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Sette anni in... Tibet
Maggioranza ferma per la Trapanesi in vacanza sul tetto del mondo? Questi meritano l’esilio

All’interno

A raschiare il fondo, si rischia di 
bucare il barile. È quello che sta 
avvenendo ai 5 stelle. Che rime-
scolano, cercando di coprire le 
falle che si aprono nella loro com-
pagine amministrativa, ma poi 
iniscono sempre più spesso per 
mettere a nudo una consapevo-
lezza: quella che la consiliatura è 
sostanzialmente fallita. Così, nella 
settimana in cui abbiamo appre-
so che Francesco Fortunato va a 
sostituire Emanuele La Rosa nel 
posto di capogruppo M5s, è pure 
emerso che lo stesso Fortunato ha 

già le valigie pronte per un viaggio 
istituzionale che lo porterà in Cina. 
Il che ridurrà di nuovo il numero 
di consiglieri presenti allungando 
la paralisi amministrativa dopo 
le dimissioni di Riccetti da presi-
dente dell’assise e il suo passaggio 
alla minoranza. Un disastro per 
la città, condannata dalla ricerca 
spasmodica di questi dilettanti allo 
sbaraglio di mantenere la linea di 
galleggiamento ben oltre ogni que-
stione di dignità. La Cina è vicina, 
diceva quello. Speriamo pure la 
ine di questo strazio.

Un consigliere è 
in Tibet e tanto 
basta per man-

dare in crisi politica la 
maggioranza in Consi-
glio comunale. Palla in 
tribuna, aspettando il 
suo ritorno. Ma sarà il 
caso, stavolta, di guar-
dare la faccenda da un 
punto d’osservazione 
privilegiato, giacché si 
può approittare del 
magniico panorama 
che senz’altro la consi-
gliera Trapanesi starà 

godendo dal tetto del 
mondo.
Ad affacciarsi dall’Hi-
malaya, cosa si vede 
di questa città di oltre 
50mila abitanti son-
necchiante il riposo, 
non certo del guerriero, 
adagiata sul Tirreno? 
Niente. E niente mica 
da ieri, ma da quando 
questa amministrazio-
ne si è insediata sull’on-
da della protesta e della 
voglia di cambiamento. 
Eppure, se la foschia 

che si scorge dagli alti 
monti dell’Asia non ci 
inganna, mentre Civi-
tavecchia barcolla, non 
ci sembrano perlate 
di sudore le fronti dei 
pentastellati. Non si 
sente il bisogno di pala-
te di asfalto per coprire 
le buche (per le strade) 
e di provvedimenti per 
coprire i buchi (nei bi-
lanci delle partecipate)? 
No. Quelli manco stan-
no attaccati alle pol-
trone (come avevano 

promesso), ma diretta-
mente al divano. Tanto 
nessuno li disturba.
E invece, ci perdoni la 
Trapanese che – chissà 
– è volata in Tibet per 
non vederli almeno per 
un po’, vien voglia pro-
prio di invitarli quassù. 
Sette anni (i due che 
mancano a questo stra-
zio di consiliatura, più i 
cinque della prossima) 
di esilio in Tibet. E se 
vogliono star comodi, si 
portino il divano.

Domenica
torna

l’ora solare

“Delitti e Rilessi”
in scena al

Sala Gassman

Tra sabato 28 e 
domenica 29 (alle 
03.00) le lancette 
devono tornare
indietro di un’ora.

E il nuovo capogruppo
ha la sindrome cinese

Gino Saladini torna 
sul palcoscenico con 

uno spettacolo da non 
perdere: “Delitti e 

Rilessi”, domenica 29 
alle ore 19 in scena al 
teatro Sala Gassman.

Conosciamo
il delegato...

alle lamentele

In consiglio
i conti non

tornano

Tutto lo sport
del weekend.
Snc, ecco il
calendario



U
n parchimetro 
imbrattato con 
e s c r e m e n t i 

(presumibilmente di 
cane) e un post su Fa-
cebook. Notizia, cor-
redata da eloquente 
foto, e indignato com-
mento sono comparsi 
sulla pagina di Rug-
gero Cosimi, delegato 
al “decoro” cittadino. 
Solo che, a parlare di 
m…, capita che la si 
faccia fuori dal vaso: 
“Fate schifo! Ovvio 
che non è rivolto alla 
gente per bene, spe-
cifico perché magari 
l’idiota di turno del 
giornaletto online è 
capace di dire che il 
delegato dice ai cittadini 
che fanno schifo! No fanno 
schifo quelli che lo sanno 
quanto fanno schifo!”, sbot-
ta l’uomo. Condividendo 
l’ultima frase, ci si soffer-
ma però perplessi davanti 
a quell’epiteto sull’idiota 
di turno del giornaletto on 
line. Difficile dire chi fos-
se di turno, magari Cosimi 
lo sa. D’altronde lui lavora 

in Comune, dove c’è la tur-
nazione di farmacie, distri-
butori di carburante e altri 
servizi: magari c’è pure il 
calendario degli “idioti dei 
giornaletti on line”, anche 
se sul sito del Comune di 
Civitavecchia non lo abbia-
mo trovato.
Abbiamo invece trovato il 
suo contratto, a tempo de-
terminato, ex articolo 90, 
con decreto firmato dal 

sindaco Antonio Cozzolino 
il 23 febbraio del 2015. As-
sunto nello staff del sinda-
co con “funzioni di indiriz-
zo e controllo riguardanti, 
nello specifico, il controllo 
del decoro urbano sul terri-
torio con obblighi di report 
settimanali”, Cosimi gode 
del trattamento economico 
categoria B1. Ma l’ammon-
tare, sul sito della “ammi-
nistrazione trasparente”, 

non c’è. Dettagli.
Non è un dettaglio 
tuttavia che a Civi-
tavecchia il decoro 
manchi e che il dele-
gato del sindaco è pa-
gato con i soldi mica 
per lamentarsi sui so-
cial network dell’idio-
ta di turno (non quel-
lo del parchimetro e 
tanto meno quello del 
“giornaletto”) ma per 
provvedere sia al quo-
tidiano che alla pro-
grammazione di una 
città più pulita.  La 
morale, allora, qual 
è? Che va bene fare 
la morale agli incivili 
e inqualificabili che 
si annidano ovunque, 

ma il senso morale dovreb-
be invece spingere chi non 
è in grado di adempiere ai 
propri compiti (regolar-
mente retribuiti, mica vo-
lontari...)di rassegnare le 
dimissioni, o impegnarsi di 
più. 
C’è da essere certi che Rug-
gero Cosimi sceglierà la se-
conda strada. Speriamo che 
arrivino anche i risultati…
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Fari puntati su Ruggero Cosimi, assunto a suo tempo dal sindaco per il decoro urbano

Il delegato alle... lamentele
Dovrebbe cancellare il degrado, si limita a criticare gli sporcaccioni. E la stampa che glielo fa notare
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Il post della discordia su Facebook
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U
n ine anno 
che si annun-

cia impegnati-
vo e denso di insidie 

per la maggioranza di 
Palazzo del Pincio. Lo 
strappo di Alessan-

dra Riccetti, dimes-

sasi da presidente del 
consiglio comunale e 
approdata nelle ila 
del gruppo mi-
sto, rende non 
poco complicata 
la “gestione” del 
consiglio da parte 
del sindaco An-

tonio Cozzolino. 
Perché in attesa 
del ritorno della 
consigliera gril-
lina Trapanesi in 
programma per 
la metà del pros-

simo mese di no-

vembre, i numeri 
non sono dalla 
parte dell’ammi-
nistrazione a cinque 
stelle. La maggioran-

za, in consiglio comu-

nale, infatti non è in 
mano al primo cittadi-
no che pure, insieme 
alla Giunta, sarà chia-

mato a portare all’at-
tenzione della mas-

sima assise cittadina 
importanti temi, come 

per esempio quello 
legato ai debiti fuori 
bilancio, su tutti quel-
lo nei confronti della 
società che gestiva la 
discarica comunale, 
ma non solo. Senza 
dimenticare altri temi 
importanti, come il re-

golamento sui dehors, 
il Fondo immobiliare. 

