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Fioccano multe sugli automobilisti indisciplinati. Ed è pure giusto. 

Ma investimenti su piano del traffico e manutenzione delle strade quando arriveranno?
Il grande Fratello che vigila sul Co-
dice della strada è arrivato a Civita-
vecchia e, secondo i primi dati, ha 
subito rilevato diverse infrazioni che 
porteranno soldi nelle casse comuna-
li sempre che non vi siano poi ricorsi 
da parte dei multati. Un sistema che, 
ovviamente, ha generato non poche 
polemiche. 
Sia chiaro. Il rispetto del Codice del-
la Strada non si discute e sia colpito 
chi non è in regola, ma la mossa del 
Pincio appare come la più classica 
per reperire soldi quando non è più 
possibile farlo in altri modi. 
Perché se da un lato si pretende di 
far rispettare la legge (giustamente) 
dall’altro i civitavecchiesi hanno di-
ritto ad un piano del traico, a par-
cheggi e soprattutto ad una vera ma-
nutenzione delle strade, ridotte ad un 
colabrodo.

All’interno

Mercoledì
il Consiglio
Comunale

Hcs-Csp,
Savignani si è dimesso:

concordato al buio?

Calcio, la Vecchia
schiera i rinforzi. Cpc, derby

a Santa Marinella

Li sorci ballerini

Insomma pe le strade cittadine
Li sorci ormai la fanno da padrone
E so’ puro de grossa dimensione, 

Co’ le penne sarebbero galline.
Mo l’assessore de pizze e piadine

Vorrebbe approittà dell’occasione,
Pensa a li sorci come un’attrazzione:

Potrebbero passà pe’ ballerine.
A me st’idea me piace proprio tanto, 

Doppo l’estate de la morta gora
Che nun se po’ negà ch’è stata un pianto,

Finarmente adè scoccata l’ora
Pe’ riscattalla sta città d’incanto:

Er sorcio ballerino a noi ce onora. 

Pasquino dell’OC

Il sonetto
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Frammenti di eccellenza al porto
L’edizione 2017 della kermesse di Ciambella conquista il pubblico e lancia moda e artisti

E’ stata una straordinaria  

18° edizione  di “Frammen-

ti” quella di mercoledì sera, 

in un susseguirsi di moda 

bellezza e grandi profes-

sionisti, con un parterre da 

tutto esaurito e una grande 

folla che ha voluto assistere 

allo spettacolo  in piedi.

L’evento charity  organiz-

zato da Franco Ciambella e  

Giulio Castello per l’Asso-

ciazione artistico culturale 

“Il Mosaico”  è stato aper-

to dall’intenso omaggio  

dell’attore Luca Ward trat-

to dal panegirico di Plinio 

il giovane, la serata è poi 

iniziata con la silata dell’I-
stituto Calamatta di Civita-

vecchia  che ha presentato 

una collezione ispirata al 

popolo Etrusco magistral-

mente realizzata dalle ra-

gazze e i ragazzi del corso 

Moda.

La bravissima Chiara Gial-

lonardo ha presentato da 

perfetta padrona di casa la 

serata e dato l’avvio alle 

esibizioni live del soprano 

Maria Rita Combattelli e 

della pianista sudcoreana Ju 

Hee Lee. Il soprano, che è 

stato formato dall’Associa-

zione Enrico Toti presiedu-

ta e diretta da Claudia Toti 

Lombardozzi, ha  lasciato il 

segno con la sua interpreta-

zione di “Casta Diva”.

L’Alta Moda italiana è sta-

ta la grande protagonista 

cantato con una collezione 

unica, omaggio a Traiano; 

Gianni Sapone, il golden 

boy della couture italiana, 

ha portato in passerella un 

viaggio nella sua infanzia 

con donne bellissime quan-

to sinuose, donne del sud 

dai vestiti ricchi di lavora-

zioni e preziosismi. Franco 

Ciambella, lo stilista del so-

gno, ha presentato la nuova 

collezione ispirata a Venere, 

fatta di abiti evanescenti, a 

tratti austera, che vibra in 

tutti i colori cari alla pittura 

romana.

La bellezza e il talento che 

ofre il territorio sono saliti 

sul palco di Porta Livorno 

grazie a dei guest d’ecce-

zione: Alice Sabatini “Miss 

Italia 2015”, Sara Gauden-

zi “Miss Rocchetta Lazio 

2017” e Giorgio Minisini, 

vincitore della medaglia 

d’oro e d’argento nel nuoto 

sincronizzato ai mondiali 

di nuoto di Budapest 2017. 

La danza è stata curata dalla 

coreografa Emanuela Scic-

chitano che ha presentato 

un passo a due ispirato ad 

“Apollo e Dafne” interpre-

tato da Elisa Stampigioni 

e Francesco Lappano che 

ha in seguito eseguito uno 

struggente assolo.

Un momento della manifestazione
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con le collezioni di Rober-

to Guarducci, per anni al 

ianco di Karl Lagerfeld in 
casa Fendi, ha proposto una 

donna elegantissima e ri-

cercata; il maestro Gerardo 

Sacco, le cui creazioni orafe 

sono state indossate da dive 

del calibro di Liz Taylor 

e Monica Bellucci, ha in-

Giornata dedicata 

all’imperatore Traiano 

quella di lunedì. Si os-

serva l’anniversario dei 

1964 anni dalla sua na-

scita e 1900 dalla sua 

scomparsa. Verrà narra-

ta la igura dell’Optimus 
Princeps attraverso la 

sua vita e le sue opere.

