
Partecipate alla resa dei conti: il giudice ha 
issato l’udienza per il 23 novembre, dopo la 
bocciatura dei quattro concordati. Le parti si 
ritroveranno quindi in tribunale giovedì e ov-
viamente sul tavolo ci sarà anche il fallimento. 
Una notizia che, a maggior ragione, staglia om-
bre inquietanti sulla logica per cui il Comune 
ha voluto aprire una farmacia alla stazione, 
lanciandosi in investimenti spericolati mentre 
la vecchia società, Ippocrate, in liquidazione.
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Il crepuscolo dei cozzolini
Consiglio comunale sempre più in basso: per fare la maggioranza si raschia il barile

S
empre di meno. Se avevamo 
una settimana fa stimato in 
meno di duemila i civitavec-

chiesi che possono sentirsi rappre-
sentati, per averli votati direttamen-
te, dai consiglieri comunali della 
maggioranza, il conto va drammati-
camente riveduto al ribasso. Dimes-
sa Raffaella Bagnano, entrata con 
105 consensi, ha trovato posto in 
consiglio non già Rossana Lau, che 
almeno aveva ottenuto 57 voti, ma 
addirittura Salvatore Cardinale, che 
si era fermato a 47 cittadini (com-
preso lui stesso, c’è da credere…). In 
tutto questo, il consiglio comunale 

continua a non avere un presidente 
perché i 5 stelle non sono in grado 
di eleggerlo, e quindi a non funzio-
nare. I veleni e gli scontri si spreca-
no, le polemiche pure: non solo con 
gli altri partiti, ma pure tra compo-
nenti della stessa lista di partenza: 
ne è un lampante esempio la leggera 
sbattuta di portone del Pincio che la 
Bagnano ha voluto dare insieme alle 
dimissioni. Avrà svegliato qualcuno 
che sonnecchiava al piano di sopra? 
Poco male, perché i nodi vengono al 
pettine. E anche quelli da ripescare 
dalla lista dei non eletti: ne restano 
tre. Il crepuscolo dei cozzolini…

Hcs, resa dei conti:
e la nuova farmacia? 

«È un’idea che ci è venuta in 
mente l’anno scorso al com-
pimento dei nostri 20 anni 
di attività» - spiega la dotto-
ressa Elena Amalitano invi-
tando tutti all’inaugurazione 
della nuova Parafarmacia 
San Gordiano, che si terrà 
sabato 18 alle ore 16.30. La 
struttura sarà aperta 7 giorni 
su 7, dalle 9 alle 13 con tanti 
prodotti e servizi, e le novità 
del Bagno Turco e la Cabina 
Estetica curata dall’estetista 
Miriam Gandoli. 

San Gordiano, ecco la Parafarmacia
Si trova a piazzale Fior di Loto, 4. Un nuovo servizio per il quartiere

«Siamo tutti
Micchi?»

Angeloni: «E i 10mila euro al mese?»

Sul fascicolo Carlo Augusto Maria 
Micchi sembra calato il silenzio, 
come ben sanno fare i grillini nella 
loro trasparenza. Ma Cozzolino ha 
preso per Micchi. Ovvero per scioc-
chi o stupidi, tutti i civitavecchiesi? 
Più di 10 mila euro al mese. Tanto è 
costato l’ultimo Amministratore no-
minato da Cozzolino per la disciolta 
HCS, oggi al fallimento (deciderà il 
tribunale il 23). Più i rimborsi ov-
viamente, pare circa 200 mila euro 
in tre anni. Bene, proprio su questi 
rimborsi riconosciuti a Micchi, il 
sindaco avrebbe dovuto far svolgere 
accertamenti, cominciando con lo 
stabilire se erano dovuti o meno. A 
chiederglielo uficialmente, sin del 
maggio 2016, era stato il Segretario 
Generale Caterina Cordella che – è 
bene ricordarlo – in Comune è il Ga-
rante della legalità.
Ma ino al luglio scorso da Cozzolino 
e dal dirigente incaricato nessun se-
gnale. Forse avevano iniziato, forse 
- ma proprio forse - hanno conclu-
so la loro istruttoria. Due cose sono 
certe: di quei soldi “nostri” non se 
ne è saputo più niente. Buio totale. 
La seconda cosa certa è che Micchi 
se ne è andato. Ha lasciato il posto a 
Francesco De Leva e alla nuova Csp 
nata al post di HCS. Nel frattempo 
anche dopo la relazione e la richiesta 
di chiarimenti del Garante della Le-
galità, HCS ha continuato a pagare 
10 mila euro al mese a Micchi senza 
battere ciglio. 
Ora qual è l’entità dalle somme da 
recuperare? Se non ci sono il sinda-
co lo dica. Almeno sapremo quanto 
ci è costato, oltre ai 10 mila mensili 
riconosciuti uficialmente, l’Ammi-
nistratore che ha portato HCS a fare 
la misera ine che ha fatto, dopo che 
i concordati sono stati respinti dai 
creditori. Se invece le somme non 
erano dovute, bene, Cozzolino dica 
come intende recuperarle ora che 
Micchi non c’è più.  Ma qualcosa mi 
dice che continuerà a tacere.



C
ozzolino, dica trentatre. 
Anzi, ventitre perché pro-
prio il 23 novembre è la 
data stabilita per chiarire 

una volta per tutte la ine dei con-
cordati che avrebbero dovuto sal-
vare le partecipate comunali.
Se poi la terminologia clinica spic-
ca in testa a questa serie di do-
mande, è per un motivo ben so-
lido e contraddistinto dalla croce 
verde: l’apertura della farmacia 
comunale alla stazione ferrovia-
ria, che se potrebbe essere una 
pagina di servizi pubblici offerti 
alla cittadinanza, avviene con un 
momento e in circostanze che su 
di essa lasciano stagliare ombre 
inquietanti. 
La parola del giudice sui quattro 
concordati, attesa in settimana, 
potrebbe presumibilmente av-
viare al fallimento Hcs. Di prati-
camente certa c’è la bocciatura 
e la cocente sconitta di un’am-
ministrazione che ha speso due 
milioni, e un anno di tempo, per 
non risolvere nulla. Il fatto è che 
in questo lasso di tempo qualcosa 
è avvenuto e qui occorre chiamare 
in causa la farmacia nuova di zec-
ca, anzi di stazione. Con qualche 
domanda, se il sindaco permette…
Primo punto: quanto è costata 
in tutto l’operazione di apertura 

in viale della Repubblica e come 
sono stati pagati questi soldi? Se-
condo punto: stante il fatto che 
i lussi dei pendolari sono con-
centrati la mattina prima delle 8 
e che invece la farmacia apre alle 
8.30, c’è la possibilità di procede-
re ad un’apertura h24 che sarebbe 
il vero servizio di una farmacia del 
genere? E se no, perché? Terzo: 
si è valutato adeguatamente di va-
lorizzare i punti già esistenti, con 
particolare riferimento alle farma-
cie comunali di piazza Calamatta 
o viale Matteotti, più agevolmente 
raggiungibili dalla cittadinanza? E 

se no, perché? Quarto: avranno 
mai i cittadini di Aurelia la spe-
ranza di vedere lo status della loro 
farmacia regolarizzata? Ci sono o 
no altri popolosi quartieri sprov-
visti di questo servizio? E se sì, 

perché?
Quinta, ed ultima: Palazzo 
del Pincio ha stabilito di investi-
re dei soldi mentre era davanti a 
un bivio. Chiedere ai fornitori ed 
ottenere da loro di dilazionare a 

babbo morto i pagamenti, oppure 
non riuscirci. In entrambi i casi, la 
spesa pare non valere l’impresa, a 
meno che gli stessi fornitori a cui 
si chiede di dilazionare non siano 
disposti intanto a rifornire la nuo-
va farmacia, che sarebbe un caso 
più unico che raro… e la domanda, 
perciò, è sempre quella: perché?
Cose importanti da capire, se dav-
vero si vuole una “cura”, che non 
sia invece una… curatela fallimen-
tare.
A tal proposito, il “paziente” Coz-
zolino si prepari alla prossima do-
manda, da rivolgergli tra una set-
timana: e adesso, che si fa?
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Arriva la convocazione in tribunale per le partecipate. E si moltiplicano le domande

Cozzolino, dica 33
Anzi, 23…

Arriva la convocazione in tribunale per le 
partecipate. E si moltiplicano le domande