Temi per così dire cal-
di su cui la minoranza 
potrebbe far sentire 
il suo peso, aprendo 
di fatto una crisi che 
nessuno avrebbe mai 
previsto considerati 
i numeri importanti 
in mano al Movimen-

to cinque Stelle. Ma 
abbiamo utilizzato il 

condizionale e non a 
caso. Perché se si va 
a scorgere quanto ac-

caduto da tre anni a 
questa parte proprio 
all’Aula Pucci, l’atteg-

giamento della mino-

ranza, tranne sparute 
eccezioni, è stato in 
troppo “passivo” nei 
confronti dell’attuale 

maggioranza se 
si escludono co-

municati più o 
meno duri invia-

ti alle redazioni. 
Ma di “battaglie” 
consiliari neppu-

re l’ombra. Biso-

gnerà attendere, 
quindi le prossi-
me settimane con 
il primo scoglio 
r a p p r e s e n t a t o 
dal nuovo presi-
dente della mas-

sima assise: al 
momento il ruolo 

sarà ricoperto dal con-

sigliere Marco Piendi-
bene ino alla elezioni 
di quello che andrà 
a sostituire la dimis-

sionaria Riccetti. E 
proprio Piendibene, 
in questo periodo di 
“vacatio” reciterà un 
ruolo quanto mai im-

portante.

Da maggioranza bulgara a risicata

I numeri in consiglio comunale non ci sono

Grillini in bilico
senza Trapanesi

Nelle prossime settimane l’opposizione che farà? 

Non mancano giorni che alle 
redazioni arrivino messaggi di 
cittadini infuriati per l’assoluta 
mancanza di pulizia nelle diver-
se zone della città. Sia chiaro: il 
senso civico dei civitavecchiesi 
è da sempre mera utopia ma 
che la città sia peggiorata sotto 
il proilo della pulizia è cosa 
ormai nota. Un senso di abban-
dono che è facile scorgere non 
solo nelle più remote periferie 
ma anche nelle zone centrali, 
dove una bella pulizia generale 
servirebbe come il pane. E non 
solo per i turisti che transitano 
ma soprattutto per i cittadini 
costretti, tra l’altro, a pagare 
tasse di tutto rispetto. Senza di-
menticare la ormai tristemente 
famosa raccolta differenziata. 
Cavallo di battaglia in tempo 

di campagna elettorale, se ne 
sono perse la tracce e non se ne 
parlerà ancora per altri mesi. 
L’ennesimo fallimento della 
Giunta ed in particolare di un 
assessore che sul “verde” in tre 
anni non ne ha azzeccata una. 
Il cambiamento tanto sperato 
c’è stato. In peggio.       

Tante promesse,
ma la sporcizia resta

Alessandra Riccetti

Alla faccia del decoro urbano



da mercoledì 18 a martedì 31 ottobre 2017

SCOPRI ALL’INTERNO
TANTE ALTRE OFFERTE CON

Dal 30 ottobre 2017 al 11 febbraio 2018

DA CONAD
E IN ARRIVO LA COLLEZIONE

PIÙ ELEGANTE
Iniziativa riservata ai possessori di



N
ei giorni scor-
si lo stilista 
Franco Ciam-

bella ha presentato a 
studentesse e studen-
ti dell’indirizzo moda 
dell’Istituto Superiore 

Calamatta il video del-
la parte della silata 
Frammenti dedicata 
alla collezione dell’I-
stituto.
Come sempre la cul-
tura, la sensibilità e la 

creatività dello stilista 
hanno incantato do-
centi, studenti e diri-
gente dell’istituto.
Questi incontri rap-
presentano un note-
vole valore aggiunto 

alle attività didattiche 
e rappresentano un 
legame imprescindibi-
le tra scuola e mondo 
della cultura e del la-
voro.
Grande è stata l’emo-
zione tra i presenti 
quando Franco Ciam-
bella ha sintetizzato 
il suo lavoro in una 
parola. “Amore” co-
niugando in tal modo 
studio, impegno, pas-
sione per ciò che si fa 
e affettività.
Grande soddisfazione 
per l’enorme successo 
del video che Franco 
Ciambella ha volu-
to inserire nel Cana-
le You Tube Fashion 
Channel, seguito dagli 
appassionati del set-
tore in tutto il mondo. 
Con più di cinquanta-
mila visualizzazioni in 
pochissimi giorni la 
collezione dell’Istituto 
Calamatta sta riscuo-
tendo un enorme suc-
cesso.
La dirigente scolastica 
ha voluto ringrazia-
re di cuore lo stilista 
Franco Ciambella che 
ha offerto ai docenti 
e agli studenti questa 
fantastica opportuni-
tà.

 Civitavecchia
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Ancora echi della rassegna settembrina. Il video della collezione ora è su Youtube

Calamatta, Ciambella fa scuola
Lo stilista rievoca con  studentesse e studenti la splendida serata di Frammenti

“Servono pensiline
e più sicurezza”
L’associazione Onda 
Popolare denuncia 
lo stato di abban-
dono e di assoluta 
mancanza di sicurez-
za in cui versano le 
fermate del traspor-
to pubblico locale e 
del Cotral che ven-
gono utilizzate, ogni 
giorno, da migliaia 
di studenti.  
“E’ quotidiano in-
fatti lo spettacolo 
cui assistiamo in 
prossimità degli 
orari di ingresso ed 
uscita dalle scuole 
superiori cittadine 
e particolarmen-
te nella zona Nord 
della strada Media-
na, in prossimità 
delle scuole di Via 
dell’Immacolata e 
della zona Poligono 
del Genio. Decine 
e decine di giovani 
pendolari – denun-
cia l’associazione 
- aspettano il mez-
zo del Cotral che li 

riporterà alle loro 
abitazioni dei centri 
limitrofi, a dispetto 
del sole, del vento e 
della pioggia in una 
zona che si trova in 
aderenza con una 
via di alto e veloce 
scorrimento”. 
Una situazione che 
non può essere più 
tollerata, secondo 
Onda Popolare per-
ché mette in serio 
pericolo gli studenti; 
per questo la stessa 
associazione chiede 
un intervento rapido 
dell’amministrazio-
ne comunale e del 
Cotral per porre fine 
alla problematica e 
soprattutto mettere 
in sicurezza quelle 
fermate dove è a 
maggior rischio l’in-
columità degli utenti 
ed in particolare dei 
tanti studenti pro-
venienti quotidia-
namente dall’intero 
comprensorio.





Tiene banco il lungo intervento del gruppo consiliare del Partito Democratico 

“Sulle terme la giunta mente”
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Il Partito Democratico, in 
un lungo comunicato stam-
pa, torna a parlare delle 
Terme Taurine e del man-
cato rinnovo, da parte del-
la Soprintendenza della 
convenzione con il Comu-
ne di Civitavecchia per la 
gestione del sito archeolo-
gico.  In particolare il grup-
po consiliare dei democrat 
denuncia come Palazzo del 
Pincio voglia far ricade-
re tutta la responsabilità 
del mancato rinnovo sulla 
Pro Loco, quando invece la 
colpa è tutta da ascrivere 
esclusivamente all’ammi-
nistrazione comunale . “La 
convenzione tra Soprinten-
denza e Comune – fanno notare i 
democrat - fu stipulata il 15 aprile 
1998, con durata triennale e au-
tomaticamente rinnovata, salvo 
disdetta di una delle parti con un 
preavviso scritto, tramite racco-
mandata A.R. tre mesi prima della 
naturale scadenza. Da una lettura 
appena approfondita della Con-
venzione, si evince che la naturale 
scadenza è issata al 15 aprile 2019 
e non già al 15 aprile 2018 come 
riportato più volte nell’edulcorato 
comunicato del Comune di qual-
che settimana fa. Dunque siamo 
al cospetto di una comunicazione 

del Comune artatamente distorta 
per far passare in secondo piano 
la disdetta anticipata comunicata 
dalla Soprintendenza. In questa 
vicenda, tuttavia, risulta ambigua 
anche la lettera del 14 settembre 
2017 inviata dalla Soprintendenza 
che si conclude nel seguente: “...
questa Soprintendenza, di conse-
guenza, non ritiene più opportuno 
il rinnovo ad aprile 2018 della ci-
tata convenzione, per la quale, con 
la presente, si comunica la formale 
disdetta ai sensi dell’art. 10 della 
Convenzione...”
Ovviamente se l’ultimo rinnovo 
è datato aprile 2016 la scadenza 

naturale, dopo un triennio, avver-
rebbe nell’aprile 2019. Tornando 
al comunicato del Comune, dove 
si parla strumentalmente di sca-
denza naturale, il sospetto è che si 
voglia attribuire la gestione delle 
terme a soggetti diversi dalla Pro 
Loco, facendo passare il messag-
gio di inadeguatezza dell’attuale 
del modello di fruizione turistica 
del sito. L’operazione si può intu-
ire attraverso l’evidente opera di 
discredito nei confronti della Pro 
Loco stessa oltre che l’impropria 
attribuzione di responsabilità che, 
invece, sarebbero di competenza 
dell’Amministrazione Comunale”. 