Nell’ambito dell’inizia-

tiva, serie di conferenze 

che si terranno all’Aula 

Pucci dalle ore 9 alle 12 

e dalle 16 alle 19.

Palazzo del Pincio in-

forma che è stato con-

vocato il Consiglio 

comunale per il giorno 

mercoledì 20 Settem-

bre 2017 alle ore 8:30 

presso l’Aula consilia-

rePucci.

Nel corso della sedu-

ta si parlerà del ser-

vizio idrico cittadino, 

corretto approvvigio-

namento, situazione 

degli impianti e man-

tenimento delle tarife.

Vittorio Petrelli, Ripartiamo dai Cittadini, segnala 

l’urgenza di un intervento di manutenzione “globa-

le” del parco Antonelli, compresa la struttura della 

“Cozzeria”. “Le condizioni attuali – dice Petrelli- 

rendono il parco inutilizzabile, impossibile da fru-

ire senza rischi da parte dei bambini e in uno stato 

di abbandono che suscita ansie e preoccupazioni. 

Sembra che, negli ultimi mesi – continua- l’Ammi-

nistrazione Comunale abbia risposto alle numerose 

segnalazioni dei cittadini con un invito a pazientare, 

poiché a breve inizieranno i lavori di ristrutturazio-

ne previsti nell’Accordo Comune/Enel. Voglio però 

sottolineare l’urgenza di stabile anche precise regole 

per la fruizione del parco, impedendo o sanzionando 

quei comportamenti che vanno a ledere il decoro dei 

luoghi”.

Idrico: se

ne parla in

Consiglio

Giornata

dedicata

a Traiano

L’esponente di Ripartiamo dai Cittadini

Petrelli rispolvera
il nodo “cozzeria”
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Come il più classico dei fulmini a 
ciel sereno. Nella giornata di lune-
dì, infatti, sono state comunicate le 
dimissioni dell’ormai ex assessore 
alle partecipate Marco Savignani, 
l’ideatore del piano per la creazio-
ne della nuova Csl che prenderà il 
posto delle attuali municipalizzate. 
Un passo che in pochi si aspetta-
vano, proprio nel momento più 
importante per la creazione della 
nuova entità che si occuperà dei 
servizi comunali, considerando che 
si attende di conoscere cosa faran-
no i tanti creditori delle ex munici-
palizzate. 
Come ha evidenziato Savignani, le 
dimissioni si sono rese necessarie 
per i suoi “impegni professiona-
li e perché il mio impegno politico 

è ormai esaurito, tutto quello che 
era necessario fare è stato fatto con 
grande attenzione”. 
Dimissioni di un certo peso ed è fa-
cile capirne il perché. Savignani è 
stato, usando un termine calcistico, 
una delle punte di diamante non 
solo dell’amministrazione grillina 
ma di tutto il movimento, sin dal 
primo momento in cui venne pre-
sentata alla città quella che sarebbe 
più divenuta la giunta futura. Per-
sona di spicco ma soprattutto quello 
con in mano l’assessorato probabil-
mente più importante e con l’obiet-
tivo più complicato da raggiungere: 
ovvero la riforma della municipa-
lizzate che da un lato determinasse 
una riduzione dei costi e dall’altro 
un miglioramento dei servizi. In-

L’ormai ex assessore Marco Savignani

Un fulmine a ciel sereno le dimissioni

Savignani lascia 
Palazzo del Pincio
E’ stato l’ideatore del nuovo piano per le municipalizzate

Buche e degrado in zona mercato 
Buche e degrado. È lo stato in 
cui versa Civitavecchia da mesi. 
se non da anni. 
Situazioni che vengono denun-
ciate dai cittadini anche attra-
verso la pagina Fecebook “Civi-
tazozza vs Civitapulita”. 
Nelle immagini postate da un 

utente si vede la condizione del 
manto stradale a  via Leonar-
do, incrocio Via Bastioni (zona 
mercato). Documentato anche  
lo stato di un pilone ‘malridot-
to’ sito proprio nell’angolo della 
piazza del mercato, lato erbori-
steria.

somma un addio che fa ovviamente 
discutere e non poco. 
Perché politicamente la maggioran-
za grillina, no nonostante il primo 
cittadino  voglia far passare la cosa 
in secondo piano, perde un pezzo da 
novanta proprio nel momento più 
importante nel passaggio alla nuova 
realtà societaria; la riunione dei cre-
ditori che rappresenta l’ultimo osta-
colo, non di poco conto, alla nuova 

