 
I patti di cui sopra, è previsto siano  
sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, 
anche tenendo conto di eventuali in-
dicazioni o osservazioni acquisite da 
associazioni di categoria comparati-
vamente piu’ rappresentative. 
Ai ini dell’installazione di sistemi  
di  videosorveglianza da parte dei 

comuni, e’ confermata la spesa di 7 
milioni di euro per l’anno 2017 e di 
15  milioni  di  euro per ciascuno degli 
anni 2018 e 2019, cui i comuni po-
tranno accedere, con le modalità che 
saranno indicate con decreto del Mi-
nistro dell’interno, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle inan-
ze,  da  adottare  entro  novanta gior-
ni dalla data di entrata in vigore dalla 
presente legge di conversione, saran-
no deinite le modalità di presen-
tazione  delle richieste da parte  dei  
comuni  interessati  nonche’  i  criteri  
di ripartizione delle risorse; quindi 
anche in questo caso, una previsione 
di risorse economiche limitata ad un 
periodo che prevede un termine ab-
bastanza breve. 
“Novità” anche per i parcheggiatori 
abusivi, almeno secondo la nuova 

norma. Il comma 15-
bis dell’art. 7 del codi-
ce della strada, e’  stato 
sostituito, prevedendo 
ora, salvo che  il  fatto  
costituisca  reato,  che 
coloro i quali esercitano 
abusivamente, anche 
avvalendosi di altre per-
sone, ovvero determina-
no  altri  ad   esercitare 
abusivamente l’attivi-
ta’ di parcheggiatore  o  
guardiamacchine  sia-

no  puniti  con   la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria del pagamento 
di una somma da euro 1.000  a euro 
3.500. Mentre se nell’attivita’ vengo-
no impiegati minori, o  nei  casi  di 
reiterazione, è previsto che la san-
zione amministrativa pecuniaria sia 
aumentata  del doppio, applicando 
al contempo, la  sanzione  accessoria  
della conisca delle somme percepi-
te. La mia critica a questo punto non 
può certo mancare. Un parcheggia-
tore abusivo, che per il 99,9 % dei 
casi risulterà comunque indigente, 
per cui la sanzione amministrativa 
pecuniaria ad esso comminata, non 
sarà foriera quindi alcun effetto, 
poiché mai verrà corrisposta, come 
pure le fasi successive, sino al pigno-
ramento di eventuali beni, sortiran-

no alcun effetto, poiché appunto, il 
soggetto nulla tenente. Con la ovvia 
conseguenza, che il parcheggiatore 
abusivo, continuerà nella sua opera 
illecita per tutto il tempo che vorrà, 
con il solo rischio della conisca delle 
somme percepite in quel determina-
to giorno.

(Segue nel prossimo numero)
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 Il fatto

La legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 e le disposizioni urgenti per il territorio

Rubrica  a cura del 
dott. Remo Fontana
Dott. in Scienze per

l’ Investigazione
e la Sicurezza.
Criminologo

Vice Comandante della 
Polizia Locale

di Civitavecchia 

“La sicurezza in città”

Piazza Fratti n. 17 (zona ghetto) Civitavecchia
Tel. 340 142 3682
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Rubrica di attualità 

a cura di Giovanna

Montano

Il fenomeno del Transformer Ar-
chitecture, anche conosciuta come 
Nueva arquitectura andina,  è ora-
mai un vero e proprio must tra 
i cholos boliviani (indios). Que-
sto nuovo stile andino, concepito 
dall’architetto autodidatta boliviano 
Freddy Mamani Silvestre, conta più 
di 80 progetti costruiti nella città di 
El Alto, di recente fondazione (30 
anni circa) che, oltre ad un’arena in 
cui è possibile assistere a spettacoli 
di cholitas wrestling (lotta libera tra 
donne indigene) non ha molto da 
offrire al turismo.
Infatti, ino all’elezione di Evo Mo-
rales, primo presidente indigeno, 
in Bolivia, i cholos erano una clas-
se bistrattata e limitata a ricopri-
re ruoli umili. Con il tempo molti 
hanno trasformato il loro mestie-
re di venditori ambulanti in vere e 
proprie attività d’esportazione e, di 
conseguenza arricchendosi,  hanno 
costruito nuove vistosissime abita-
zioni dai colori sgargianti e con fac-
ciate ricche di dettagli propri della 
cultura andina.
Questi ediici si presentano talmen-
te saturi di decorazioni, tanto da 
sembrare degli enormi transformer 
(da qui appunto il nome Transfor-
mer Architecture) e non sono altro 
che un monumento al proprio sta-