Per il gruppo consiliare del 
Partito Democratico, inve-
ce, la Pro Loco ha realizza-
to in quel sito diverse ini-
ziative molto apprezzate. 
Durante tali servizi nessun 
funzionario ha sollevato ri-
lievi od osservazioni, né la-
mentele inerenti situazioni 
di degrado”.  “In conclusio-
ne,  - fanno notare ancora 
gli esponenti del Partito De-
mocratico - ma non meno 
importante, c’è l’aspetto 
relativo all’inserimento del 
sito delle Terme Taurine 
nei circuiti turistici, in fun-
zione dei tanti crocieristi in 
transito. Ebbene l’assunzio-
ne di un preciso impegno 

dell’Amministrazione Comunale, 
relativo all’istituzione di una li-
nea diretta di bus turistici per le 
Terme, è rimasto lettera morta. Al 
contrario si è preferito istituire una 
linea del TPL diretta alla stazione 
ferroviaria. Il risultato è che anzi-
ché proporre le risorse e le attrat-
tive cittadine si invitano i crocie-
risti ad andare altrove. Insomma 
in questa querelle tra Comune e 
Soprintendenza sembra delinearsi 
uno scenario di un futuro assetto 
con una vittima predestinata. E al-
lora la domanda sorge spontanea: 
cui prodest?”.
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Clamoroso succes-
so del Civitavecchia 
nell’ottava giorna-
ta del campionato di 
Eccellenza. A Roma i 
nerazzurri si sono let-
teralmente sbarazzati 
dell’Atletico Vescovio, 
riuscendo ad impor-
si con un netto 4-0. 
Grande prestazione 
per l’undici di Antonio 
Germano, che spazza 
via tutte le voci riguar-
danti un possibile eso-
nero dell’allenatore 
cosentino. La Vecchia 
tira fuori gli artigli al 
26°, quando Ciro Di 
Fiandra mette a se-
gno il primo gol con 
la maglia della sua 
nuova squadra. I ne-
razzurri riescono a 
difendere il vantag-
gio dagli assalti della 
compagine del quar-
tiere Trieste. Nel se-
condo tempo arriva 
anche il raddoppio 
civitavecchiese, con 
il classe ’98 Samuele 
Cerroni, che la met-
te dentro al 13°. Nel 
inale di gara i bian-
corossi tentato il tutto 
per tutto per recupera-
re il passivo, ma il Ci-
vitavecchia d’inilata 
riesce a rimpinguare 
ulteriormente il van-
taggio. Al 39° tocca a 
Tabarini riprendersi il 

nome di Tabagol, a più 
di un mese dalla sua 
ultima realizzazione. 
Non inisce qui. Al 44° 
c’è anche il 4-0, mes-
so a segno dal nuovo 
acquisto Bezziccheri, 
che alla sua seconda 
presenza con la ma-
glia del Civitavecchia 
è già riuscito a tro-
vare la via della rete. 
Un successo che ridà 
iducia a tutto l’am-
biente e che fa sperare 
in vista dei prossimi 
appuntamenti, a co-
minciare da quello in 
Coppa Italia sul cam-
po dell’Almas, dove 

bisognerà provare a 
recuperare lo svantag-
gio di una rete per la 
sconitta dell’andata 
allo stadio Fattori. Ora 
in classiica Nencione 
e compagni si trovano 
nella zona di uscita dei 
posti playout, quindi 

Vecchia, inalmente tre punti!
Calcio. A Roma la squadra di Germano si sbarazza del Vescovio (0-4): Di Fiandra, Cerroni, Tabarini e Bezziccheri a segno

 ECCELLENZA

Per il match della 6^ 
giornata del campio-
nato juniores elite al 
“Campo Roma” è an-
data in scena una bella 
partita, tra due sqya-
dre ben attrezzate. 
Ad aprire le danze è il 
team di Feroce quan-
do dagli sviluppi di un 
corner il pallone arriva 
a Luccitti che da fuori 
area lascia partire un 
siluro che si insacca 
all’incrocio dei pali. 
I Locali ci riprovano 
poco dopo con Men-
niti che non c’entra lo 
specchio della porta. 
I nerazzurri si fanno 
vivi nei minuti inali 
del primo tempo e si-
glano il pareggio gra-
zie al colpo di testa di 
Indorante che ringra-
zia Pizzuti per l’assist 
e poco dopo è San 
Martin a raddoppiare 
grazie ad una rasoiata 
vincente che spiazza di 
Rauso. Nella ripresa la 

Vecchia non riesce a 
mantenere il vantag-
gio e sul inale di gara 
subisce la beffa da 
parte di Marotta che fa 
esultare i suoi compa-
gni. Ai nerazzurri non 
resta che raccogliere 
un punto prezioso in 
attesa dello scontro di 
sabato al Fattori con-
tro il Settebagni.

La Cpc
ne fa altri
quattro
 PROMOZIONE

Continua a sorridere 
la Cpc nel campiona-
to di Promozione. Al 
Fattori i rossi hanno 
battuto per 4-1 il Ca-
nale Monterano, bis-
sando così le quattro 
reti segnati contro 
la Vigor Acquapen-
dente. Gli ospiti, che 
vanno in vantaggio al 
41° del primo tempo 
con l’ex Tolfa Gentili. 
Nella ripresa l’undici 
di mister Blasi trova 
la quadra e nel giro di 
otto minuti rimonta 
gli avversari. Doppiet-
ta per Catracchia, in 
rete anche Loiseaux 
e Ruggiero, autori di 
due prodezze. Gran-
de soddisfazione per 
la Compagnia, che at-
tende ancora l’esito 
del ricorso per la gara 
persa contro il Monte-
iascone, che dovrebbe 
vedere i rossi vincere a 
tavolino.

CLASSIFICA

RONCIGLIONE 17

S.MARINELLA 14

OTTAVIA 14

GRIFONE G.V. 14

C. DI CERVETERI 14

ARANOVA 13

FIUMICINO 13

ACQUAPENDENTE 13

CPC 12

MONTALTO 10

PESCATORI OSTIA 10

ACC. CALCIO RM 9

SAN LORENZO N. 8

ATL. LADISPOLI 8

C. MONTERANO 8

MONTEFIASCONE 6

N. MACCARESE 5

BOMARZO 4

non bisogna cavalcare 
troppo l’onda emoti-
va di questa vittoria e 
continuare a lavorare 
in vista dei prossimi 
appuntamenti, perché 
c’è un altro tabù da 
sfatare, ovvero quello 
riguardante lo stadio 
Fattori, dove il Civi-
tavecchia ino ad ora 
non è mai riuscito a 
trovare una vittoria 
di fronte al pubbli-
co amico. Domenica 
prossima a via Bandie-
ra arriverà la Lepanto, 
battuta l’anno scorso 
nell’ultima giornata di 
campionato.

Ancora una vittoria 
per il Santa Marinel-
la nel campionato di 
Promozione. A Mac-
carese la formazione 
allenata da Michele 
Zeoli è uscita vincitri-
ce dal confronto con 
i padroni di casa per 
3-1. Vantaggio dei ros-
soblu al 19° con la se-

gnatura di Brutti, a cui 
ha fatto seguito il rad-
doppio alla mezz’ora 

che porta la irma di 
Castelletti. Uno sfor-
tunato autogol del 
difensore Roccisano 
ha rimesso in marcia 
il Maccarese, con la 
Santa che è riuscita a 
chiudere ogni discor-
so solo al 94° con il gol 
risolutore di Trincia. 
Ora il Santa Marinella 
è a tre punti dalla te-
sta.