csp fortemente voluta proprio da 
Savignani. 
Come mai queste dimissioni a po-
che ore dall’assemblea dei creditori? 
Forse resterà un mistero, di sicuro 
politicamente parlando si tratta di 
un autentico macigno verso la giun-
ta grillina e chissà che non rappre-
senti il primo abbandono di una 
nave che sembra destinata sempre 
di più al naufragio.
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Non c’è veramente pace per i 
civitavecchiesi e il rifornimento 
idrico.
Dopo un periodo estivo di vera e 
propria passione, con i rubinet-
ti a secco per intere settimane e 
senza alcun intervento risoluti-
vo di Palazzo del Pincio, l’arrivo 
delle prime piogge aveva fatto 
tirare un sospiro di sollievo a 
tanti civitavecchiesi, speranzo-
si inalmente di poter usufruire 
senza troppi problemi del ser-
vizio idrico, pagato tra l’altro a 
caro prezzo. 
Ed invece è notizia proprio di 
questi giorni che i disservizi 
hanno di nuovo colpito diverse 
zone della città, sia del centro 
che della periferia. E il motivo 
di tale disservizi sarebbero pro-
prio le piogge abbondanti che 
avrebbero reso poco “pulita” 
l’acqua e rendendo di fatto più 
complicata la sua distribuzione. 
Un vero e proprio paradosso, 
insomma, determinato dal-
la troppa acqua  che tra l’altro 
è sgorgata in diversi rubinetti 
completamente torbida, senza 
dimenticare le ormai annose 
perdite, un vero e proprio sim-
bolo dell’amministrazione a 
cinque stelle, che sono ricom-
parse in bella mostra in diverse 
zone di Civitavecchia. 
Dal Pincio è arrivata la rispo-
sta dell’assessore Ceccarelli che 
tramite il proprio proilo face-
book ha giustiicato il problema 

Dopo l’estate torrida, anche settembre regala dolori per i civitavecchiesi 

Diluvia, ma l’acqua non c’è
Diversi rubinetti a secco o con acqua torbita. E’ un anno no per il servizio idrico

Pesca, occhi puntati sulle sanzioni nel settore
Il workshop dell’Ugl mercoledì 20 settembre all’Hotel San Giorgio

Le sanzioni nel settore pesca, legate 
al piano triennale della pesca e 
dell’acquacoltura 2013 – 2016, 
è l’argomento scelto dall’Ugl Pe-
sca per il workshop conclusivo 
delle attività del piano nazionale 
triennale per la pesca e l’acqua-
coltura. L’evento sarà realizzato 
mercoledì 20 settembre presso 
l’Hotel San Giorgio, viale Gari-
baldi 34, a Civitavecchia, dalle 
ore 11 alle ore 13. 
Nel corso del workshop sarà pre-
sentato dall’Ugl Pesca lo studio 
su ‘l’applicazione delle normative 
sanzionatorie e le loro ripercussioni 

sugli operatori del settore ittico, per 

gli aspetti occupazionali e l’associa-
zionismo’.

Saranno presenti al dibattito Antonio 
Cozzolino, sindaco di Civitavec-
chia, Vincenzo Leone, Coman-
dante della Capitaneria di Porto 
di Civitavecchia, Paolo Mattei, 
segretario nazionale dell’Ugl 
Agroalimentare, Elena Gaudio, 
esperta di formazione nel setto-
re della Pesca, Riccardo Rigillo, 
direttore generale della pesca 
marittima e dell’acquacoltura 
del Mipaaf, Giuseppe Castiglio-
ne, sottosegretario di Stato all’A-
gricoltura. Le conclusioni spet-

teranno a Francesco Paolo Capone, 
segretario generale dell’Ugl.

collegandolo alla presenza di fango 
e quindi alla necessità di provve-
dere a sospensioni, a più riprese, 
degli impianti di Poggio Capriolo, 
annunciando anche prossimi inter-
venti per risolvere le problematiche 
legate alle perdite, ma completa-
mente risolto in questi tre anni. 
Una situazione paradossale ma che 
la dice lunga sulla gestione dell’in-
tero servizio idrico: un problema 
che si trascina da anni ma su cui 
non è certo esente da colpe anche 
l’attuale amministrazione, poco 
“lungi mirante” e in troppo in balìa 
degli eventi.             
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 Attualità

Rubrica di attualità 

a cura di Giovanna

Montano

Ci sono dei casi in cui alcune malattie 

diventato così debilitanti, tanto da non 

concedere alle persone che ne sofro-

no, di vivere e godersi pienamente la 

propria vita. Ci sono esperienze più o 

meno gravi, che limitano comunque 

in varie entità la propria vita. Ma, si 

sa, l’uomo talvolta è dotato di un ba-

cino di risorse 

ininite, che ar-
rivano in soc-

corso quando la 

vita lo richiede. 

E questo è il 

caso di Jacqui 

Kenny.

Jacqui Kenny 

è una donna 

di origini neo-

zelandesi, che 

vive a Londra 

e che sofre di 
agorafobia. Di 

preciso l’agora-

fobia è la sensazione di paura o grave 

disagio che un soggetto prova quando 

si ritrova in ambienti non familiari o 

comunque in ampi spazi all’aperto, 

temendo di non riuscire a controllare 

la situazione che lo porta a desiderare 

una via di fuga immediata verso un 

luogo da lui reputato più sicuro.

Insomma, una malattia che letta così, 

parrebbe limitare in maniera consi-

stente il normale svolgimento della 

propria vita, dato che per forza di 

cose si svolge nel mondo, e soprattut-

to circondata da persone.

Ma Jacqui Kenny, ha trovato una 

scorciatoia e questa scorciatoia si è 

trasformata in fotograia, poi in arte. 
Ha creato l’account Instagram Stre-

etview.portraits – Agoraphobic Tra-

vel, in cui pubblica scorci del mondo 

fotografati con Google Street View. 

Esplora i posti più interessanti del 

mondo, scoprendone le bellezze na-

turali e visitando luoghi come musei, 

stadi, parchi e reti di trasporto.