Le circostanze in cui

avviene l’apertura

della farmacia alla

Stazione, lanciano su

di esse ombre sinistre
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A 
dare il via ad 
una possibili-
tà di arrivare, 

un giorno, alla nomi-
na del presidente del 
consiglio comunale 
e quindi alla ripresa 
dell’attività del mas-
simo consesso cittadi-
no, è stata come noto 
la rimozione dell’osta-
colo Raffaella Bagna-
no.
Meno note le posizio-
ni che l’ormai ex con-
sigliere ha messo nero 
su bianco nell’atto di 
abbandonare lo sta-
tus di dissidente per 
abbracciare deiniti-
vamente quello di cit-
tadina semplice. 
“Solo e solamente per 
la certezza di non po-
ter essere presente con 
continuità nel luogo 
che mi sono preissa di 
migliorare, preferisco 
dare la possibilità a 
chi entrerà in surroga 
di lavorare per la cosa 
pubblica con maggiore 
assiduità e meglio del-
la sottoscritta”, scrive 
la Bagnano per dare 
una motivazione del-
le sue dimissioni. Che 
insomma affondano le 
radici nelle motivazio-
ni di lavoro all’origine 

anche delle sue nume-
rose assenze all’aula 
Pucci, sempre sottoli-
neate malignamente 
dai colleghi di mag-
gioranza e dallo stesso 
sindaco Cozzolino, a 
verbale del consiglio. 
Proprio il primo citta-
dino è però oggetto di 
un giudizio del tutto 

critico da parte della 
grillina. Che si soffer-
ma, com’è inevitabile, 
sull’accordo con Enel, 
vero frutto del peccato 
a dire di molti sosteni-
tori pentastellati della 
prima ora.
Un documento “non 
dibattuto e stipulato 
con una forma per lo 

meno ‘irrituale’”. Fini-
sce qui? No.
La Bagnano si unisce 
anzi al coro della vox 
populi nel frustare la 
vicenda dehors, “av-
versati con omissioni 
e rinvii perniciosi”, 
per poi spostare il mi-
rino sulla giunta: lad-
dove la dimissionaria 

ricorda di aver chiesto 
la testa degli assessori 
“inadeguati e invisi ai 
cittadini e alle catego-
rie”. 
Il tutto non senza ri-
cordare la vicenda 
assai spinosa dei pre-
sunti insulti sessisti “ 
subiti, condivisi con il 
diffuso silenzio-assen-

so, anzi premiati con 
nomine a capogrup-
po e al porto”. Il che, 
per così dire, circo-
scrive assai il novero 
dei possibili autori… 
chiamando però ad 
una corresponsabilità 
anche le colleghe del 
gruppo consiliare e 
invece solidarizzando 
con Alessandra Ric-
cetti, “ahimé ex pre-
sidente del consiglio, 
vittima di un atteggia-
mento terroristico”. 
La sensazione inale è 
quella di un’occasione 
mancata per arrivare 
ad una resa dei conti. 
Si è preferito (impos-
sibile sapere perché: 
ma non immaginarlo) 
tirare avanti e riman-
dare una sincera di-
samina. Però, c’è una 
buona notizia per i ci-
vitavecchiesi: a Palaz-
zo del Pincio è torna-
ta la voglia di fornire 
servizi ai cittadini. Le 
dimissioni della Ba-
gnano risultano infatti 
protocollate di sabato 
pomeriggio.
Strano, perché quel 
portone di piazzale 
Guglielmotti l’abbia-
mo trovato, nei week 
end, sempre chiuso. 

L’avvicendamento, necessario per uscire dalla paralisi amministrativa, non è stato indolore

Il “testamento” della dissidente
L’ormai ex consigliere Bagnano se n’è andata sbattendo il portone del Pincio

 Civitavecchia

Unica nota positiva 

per i civitavecchiesi: 

l’uicio protocollo 
riceve anche sabato 

pomeriggio...

“Accordo Enel, 

dehors, assessori 

da sostituire, insulti 

sessisti: si poteva 

fare di meglio”
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U
na lunga scia di 
veleni che non ha 
cambiato il risul-

tato: una paralisi ammini-
strativa dalla quale uscire. 
Ma tra i gruppi consiliari di 
M5s e Pd, come si suol dire, 
sono volati gli stracci sulla 
questione dell’elezione del 
presidente del consiglio co-
munale. Con i grillini assai 
duri in un comunicato che 
ha fatto rumore: “Il consi-
gliere anziano Marco Pien-
dibene scappa di fronte 
alle proprie responsabilità 
e annuncia che non sarà 
presente al consiglio comu-
nale. Capiamo che essere 
mandato allo sbaraglio da 
un segretario di partito che 
non ha mai fatto politica sia 
dificile da digerire, ma non 
è abbandonando il ruolo 
per il quale è stato eletto 
dai cittadini che Piendibe-
ne risolverà alcunchè. La 
questione era chiara: il Sin-
daco Cozzolino d’altronde 
lo aveva ben spiegato nello 
scorso consiglio comuna-
le ma il consigliere anzia-
no, controllato a vista dai 
generali del suo partito e 
dalla famiglia Tidei, si era 
opposto fermamente soste-
nendo l’insostenibile. L’in-
tervento di ieri del Prefetto 
è stato tanto chiaro quanto 
categorico. Alla luce dei fat-

ti, e della colossale igurac-
cia fatta da Piendibene e dal 
suo partito, crediamo sia 
opportuno che il consiglie-
re anziano segua la strada 
del suo mentore Pietro Ti-
dei, dimessosi dal suo ruolo 
di consigliere comunale ad 
aprile 2016. Piendibene e 
Ferri hanno dimostrato con 
i fatti che il loro operato fal-
limentare è teso solamente 
ad un inutile ostruzionismo 
ai danni della città. Preso 
atto di ciò, ci sembra do-
veroso che entrambi pre-
sentino le dimissioni dai 
propri ruoli per manifesta 
incapacità”, la stoccata dei 
cinque stelle. Ma i dem 
non hanno incassato in si-
lenzio: “Evidentemente la 

prossima ine del mandato 
quinquennale comincia ad 
agitare i sonni della varie-
gata compagine del gruppo 
consiliare dei cinque stel-
le. La delirante richiesta di 
dimissioni al nostro capo-
gruppo Marco Piendibene 
ed al nostro segretario Ger-
mano Ferri è sicuramen-
te iglia delle notti turbate 
dalle tante facce furibonde 
degli elettori che chiedono 
conto proprio agli impo-
tenti consiglieri comunali 
grillini che si vedono tra-
scinare a fondo sul Titanic 
guidato da Cozzolino e la 
sua giunta di inadeguati as-
sessori. Se c’è qualcuno che, 
per carità di Patria, dovreb-
be rassegnare le dimissioni 

per manifesta incapacità è 
proprio il livoroso sindaco 
che, oltre ai fallimenti quo-
tidiani che sono sotto gli 
occhi di tutti, non è proprio 
capace di ascoltare i suoi 
concittadini, non li riceve 
e li rifugge se qualcuno di 
questi cerca di avvicinar-
lo per chiedere anche solo 
una banale informazio-
ne. Insomma, un sindaco 
asociale che avrebbe fatto 
meno danni se avesse dato 
ascolto alla propria voca-
zione: dedicarsi ad una vita 
da eremita in una casa sen-
za specchi per evitare di li-
tigare anche con se stesso. 
D’altra parte dobbiamo an-
che compatire i poveri con-
siglieri di maggioranza che 

si trovano a dover condi-
videre il lop della peggio-
re giunta del dopoguerra. 
Essere costretti ad alzare 
la mano anche sulle deci-
sioni che hanno fatto ingo-
iare i bocconi più indigesti 
come la convenzione Enel 
coi soldi che in campagna 
elettorale erano “sporchi 
di sangue” e che poi sono 
divenuti improvvisamente 
lindi e profumati, oppure 
dover votare per un albergo 
a cinque stelle costruito tra 
il depuratore ed il cimitero 
o ancora dover digerire un 
forno crematorio al servizio 
dell’alto Lazio, non è pro-
priamente una condotta di 
cui andare ieri. Gli insulti 
e gli improperi dei cittadini 
infuriati e traditi lasciano 
il segno e l’unico rifugio in 
questi tempi duri è la logica 
del branco e così i consiglie-
ri 5 stelle si afidano magari 
alla penna del più ranco-
roso attivista (o addetto 
stampa) e partoriscono co-
municati scombiccherati e 
senza capo né coda ma con 
tanta, tanta acredine. Che 
dire di più? Solo che la città 
dovrà avere la pazienza di 
sopportarvi ancora per un 
annetto e mezzo ma che, 
purtroppo per voi, sarete 
ricordati molto più a lun-
go”, hanno concluso i dem. 

Richieste di dimissioni incrociate, critiche pesanti: la vicenda consiglio lascia scorie 

Pd-M5s, volano gli stracci
I due gruppi politici si sono scontrati frontalmente: parola per parola,tutte le accuse

La votazione con i presenti dell’ultimo consiglio comunale
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U
n addio con-
dito di po-
lemiche. La 
rinuncia alla 

carica di consigliere 
comunale di Rosanna 
Lau per motivi di sa-
lute ha di nuovo ac-
ceso un fronte all’in-
terno del Movimento 
Cinque Stelle. Dopo i 
ringraziamenti e l’ap-
prezzamento verso il 
lavoro svolto da que-
sta amministrazione, 
nella lettera letta dal 
consigliere Fortunato, 
la Lau si era resa pro-
tagonista di un attacco 
frontale nei riguar-
di degli ex consiglieri 
penta stellati Riccetti 
e Girolami, accusati senza 
mezzi termini di aver tra-
dito il mandato che gli era 
stato conferito dagli elettori 
e deinendoli:
“Meteore senza valori che 
presto si eclisseranno dal 
panorama politico locale 
semplicemente perchè Civi-
tavecchia di trasformisti ne 
ha già sopportati in trop-
pi”.