 PROMOZIONE

Il Santa Marinella mette la freccia

 JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

TOR DI QUINTO 18

PRO ROMA 15

URBETEVERE 14

ROMULEA 11

CAMPUS EUR 9

SETTEBEGNI 9

CIVITAVECCHIA 8

LADISPOLI 8

TORRENOVA 7

ALMAS ROMA 6

SAVIO 5

FIUMICINO 5

MONTEFIASCONE 5

ATL. VESCOVIO 4

VIS AURELIA 4

ATL. ACILIA 3

Calcio giovanile. Finisce 2-2 contro la Romulea

Per i nerazzurri
un punto prezioso 

CLASSIFICA

C. DI CIAMPINO 17

ERETUM 17

CRECAS 16

VIS ARTENA 16

LADISPOLI 16

ASTREA 13

UNIPOMEZIA 13

CYNTHIA 13

V. DEL TEVERE 12

TOLFA 12

TOR SAPIENZA 11

CIVITAVECCHIA 9

R.M.ROTONDO 9

MONTI CIMINI 6

GROTTE CELONI 6

BOREALE 4

ATL VESCOVIO 4

LEPANTO 3



Dopo la bella vitto-
ria, quasi incantevo-
le, ottenuta domeni-
ca scorsa nella tana 
dell’Atletico Vescovio, 
il Civitavecchia torna 
in campo per onorare 
la nona giornata del 
campionato di Eccel-
lenza. Domani alle 11 
allo stadio Fattori bus-
serà la Lepanto, squa-
dra di Marino, che 
occupa l’ultimo posto 
nella classiica del gi-
rone A.
Quindi una gara tutta 
da vincere per gli uo-
mini di Antonio Ger-
mano, che affrontano 
una squadra in difi-
coltà, che non ha mai 
vinto in questa stagio-
ne e che recentemente 
ha cambiato allena-
tore. Una cosa, però, 
deve ancora essere 
risolta dalla squadra 
civitavecchiese. Non 
stiamo parlando del-
la classiica, che an-
cora non può lasciare 
tranquilli Maurizio 
Nencione e compagni, 
che si trovano dentro 
e fuori dalla zona pla-
yout con i nove punti 

incamerati nelle pri-
me otto giornate del 
girone A, ma c’è un’al-
tra questione. Voglia-
mo parlare del fatto 
che nelle cinque gare 
giocate dai nerazzur-
ri allo stadio Fattori 
la squadra non è mai 
riuscita a trovare la 
vittoria davanti ai pro-
pri tifosi, che vogliono 
ed ambiscono a gioire 
presto di fronte ai pro-
pri beniamini. L’occa-
sione è quella perfetta 
per rompere questo 
incantesimo. L’ener-
gia c’è, l’ambiente è 
entusiasta per la vitto-
ria di domenica scor-
sa. Ciro Di Fiandra ha 
dimostrato di essere 
ancora lui ed ha spez-
zato qualsiasi voce che 
potesse mettere dubbi 
sulle sue condizioni 
isiche a causa dell’o-
perazione alla caviglia 
che ha subito nel mese 
di agosto. 
Stesso discorso per Si-
mone Bezziccheri, che 
non vede l’ora di am-
bientarsi al meglio nel-
la nostra città e che ha 
trovato già la gioia del 
gol in occasione della 
vittoria contro l’At-
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 ECCELLENZA

Al Fattori arriva il fanalino di coda Lepanto

Vecchia, occasione
da non sprecare 

uscito ad infondere il 
suo modo di intendere 
il calcio, molto offen-

sivo e sfruttando mol-
to gli esterni d’attacco, 
infatti la rosa del Civi-

tavecchia ne ha diver-
si e con caratteristiche 
differenti.

Goleada del Grifone sulla Vecchia (0-6)

Sembrava essere in 
partita la Vecchia di 
mister Rocchetti che 
nonostante il primo 
gol, subito ad inizio 
ripresa da Santoro,  
aveva creato molte oc-
casioni per ristabilire 
l’equilibrio soprattut-
to con Tomaselli che 
per ben due volte da-
vanti a Riccio si è fatto 
ipnotizzare. Un primo 
tempo dai ritmi equi-

librati conclusosi con 
il meritato vantaggio 
ospite. Nella ripresa 

gli undici di Calcagni 
cercano il raddoppio 
e lo trovano con il fuo-
riclasse ex urbetevere 
Federico Menghini 
che mette a segno uno 
doppietta in meno di 
cinque minuti. Il Gri-
fone prende il via e in-
grana la marcia giusta 
per segnare ogni due 
lancette di orologio 
prima con Piatti che 
subentrato a Zanella 
sigla il quarto gol di 
giornata e poco dopo 

con Di Tommaso che 
irma il 5-0.
I nerazzurri, non 
pervenuti nel secon-
do tempo si lasciano 
andare e concedono 
spazio anche ad An-
tonangeli per mettere 
a segno il conclusivo 
6-0 che porta il Grifo-
ne a 11 punti per la ter-
za posizione in classi-
ica e la Vecchia nella 
zona bassa con solo 4 
punti in attesa del Sa-
vio di Bolic.

CLASSIFICA

VIGOR PERCONTI 16

CERTOSA 12

OSTIA MARE 12

URBETEVERE 10

OTTAVIA 10

TOR SAPIENZA 9

GRIFONE M.VERDE 8

SAVIO 8

ACC. CALCIO 8

TOTTI S.S. 8

LADISPOLI 7

ALMAS ROMA 7

GIARDINETTI 5

AURELIO F.A. 5

CIVITAVECCHIA 4

GUIDONIA 0

 ALLIEVI ELITE

Trasferta al quartiere 
Bufalotta di Roma 
per la Compagnia 
Portuale nella nona 
giornata del campio-
nato di Promozione. 
Domani alle 11 i rossi 
saranno di scena sul 
campo dell’Accade-
mia Calcio Roma. La 
squadra allenata da 
Manuele Blasi non 
vuole assolutamente 
fermarsi dopo i quat-
tro gol dati a Vigor 
Acquapendente e Ca-

nale Monterano. Un 
impegno dificile per 
Bevilacqua e compa-

gni, che si troveranno 
di fronte una squadra 
che vuole conquistare 

la salvezza in questo 
campionato e che si 
trova all’undicesimo 
posto. I capitolini 
sono una formazione 
che in casa si com-
porta bene e che ha il 
migliore attacco per 
le gare interne. C’è 
grande euforia in casa 
portuale dopo le belle 
notizie degli ultimi 
giorni, anche se come 
sempre mister Blasi 
dovrà reinventare la 
difesa per le conti-
nue assente di questo 
periodo.

Portuali a caccia del tris
Calcio. La squadra di Blasi fa visita all’Accademia Calcio Roma

Scontro euforico per il Santa Marinella
Calcio. Al campo Astoli arriva la corazzata Fiumicino, seconda in classiica

 PROMOZIONE

Gara da non perdere 
per i tifosi del Santa 
Marinella. Doma-
ni alle 11 al campo 
Astoli di Santa Se-
vera i rossoblu se la 
vedranno contro il 
Fiumicino, compagine 
che occupa il secondo 
posto della classiica.
La squadra di Michele 
Zeoli vuole raggiun-
gere e magari supe-
rare la compagine 
aeroportuale e quindi 
dovrà fare di tutto per 
trovare la vittoria e 
mettersi in una situa-
zione favorevole di 
classiica. 

letico Vescovio. Non 
è stato il suo primo 
acuto, ma anche Giu-
seppe Tabarini voleva 
riprendere iducia con 
la porta avversaria e ci 
è riuscito pienamente. 
Per Antonio Germano 
la felicità per essere ri-



Terza vittoria conse-
cutiva per la Ste.Mar 
90 nel campionato di 
C Gold.
I rossoneri sono an-
dati a violare il campo 
di Sora, dove si sono 
imposti con un evi-
dente 84-69 nei con-
fronti della compagi-
ne padrona di casa. 
Un’altra gara andata 
nei migliori dei modi 
per il quintetto diret-
to da coach Cecchini, 
in questa gara sosti-
tuito dal suo secondo 
Ferdinando De Ma-
ria, che ha iniziato la 
gara subito al meglio, 
nonostante l’assenza 
perdurante del danese 
Baerentzen, che anco-
ra non ha risolto i suoi 
problemi burocratici 
per poter scendere in 
campo. 
Un altro straniero, 
invece, ha dato un 
contributo molto im-
portante alla causa ci-
vitavecchiese. Stiamo 
parlando dell’ameri-
cano Matthew Pebole, 
autore di una presta-
zione sontuosa, cor-
roborata dai 27 punti 
a referto. Bene nuo-
vamente Bottone, che 
ha totalizzato 23 pun-

ti. La Ste.Mar 90 ha 
iniziato subito con il 
piglio giusto, andando 

avanti di 10 lunghezze 
nel corso della prima 
frazione.
Nella seconda parte di 
gara i rossoneri sono 
riusciti anche ad al-
lungare, mentre nel 
terzo quarto c’è stato 
un piccolo ritorno da 

parte dei ciociari, che 
però non ha impensie-
rito la Cestistica, che 

è riuscita ad ottenere 
i due punti senza fa-
ticare nel inale. Ora 
un periodo molto par-
ticolare, con tre side 
nei prossimi giorni, 
utili per capire qua-
li potranno essere le 
vere ambizioni della 

squadra in questa sta-
gione che è giunta alla 
sua quarta giornata.