Tra le info del suo proilo, troverete 
scritto:

“Agoraphobia & anxiety limit my 

ability to travel, so I’ve found another 

way to see the world – #GoogleStre-

etView. Welcome to #Agoraphobic-

Traveller.“

Ed è così che Jacqui Kenny, ha inizia-

to a viaggiare comodamente dietro lo 

schermo del suo Personal Computer, 

ovviando quelli che sono i disagi del-

la sua malattia. Ogni giorno viaggia e 

sogna, libera da una tremenda fobia 

che l’ha costretta cedere la sua socie-

tà e a doversi ritirare a vita privata. 

Una grande forza, che si è sviluppata 

tramite la creatività, e che le permette 

comunque di vivere, conoscere.

“Non sapevo dove sbattere la testa. 

Street View mi ha aperto un nuovo 

mondo. Mi ha fatto sentire meno sola. 

Una volta che trovo un posto che mi 

piace ci sto a lungo. Giro inché non 
trovo lo scatto perfetto.”

Quando l’agorafobia diventa fotograia: e si “visita” il mondo da casa propria

L’ARTE DI JACQUI KENNY



(
Continua dall’edizione 
precedente). Sempre secon-
do i dati forniti dalla polizia 
postale, nel 2016 sarebbero 

stati segnalati 88 casi di minacce, 
ingiurie e molestie; 70 furti d’iden-
tità digitale sui social network; 42 
diffamazioni online; 27 diffusioni 
di materiale pedopornograico; 8 
casi di stalking. 
Stando ai dati, sarebbero stati 31 i 
minori denunciati all’autorità pre-
posta perché ritenuti responsabili 
di reati e più dettagliatamente: 11 
per diffamazione online; 10 per 
diffusione di materiale pedopor-
nograico; 6 per minacce, ingiurie 
e molestie; 3 per furto d’identità 
digitale sui social network; 1 per 
stalking.
Come detto, l’intento della novella 
Legge, sarebbe quello di contrasta-
re il fenomeno del cyberbullismo 
in tutte le sue manifestazioni, me-
diante la messa in atto di una serie 
di azioni soprattutto di carattere 
preventivo, le quali dovrebbero 
assicurare una  particolare atten-
zione a tutela dei confronti dei mi-
nori coinvolti, sensibilizzandoli ed 
educandoli sul problema, sia che 
questi di trovino nella posizione 
di vittima sia nel caso si trovino in 
quella di responsabili degli illeciti 

o per meglio dire di persecutori, 
assicurando in proposito l’attua-
zione di alcuni interventi mirati 
senza distinzione di età nell’ambi-
to delle istituzioni scolastiche.
L’art. 2 della Legge, recita testual-
mente: “per «cyberbullismo» si 
intende qualunque forma di pres-

sione, aggressione, molestia, ricat-
to, ingiuria, denigrazione, diffama-
zione, furto d’identità, alterazione, 
acquisizione illecita, manipola-
zione, trattamento illecito di dati 
personali in danno di minorenni, 
realizzata per via telematica, non-
ché la diffusione di contenuti on 

line aventi ad oggetto anche uno o 
più componenti della famiglia del 
minore il cui scopo intenzionale e 
predominante sia quello di isolare 
un minore o un gruppo di minori 
ponendo in atto un serio abuso, un 
attacco dannoso, o la loro messa in 
ridicolo”. 

(Segue nel prossimo numero)

 L’indagine

La norma vuole contrastare il fenomeno con azioni soprattutto di prevenzione

Rubrica  a cura
di Remo Fontana

Dott. in Scienze per
l’ Investigazione

e la Sicurezza.
Criminologo

Vice Comandante della 
Polizia Locale

di Civitavecchia 

La recente legge sul Cyberbullismo
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C 
on il termine conformi-
smo si fa riferimento a 
un atteggiamento o ten-
denza ad adeguarsi a 

opinioni, usi e comportamenti pre-
definiti e politicamente o social-
mente prevalenti. Questo atteggia-
mento si può notare ad esempio 
nel modo di vestire o nel compor-
tamento, o anche nelle idee e nei 
modi di pensare. Sigmund Freud, 
ne “Il disagio della civiltà” scrive: 
«Oltre agli obblighi cui siamo pre-
parati, concernenti la restrizione 
pulsionale, ci sovrasta il pericolo 
di una condizione che potremmo 
definire “la miseria psicologica 
della massa”. 
Questo pericolo incombe mag-
giormente dove il legame sociale è 
stabilito soprattutto attraverso l’i-
dentificazione reciproca dei vari 
membri. [...] La presente condi-
zione di civiltà americana potreb-
be offrire una buona opportunità 
per studiare questo temuto male 
delle civiltà, ma evito la tenta-
zione di addentrarmi nella critica 
di tale civiltà; non voglio destare 
l’impressione che io stesso ami 
servirmi dei metodi americani.»  
L’origine del conformismo risiede 