Ma è un altro il passo signi-
icativo in cui parte un attac-
co nei confronti di una non 
meglio non identiicata par-
lamentare del movimento 
(Marta Grande) rea di aver 
cospirato con l’opposizione 
per far decadere la Giunta.
“Davanti a tutte queste dif-
icoltà i nostri ragazzi e il 
nostro sindaco non si sono 
mai arresi, neanche quan-
do la parlamentare di ri-

ferimento del Movi-
mento, sulla quale noi 
tutti avevano risposto 
grandi aspettative,  
ha cercato, cospiran-
do con l’opposizione, 
di mandarli a casa: 
neanche quando due 
nostri consiglieri, per 
fortuna usciti dal Mo-
vimento Cinque Stelle, 
visto che hanno tradi-
to da subito l’impegno 
che avevano preso 
con i cittadini,  han-
no provato e provano 
ancora, insieme alla 
opposizione, a far ca-
dere questa ammini-
strazione”.
Dichiarazioni che fa-
ranno discutere ma 

soprattutto evidenziano, 
ancora una volta, la spac-
catura all’interno del Mo-
vimento Cinque Stelle: un 
movimento che è arriva-
to a Palazzo del Pincio con 
una maggioranza bulgara e 
all’apparenza granitica ma 
ben presto sfaldatasi. E c’è 
da scommettere che questa 
lettera non cadrà certo nel 
vuoto.  
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Ringraziamenti al sindaco Cozzolino ma anche stoccate ai transfughi grillini

Lau rinuncia, ecco Cardinale
La delegata, in una lettera, ha però attacca la parlamentare Marta Grande

Sopra, Salvatore Cardinale; sotto, Rossana Lau
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P
oche settimane 
l’incontro chiarii-
catore in un noto 
Hotel di Civitavec-

chia, dove il centrodestra 
ha serrato i ranghi in vista 
dei prossimi appuntamenti 
elettorali. Le amministra-
tive, in primis, ma anche 
le prossime regionali dove 
l’ex tecnico del Civitavec-
chia calcio ed attuale sin-
daco di Amatrice, Sergio 
Pirozzi ha sciolto le riserve 
scendendo in campo per la 
carica di Governatore del 
Lazio ed in attesa di capire 
se Forza Italia lo appogge-
rà, in città ci si è messi al la-
voro per preparare la stra-
da a Pirozzi. Ma regionali 
a parte (dove resta ancora 
un mistero quale esponen-
te locale sarà inserito nella 
corsa a La Pisana), il nodo 
rimane quello delle ammi-
nistrative. L’opposizione 
all’attuale amministrazione 
grillina ha di fatto riavvici-
nato le varie anime del cen-
trodestra che, nell’ultimo 
appuntamento elettorale 
si fecero trovare divise i-
nendo per favorire proprio 

il Movimento cinque stelle: 
divisioni, contrapposizioni 
personali ino al ravvicina-
mento di qualche mese. 
Un lungo lavoro sotto 
traccia che ha portato 
al partecipato incontro 
di qualche settimana fa. 
Strette di mano,sorrisi 
e unità di intenti per ri-
portare il centrodestra 
a Palazzo del pincio, ri-
partendo dal consenso 

elettorale che non è mai 
mancato ma il nodo rima-
ne sempre quello legato al 

candidato sindaco. Perché 
se la critica all’attuale am-
ministrazione rimane il col-

lante più forte e il punto 
di partenza su cui getta-
re le basi per il prossimo 
programma elettorale, 
la scelta di chi sarà il 
“capitano” della pros-
sima coalizione rimane 
l’interrogativo più gran-
de e di più dificile solu-
zione. Per la sua attività 

in consiglio comunale e co-
munque per la sua “visibi-
lità” il candidato in pectore 
rimane Massimiliano Gras-
so, quello che godrebbe, 
almeno sulla carta, anche 
su un peso elettorale mag-
giore  rispetto ai suoi com-
petitor, ovvero Forza Italia. 
Ma tra gli azzurri non tutti 
sarebbero propensi a dare 
il via libera al giornalista 
civitavecchiese, memori di 
quanto accaduto proprio 
nell’ultima tornata eletto-
rale dove i rapporti furono 
tutt’altro che idilliaci. Un 
cammino non facile, quindi 
ma ancora una volta avran-
no il suo peso i riferimenti 
romani e quello che verrà 
deciso ai vertici dei partiti. 
E in un panorama politico 
con il centrosinistra alla 
ricerca di una sua identi-
tà e con il M5S destinato 
ad incassare una probabile 
debacle, l’occasione è d’oro 
e alla ine, questa sembra 
essere la sensazione degli 
ambienti politici, si troverà 
l’accordo per riportare al 
governo cittadino il centro-
destra.

Una coalizione da ricostruire in vista delle prossime tornate elettorali

Uniti, aspettando il nome
Il centrodestra serra le ila, ma il primo nodo è quello legato al sindaco  

Un lungo percorso 

di ricostruzione

che inizia con le

regionali per punta-

re alle comunali

Una vita, una storia e una leggenda
L’Ansi festeggia ed omaggia il Decano Cavalier Francesco Sportelli per i suoi primi 93 anni
Giovedì 16, come di consueto  
l’Associazione Nazionale Sottufi-
ciali d’Italia sezione di Civitavec-
chia ha festeggiato il complean-
no del proprio Decano Cavalier 
Francesco Paolo Sportelli che ha 
compiuto 93 anni. Come sempre 
i Sottuficiali civitavecchiesi si 
sono stretti intorno al loro Deca-
no che, a dispetto dell’anno in più, 
si mantiene sempre brillante ed in 
forma come mai. 

LA STORIA E LA VITA
DEL CAVALIERE SPORTELLI
Il Maresciallo Maggiore Scelto 
P.S. Francesco Paolo Sportelli è 
insignito dell’onoriicenza di Ca-
valiere al merito della Repubbli-

ca, nasce a Castellaneta (TA) il 
16 novembre 1924, il 15 agosto 
1943, all’età di 19 anni si arruola 
volontario  in polizia, frequenta 
la scuola tecnica della polizia di 
Roma e contribuisce alla libera-
zione dell’Italia ed alla sua rior-
ganizzazione. Nel 1950 partecipa 
al concorso per Sottuficiali e pro-
mosso Sottuficiale con il grado 
di vicebrigadiere viene assegnato 
alla polizia ferroviaria cambian-
do più volte sede, Orte, Roma, 
Cassino ed inine Civitavecchia, 
promosso Maresciallo assume il 
comando del distaccamento di 
polizia ferroviaria che compren-
deva anche il controllo del porto, 
incarico questo che gli ha fatto 

guadagnare la stima dei suoi su-
periori , tanto da proporgli inca-
richi di prestigio nella capitale 
che lui ha riiutato perché oramai 
attaccato  al cordone ombelicale 
che lo lega alla nostra città, rag-
giunge il vertice della carriera dei 
Sottuficiali. Congedatosi  iniziava 
un’attività di produzione e com-
mercializzazione di materiali per 
l’edilizia. Iscritto alla locale  se-
zione dell’Associazione Nazionale 
Sottuficiali d’Italia sin dalla sua 
costituzione, è il Decano e come 
tale un punto di riferimento per 
tutti i colleghi iscritti.
Per i suoi meriti la Presidenza Na-
zionale lo ha iscritto nell’albo dei 
soci ad honorem.



(segue dal n. 83 del 
12.11.17)

A
i vari tipi di vio-
lenza conosciuti 
nei confronti delle 

donne, nei quali possiamo 
annoverare quella psicolo-
gica, quella verbale, quel-
la isica, quella economica 
quella sessuale e quella 
assistita,  delle quali vedre-
mo pure più avanti le loro 
caratteristiche, il fenomeno 
dello stalking non è cer-
tamente da sottovalutare, 
che secondo quanto ripor-
tato dall’Ansa, sarebbero 
: “3 milioni e 466 mila in 
Italia, secondo l’Istat, le 
donne che nell’arco della 
propria vita hanno subito 
stalking, ovvero atti perse-
cutori da parte di qualcu-
no, il 16% delle donne tra 

i 16 e i 70 anni. Di queste, 
2 milioni e 151 mila sono le 
vittime di comportamenti 
persecutori dell’ex partner. 