 Sport
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 C SILVER

5^ GIORNATA

LAZIO RIANO GROTTAFERRATA

FRACATI STELLA AZZURRA

ANZIO BK S. PAOLO OST.

BK APRILIA PETRIANA

META FORMIA SMIT ROMA

ALFA OMEGA BK FONDI

VIS NOVA NB SORA

STEMAR90 FRASSATI

 C GOLD

CLASSIFICA

STELLA AZZURRA 8

BK FONDI 8

PETRIANA 8

GROTTAFERRATA 6

VIS NOVA BK 6

FRASSATI 6

STEMAR90 6

META FORMIA 4

SAN PAOLO OST. 4

ALFA OMEGA 2

ANZIO BK 2

SMIT ROMA 2

BK APRILIA 2

FRASCATI 0

LAZIO RIANO 0

NB SORA 0

Ste.Mar 90 corsara a Sora
Basket. I civitavecchiesi battono i padroni di casa per 69-84. Sugli scudi Pebole e Bottone

Palla a due alle 18. Mercoledì altro turno

Al PalaRiccucci
arriva Frassati
Dopo aver vinto brillantemente a Sora, la Ste.
Mar 90 torna a giocare in casa nella quinta 
giornata del campionato di C Gold.
Domani alle ore 18 prima palla a due alla 
palestra Vincenzo Riccucci, dove gli uomini 
allenati da Lorenzo Cecchini affronteranno il 
Frassati, neopromossa nella massima catego-
ria regionale e che ino ad ora sta ben iguran-
do nonostante provenga dalla C Silver.
Quindi un altro test importante per i rosso-
neri, desiderosi di capire se quest’anno po-
tranno togliersi delle soddisfazioni oppure se 
dovranno accontentarsi di fare da rincalzo ne-
gli schemi del girone laziale. Sarà un periodo 
particolare per tutte le formazioni, visto che 
mercoledì 1° novembre ci sarà un turno infra-
settimanale, uno dei due che è stato inserito 
nel calendario di quest’anno.
Dopo questa gara i civitavecchiesi saranno 
impegnati nel derby sul campo della Stella 
Azzurra Viterbo, mentre quattro giorni dopo, 
e quindi parliamo della gara che si giocherà 
il 4 novembre, si torna a calcare il PalaRic-
cucci per vedersela con il San Paolo Ostiense. 
Quindi un periodo molto importante, in cui 
non si saranno partite dall’esito scontato ed 
in cui bisognerà dare il massimo per inanel-
lare più risultati utili possibili. Finalmente 
Matt Pebole si è scrollato di dosso le tossine 
per l’inesperienza nella C Gold laziale e può 
essere quel tipo di giocare che può essere 
molto funzionale agli schemi di coach Loren-
zo Cecchini.

Pyrgi, trasferta ostica

Bruttissimo Pyrgi per 
essere vero. Chi è ve-
nuto al Pala De Ange-
lis ha potuto constata-
re che in campo ci sia 
stata una sola squa-
dra, il Vigna Pia, non a 
caso ancora imbattuto 
dopo quattro giornate 
di campionato. E’ ini-
ta 83-52 in favore del-
la formazione romana 
nel campionato di C 
Silver. Le bruttissime 

percentuali dei ragaz-
zi di coach Ciprigno 
(18/53 da due, 0/17 da 
tre e 16/34 ai tiri libe-
ri) sono la perfetta im-
magine di quello che 
si è visto nei 40 minuti 
di gioco.

TRASFERTA
CIOCIARA
Lunga trasferta cio-
ciara per il Pyrgi Santa 
Severa nel campiona-
to di C Silver. In oc-
casione della quinta 

giornata del girone B, 
la formazione di coach 
Ciprigno è di scena sul 
campo del Frosinone. 
Gara non semplice 
per i bianconeri, che 
vogliono riprendersi 
dopo un periodo con 
più ombre che luci. La 
prima palla a due sarà 
servita alle ore 18.30 
di questo pomeriggio. 
Il Pyrgi ha bisogno di 
vincere per allontana-
re la zona pericolosa 
della classiica.



Ancora una dura 

sconitta per il Crc nel 
campionato di serie B. 
Sul campo del Bolo-

gna i biancorossi han-

no ceduto per 43-8 ai 
padroni di casa, dopo 
che il primo tempo 
si era chiuso solo sul 
5-0 per gli emiliani. 
Nel secondo tempo 
crollo verticali della 
formazione di Espo-

sito e Mameli. Era 
dificile prevedere un 
esito diverso per que-

sta partita, visto che i 
civitavecchiesi si sono 
presentati nella cit-
tà felsinea senza 12 
giocatori, bloccati tra 
infortuni, impegni di 
lavoro e vicende per-

sonali.
SI TORNA A CASA
Era ora. Dopo tre gare 

consecutive lonta-

no dal Moretti-Della 
Marta il Crc torna a 
giocare nel suo cam-

po. Domani alle 14.30, 
nel match valevole per 
la quinta giornata del 
campionato di serie 
B, i biancorossi rice-

veranno la visita dei 
Medicei, squadra di 
Firenze. Un impegno 
complicato, perché i 
toscani sono una for-

mazione impegnativa 
per i civitavecchiesi. 
La squadra dei coach 
Esposito e Mameli 
spera di recuperare 
qualcuno degli infor-

tunati per arrivare al 
meglio alla sosta di 
novembre. Al momen-

to il Crc è ultimo in 
classiica a causa an-

che dei quattro punti 
di penalizzazione su-

biti.
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Bologna fatale per il Crc
Rugby. Nuova pesante sconitta per il XV civitavecchiese; prossima gara, inalmente in casa

 SERIE B

Margutta show a Frascati
Pallavolo. Le civitavecchiesi di Taranta rimontano e vincono (1-3). Male la Sartorelli (3-0)

Vince bene la Margut-
ta nella seconda gior-

nata del campionato 
di serie C femminile. 
A Frascati le aspine si 
sono imposte per 3-1 
nei confronti delle pa-

drone di casa. Ancora 

una partenza a rilento 
da parte del sestetto 
di Mauro Taranta, che 
cede alle castellane il 
primo set. Poi scena 
in favore delle rosso-

blu, che s’impongono 
negli altri parziali, che 
sono stati di 25-15, 
19-25, 15-25, 22-25.

SARTORELLI
CHE BATOSTA
Nero il sabato della 
Sartorelli nel campio-

nato di C maschile. Al 
PalaSport Insolera-
Tamagnini gioco faci-
le per il Serapo Gaeta, 
che esce vincitore 
per 3-0. Prestazione 

pessima per i rosso-

blu, mai in partita e 
vittime della furia di 
Franco Accardo, con 
il coach che non ha 
risparmiato dichia-

razioni al vetriolo nei 
confronti dei suoi gio-

catori. Parziali: 19-25, 
20-25, 21-25.

 SERIE C M/F

Torna a giocare in casa la Mar-

gutta Asp nella terza giornata 
del campionato di serie C fem-

minile. Le rossoblu ospiteranno 
questo pomeriggio alle 19 al 
PalaSport Insolera-Tamagnini 
la Roma 7. Le due squadre si 
sono affrontate la scorsa stagio-

ne nella semiinale playoff. In 
entrambi i casi a portare a casa 
il successo, fu la formazione 
diretta da Mauro Taranta, che 
conquistò l’accesso alla inale.
SARTORELLI
IN TRASFERTA
Trasferta, invece, per i ragazzi 
della Sartorelli Asp, sempre 
impegnati in serie C. Domani 

alle 18.30 il sestetto di Fran-

co Accardo andrà a fare visita 
all’Albalonga, dove ci sarà un 
morale decisamente basso dopo 

le due sconitte rimediate ino 
ad ora in campionato, che non 
lasciano presagire niente di 
buono.

Al PalaSport arriva la Roma 7
Margutta in campo alle 19. Sartorelli in cerca di riscatto con l’Albalonga 



Uno 0-0 piú che giu-
sto per le formazioni 
di Burdo e Supino 
per quanto hanno 
dimostrato domeni-
ca mattina nell’in-
contro valevole per 
la 6^ giornata del 
campionato giova-
nissimi elite. Ritmo 
blando per tutta la 
durata dei primi 35’ 
dove l’unico squillo 
è quello di Santa-
relli che trova reat-
tivo Fioretti. Nella 
ripresa la musica 
non cambia e tanto 
meno la performan-
ce dei due team che 
si fanno vivi prima 

con il solito bomber 
nerazzurro Scarabot-
ti che non centra lo 
specchio della porta 
e dopo con Santini 
trovando ancora 
una volta Fioretti. 
Al triplice fischio il 
Villalba e la Vecchia 
si dividono la posta 
in palio come giusto 
che sia.