nella radice animale dell’essere 
umano che attinge le sue paure 
dalla solitudine fuori dal branco. 
Il conformismo e il suo oscuro 
potere hanno una grande influen-
za su tutti noi attraverso l’effetto 
gregge che ci coinvolge sistemati-
camente in ogni attività che svol-
giamo, esso è un meccanismo di 
cui spesso e volentieri diventiamo 
protagonisti. Noi esseri umani sia-
mo dei conformisti naturali, istin-
tivi perché in noi c’è il retaggio 
antico dell’animale da cui derivia-
mo! Anche per noi è normale vi-
vere in branco, riconoscere il capo 
e adeguarci alle regole collettive. 
Ci copiamo nel vestire, nei modi 
di parlare, negli atteggiamenti e 
nel modo di pensare, spesso fa-
cendolo in modo automatico. Il 
conformismo nel modo di pensa-
re lo applichiamo senza pensarci. 
Ma esattamente fino a che punto 
il conformismo in cui ci facciamo 
coinvolgere “manipola le nostre 
menti”? Possibile che siamo di-
sposti a negare l’evidenza pur di 
essere conformi alle altre persone, 
al gruppo? Chi è sotto l’influenza 
del conformismo normalmente ha 
elevati livelli di ansia e un forte 

bisogno di approvazione da parte 
di personalità spesso autoritarie. 
Si perché, al di là dell’istintiva e 
primordiale spinta a far parte di un 
branco e ad avere un ruolo ricono-
sciuto e approvato al suo interno 
per garantirci la soddisfazione dei 
bisogni fondamentali, il conformi-
smo attecchisce bene in personali-
tà fragili, insicure, con bassa au-
tostima e, quindi, particolarmente 
bisognose dell’approvazione al-
trui. Per questa ragione può porta-
re a dipendenza e all’emulazione 
fino ai casi estremi del fanatismo 
religioso o politico o alla crimina-
lità organizzata. Ma la questione 
riguarda anche i cosiddetti norma-
li che normali non sono perché più 
o meno siamo tutti nevrotici. 
Il conformismo riguarda anche la 
cultura, l’educazione, la tradizio-
ne. È frequente sentire parlare le 
persone di valori, di abitudini di 
modi di essere appresi in famiglia 
e del loro desiderio di riproporli 
da adulti ai loro figli e nelle loro 
nuove famiglie. Questo le fa sen-
tire al sicuro e riconosciute e ap-
provate al loro interno dalla voce 
memorizzata dei loro genitori che 
dice loro: “brava bambina, hai fat-
to bene i compiti, mamma e papà 
sono contenti di te!”. Il conformi-
smo è un meccanismo ipnotico in-
dividuale e di massa, primordiale 
e istintivo, che ci rende prigionie-
ri, gregge, massa, branco anche 
fino alle estreme conseguenze. 
Ma per fortuna c’è un antidoto: la 
consapevolezza! Quanto più im-
pariamo a conoscerci, a ragiona-
re con la nostra testa, quante più 
cose conosciamo di noi stessi e 
del mondo che ci circonda, quan-
te più domande e dubbi coltivia-

mo dentro di noi tanto più liberi ci 
ritroviamo da queste dinamiche di 
manipolazione di massa nascoste 
dietro i rassicuranti termini di cul-

tura e tradizione. 
Il demonizzato anti-conformismo 
è la via maestra per liberarci dal 
servaggio bestiale dell’appro-
vazione e del riconoscimento di 
gruppo e sociale. La realizzazio-
ne non riguarda il nostro adegua-
mento ad uno schema collettivo, 
il diventare un cittadino modello 
applaudito e rispettato dalle mas-
se, ma il rompere questi schemi 
mentali e diventare semplicemen-
te ciò che siamo sin dalla nascita: 
noi stessi nella nostra inimitabile, 
eccezionale e anticonformista uni-
cità.

 L’amore è un artista cieco

Rubrica  a cura del
dott. Alessandro

Spampinato
Psicologo 

e cantautore

Per saperne di più:
www.alessandro

spampinato.it

CONFORMISTI

SI NASCE O SI DIVENTA?
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Nel frattempo ci sono stati diversi 

movimenti nelle ore precedenti al i-

schio d’inizio del match con la Valle 

del Tevere. La società annuncia l’ar-

rivo del difensore Di Gioacchino, ex 

Ladispoli, Palestrina e Cittá di Ciam-

pino, del centrocampista Befani, che 

é di Civitavecchia, dell’esterno Coco, 

un giovane che rinforzerà la batteria 

degli under, e del portiere Sanilippo, 
che darà manforte alla squadra. La-

sciano invece il brasiliano Vinicius, 

che è in procinto di andare alla Monti 

Cimini, Gabrieli e Cesaretti. Il mer-

cato del Civitavecchia, però, sembra 

non essere inito, perchè il ds Fabiet-
ti sta monitorando alcuni giocatori 

svincolati.

Arrivano Befani,
Coco e Sanilippo

Mercato Civitavecchia

 Calcio

Esordio con i tre punti per il Tolfa
Eccellenza. I nerazzurri bloccati dalla pioggia: partita rinviata. Perde di nuovo la CPC

Grandi sorrisi per il Tolfa. 

E’ questo il sentimento in 

collina dopo il primo suc-

cesso nel nuovo campio-

nato di Eccellenza, giunto 

alla sua seconda giornata. 