tus. Insomma più sei pacchiano, più 
sei ricco.
Ma come nasce e chi ha inventato la 
Transformer Architecture?
Freddy Mamani racconta che, quan-
do lavorava come muratore, un suo 
cliente, non avendo idea di cosa co-
struire nei suoi 300 metri quadrati 
di terreno,  chiese consiglio a lui. 
Freddy propose di creare qualcosa 
di unico che non esistesse ancora 
in città e pensò ad una sala ricevi-

menti di lusso in stile andino; l’idea 
piacque e fu realizzata dando vita al 
primo di una lunga serie di ediici 
transformer nella città di El Alto.
Sovvertendo tutti i canoni accade-
mici dell’architettura contempora-
nea, ad oggi Freddy è una leggenda 
tra i cholos boliviani e continua a re-
alizzare i suo progetti richiamando 
l’attenzione a livello internazionale.
Ciò che realmente ha dato vita alla 
Transformer Architecture è l’esi-

genza da parte delle popolazioni di 
rivendicare la loro cultura mostran-
do, attraverso lo stile appariscente 
di queste costruzioni, il potere eco-
nomico acquisito dopo tanti anni di 
abuso e sfruttamento.
Si tratta di un vero e proprio riscat-
to da parte delle popolazioni nati-
ve, perlopiù costituite da contadini 
che si servono dell’architettura per 
affermare con orgoglio la propria 
identità etnica.
Che dire… questo è il kitsch che ci 
piace!

Il must have dell’architettura, nuovo simbolo del riscatto sociale

Transformer Architecture





Civitavecchia e Tolfa hanno 
iniziato a lavorare in vista 
della prossima stagione. 
Nerazzurri e biancorossi 
sono entrati nel pieno del-
la preparazione estiva, che 
li porterà al prossimo cam-
pionato di Eccellenza, al 
via nel primo ine settima-
na di settembre. Importan-
ti mosse sul mercato sono 
state fatte dalla società di 
Ivano Iacomelli, che ha por-
tato al Tamagnini giocatori 
del calibro di Roberto Gim-
melli e Ciro Di Fiandra. Per 
il primo è un ritorno, visto 
che ha giocato per quasi un 
anno tra le ile nerazzurre, 
in particolar modo nello 
scacchiere tattico di Gian-
luigi Staffa. Il secondo è 
un asso molto conosciuto 
dagli appassionati di cal-
cio regionale. Il bomber di 
origini campane ha giocato 
in diverse squadre e negli 
ultimi tempi ha fatto par-
te di Sporting Fiumicino e 
Almas. Due acquisti di va-
lore, con l’obiettivo di rin-
forzare una squadra non 
proprio al massimo livello. 
Dopo la netta sconitta per 
3-0 in amichevole contro il 

Flaminia Civita Castellana 
c’era stato qualche campa-
nello d’allarme da parte del 
tecnico Fazzini, che aveva 
lamentato la mancata pos-
sibilità di allenare una for-
mazione che potesse fare 
bene nella prossima stagio-
ne. Il mister è stato subito 

accontentato con questi 
due innesti di esperienza. 
Invece il Tolfa ha continua-
to a puntare sui giovani. 
Non poteva che essere di-
versamente, visto l’appro-
do a via della Paciica di 
mister Paolo Caputo, una 
sicurezza per quanto con-

cerne la crescita della linea 
verde. Lunedì scorso sono 
iniziati gli allenamenti per 
il Tolfa, che vuole conti-
nuare la sua permanenza in 
Eccellenza per la terza sta-
gione consecutiva. Al mo-
mento la prima amichevole 
dei collinari è prevista per il 

12 agosto, quando arriverà 
l’Atletico Ladispoli, compa-
gine che milita in Promo-
zione. Successivamente ci 
sarà il memorial Scoponi, 
a cui parteciperanno, oltre 
ovviamente al Tolfa, anche 
Santa Marinella e Santa Se-
vera.
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Vecchia: presi Gimmelli e Di Fiandra
La società nerazzurra sta lavorando per rinforzare la squadra. Tolfa: Caputo punta sui giovani

 Calcio

L’allenatore nerazzurro Fazzini. A sinistra: Gimmelli e Di Fiandra
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 Basket

Primo arrivo in casa SteMar‘90
Il pivot Leonardo Prati (20 anni, 2 metri) è stato fortemente voluto da coach Lorenzo Cecchini