Ma il 78% delle donne che 
ha subito stalking, qua-
si 8 su 10, non si è rivolta 
ad alcuna istituzione e non 
ha cercato aiuto.” (Fon-
te: http://www.ansa.it/
sito/notizie/speciali/
editoriali/2016/11/24/
giornata-mondiale-
2016-contro-la-vio-
lenza-sul le-donne_
f012b86f-eceb-44d6-
964d-ee030b123360.
html).
Studi hanno dimostrato 
che non esiste un preciso 
criminal proiling dell’abu-
sante, il quale può apparte-
nere sia ad un ceto sociale 
basso, che medio che alto, 
come pure non possedere 

necessariamente un par-
ticolare titolo di studio o 
culturale. L’abusante non 
sempre appartiene ad una 
speciica categoria  di sog-
getti dediti all’uso di alcol 
e droghe, anche se certa-
mente, l’assunzione di tali 
sostanze, in determinate 
e critiche circostanze, può 
favorire epiloghi nefasti di 
una “semplice” lite in fami-
glia, iniziata anche per ap-
parenti futili motivi.
Alla base di quest’ultimi 
certamente possono in-
cidere anche particolari 
condizioni economiche 
disagiate, ma anche attri-
ti e tensioni tra la coppia, 
che magari covano sotto la 

“brace” in un apparente e 
lungo silenzio che dura da 
tempo. Ho citato alcuni tipi 
di violenza, che ora vorrei 
sinteticamente riprende-
re e che per mera indole 
dell’abusante, conducono 
in molti casi la donna a 
presentarsi presso i posti di 
pronto soccorso degli ospe-
dali per le cure del caso, ma 
anche ad epiloghi fatali e 
letali.

(segue nel prossimo
numero)

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 

 Sicurezza, Giustizia e Legalità

Non c’è argine alla violenza di genere
Sabato 25 novembre si tornerà a celebrare la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
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 L’amore è un artista cieco

Rubrica
 a cura del

dottor
Alessandro
Spampinato

psicologo 
e cantautore

C
e r t a m e n t e 
la tecnolo-
gia ha già 
risolto tan-

tissimi problemi in 
tutti i campi di azione 
dell’uomo, dalla medi-
cina, alle telecomuni-
cazioni, all’industria, 
ai trasporti, all’arte 
ecc. Nel futuro farà 
sicuramente grandi 
cose se non verrà usa-
ta, come le scoperte 
di Einstein, per ini 
militari e di distruzio-
ne globale. Già oggi 
abbiamo costruito 

una stazione spaziale 
in orbita intorno alla 
terra, abbiamo invia-
to sonde su Marte e 
possediamo un proto-
tipo di navicella spa-
ziale, lo Shuttle. Già 
si progettano colonie 
sulla Luna e su Marte, 
ma la tecnologia e le 
scoperte scientiiche 
porteranno presto ad 
agire sul DNA umano 
per guarire malattie, 
allungare la vita e svi-
luppare potenzialità. 
L’uomo creerà, come 
per gli OGM e la pe-

cora Dolly, una specie 
più evoluta e perfetta 
di adesso. Chissà poi 
se già i nostri igli o i 
nostri nipoti verran-
no a sapere come si 
è formato l’universo, 
come si può viaggiare 
in esso spostandosi at-
traverso i Wormhole e 
cosa c’è al di là dell’o-
rizzonte degli eventi 
di un buco nero. La 
realtà e la vita come 
la concepiamo ancora 
oggi sarà completa-
mente stravolta dalla 
conoscenza e dalla tec-

mali feroci e affamati 
dentro un recinto? 
Ogni continente della 
terra ha la sua guerra, 
quasi tutti i Paesi sono 
impegnati in conlitti 
di varia natura, milio-
ni di persone soffrono 
la fame e vivono nella 
miseria e nella pover-
tà. Il futuro, come il 
presente, appartiene 
ad una elite e il resto 
dell’umanità, come 
sempre nella storia, 
non conta nulla? Per-
ché l’uomo è capace 
di tanta bellezza e co-
noscenza e contempo-
raneamente di tanto 
orrore e pochezza? Io 
credo che la chiave 
di questo mistero sia 
da rintracciare nella 
mente. Sin dall’antico 
testamento gli inse-
gnamenti dei profeti 
riguardavano un cam-
biamento di mentalità, 
la metanoia. La meta-
noia si inserisce nel-
la linea profetica del 
Vecchio Testamento 
(Ezechiele, Geremia, 
ecc.), nell’annuncio 
che verrà il tempo in 
cui Dio toglierà il cuo-
re di pietra dell’uomo 
e gli darà un nuovo 
cuore, un nuovo modo 
di pensare, di deside-
rare, un nuovo modo 
di integrazione, di to-
talità. Il cambiamen-
to di mentalità è una 
conquista più ardua e 
affascinante di qualsi-
asi scoperta scientiica 
al punto che gli antichi 
la attribuivano ad un 
intervento divino. In-
fatti oggi, non ostante 
le innumerevoli sco-
perte, l’uomo si com-
porta come un primi-
tivo, come un animale 
e continua ad uccidere 
e depredare i propri si-
mili. Tutt’oggi, noi ita-
liani, siamo un popolo 
e una Nazione in guer-
ra, i diritti umani sono 
giornalmente violati, 
il razzismo e lo sfrut-
tamento fanno parte 
del nostro quotidiano. 

La vera conoscenza, 
quella che dovrebbe 
sostenere lo sviluppo 
scientiico e tecnolo-
gico, è quella spiritua-
le, è la sapienza che è 
la scienza della vita. 
Se l’uomo riuscisse 
a cambiare menta-
lità e invece di vive-
re soltanto una vita 
esteriore, economica 
e sociale scoprisse di 
avere una vita interio-
re fatta di intelligenza, 
sapienza e amore allo-
ra la tecnologia lo ren-
derebbe simile ad un 
Dio, ma senza questo 
le scoperte del futuro 
rischiano di portar-
lo verso l’estinzione o 
di peggiorare questo 
mondo rendendolo si-
mile agli scenari apo-
calittici descritti nel 
recente ilm remake 
Blade Runner 2049. 
Personalmente la 
penso come gli anti-
chi e, quindi, spero 
in un intervento di-
vino sull’uomo. Nel 
mio lavoro e nella mia 
vita vedo tutti i gior-
ni quanto è dificile 
cambiare mentalità, 
abitudini e atteggia-
menti. Non è impos-
sibile ma è dificile 
governare la mente, 
modiicarla e renderla 
strumento docile della 
volontà e altrettanto 
dificile è conoscersi 
nel profondo. Un la-
voro individuale o in 
piccolo gruppo porta 
risultati sorprendenti, 
vedo persone, coppie 
e famiglie mettersi in 
discussione, capire e 
rinascere anche più di 
una volta, ma l’umani-
tà nella sua globalità è 
ancora selvaggia e pri-
mitiva come ai tempi 
di Mosè e prima an-
cora. Rimane quindi 
l’interrogativo: siamo 
pronti per tanta mera-
viglia?
Siamo pronti sapere 
come stanno vera-
mente le cose? E che 
ne sarà di noi?

Vuoi saperne di più? Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

L’UOMO
e la TECNOLOGIA

nologia, i ilm di fanta-
scienza di Hollywood 
stanno presentandoci 
questa visione delle 
cose che si sta già pro-
spettando a noi.
Ma siamo pronti per 
tanta meraviglia? Sia-
mo degni di questa 
visione delle cose? 
Perché pensiamo alla 
conquista e alla cono-
scenza dei segreti del-
la vita e dell’universo 
e poi viviamo e ci am-
mazziamo come ani-

Psicologia. La vera conoscenza risiede nella spiritualità
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Sul nostro sito
www.0766news.it

trovi altre rubriche 
dedicate a

moda, spettacolo
cinema e musica

 Cinema

IT è tornato. Più pauroso che mai
Il pagliaccio Pennywise di nuovo protagonista nel sequel più atteso dell’anno

Rubrica
di attualità 

a cura di 
Giovanna
Montano

I
T è stato il revival, 
non poi tanto revival, 
più atteso dell’anno.
Per i fan dell’horror 

e in particolare per tut-
ti i fedelissimi lettori di 
Stephen King questo ilm 
rappresenta sicuramente 
il TOP cinematograico. 
Diretta da Andy Muschiet-
ti, la pellicola di IT è tratta 
dal capolavoro horror del 
1986 scritto da Stephen 
King e fa seguito alla mi-
niserie Abc andata in onda 
nel 1990. Tutte le carte in 
regola per diventare un 
instant classic che negli 
USA, nel primo giorno di 
sala, ha fatto incassi da re-
cord assoluto.
Ben 13,5 milioni di dollari, 
cifra mai registrata nella 
storia del cinema per un 
horror vietato ai minori.
Nella pellicola la cosa che 
salta subito all’occhio è 
il chiaro rimando alla se-
rie di successo Stranger 
Things, ovviamente squa-
dra che vince non si cam-
bia. Nostalgia e Paura fan-
no da padroni all’interno 
della produzione di IT.
Andrés Muschietti ha 
deciso di trasporre il ro-
manzo in una sorta di due 
ilm separati: bambini 
vs. Pennywise e adulti vs. 
Pennywise. Il primo ilm, 
quello che è adesso nelle 
sale, narra la vicenda de-