Al campo Felice Scoponi 
gli uomini diretti da Pao-

lo Caputo hanno sconitto 
per 1-0 l’Atletico Vesco-

vio. Questa afermazione 
è importante per due moti-

vi. Il primo è che il Tolfa è 

riuscito a trovare il primo 

successo di questa stagio-

ne e lo ha fatto dopo i brutti 

presentimenti di Casal del 

Marmo, dove nella pri-

ma giornata i biancorossi 

hanno ricevuto una sono-

ra batosta dall’Astrea. Il 

secondo è che i tolfetani 

si sono riscattati dopo la 

brutta debacle dell’anno 

scorso, in cui i romani 

andarono a vincere a via 

della Paciica addirittura 
per 5-0. Quindi un succes-

so fondamentale quello 

ottenuto dai biancorossi, 

che sono riusciti ad ave-

re la meglio sull’Atletico 

Vescovio, nonostante una 

partita maschia, condizio-

nata dal campo pesante, 

situazione causata dalle 

frequenti piogge che han-

no investito anche le colli-

ne. Dopo un primo tempo 

senza particolari sussulti, 

nella ripresa i capitolini 

hanno preso conidenza 
con l’area di rigore tolfe-

tana, trovando un paio di 

occasioni da gol. Proprio 

nel momento in cui tutto 

lasciava presagire ad una 

possibile befa da parte 
degli ospiti, ecco che è 

arrivata la riscossa dei pa-

droni di casa. Al 75° Chie-

rico riusciva a sorprendere 

gli avversari, gettando la 

palla nella rete e facendo 

esultare i propri tifosi, ac-

corsi al campo nonostante 

la situazione diicoltosa 
dal punto di vista squisita-

mente meteorologico. Nel 

inale l’Atletico Vescovio 
provava a fare di tutto 

per arrivare quantomeno 

al pareggio, senza però 

riuscirci. Vittoria molto 

importante, quindi, per il 

Tolfa, che arriva a quota 

tre punti in classiica e può 
guardare con serenità ai 

prossimi impegni di cam-

pionato, in cui si cerche-

rà di trovare punti anche 

lontano dal campo Felice 
Scoponi.

Calcio, troppa pioggia: 

rinviata la partita della 

Vecchia

E’ stata una domenica di 

riposo quella del Civita-

vecchia nel campionato 

di Eccellenza. La gara che 

avrebbe dovuto vedere 

l’undici di Claudio Fazzi-
ni di scena sul campo del 

Real Monterotondo Scalo 

non si è giocata. Il moti-

vo è il maltempo che ha 

investito, così come tutto 

il Lazio, la città di Mon-

terotondo, che si è alzata 

sotto un tremendo tempo-

rale, che ha invaso anche 

il campo di gioco.

Promozione: la Cpc non 

decolla

Seconda partita e secon-

da sconitta per 2-1 per 
la Cpc nel campionato di 

Promozione. Allo stadio 

Fattori a passare è il Fiu-

micino. E’ stata una gior-

nata nera per la squadra 

di Castagnari, così come 

il cielo del Fattori. Allo 

stadio di via Bandiera si 

riesce a giocare, anche se 

delle pozze sono presenti 

sul manto erboso in sin-

tetico. Partenza da brivi-

di, con il primo afondo 
degli ospiti dopo quaranta 

secondi. Forcina supera il 
portiere Nunziata, che se-

condo l’arbitro Mirabella 

stende l’attaccante avver-

sario e concede il rigore. 

Penalty che sembra dub-

bio, perché sembra che 

Forcina inizi a perdere 
l’equilibrio prima del con-

tatto col portiere. Le brutte 

notizie non sono inite qui, 
perché Brunetti è costretto 

ad uscire per un infortunio 

alla gamba che, secondo 

le prime indicazioni, sem-

bra essere grave. Forci-
na trasforma per l’1-0. Il 

raddoppio arriva al 25°. 
Benedetti crossa in area, 

Pischedda è libero di cal-

ciare rasoterra e irmare 
il 2-0. La Cpc è confusio-

naria, non riesce a creare 

nessuna palla gol, anzi, ri-

schia più volte di incassa-

re la terza rete. Il match è 

spigolosissimo, nella pri-

ma mezz’ora ci sono a po-

lemiche a non inire tra le 
due squadre su ogni fallo, 

con tanti interventi decisi. 

Al 33° De Nicolo calcia 

alto di poco. Castagnari 

opera tre cambi già nel 

primo tempo, Loiseaux va 

ad aiancare Catracchia 
in attacco, mentre Desini 

prende il posto di Nun-

ziata in porta per la regola 

degli under. Nel secondo 

tempo si vede un’altra 

Cpc, che ci mette il cuore 

e la grinta. Al 7° retropas-

saggio involontario di pie-

de verso il portiere Faria, 
che però blocca la palla 

con le mani. Punizione e 

mentre l’estremo difen-

sore potreste, Catracchia 

passa a Ruggiero, che de-

posita nella porta sguarni-

ta. Ruggiero avrà ancora 

due occasioni, ma le vere 

opportunità per la Cpc di 

recuperare si fermano qui. 

Davvero poco ha fatto la 

compagine di casa per ri-

uscire a riequilibrare una 

partita, in cui i rossi hanno 

anche avuto il vantaggio 

numerico, vista l’espul-

sione di Benedetti al 16° 

per doppio giallo.