Bottino pieno per 
i nerazzurri guida-
ti dal tecnico Marco 
Mazza che nel man-
to erboso del “Cal-
cio Tuscia” sabato 
si sono fatti valere 
facendo vedere gran 
calcio e bel gioco. I 
locali nonostante di-
verse assenze e rosa 

non ancora al com-
pleto non ha mostra-
to grande prova di 
carattere al contra-
rio degli ospiti che 
grazie ad un netto 
calcio di rigore con-
cesso dal direttore di 
gara al 7’ del primo 
tempo sono andati 
in vantaggio grazie 
a Gandolfi. Il match 
si chiude nei restanti 

33’ grazie al bomber 
Marco Luciani che 
firma una doppietta 
nell’arco di cinque 
minuti.
Nella ripresa ritmi 
equilibrati ma preva-
le sempre la Vecchia 
che porta a casa la 
prima vittoria stagio-
nale in attesa della 
partita nella capitale 
contro l’Honey S.C.

 Sport

Terza sconitta di ila 
per la Flavioni in se-
rie A1. Al Palasport le 
gialloblu hanno cedu-
to per 36-24 all’Oder-
zo. Decisiva la gior-
nata di grazia della 
giallonera Duran, au-
trice di 13 gol. Esor-
dio molto positivo per 
Sheila Hiraldo, che ha 
realizzato 7 reti ed ha 

incantato il pubblico. 
Per tutta la gara Ma-
ruzzella e compagne 
sono state sotto di 6-7 
reti e poi sono calate 
nel inale. In classiica 
la squadra allenata da 
Paciico si trova sem-
pre a quota zero, con 
tre partite nei prossi-
mi dieci giorni che di-
ranno molto sulle sorti 
di questa formazione.
UNA TRASFERTA

DA VINCERE
Quarta giornata del 
campionato di serie A1 
per la Flavioni. Doma-
ni alle 18 le gialloblu 
saranno di scena al Pa-
laBoschetto di Ferrara 
per affrontare l’Esten-
se.  Una gara da vince-
re per il sette di Patri-
zio Paciico, che dopo 
tre sconitte consecu-
tive vuole muovere la 
classiica per evitare 

di allontanarsi troppo 
dalla zona salvezza. Si 
punterà in particolar 
modo su Sheila Hiral-
do. La portoricana ha 
dimostrato in occasio-
ne della partita contro 
l’Oderzo di saper fare 
la differenza e quindi 
vuole ritagliarsi uno 
spazio maggiore ri-
spetto a quanto si pro-
nosticava ino a qual-
che settimana fa.

Flavioni, a Ferrara per sbloccarsi 
Pallamano. Dopo il ko interno con l’Oderzo, la squadra di coach Paciico cerca punti preziosi
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È la seconda vitto-
ria consecutiva per i 
baby di mister Andrea 
Gualtieri che dopo 
l’esordio vincente 
in casa del Palocco 
hanno asfaltato il dlf 
di Fabio Secondino 
per cinque reti a zero. 
Grande prestazione 
dei nerazzurri che 
in da subito hanno 
dimostrato di essere 
in partita andando a 
segno grazie alla dop-
pietta del fuoriclasse 
Cavedal. Nella ripresa 
risulta non pervenuta 
la compagine bianco 
verde e la Vecchia ne 
approitta andando 

a segno ancora una 
volta con Cavedal 
che puó vantare la 
sua prima tripletta 
stagionale, Feula e 
Luchetti e al triplice 
ischio i nerazzurri 
possono esultare. 
«Bisogna continuare 
cosí, la squadra c’è» 
commenta il tecnico 
Gualtieri.

 SERIE A1/F

 GIOV.MI REG. B GIOV.MI ELITE

 ALLIEVI REG. B

Calcio giovanile. Pareggio a reti bianche con il Villalba 

Al Ferraris vince la noia

Calcio giovanile. Secco 3-0 al Calcio Tuscia

Primo “hurrà” dei 2002

Calcio giovanile. Con un 5-0 i 2004 fanno bottino pieno 

Il derby è della Vecchia!

CLASSIFICA

MONTEROSI 6

MONTEFISCONE 6

PIANOSCARANO 6

ETRURIA CALCIO 4

CIVITAVECCHIA 3

HONEY CITY 3

ATL. LADISPOLI 3

POL. ORIOLO 3

FIUMICINO 3

VIS AURELIA 3

PALOCCO 1

MASSIMINA 0

PESCATORI OSTIA 0

CALCIO TUSCIA 0

CLASSIFICA

URBETEVERE 18

OSTIAMARE 16

SAVIO 15

LADISPOLI 15

OTTAVIA 15

ROMULEA 13

GRIFONE M.V. 9

ACC. CALCIO 8

CIVITAVECCHIA 7

AURELIO F.A. 5

VILLALBA 5

REAL TUSCOLANO 4

SFF ATLETICO 3

TOR SAPIENZA 3

CAMPUS EUR 2

RIETI 0

CLASSIFICA

CIVITAVECCHIA 6

HONEY CITY 6

V. BRACCIANO 6

CAMPUS EUR 4

LEOCON 4

SFF ATLETICO 3

ETRURIA 3

C. DI CERVETERI 3

OSTIANTICA 3

JFC CIVITA CAST. 1

MONTEFIASCONE 1

CALCIO TUSCIA 0

PALOCCO 0

DLF 0

Così nel weekend
Un nuovo match dalle numerose aspettative ci si 
aspetta per il prossimo ine settimana di sabato 
28 e domenica 29 ancora una volta tra elite, re-
gionale e provinciale. Le compagini nerazzurre 
elite a partire dalla juniores allenata da mister 
Brandolini attenderá al Fattori il Settebagni. Gli 
allievi di Rocchetti affronteranno al Tamagnini 
il Savio e i giovanissimi di Supino saranno ospiti 
dell’Ottavia. Gli allievi regionali ‘B giocheranno 
con l’Honey e i giovanissimi con il Calcio Tuscia. 
Per quanto riguarda la roja la juniores affronterá 
la Pol. Monti Cimini e gli allievi in casa gioche-
ranno con l’Atletico Ladispoli. Inine il Dlf con gli 
allievi che se la vedranno con il Selva Candida e i 
giovanissimi con il Virtus Bracciano.



Nel nuovo campionato 
di serie A, targato 2018,  
i rosso celesti inizieran-
no il 25 novembre in 
trasferta con il Latina 
dell’ex Daniele Simeo-
ni:  debutto al PalaGal-
li  il 2 dicembre contro 
la Rari Nantes Salerno 
e sette giorni più tardi 
ancora match in casa 
con il Vis Nova del neo 
tecnico civitavecchiese 
Alessandro Calcaterra. 
Prima della lunga so-
sta natalizia, l’Enel Snc 
andrà a fare visita alla 
Roma nuoto al Foro 
Italico. Inizio dunque 
a casa o nel Lazio ma 
affrontando comun-
que squadre di prima 
fascia.  Sicuramente i 
rosso celesti avrebbero 
avuto bisogno di una 
partenza più morbida 
per acquisire iducia ed 
evitare il rischio di ini-
re subito nelle retrovie 
della classiica. Dopo 
l’impegno contro i gial-
lorossi, il campionato 
cadetto si fermerà dal 

16 dicembre ino al 13 
gennaio, quando si tor-
nerà in vasca contro la 

neopromossa Cesport 
al PalaGalli. Poi la sorte 
ha riservato nell’ordine 

Pescara, Arechi, Bari, 
Palermo e l’Arvalia di 
Daniele Lisi. La stagio-
ne regolare si chiuderà il 
26 maggio con l’ultima 
giornata, in cui i civita-
vecchiesi voleranno a 
Catania per affrontare i 
Muri Antichi.  Oltre alla 
lunga sosta natalizia, ci 
saranno altri due stop 
nel corso della stagione: 
il 3 ed il 31 marzo. 

 Sport
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Snc, un inizio tutto “laziale”
Pallanuoto A2/M. Come previsto il 25 novembre, il via alla stagione 2017/18: si gioca con il Latina

And. CALENDARIO Rit.