gli adolescenti alle prese 
con il male incarnato dal 
clown ballerino. Nel libro, 
la storia inizia nel 1957, 
mentre nel ilm tutto viene 
spostato al 1988, in modo 
tale da far interagire i ra-
gazzini in bicicletta con il 
clown assassino.
Cosa vi ricorda questo 
espediente narrativo? Una 

serie Netlix? A noi si. Ma 
se ancora non fosse chiaro 
il rimando vi diciamo che 
tra i protagonisti troviamo 
proprio Finn Wolfhard, 
protagonista proprio di 
Stranger Things. Tra gli 
altri troviamo Jeremy Ray 
Taylor, Ben Hascom, Jack 
Dylan Grazer, Jaeden Lie-
berher, Sophia Lillis e Be-

verly Marsh. E’ 
fondamenta-
le capire che 
IT non è un 
ilm di paura. 
IT è la paura. 
Una paura che 
si manifesta in 
forme diverse, as-
sumendo il volto e l’a-
spetto del personaggio 
cui è rivolta.
La paura di cui si parla 
nel ilm prende forma 
attraverso il personaggio 
di Pennywise, creatura 
antropomorfa che infe-
sta la città di Derry in 
dalla sua creazione, ter-
rorizzandola e divoran-
do bambini ogni 27 anni. 
È quel mutaforma dalle 
mille sfumature che si na-
sconde dentro ognuno di 
noi.
Quella dei mostri dell’ar-
madio e sotto al letto, 
quella del bullo all’uscita 
della scuola, dei genitori 
troppo severi o apprensivi, 
di un compito in classe an-
dato male o di una creatu-
ra vista in un ilm che non 
avremmo dovuto vedere. 
E’ la paura che cresce den-
tro di noi, che si nutre del-
la nostra essenza.
IT si presenta quindi come 
un ilm che, in questa sua 
prima parte, riesce a piaz-
zarsi quasi come un vero 
e proprio romanzo di for-

mazione.
Un viaggio 
a t t r a v e r s o 
a t m o s f e r e 
cupe, ma al 
tempo stesso 

calde.
Un ilm di cor-

se a perdiiato, 
eterne promesse e 

un fedeltà incondizio-
nata verso gli amici che 
non avremo mai più. 
IT sembra essere quasi 
un inno all’adolescenza 
perduta.
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 Cucina

P
erfetta da servire 
come dolce al cuc-
chiaio in pratiche 
coppette monopor-

zione: è la mousse di casta-
gne e pere arricchita con 
panna montata, confettura, 
pere tagliate a cubetti e una 
leggera spolverata di cacao 
in polvere. Vi consigliamo di 
conservare la mousse prepa-
rata seguendo questa ricetta 
in frigorifero ino al momen-
to di servirla. Ecco la ricet-
ta della mousse di castagne 
passo per passo!
Per preparare la mousse di 
castagne e pere iniziate la-
vando bene le castagne e le 
pere. Lessate le castagne per 
30 minuti poi scolatele e la-
sciatele intiepidire prima di 
sbucciarle. Passate le casta-
gne con lo schiacciapatate in 
modo da ottenere una purea 

omogenea. Trasferite la pu-
rea di castagne in una terri-
na poi unitevi le pere tagliate 
a cubetti e il miele. Montate 
100 ml di panna poi mol-
to delicatamente unitela al 
composto di castagne, pere e 
miele. Mescolate e ponete in 
frigorifero per due ore.
Trascorso il tempo di riposo 
delle crema distribuitela in 
quattro coppette monopor-
zione. Proseguite montando 
i 100 ml di panna rimanen-
ti. Aggiungete alle coppette 
di crema anche un cucchiaio 
di panna montata e un cuc-
chiaio di confettura di pere. 
Decorate con castagne, spic-
chi di pera e una spolverata 
di cacao in polvere. Servite 
immediatamente.

Altre ricette su 

www.0766news.it

Dolce al cucchiaio goloso da preparare come ine pasto

Mousse di castagne e pera

Ingredienti
(dosi per 4 persone)

•	 500 gr di castagne

•	 100 gr di pere

•	 4 cucchiai di    

confettura di pera

•	 200 gr di panna 

montata

•	 1 cucchiaino di 

miele di acacia

•	 castagne q.b. per 

decorare

•	 cacao in polvere 

q.b.

Tempo di cottura: 30′ 
Tempo di preparazione: 

35′ più il tempo
in frigorifero



V
enerdì si è tenuta la 
presentazione del nuo-
vo assetto societario 

dell’Associazione Sportiva 
Campo dell’Oro, alla presen-
za dell’imprenditore Giuseppe 
Infante e di Marco La Came-
ra, per la gestione del Campo 
Tamagnini e delle relative ca-
tegorie che all’interno svilup-
pano le loro attività, le squadre 
giovanili del Civitavecchia Cal-
cio, a partire dal settore agoni-
stico, ino a quello scolastico, 
con i Piccoli Amici.
Giuseppe Infante si occuperà 
di tutta l’Associazione, presie-
dendo la società Campo dell’O-
ro, anche per quanto concerne 
il settore accoglienza e ristoro e 
Marco La Camera avrà il com-
pito di gestire esclusivamen-
te il settore calcio per Campo 
dell’Oro e Civitavecchia Cal-
cio giovanile-scolastico e la 
scuola calcio Csl Soccer che, 
per il secondo anno consecu-
tivo sviluppa il proprio lavoro 
all’impianto Tamagnini grazie 
alla collaborazione con Iva-
no Iacomelli ed Antonio San-
ilippo che, grazie a continui 
investimenti e miglioramenti 
hanno portato l’impianto civi-
tavecchiesi a livelli di assolu-
ta eccellenza. L’obiettivo che 

Infante e La Camera hanno 
issato è quello di continuare 
a sviluppare e migliorare l’at-
tività calcistica, aprendo an-
che ad altre categorie: quella 
del calcio femminile (scesa in 
campo in un triangolare ami-
chevole con la rappresentativa 
2005 della Roma Academy, 
contro i 2006 del Civitavecchia 
Calcio e Csl Soccer) e quella 
dei diversamente abili, nuo-
vo importante traguardo da 
raggiungere, per portare una 
novità a livello sportivo a Civi-
tavecchia, aprendo l’impianto, 
in orari mattutini per le scuole, 
le comunità e le attività sociali 
della città e del comprensorio 
che vorranno aderire a questo 
nuovo programma.

Le attività che saranno pro-
mosse come Campo dell’Oro, 
verranno ulteriormente svi-
luppate con il Perugia Calcio; 
un progetto ambizioso che ne-
cessiterà della collaborazione e 
del lavoro di tutte le igure che 
ino ad oggi hanno contribuito 
alla crescita di questa realtà.
Si parte dalla scuola calcio d’e-
lite del Civitavecchia, la Csl 
Soccer afiliata alla Roma Cal-
cio ed il Campo dell’Oro afian-
cato al Perugia Calcio.
La prospettiva è quella di por-
tare quanti più ragazzi pos-
sibili a vestire la maglia del 
Civitavecchia Calcio in attesa 
magari, del grande salto a li-
vello nazionale.
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 Civitavecchia
Giuseppe Infante, insieme a Marco La Camera si occuperanno del nuovo corso del Campo dell’Oro, compreso il ristoro e l’accoglienza

La nuova gestione del Tamagnini
Che festa con
gli arrosticini

Frankie G.
con la Vecchia
Le squadre giovanili vestono Frankie Garage. 
Il responsabile delle scuole calcio Marco La 
Camera conferma la partnership con il famoso 
brand, forte della collaborazione con il presi-
dente del Perugia Calcio, Massimiliano Santo-
padre (alla quale il Campo dell’Oro si afianca), 
proprietario del marchio. Un altro importante 
passo per dare prestigio e visibilità alle squadre 
che calcheranno i campi di gioco; i colori scelti 
tendono al nerazzurro, omaggio alla città.

Dopo la conferenza stampa di presentazione 
del nuovo asseto societario del settore giova-
nile di Civitavecchia Calcio, Campo dell’Oro 
e Csl Soccer, si è tenuto l’incontro conviviale 
con genitori e bambini della grande famiglia 
del Tamagnini, che hanno goduto dell’ospi-
talità offerta dal nuovo presidente dell’Asso-
ciazione Campo dell’Oro e  gestore del settore 
accoglienza e ristoro, Giuseppe Infante che, ha 
proposto arrosticini per tutti nella più consue-
ta tradizione abruzzese.