CLASSIFICA

VIS ARTENA 6

LADISPOLI 6

CRECAS 4

ASTREA 3

UNIPOMEZIA 3*

C. CIAMPINO 3*

ERETUM 3

M.CIMINI 3*

T. SAPIENZA 3*

TOLFA 3

V.D.TEVERE 1

R.M. SCALO 0*

CYNTHIA 0*

CELONI 0*

A.VESCOVIO 0

CIVITAVECCHIA 0*

LEPANTO 0

BOREALE 0*
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 Calcio

Sognando il riscatto
Il Civitavecchia (Fattori ore 11) ritrova la Valle del Tevere

Gara davvero interes-
sante per il Civitavec-
chia nella terza gior-
nata del campionato di 
Eccellenza. Domenica 
alle 11 allo stadio Fat-
tori arriva la Valle del 
Tevere. L’anno scor-
so ci fu una lotta che 
andò avanti per mesi 
tra nerazzurri e bian-
cazzurri (ed anche il 
Ladispoli a dir la veri-
tà) per la conquista del 
secondo posto, quello 
che valeva i playof. 
Alla ine i foranesi ri-
uscirono ad imposses-
sarsi della piazza im-
portante con un solo 
punto di vantaggio nei 
confronti della Vec-
chia, con il successo 
della Valle del Tevere 
nell’ultima giornata 
ai danni dell’Atletico 
Fiumicino. Sono pas-
sati diversi mesi, sono 
cambiate diverse cose 
nelle due realtà, per 
cui le emozioni po-
trebbero essere un po’ 
attenuate. Il Civitavec-
chia arriva da due set-
timane di pausa, visto 
che la scorsa settima-

na ha dovuto obbliga-
toriamente riposare, a 
causa del rinvio della 
partita contro il Real 
Monterotondo Scalo. 
Quindi c’è voglia di 
tornare in campo e di 
togliere quel fastidio-
so zero dalla casella 
dei punti ottenuti ino 
ad ora. 
Sicuramente la lunga 
pausa è servita al mi-
ster Fazzini per au-
mentare l’amalgama 
della squadra, speran-
do che qualche nuovo 
arrivo possa rinforza-
re il comparto tecni-
co nerazzurro. I tifosi 
attendono con impa-
zienza questo match, 
visto che c’è un po’ 
di rivalità, come det-
to per la lunga lotta 
nella scorsa stagione. 
All’andata, nel match 
che si giocò a Cerve-
teri a causa dell’indi-
sponibilità dello sta-
dio Fattori, vinse la 
Valle del Tevere per 
4-2. Stesso discorso 
in terra reatina, que-
sta volta i biancazzurri 
riuscirono ad imporsi 

Sida assolutamen-
te da vincere per la 
Compagnia Portuale 
nella terza giornata 
di Promozione. Do-
menica alle 11 i rossi 
saranno di scena in 
uno dei derby com-
prensiorali, visto che 
andranno all’Astoli 
a fare visita al Santa 
Marinella Santa Se-
vera. E’ un momento 
molto cupo quello 
che stanno vivendo 
gli uomini di Massi-
mo Castagnari, che 
sono al palo, avendo 
perso i primi due in-
contri con Maccarese 
e Fiumicino. In casa 
rossa è stata una set-

timana diicile, per 
cui ci sono tutte le 
volontà di riprender-
si e trovare il primo 
successo stagionale. 
Per questa gara sarà 
assente il difensore 

Brunetti, che si è 
infortunato nel corso 
della sida di dome-
nica scorsa, inciden-
do chiaramente negli 
schemi del team 
portuale.

La Cpc all’esame derby
I rossi all’Astoli fanno visita al Santa Marinella-Santa Severa

nuovamente, questa 
volta con il punteggio 
di 1-0. Vincere in que-
sta occasione sarebbe 
fondamentale per mi-
gliorare l’atmosfera di 

un gruppo che sembra 
avere tutto il bisogno 
di trovare delle cer-
tezze, grazie alle quali 
organizzare al meglio i 
successivi incontri.

CLASSIFICA

ACQUAP.TE 6

S.LORENZO 4

MONTALTO 4

FIUMICINO 4

S.MARINELLA 3

ARANOVA 3

MACCARESE 3

CERVETERI 3

RONCIGLIONE 3

PESCATORI O. 3

M.FIASCONE 2

OTTAVIA 1

ACC.CALCIO 1

C.MONTERANO 1

CPC 2005 0

BOMARZO 0

GRIFONE 0

ATL. LADISPOLI 0



 Calcio

Il Tolfa viaggia ino a Marino
Eccellenza. Collinari in campo alle 11,00 contro il Lepanto ancora fermo a zero punti

Ginnastica

Ultima tappa di A1 
per l’As Gin

Sabato davvero importante per l’As Gin nei 
campionati di serie A1. Le due squadre civita-
vecchiesi sono già ad Eboli per l’ultima tappa 
stagionale. I maschi, diretti da Gigi Rocchini e 
Marco Massara cercano gli ultimi punti per la 
conquista della salvezza, che non sembra esse-
re in discussione, anzi, si cercherà di migliora-
re la posizione nella graduatoria. Discorso di-
verso, invece, per le ragazze di Marco Massara 
e Camilla Ugolini. La salvezza è lontanissima 
e bisognerà sfornare una grandissima presta-
zione per riuscire a risalire la china. Una buo-
na giornata delle dirette avversarie potrebbe 

chiudere qualsiasi sogno. Nel frattempo per 
Marco Lodadio è arrivata una grande chiama-
ta. Il ginnasta in forza all’As Gin è stato convo-
cato dalla Nazionale per partecipare ai Mon-
diali, che si svolgeranno a Montreal dal 2 all’8 
ottobre. In Canada l’atleta di Frascati garegge-
rà negli anelli.

Terza giornata di campionato 

di Eccellenza e seconda tra-

sferta per il Tolfa. 