25.11.17 LATINA P. NUOTO SNC ENEL 10.03.18

02.12.17 SNC ENEL RN SALERNO 17.03.18

09.12.17 SNC ENEL VIS NOVA 24.03.18

16.12.17 ROMA NUOTO SNC ENEL 07.04.18

13.01.18 SNC ENEL CESPORT ITALIA 14.04.18

20.01.18 PESCARA SNC ENEL 21.04.18

27.01.18 SNC ENEL ARECHI SALERNO 28.04.18

03.02.18 WP BARI SNC ENEL 05.05.18

10.02.18 SNC ENEL TELIMAR 12.05.18

17.02.18 ROMA 2007 SNC ENEL 19.05.18

24.02.18 SNC ENEL MURI ANTICHI 26.05.18

Il Civitavecchia capovol-
ge la situazione e fa un 
risultato storico in Coppa 
Italia di Eccellenza. Dopo 
la sconitta per 1-0 dell’an-
data, il team di Antonio 
Germano è andato addi-
rittura a vincere per 6-0 a 
Ciampino contro l’Almas. I 
tifosi nerazzurri iniziano a 
sognare al 25° della prima 
frazione, quando Bezzic-
cheri trova la via della rete, 
con gli ospiti che vanno in 
vantaggio. Per il due volte 
scudettato con le giovanili 
della Roma è il secondo gol 
con la sua nuova squadra.
E’ solo l’apertivo. Nel 
inale di tempo la Vecchia 
si scatena ed addirittura va 

sul triplo vantaggio grazie 
a Coco e Sargolini, con 
quest’ultimo autore del suo 
primo gol in nerazzurro. 
Nella ripresa passarella 
nerazzurra nella cittadina 

aeroportuale, con i bianco-
verdi incapaci di reagire.
Segna anche Tabarini al 
20°, che certiica la quali-
icazione degli uomini di 
Germano agli ottavi, e poi 

anche Fiorini e Di Fiandra.
TOLFA - Eliminazione 
doveva essere ed elimi-
nazione è stata. Il Tolfa è 
uscito della Coppa Italia 
di Eccellenza, cedendo 
nuovamente al Montespac-
cato, che ha vinto anche al 
campo Scoponi, stavolta 
per 3-0. La situazione era 
già compromessa dopo 
la sconitta per 4-0 nella 
gara d’andata. Ospiti già 
in vantaggio al 34° della 
prima frazione, quando Di 
Giovanni sblocca la situa-
zione. Mercorelli si prende 
la scena nel corso della 
ripresa e mette a segno le 
altre due reti. 
CPC - La Compagnia 

Portuale accede ai sedice-
simi della Coppa Italia di 
Promozione. Nel ritorno 
del 32esimi della compe-
tizione, i rossi sono andati 
ad impattare 1-1 sul campo 
dell’Ostiantica, dopo che 
la gara del Fattori di due 
settimane fa si era chiusa 
sul 2-0 per Bevilacqua e 
compagni. I rossi risolvono 
la pratica già nel corso del 
primo tempo, quando Ca-
tracchia trova un altro gol, 
il terzo nel giro di quattro 
giorni. Nel secondo tempo 
atteggiamento diverso dei 
civitavecchiesi, che difen-
dono il vantaggio accumu-
lato e non si preoccupano 
del pareggio di Alesi.

Vecchia, grande slam!
Coppa Italia: i nerazzurri ribaltano l’Almas (0-6) e accedono agli ottavi

Il Tolfa perde (0-3) con il Montespaccato ed è fuori. Avanza la Cpc (1-1)

Rugby. I risultati dei team giovanili

Crc, i risultati
degli “under”

Under 6 - Esordio convincente domenica a Ci-
vitavecchia dove in un concentramento di oltre 
11 squadre di tutto il Lazio l’under 6 guidata da 
Enrico Diottasi e Rosanna Piermarini dimostra 
ottimo gioco come squadra e come singoli.

Under 14 - Battuta di arresto il sabato a Civi-
tavecchia per la Under 14 del CRC degli allena-
tori Germana Raponi ed Alessandro Crinò che 
ha sofferto nel primo tempo la isicità del Pri-
mavera rugby, dimostrando nella ripresa buon 
gioco e sostegno di squadra. Risultato CRC - 
Primavera rugby 14-36
Under 16 - Ottima prova domenica a Monte-
virginio per l’under 16 di Mauro Tronca e Si-
mone Montanalampo Che espugna per 40-10 il 
Montevirginio
Under 18 - Partita combattuta ad Ostia per 
l’under 18 che perde 31 a 17 giocando con grinta 
ino alla ine, nonostante la squadra sia scesa in 
campo a ranghi ridotti con un giocatore sotto i 
pali per infortunio. Gli allenatori Diego Varani 
e Sergio Berni si complimentano comunque per 
la determinazione e l’impegno dei loro atleti.
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Ancora una bella gior-
nata in collina per 
la vittoria del Tolfa 

nell’ottava giornata di 
Eccellenza. Al campo 
Felice Scoponi perde 
ancora punti la Poli-
sportiva Monti Cimi-
ni, che esce sconitta 
per 1-0. Prestazione 
d’alto livello per la 
squadra di Paolo Ca-
puto, che continua a 
confermarsi forma-
zione che sa come fare 
male a tutte le dirette 
pretendenti del girone 
A. A decidere il match 
è stato Molfesi, che ha 
trasformato un delica-
to calcio di rigore ad 
un quarto d’ora dalla 
ine della partita. Un 
successo fondamenta-
le, quello conquistato 
dal gruppo biancoros-
si, che ora sale ino al 
nono posto in classii-
ca con nove punti nel 
carniere. Fa specie che 
la compagine giallo-
nera, data in estate tra 
la favorite per la vitto-
ria del campionato, sia 
ben lontana dalle po-
sizioni di vertice, anzi, 
si trova quint’ultima 
ed ora deve guardar-
si alle spalle per non 
inire delle paludi del 
girone A.
Per il Tolfa si tratta del 
quarto risultato utile 

 Sport

Il Tolfa ora guarda in alto
Calcio. La squadra di Caputo continua a fare punti. Allo Scoponi decide un gol di Molfesi contro la Pol. Monti Cimini 

 ECCELLENZA

Il Tolfa va a caccia del 
terzo risultato utile 
consecutivo lonta-
no dal campo Felice 
Scoponi. Nella nona 
giornata del campio-
nato di Eccellenza 
trasferta dificile per 
la squadra di Capu-
to, che domani alle 
11 andrà a fare visita 
all’Unipomezia. 
Dopo il bel succes-
so ai danni della 
Polisportiva Monti 
Cimini, i biancoros-
si vogliono cercare 
un’altra domenica 
da incorniciare, spe-
rando che un esito 
positivo possa arriva-
re da Pomezia. Non 
sarà semplice riuscire 
a fare bene contro la 
compagine padrona 
di casa, che arriva 

da una vittoria e che 
punta a disputare un 
campionato di vertice. 
Discorso diverso per 
il Tolfa, che si trova 
in un buon momento 
e vuole approittarne 
per avvicinarsi alla 

salvezza, che al mo-
mento sembra esse-
re nelle mire di un 
gruppo che sta facen-
do bene, nonostante 
i diversi cambi effet-
tuati in estate, come 

ad esempio quello 
riguardante il tecnico.
Sicuramente un al-
lenatore diverso dal 
punto di vista dell’im-
postazione rispetto 
a quelli che si sono 
succeduti a Tolfa nelle 

ultime stagioni, 
proprio con il chia-
ro obiettivo di dare 
un’impronta diversa 
rispetto al passato, 
che ha dato delle 
grandi soddisfazioni 
alla tifoseria colli-
nare, che sempre 
riempie la tribuna 
dello Scoponi in 
occasione delle gare 

casalinghe e che non 
lesina seguire i pro-
pri beniamini anche 
quando vanno a cer-
care punti nelle parti-
te lontane da casa.

Esame Unipomezia per i collinari
Trasferta insidiosa per la squadra biancorossa nella nona giornata

L’Allumiere fa poker e si impone nel derby
Calcio. Alla Cavaccia la San Pio X è battuta per 4-2. Domenica c’è la Csl Soccer

CLASSIFICA

C. DI CIAMPINO 17

ERETUM 17

CRECAS 16

VIS ARTENA 16

LADISPOLI 16

ASTREA 13

UNIPOMEZIA 13

CYNTHIA 13

V. DEL TEVERE 12

TOLFA 12

TOR SAPIENZA 11

CIVITAVECCHIA 9

R.M.ROTONDO 9

MONTI CIMINI 6

GROTTE CELONI 6

BOREALE 4

ATL VESCOVIO 4

LEPANTO 3

L’Allumiere s’impone 
nel derby della Cavac-
cia per 4-2 contro la 
San Pio X nella gara 
valevole per il campio-
nato di Prima Catego-
ria.
Una sida che doveva 
essere con pochi gol, 
stando ai pronostici 
dei giorni scorsi, ma 
che invece ha visto 
un bello spettacolo 
che ha incantato gli 
appassionati di calcio 
locale che sono accorsi 
al campo collinare. Un 
successo importante 
per gli uomini di Le-
gittimo, che trovano la 
prima vittoria stagio-

nale e salgono a quota 
4 punti. Discorso 
diverso per i rossoblu 
che hanno perso ino 
ad ora tutte le partite 
giocate.