Un punto prezioso per i nerazzurri di 
mister Brandolini che hanno fermato 
la capolista Tor di Quinto di Moret-
ti che incassa il suo secondo pareggio 
stagionale. Un match equilibrato che 
ha visto i locali andare in svantaggio al 
19’ del primo tempo grazie al sigillo di 
Libertini. La ripresa inizia con il domi-
nio Vecchia visto le numerose occasio-
ni avute prima con Pietranera e poi con 
Conforti ma a ristabilire gli equilibri 
ci pensa il giovane talento classe ‘00 

Edoardo Indorante che al 20’ approit-
tando di un cross dalla destra al volo 
insacca il pallone alle spalle di Carolis. 
Al triplice ischio è un punto a testa che 
porta i nerazzurri quinti in classiica a 
15 punti e i rossoblú al mantenimento 
del primato in classiica.
«È un gol molto importante per me - 
commenta il centravanti nerazzurro 
- voglio arrivare nelle prime due po-
sizioni della classiica marcatori del 
campionato e in futuro, perchè no, di 
entrare a far parte del professionismo».
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 Calcio

Vecchia: crollo con il Cre.Cas
Avanti di un gol (Tabarini) i nerazzurri subiscono la rimonta degli ospiti (1-3)

Il Civitavecchia subisce 
una brutta sconitta: 
allo stadio Fattori suc-

cesso in rimonta del CreCas 
Palombara, che sconigge 
la formazione capitanata 
da Maurizio Nencione per 
3-1. Primo tempo con pochi 
sussulti, squadre molto a 
protezione della difesa. Le 
uniche occasioni sono per 
gli ospiti con Calabresi e 
Collacchi. Al 4° della ripre-
sa vantaggio nerazzurro. 
Palla iltrante per Tabarini, 
che approitta della disat-
tenzione difensiva rossoblu 
e stampa il pallone all’in-
crocio dei pali per l’1-0. 
Bisogna attendere dieci mi-

nuti per il pareggio ospite, 
arrivato con un bel colpo di 
testa del difensore centrale 
Calabresi sugli sviluppi di 
un calcio d’angolo. Al 25° 
grande punizione di Paler-

mo. L’ex di giornata depo-
sita la palla sul primo palo, 
Nencione devia ma la palla 
entra. Il Civitavecchia at-
tacca, ma non crea pericoli. 
Il CreCas ne approitta con 

una galoppata di Collacchi 
sulla destra, cross per Gal-
laccio, che la stampa di te-
sta nel sacco. Vittoria con-
vincente del CreCas, frutto 
di un secondo tempo otti-
mo. Discorso diverso per il 
Civitavecchia, che continua 
a non vincere in casa, cosa 
che non ha mai fatto ino ad 
ora in stagione, sia in cam-
pionato che in Coppa Italia. 
Questo potrebbe consiglia-
re alla società di operare 
uno scossone nel mese di 
dicembre, quando verran-
no riaperte le liste per i 
giocatori. Molti elementi 
dell’attuale rosa potrebbe-
ro dire addio ed il club, nel 
caso, cercherà di trovare 
dei sostituti. L’unica cosa 

sicura, al momento, è che 
la società non è contenta né 
dell’operato del tecnico An-
tonio Germano, a cui non è 
stato consentito di parlare 
alla stampa a ine partita, 
né dei giocatori, che sicura-
mente non stanno renden-
do al meglio. Certamente 
bisognerà trovare delle mo-
diiche al più presto, anche 
perché manca ancora un 
mese alla partenza della 
inestra invernale. Il calen-
dario prevede che il Civita-
vecchia giocherà in trasfer-
ta le prossime due partite, 
andando a sidare prima il 
Monte Grotte Celoni e poi il 
Tor Sapienza, due gare in-
teressanti in funzione della 
lotta salvezza.

 ECCELLENZA

Ad Ostia inisce 4-4 la partita tra Pescatori e Portuali, che erano sotto di tre gol 

Cpc, rimonta pirotecnica
Partita spettacolare ad Ostia, 
dove la Cpc ha pareggiato per 
4-4 contro la Pescatori nel 
campionato di Promozione. 
Inizio shock da parte della 
squadra di Manuele Blasi, che 
va addirittura sotto nel pun-
teggio per 3-0. I rossi, però, 
riescono a riprendersi e danno 
via ad una sida accesissima. I 
portuali vanno dallo 0-3 ino 
al 4-3, grazie alla doppietta del 

difensore Serpieri ed ai gol di 
Catracchia e De Carli. Tutto la-
scia presagire ad una vittoria 
degli ospiti, ma in un convul-
so inale Marzi riporta l’equi-
librio. Dificile commentare 
questa partita, visto che la Cpc 
avrebbe potuto vincerla ma 
anche perderla, visto il vortice 
di emozioni.
Ora Bevilacqua e compagni 
sono al sesto posto, ma devo-
no ancora recuperare la partita 
con l’Aranova.

 PROMOZIONE

 JUNIORES ELITE

Il Santa Marinella 
sorride nel derby 
comprensoriale di 
Promozione: i ros-
soblu hanno vinto 
per 3-2 sul terreno 
dell’Atletico Ladispoli, 
dopo una gara piena 
di emozioni. Ci pensa 
subito Matteo Trincia, 
che porta in vantaggio 
il team di Michele Ze-

oli. La Ruffa pareggia 
per i padroni di casa, 
ma arriva un nuovo 
acuto santamarinel-
lese, prima con Ferro 
e poi ancora con l’ex 
Tolfa, che consentono 
agli ospiti di andare 
sul 3-1.
Il rigore di Marinuc-
ci serve solo per le 
statistiche. La Santa si 
porta al terzo posto in 
classiica.

 PROMOZIONE

Il Santa Marinella
espugna Ladispoli

Calcio giovanile. La Vecchia ferma la capolista Tor di Quinto (1-1) e conferma il quinto posto

Civitavecchia, occasione con la Vis Aurelia
CLASSIFICA

TOR DI QUINTO 23

PRO ROMA 22

URBETEVERE 18

ROMULEA 17

CIVITAVECCHIA 15

ALMAS 15

FIUMICINO 12

SAVIO 11

TORRENOVA 10

ATL. VESCOVIO 10

CAMPUS EUR 10

LADISPOLI 9

SETTEBAGNI 9

VIS AURELIA 8

MONTEFIASCONE 6

ATL. VESCOVIO 3



Domenica da vivere 
intensamente per la 
Compagnia Portua-
le nel campionato 
di Promozione. Allo 
stadio Fattori arriva 
la visita dell’Ottavia, 
dove gioca l’ex capi-
tano del Civitavec-
chia Andrea Luciani. 
Non c’è solo questo 
amarcord a riempire 
di importanza que-
sta partita, visto che 
i romani occupano 

la seconda posizione 
della classiica, con 
una sola lunghezza di 
ritardo dalla capolista 

Ronciglione. Discorso 
diverso per il gruppo 
gestito da Manuele 
Blasi, che dopo il pi-

rotecnico pareggio sul 
campo della Pescatori 
Ostia, ha bisogno di 
tornare al successo. I 
rossi sono lontani dai 
vertici della classiica, 
ma devono ancora 
recuperare la partita 
sospesa contro l’Ara-
nova. Vincere questa 
partita darebbe sicu-
ramente un apporto 
di valore al raggiun-
gimento dell’obiet-
tivo preissato dalla 
società del presidente 
Presutti.
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P
rima di due tra-
sferte consecu-
tive per il Civi-

tavecchia, che tra le 
tante brutte notizie di 
questo periodo deve 
andare vedersela con 
questa situazione. An-
che se a dir la verità 
da una parte sembra 
essere un bene, visto il 
fatto che ino a questo 
momento nella stagio-
ne i nerazzurri si sono 
comportati meglio 
lontano dal pubblico 
amico. Domani alle 11 
il Civitavecchia sarà 
di scena nella tana del 
Monte Grotte Celoni, 
squadra che in questa 
stagione ha preso le 
redini del Montecelio, 
che nelle scorse sta-
gioni ha affrontato, ed 
ha anche fatto male, 
il Civitavecchia. Una 
gara da vincere perché 
si va a sidare una di-
retta concorrente sulla 
strada della salvezza. 
Partita che bisognerà 
cercare di mandare 
nel verso giusto vi-
sto anche il fatto che 
buone notizie non ne 
stanno affatto arrivan-
do per quanto concer-
ne i colori nerazzurri. 
A quanto trapela del-
la società, a dicembre 
potrebbero esserci 
molti movimenti per 
quel che riguarda la 
squadra, con la rosa 
che potrebbe addirit-
tura essere rivoluzio-
nata. Prima di questa 
cosa, però ci sono an-
cora diverse partite 
da qui al termine del 
mese, quando inizierà 
la fase invernale del 
mercato. I padroni di 
casa sono una com-
pagine che ino ad 
ora ha sempre sapu-
to come fare del male 
agli avversari, anche 
alle formazioni di ver-
tice, come ad esempio 

 Calcio

CLASSIFICA

VIS ARTENA 22

CRECAS 22

LADISPOLI 22

C. DI CIAMPINO 20

ASTREA 19

ERETUM 19

UNIPOMEZIA 19

V. DEL TEVERE 18

CYNTHIA 17

TOLFA 14

MONTI CIMINI 13

R.M.ROTONDO 13

TOR SAPIENZA 12

GROTTE CELONI 10

CIVITAVECCHIA 10

LEPANTO 9

ATL. VESCOVIO 8

BOREALE 5 

 ECCELLENZA

Altro derby
per il Santa
Marinella

 PROMOZIONE

 PROMOZIONE

Continua l’inini-
ta serie di scontri 
comprensoriali per 
le formazioni locali 
di Promozione, in 
particolar modo per 
quanto concerne il 
Santa Marinella. Do-
mani mattina alle 11 i 
rossoblu sideranno il 
Cerveteri nella dodi-
cesima giornata del 
girone A. Sta prose-
guendo il momento 
positivo della compa-
gine guidata da Mi-
chele Zeoli, che vuole 
affermarsi nuova-
mente per avvicinarsi 
ulteriormente alla 
vetta della classiica. 
Non sarà facile avere 
la meglio nei confron-
ti dei verdeblu, peri-
colosi soprattutto in 
occasioni come que-
ste. Il match andrà in 
scena al campo Astoli 
di Santa Severa.