Domenica alle ore 11 i bian-

corossi andranno a fare visi-

ta alla Lepanto, in quella che 

può essere un’occasione da 

non perdere per accaparrarsi 

punti e trovare il primo suc-

cesso lontano dalle colline. 

Infatti la formazione di Ma-

rino ha perso nelle prime due 

giornate di campionato e fino 

ad ora non è riuscita affatto 

ad esprimersi ai suoi massi-

mi livelli. Quale migliore oc-

casione, allora, per fare uno 

scherzetto ai biancocelesti? 

D’altronde gli uomini di Pao-

lo Caputo arrivano dal succes-

so ai danni dell’Atletico Ve-

scovio e vogliono proseguire 

nella loro striscia positiva. 

Al momento è complicato 

esprimere un giudizio sulla 

classifica dei biancorossi, vi-

sto che sono passate solo due 

giornate dal via della stagione 

e per giunta molte gare sono 

state rinviate domenica scor-

sa. 

Quindi testa bassa e biso-

gna andare alla ricerca di al-

tri punti prima di dare uno 

sguardo alla graduatoria, cosa 

che si potrà fare solamente 

tra qualche settimana, magari 

con molti punti in più rispetto 

ad ora. 

Per la gara di domenica il tec-

nico Paolo Caputo spera di 

avere a disposizione l’intera 

rosa, ma così come accaduto 

contro l’Atletico Vescovio, il 

mister scioglierà le riserve per 

convocati e formazioni solo a 

poche ore dal fischio d’inizio 

della partita che si giocherà in 

terra castellana.
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 Sport

Windsurf, tempo di Mondiale in Giappone
I tre civitavecchiesi sono pronti per l’appuntamento più importante dell’anno.

Veronica Fanciulli, Mattia Camboni e Da-
niele Benedetti sono pronti per l’appunta-
mento più importante dell’anno. I 3 atleti 
civitavecchiesi sono infatti in partenza per 
Enoshima, in Giappone, dove da quest’og-
gi si svolgeranno i Campionati Mondiali di 
windsurf per la categoria RS:X. L’obiettivo 
sarà fare il massimo per arrivare almeno 
tra i primi 10 della classifica generale, vi-
sto l’alto livello dei partecipanti. 
A far parte della truppa della Lega Navale 
di Civitavecchia in partenza per il Giappo-
ne ci sono anche il civitavecchiese Matteo 
Evangelisti e i romani Luca Di Tomassi e 
Daniele Gallo. 

Esordio casalingo per la Cpc
Calcio a 5. Storico debutto per i Portuali alla prima di campionato 

Lo storico debutto della Cpc 
nel campionato di serie C2 
avverrà in casa. 
E’ questo l’esito della com-
pilazione di gironi e calen-
dari da parte della Lnd. 
Il 7 ottobre il quintetto di 
Marco Dominici inizierà la 
sua avventura nel girone A 
all’Uliveto contro la Bue-
naonda. La prima trasferta 
è prevista sette giorni più 

tardi a Roma contro il Blue 
Green. 
L’atteso derby contro il 
Santa Marinella si gioche-
rà già alla terza giornata. Il 
21 ottobre match al Pala De 
Angelis, mentre il 3 febbra-
io si replicherà all’Uliveto. 
Nell’ultima giornata, in ca-
lendario per il 26 marzo, i 
rossi saranno di scena sul 
campo del Cortina. Le altre 

squadre inserite nel girone 
sono Eur, Atletico Village, 
Juvenia, Real Fabrica, La 
Pisana, Vallerano, Valen-
tia, Monterosi e Anguillara. 
Reso noto anche il primo 
turno di Coppa Lazio, con la 
Cpc che tra le mura amiche 
affronterà la Città di Anzio 
il 23 settembre. Ritorno fis-
sato sette giorni più tardi in 
terra neroniana.

“Il primo obiettivo – commenta Mattia 
Camboni – sarà cercare di entrare nei pri-
mi 10, che in un Mondiale non è mai sem-
plice. Non siamo mai stati ad Enoshima, 
non conosciamo bene le condizioni, pos-
siamo aspettarci di tutto. Rispetto agli ul-
timi due anni, dove in ballo c’era la qualifi-
cazione alle Olimpiadi, adesso la pressione 
è sicuramente minore. Anche i migliori at-
leti adesso non sono al loro top, visto che è 
il primo anno dopo il grande appuntamen-
to di Rio. Per me comunque questo è sta-
to un anno molto positivo, non sono mai 
uscito dalle prime 5 posizioni in Coppa del 
Mondo, le aspettative sono alte ma tengo 
comunque i piedi per terra”. 

“Sono scaramantico – dichiara Daniele Be-
nedetti – quindi il mio obiettivo preferi-
sco tenerlo per me. Darò il massimo come 
sempre per cercare di arrivare in alto. Mi 
aspetto ovviamente tanta difficoltà perchè 
in un Mondiale ci sono sempre tanti atleti 
molto preparati”. 
“Sono pronta per l’appuntamento più im-
portante dell’anno – spiega Veronica Fan-
ciulli – devo dire che un Mondiale a fine 
stagione è molto impegnativo per noi. Ov-
viamente l’obiettivo principale è sempre 
quello di arrivare nella Medal Race ma in 
una manifestazione di alto livello come 
quella che ci attende in Giappone e con 
tante atlete forti non è mai semplice”.