Prima new entry per 
la Ste.Mar 90 Cestisti-
ca. La società rossone-
ra annuncia l’arrivo di 
Leonardo Prati. Stia-
mo parlando di un pi-
vot di 20 anni alto due 
metri.
Il suo approdo è stato 
fortemente caldeggia-
to dal tecnico Lorenzo 
Cecchini, che lo co-
nosce molto bene, vi-
sto che lo ha allenato 
nelle giovanili. Prati 
è cresciuto nei settori 
giovanili di Tolentino, 
Montegranaro e Ma-
cerata ed ha giocato in 
C Gold e C Silver con 
Tolentino. Arriva a Ci-
vitavecchia con la for-
mula del prestito dal 
Tolentino.
“È una grande op-
portunità per me e 
sopratutto una bel-
lissima esperienza 
– commenta Prati 
– coach Cecchini mi 
ha parlato benissimo 
dell’ambiente e con 
quale professionalità 
si lavora a Civitavec-
chia. Personalmente 
ho intenzione di lavo-

rare sodo e di ricam-
biare la iducia che la 
società mi ha dato. Il 
progetto è stato in da 

subito convincente e 
stimolante perciò non 
ho avuto dubbi sulla 
scelta di Civitavec-

chia. Ringrazio ancora 
la società e non vedo 
l’ora di iniziare questa 
nuova stagione”.

Leonardo Prati

 Rugby

La Fir ha reso noti i gironi del 
prossimo campionato di serie B, 
che partirà il 1° ottobre. Per la 
quarta stagione consecutiva ai 
nastri di partenza ci sarà il Crc. 
La formazione di coach Roberto 
Esposito è stata nuovamente in-
serita nel girone 4 ed affronterà 

Capitolina, Rugby Roma, Arvalia 
Villa Pamphili, Frascati, Collefer-
ro, Paganica, Avezzano, Afragola, 
Cus Catania, Amatori Catania 
e Messina. A differenza delle 
ultime stagioni, quest’anno le 
promozioni in serie A sono state 
aumentate da quattro a sette.

Trasferte centro-meridionali 
per il Crc. Ad ottobre si inizia
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 Pallamano

Inizio spigoloso per la Flavioni
Esordio shock per le gialloblu contro le campionesse d’Italia del Salerno

Dopo l’As, anche la Vis Tirrena rinuncia alla 
serie C2. La società del presidente Ermanno 
Muneroni avrebbe dovuto presentare doman-
da di ripescaggio per poter salire dalla serie D 
alla C2, ma ha deciso di non farlo per motivi 
economici. I nerazzurri punteranno solo sul 
settore giovanile, sia maschile che femminile. 
A questo punto Civitavecchia rischia di rima-
nere fuori anche dalla serie C2 se la Cpc non 
dovesse essere ripescata. Zeppa e compagni 
lamentano anche il fatto di trovare dificoltà, 
ora come ora, per accasarsi in un’altra squa-
dra, visto che Santa Marinella e Cpc hanno 
praticamente chiuso i loro roster.

Sarà un debutto molto 
complicato quello della 
Flavioni nel prossimo 
campionato di serie A1. 
La Figh ha diramato il 
calendario della nuova 
stagione e per le gial-
loblu l’esordio preve-
de come avversario le 
campionesse d’Italia 
del Salerno. Si gioca il 
7 ottobre al PalaSport, 
a cui le civitavecchiesi 
si afidano per cercare 
l’impresa. Sette gior-
ni dopo, invece, è in 
programma la prima 
trasferta, che vedrà la squadra 
di Paciico di scena in Emilia 
Romagna sul campo del Casal-
grande. Cì sarà anche un turno 
infrasettimanale in questa sta-

gione, che si disputerà il 1° no-
vembre. In quella data Maruz-
zella e compagne ospiteranno 
al PalaSport il Teramo. Tempo 
due mesi e si arriverà alla sosta 
natalizia, molto più lunga ri-

spetto all’anno scorso. 
Il campionato si ferme-
rà il 16 dicembre, con 
la ine del girone di an-
data, e riprenderà il 13 
gennaio. Praticamente 
un mese di pausa, da 
sfruttare per ripartire 
poi forte. Un’altra pau-
sa è prevista poi dal 10 
marzo al 7 aprile. Que-
sta volta il campionato 
si fermerà per lasciare 
spazio alla Naziona-
le, che sarà impegnata 
nelle qualiicazioni agli 
Europei del 2019. Ma-

gari una pausa non per tutte le 
gialloblu, vista la partecipazio-
ne di Ravasz e Crosta allo spa-
reggio con la Serbia nei playoff 
dei Mondiali di giugno.

La Vis Tirrena
rinuncia alla C2

 Calcio a 5



DOCCIA OLIO
NEUTRO ROBERTS

vari tipi
250 ml

-42,69%

anzichè € 3,49

2,00
€

BISCOTTI ORO
SAIWA
250 g

al kg da € 4,76 a € 4,00
-15,97%

anzichè € 1,19

1,00
€

COCA COLA
vari tipi

conf. 500 ml x 4 pezzi

al l da € 1,84 a € 1,50
-18,48%

anzichè € 3,68

3,00
€

da mercoledì 26 luglio a martedì 8 agosto 2017