CLASSIFICA

RONCIGLIONE 24

OTTAVIA 23

S.MARINELLA 19

GRIFONE G.V. 19

FIUMICINO 18

CPC 17

C. DI CERVETERI 17

ACQUAPENDENTE 16

ARANOVA 14

MONTALTO 14

ACC. CALCIO RM 13

MONTEFIASCONE 13

S. LORENZO NUOVO 12

PESCATORI OSTIA 12

ATL. LADISPOLI 10

C. MONTERANO 8

BOMARZO 6

N. MACCARESE 6

il CreCas, che contro 
i romani ha subito la 
sua unica sconitta di 
questa stagione. Da 
valutare se in questa 
partita si partirà nuo-
vamente con Tabarini 
al centro dell’attacco 
a fare da falso nueve. 
Contro l’Eretum que-
sta mossa era riuscita, 
mentre con i rossoblu 

non aveva certo avuto 
un buon esito.
VIA GERMANO, 
ECCO FRONTI
Antonio Germano ha 
rassegnato le dimis-
sioni da allenatore 
del Civitavecchia. Al 
suo posto arriva Ugo 
Fronti. La trattativa 
è stata condotta per-
sonalmente dal pre-

sidente Iacomelli ed i 
suoi più stretti colla-
boratori, che in questo 
modo hanno evita-
to, grazie al rapporto 
umano con il tecnico 
calabrese, eventuali 
nuove pendenze eco-
nomiche e disciplina-
ri che in questi ultimi 
anni hanno aflitto il 
club nerazzurro. La 

scelta di Fronti, inve-
ce, è stata fatta in vir-
tù della sempre mag-
giore civitavecchiesità 
che la squadra deve 
avere e dovrà sempre 
più avere. Al nuovo 
tecnico, se ritenuto 
necessario, la socie-
tà garantirà eventua-
li nuovi innesti, solo 
dopo il 1 dicembre.

Allo Stadio Fattori arriva L’Ottavia, seconda forza del girone

Compagnia, scontro al vertice

Germano lascia, ecco Fronti
Il tecnico ha rassegnato le dimissioni; trattativa condotta dal presidente Iacomelli: non ci saranno ripercussioni economiche 



Il Santa Marinella di 
coach Precetti torna 
a giocare davanti al 
pubblico amico e lo fa 
in una situazione di 
classiica non facile, 
che vede le tirreniche 
a quota 4 punti. Dopo 
il ko , preventivabile, 
arrivato contro  la 
corazzata Athena (86-
56 - Parziali: 25-17; 
21-16; 21-7; 19-16; 

Miranda Ramos 12, 
Baraldi 2, Del Vecchio 
12, Sabatini 8, Zinno 
6, Bettini 2, Iavarone 
1, Antonova 4, Ce-
lestini, Cardinali 9, 
Casciani, Maggi.) le 
santamarinellesi ospi-
tano l’Aprilia, mina 
vagante del girone, 
reduce dalla vittoria 
contro le seconde del-
le classe della Tuscia 
Bk Ants.

Bisogna assolutamente vincere 
per non rischiare di inire nella 
Poule salvezza. E’ questo l’im-
perativo del Pyrgi Santa Severa, 
che domani alle 18 al Pala De 
Angelis ospiterà il Bracciano nel 
campionato di C Silver. Situa-
zione critica per la compagine 
guidata da coach Ciprigno, che 
non sa più trovare un succes-
so, cosa che manca dalla prima 
giornata. Dificile il match con-
tro i lacustri, che stanno dispu-
tando un buon campionato.

CON IL VELLETRI UN AL-
TRO KO - Altra sconitta che 
fa male per il Pyrgi Santa Seve-
ra nel campionato di C Silver, 
giunto alla sua settima giornata. 
Sul parquet della Virtus Velletri 
i bianconeri sono caduti con un 
netto 92-73, dopo una partita 
che ha visto una netta prevalen-
za della formazione castellana. 
Con questa sconitta gli uomini 
di coach Ciprigno vanno dritti 
all’ultimo posto della classiica 
e rischiando di dover passare 
dalle forche caudine della Poule 
salvezza.

L
a classiica del 
campionato di C 
Gold ancora non 

ha fatto capire cosa 
può fare la Ste.Mar 90 
Cestistica Civitavec-
chia in questa stagione. 
Per cercare di carpirne 
qualcosa di più biso-
gna attendere la sida 
di domani, quando 
alle 18 al PalaRiccucci i 
rosso neri affronteran-
no Formia davanti al 
pubblico amico. Spes-
so nelle ultime stagio-
ni ci sono stati incroci 
tra i civitavecchiesi e le 
squadre della cittadina 
avversaria, con diversi 
scontri molto intensi e 
con partite che hanno 
divertito gli appassio-
nati della palla a spic-
chi locale. Le due squa-
dre sono alla stessa 

pagina, entrambe han-
no conquistato 10 pun-
ti nelle prime otto tor-
nate del girone laziale. 
Sida quindi da vincere 
per il quintetto di co-
ach Lorenzo Cecchini, 
che con un successo 
spera di agganciare le 
prime sei posizioni, 
una situazione favore-
vole in ottica playoff, 
anche se ovviamente 
mancano ben 20 par-
tite alla conclusione 
della regular season. 
Per la partita di doma-
ni dovrebbe tornare a 
calcare il PalaRiccucci 
la guardia Mattia Gian-
vincenzi, che dovrebbe 
aver risolto i suoi pro-
blemi alla caviglia, che 
gli hanno fatto saltare 
le ultime side. Lui po-
trebbe essere quell’uo-
mo in più che negli ul-
timi tempi non è stato 

a disposizione di Lo-
renzo Cecchini, torna-
to ad avere iducia pie-
na della squadra dopo 
la vittoria di Anzio.

I rosso neri attesi dalla prova casalinga contro i pontini. Probabile il rientro di Ganvincenzi

Ste.Mar‘90, prova ad essere in Form(i)a

 Basket

9^ GIORNATA

NB SORA 2000 FRASSATI BK

SAN PAOLO OST. BK FONDI

VIRTUS BK APRILIA LAZIO RIANO

STELLA AZZURRA PETRIANA

GROTTAFERRATA SMIT ROMA

CLUB BK FONDI ALFA OMEGA

VIS NOVA BK ANZIO BK

STEMAR90 META FORMIA

 C GOLD

 C SILVER

 B FEMMINILE
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Torna a vincere la Ste.Mar 
90 Cestistica Civitavecchia 
nel campionato di C Gold. 
Nell’ottava giornata i rosso 
neri sono andati ad espugna-
re il campo di Anzio, riu-
scendo ad imporsi per 66-62. 
Primi due quarti in favore 
della compagine neroniana, 
che difende sempre diversi 
punti di vantaggio nei con-
fronti del quintetto di coach 
Lorenzo Cecchini. Nel terzo 
quarto si riprende la forma-
zione civitavecchiese, che 
sale di livello e riesce a chiu-
dere alla penultima sirena 
sul punteggio di parità. Negli 
ultimi dieci minuti l’affon-
do da parte degli ospiti, che 
riescono ad uscire vincitori, 
ponendo così ine alla serie 
di due sconitte consecutive. Pro-
tagonista del successo l’americano 
Pebole, che continua ad alternare 
luci ed ombre nella sua esperien-
za rossonera. Lo statunitense ha 
messo a referto 20 punti. Menzio-
ne d’onore per Maxwell Morrison. 
Sotto le plance l’inglese continua 
ad essere protagonista assoluta 
della massima categoria regionale. 

In questa partita il giocatore di 
origini giamaicane ha realizzato 
ben 24 rimbalzi, dimostrando di 
saper fare la differenza quando è 
nella vena giusta. Grazie a questi 
due punti la Ste.Mar 90 si riporta 
in zona playoff, ma la classiica 
è ancora impantanata e ci vorrà 
ancora tempo per capire cosa può 
fare questa squadra nella stagione 
corrente.