ALLUMIERE,
ALTRO DERBY
Secondo derby con-
secutivo comprenso-
riale nel campionato 
di Prima Categoria. 

Domani alle 11 al Dlf 
in campo ci saranno i 
padroni di casa della 
Csl Soccer e gli ospiti 
dell’Allumiere.
Una partita che sem-
bra avere come fa-
vorita la compagine 
rossoblu, che è partita 
bene, trovandosi al 
secondo posto con un 
curriculum di tre vit-
torie ed un pareggio. 
Morale diverso per 
i biancocelesti, che 
però arrivano da un 
acuto nel derby contro 
la San Pio X, l’unico 
ino a questo momen-
to per i collinari, che 
vogliono nuovamente 
muovere la classiica.

 PRIMA CAT.

consecutivo, con vitto-
ria di fronte al pubbli-
co amico e pareggio in 
trasferta, quasi a tro-
vare una perfetta me-

dia inglese e la distan-
za di sicurezza dalle 
zone pericolose della 
graduatoria. I tolfeta-
ni non devono abbas-
sare la guardia, anzi, 
continuare a conqui-
stare punti per mante-
nere la massima cate-
goria regionale.

CLASSIFICA

COLLE OPPIO 12

CSL SOCCER 10

URBETEVERE 10

PASSOSCURO 9

PIAN DUE TORRI 9

N. AURELIANA 8

REAL TESTACCIO 6

OSTIA ANTICA 5

C. BERNOCCHI 5

CENTRO GIANO 4

ALLUMIERE 4

DM 84 CERVETERI 4

AURELIO F.A. 3

DRAGONA CALCIO 1

SAN PIO X 0

VIS AURELIO 0
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 Attualità

Vernace entra nel Gal
Nuovo prestigioso incarico per il presidente dell’università agraria di Allumiere

N
uovo prestigioso inca-
rico per il presidente 
dell’Università Agra-

ria di Allumiere Pietro Verna-
ce. 
Il 20 ottobre, in seguito ad 
una votazione, è entrato a far 
parte del cda del GAL, Gruppo 
di Azione Locale, Tuscia Ro-
mana. Si tratta di è un’Asso-
ciazione, costituita nel 2002, 
riconosciuta con lo scopo 
prioritario di dare attuazione 
al Piano di Sviluppo Locale 
(PSL) approvato dalla Regio-
ne Lazio.
“Ritengo sia importante che il 
presidente di un Ente Agrario 
possa portare la voce di questi 
particolari enti all’interno del 
CdA del GAL” ha dichiarato 

Vernace dicendosi “orgoglio-
so di far parte di un’associa-
zione così importante per lo 
sviluppo del territorio”. 
“Le Università Agrarie hanno 
la fortuna di operare diretta-
mente sul territorio, al ianco 
di tutte le realtà imprendito-
riali, giovani o storiche, del 
settore primario – ha ricorda-
to – Credo che uno sviluppo 
rurale attento alla società re-
ale possa innescare un circolo 
virtuoso che coinvolga agri-
coltura, sviluppo e turismo 
sostenibili, imprenditorialità 
e buona gestione del patri-
monio pubblico”. E proprio in 
quest’ottica, aggiunge   Pietro 
Vernace “il GAL può avere un 
grande ruolo e io sono inten-

zionato a lavorare con impe-
gno ed entusiasmo per tutto il 
territorio della Tuscia Roma-
na”.
Il Gal è il soggetto responsabi-
le per l’appunto dell’attuazio-
ne del Piano di Sviluppo Lo-
cale (PSL), che si propone di 
migliorare l’attrattività della 
Tuscia Romana per le impre-
se, la popolazione e i fruitori 
dell’area attraverso il Turismo 
Rurale. In quest’ottica le prin-
cipali linee di intervento sono: 
recuperare e valorizzare il pa-
trimonio storico, culturale e 
ambientale; adeguare i servizi 
per migliorare la fruibilità del 
territorio; incrementare e dif-
ferenziare le presenze turisti-
che.

Restano ancora pochi 
giorni utili per pre-
sentare domanda al 
Comune di Allumiere 
per svolgere le fun-
zioni di presidente 
di seggio elettorale 
durante le consulta-
zioni elettorali. La 
richiesta deve essere 
infatti presentata al 
Sindaco entro il mese 
di ottobre. 

Per quanto riguarda 
l’albo comunale degli 
scrutatori ci sta anco-
ra tempo, le domande 
devono essere presen-
tate entro il mese di 
novembre. I moduli 
per la presentazione 
dell’istanza possono 
essere ritirati presso 
l’Uficio elettorale 
nei normali orari di 
Uficio.

Nella foto, il presidente Pietro Vernace

Scrutatori e presidenti
alle elezioni, ancora 
aperte le iscrizioni



“È una pro-
p o s t a 
scellera-

ta, che può avere con-
seguenze gravissime 
per la nostra econo-
mia e per i cittadini”. 
Il Sindaco di Tolfa Lu-
igi Landi deinisce così 
la proposta della Città 
Metropolitana, che, 
non avendo le risorse 
da destinare alla si-
stemazione della Tolfa 
– Santa Severa, vuole 

installare un semafo-
ro. La notizia è stata 
confermata mercoledì 
in occasione di un so-
pralluogo sulla stra-
da insieme ad alcuni 
tecnici dell’ex ente 
provinciale richiesto 
dallo stesso Landi, per 
approfondire l’ormai 
critica situazione del-
la SP3. La soluzione 
proposta sarebbe un 

semaforo per ren-
dere a corsia unica 
un tratto di oltre 
500 metri tra il 
km 12 e il km 13. 
“Hanno proposto 
– racconta Lan-
di – l’installazione 
di un semaforo a 
partire da lune-
dì prossimo: una 
scelta già presa 
senza comunicarci 
nulla e senza apri-
re un confronto 
con noi”. Una pro-
posta che il Sinda-
co, insieme all’As-

sessore Dionisi che 
lo ha accompagnato, 
ha rimandato diret-
tamente al mittente: 
“Difidiamo – recita 
il verbale di sopral-
luogo – ad adottare 
tale provvedimento. 
Il comune propone di 
realizzare con proprie 
risorse un intervento 
in emergenza”.
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Il Comune si scaglia contro la città metropolitana: la soluzione non convince

Semaforo sulla  SP3? Tolfa si ribella 
Il Sindaco Landi denuncia: “Proposta scellerata con conseguenze gravi per la nostra economia”

Grande successo a Tolfa per la 
terza edizione del SLOW FILM 
FEST, la prima manifestazione 
dedicata ad una visione cinema-
tograica Slow, che si è conclusa 
domenica scorsa. Soddisfa-
zione è stata espressa 
dagli organizzatori, 
Maria Luisa Celani e 
Marco Bartolomucci, 
alle prese con l’ultimo 
appuntamento di que-
sta edizione, l’escursione 
La strada del cavalluccio (a 
cura dell’archeologo Giordano 
Iacomelli), previsto per sabato 
28 ottobre alle 11. Appuntamento 
sempre a Tolfa nella Piazza del 
Comune davanti al Belvedere. Si 

ricorda che sono ancora aperte le 
iscrizioni. Per info: info@muo-
vileidee.it. “Siamo contenti  per 
questa terza edizione dello Slow 
Film Fest, che con il contributo 

della Regione Lazio, anche 
quest’anno ha aperto a 

Roma per poi conti-
nuare a Tolfa, dove è 
nata l’idea di questa 
iniziativa - ha detto la 

Direttrice del Festival, 
Maria Luisa Celani, du-

rante la chiusura dei lavori 
- puntiamo alla valorizzazione 

del patrimonio Audiovisivo, alla 
promozione del territorio, al con-
fronto con altre realtà puntando 
alla qualità dell’offerta”.

Domenica
torna

l’ora solare

Tolfa SFF: è un successo! 
Soddisfatti gli organizzatori dell’evento. Sabato l’escursione “La strada del cavalluccio”

All’interno
Pietro Vernace
entra nel GAL

Calcio. Allumiere
e Tolfa in campo