Pyrgi a denti stretti col Bracciano
I sanseverini cercano il riscatto dopo la sconitta subita a Velletri

Al Pala De Angelis arriva l’Aprilia

Santa Marinella
a caccia di punti

CLASSIFICA

PETRIANA 16

STELLA AZZURRA 14

FRASSATI 12

S. PAOLO OST. 12

BK FONDI 12

GROTTAFERRATA 10

VIS NOVA BK 10

META FORMIA 10

STEMAR90 10

SMIT ROMA 6

ALFA OMEGA 4

ANZIO BK 4

VIRTUS APRILIA 2

LAZIO RIANO 2

NB SORA 2

BK FRASCATI 0

I Civitavecchiesi
espugnano Anzio

Vittoria in trasferta (62-66) per il team di Cecchini



da giovedì 16 a sabato 25 novembre 2017

SCOPRI 
ALL’INTERNO
TANTE ALTRE 
OFFERTE FINO AL
26 NOVEMBRE 2017



 Rugby

Crc, avanti con gli Under
Tante buone prestazioni per le squadre giovanili. “Debutta” la nuova maglia, simbolo di appartenenza
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Under 8 (nella foto)
Under 8 spumeggiante  
domenica 12 Novembre al 
campo di Oriolo Romano, 
con tre nette vittorie su tre 
partite, i giovani rugbisti 
dei coaches Nicolò, Cosi-
mi e Caprio hanno dato 
prova di saper trasporre 
in campo gli insegnamenti 
appresi durante gli allena-
menti.
Under 10
L’under 10 cala il poker 
Domenica 12 Novembre 
sul campo di Oriolo Ro-
mano e porta a casa il malloppo.15 
giocatori,divisi in due squadre 
hanno dato dimostrazione di sa-
per giocare,sostenere ed avanzare..
nell’applicazione degli insegna-

menti che i coaches Raponi, Pa-
paleo..settimanalmente danno al 
campo. Una conferma per i ragaz-
zini più esperti e un prova supera-
ta per gli esordienti, che da solo un 
mese vestono i colori CRC.

Under 14
La Under 14 del CRC da bella pro-
va di se’ Sabato 11 Novembre a 
Frascati superando per 38 a 31 la 
squadra di casa dimostrando otti-
ma tecnica e spirito di gruppo. La 
squadra ha dimostrato carattere, 
e una tenuta mentale durata tutta 
la partita. Soddisfatti gli allenatori 
Alessandro Crino’ e Germana Ra-
poni che afermano “Ora bisogna 
guardare avanti e continuare su 
questa strada”.
Under 16
Ottima prova per l’Under 16 che 
Domenica 12 Novembre al Moretti 
della Marta vince 27-24 ottenendo 
5 punti importanti per la classii-
ca, gruppo in crescita secondo gli 
allenatori Mauro Tronca e Simone 
Montanalampo i quali dicono “Sia-

mo contenti di questa vittoria. L’o-
biettivo principale è stato raggiun-
to, soprattutto visto l’avversario di 
turno.Ci aspettavamo una partita 
diicile e tale si è dimostrata, ma i 
ragazzi hanno creduto nel risultato 
e lo hanno portato a casa.” 

LA NUOVA MAGLIA
Da segnalare che il Crc ha fatto de-
buttare la nuova maglia anche nel-
le squadre giovanili, i colori sem-
pre biancorossi, ma con un rosso 
molto accesso.
In più sul retro c’è l’immagine del 
forte Michelangelo.
“La nuova maglia piace molto sia 
agli atleti che ai genitori soprattut-
to per i colori. Sperando che i ra-
gazzi si identiichino ancora di più 
nella società”.

Progetto scuola-rugby, Crc presente
Iniziata la collaborazione tra la società biancorossa e l’Itis Marconi, all’insegna dei valori sportivi e non solo

È iniziato da lunedì il progetto 
sport-rugby & scuola-itismarconi.
Una collaborazione tra lo sport 
della società Civitavecchia Rugby 
Centumcellæ e la scuola ITIS Mar-
coni dove verranno efettuate due 
lezioni una teorica ed una pratica 
grazie all’impegno dell’istituto dei 
docenti Paola Cenciarini, Roberta 
Pergi, Stefano Cesini, Roberta Ra-
moni, Cristiana Pieroni, Maurizio 

Muneroni, Carla De Luca e del pre-
side Nicola Guzzone. Un’iniziativa 
che prevede interventi in classe di 
un tecnico-educatore e giocatori 
che presentano il rugby e i suoi va-
lori, ad esporre l’aspetto tecnico e 
pratico sara presente presso l’isti-
tuto scolastico lo staf sportivo del 
Civitavecchia Rugby Centumcellæ 
ed alcuni giocatori militanti nel-

la serie “B”. Gli sport di squadra, 
come il rugby, giocano un ruolo 
decisivo nella formazione. Possono 
aiutare i ragazzi a sviluppare trat-
ti positivi come il fair play, la lea-
dership e la resilienza, la capacità 
di uscire fortiicati dalle sconitte. 
Per non parlare del rispetto e del-
la capacità di lavorare insieme per 
raggiungere un obiettivo. Lo sport 
è un passaggio fondamentale nel 

percorso formati-
vo di un ragazzo e 
inluisce sulla ca-
pacità di portare a 
compimento l’iter 
scolastico con suc-
cesso sul piano del-
la consapevolezza 
di sé. In altre paro-
le, la pratica di una 
disciplina sportiva, 
nella fattispecie del 
rugby, aiuta a disci-

plinare il carattere, fornendo l’e-
nergia (volontà, determinazione, 
spirito critico/autocritico) che oc-
corre per raggiungere anche obiet-
tivi extra-sportivi. Dallo studio al 
lavoro, alla famiglia. Insomma, la 
vita. In sostanza, come si dice sem-
pre, il rugby è scuola di vita.

#sport&scuolavannoameta

19

Il settore giovanile del Centumcel-
lae Rugby Civitavecchia in auge 
anche a livello nazionale. I rug-
bisti Valerio Borgna e Andrea 
Castellucci sono stati convocati 
come elementi rappresentativi per 
la Regione Lazio come Under 14. 
Venerdì sono partiti per Prato per 
un allenamento propedeutico alla 
partita che giocheranno sabato 18 
novembre con le rappresentative 
Regionali prima del test mach 
di Rugby Italia – Argentina. La 
grande famiglia del Rugby Civi-
tavecchiese è orgogliosa di avere 
i propri atleti convocati a livello 

nazionale e ribadisce che nei suoi 
piani la sua linea umana , sportiva 
e sociale è quella di valorizzare 
gli atleti cresciuti dal suo vivaio. 
Un ringraziamento particolare 
vanno oltre agli atleti a tutto lo 
staf, ai dirigenti, agli allenatori,ai 
preparatori, ai genitori, ai soste-
nitori che credono nel rugby come 
sport che aiuta a disciplinare 
il carattere, fornendo l’energia 
(volontà,determinazione spirito 
critico/autocritico) che occorre 
per raggiungere tali obiettivi.

#sicrescetuttiinsieme

Il Crc si tinge d’azzurro
Borgna e Castellucci, in campo prima del test match dell’Italia

La “famiglia” biancorossa esempio di lavoro e crescita costante



M
atch assolu-
tamente da 
vincere per 

la Flavioni, e non solo 
perché arriva da sette 
sconitte in altrettante 
partite del campiona-
to di serie A1. La sida 
di questo pomeriggio 
contro il Brescia è im-
portantissima anche 
perché si va ad affron-
tare una diretta con-
corrente per la con-
quista della salvezza. 
Il match prenderà il 
via questo pomeriggio 
alle 16.30 al PalaSport 
Insolera-Tamagnini. 
La società si aspetta 
un grande seguito di 
pubblico per sostene-
re la formazione diret-
ta da Patrizio Paciico, 
che deve cercare di in-

terrompere la striscia 
negativa.
GIALLOBLU KO
IN PUGLIA
Ancora battuta la Fla-
vioni nel campionato 
di serie A1. A Conver-
sano il sette di Patrizio 
Paciico ha perso per 
29-18 contro una del-
le concorrenti per la 
vittoria dello scudet-
to. Buon primo tempo 
per Maruzzella e com-
pagne, all’intervallo 
sotto solo di cinque 
reti. Nella ripresa è 
venuta fuori la compa-
gine pugliese. Flavioni 
sempre ultima con 
zero punti. Per quanto 
riguarda le marcatrici 
ancora protagonista 
Martina Crosta, che 
ha messo a segno sei 
reti.

 Sport

Gara salvezza per la Flavioni
Pallamano. Al PalaSport (16.30) arriva il Brescia, diretta concorrenti delle civitavecchiesi per evitare la retrocessione

Match tra le mura 
amiche del PalaSport 
Insolera-Tamagnini 
per la Margutta Asp 
in serie C femminile. 
Questo pomeriggio 
alle 19, subito dopo 
la gara della Flavioni, 
il sestetto di Mauro 
Taranta dovrà veder-
sela con la Roma Xiii, 
un ostacolo insidioso 
sulla strada di Iengo e 
compagne. Le aspine 
sono al terzo posto, 
mentre le capitoline 
sono a metà graduatoria, ma 
hanno un comparto tecnico di 
valore per la categoria.
Sida tra due squadre che vo-
gliono lasciare la zona retro-
cessione, invece, per quanto 
riguarda la Sartorelli Asp. Il 
sestetto di Franco Accardo 
andrà a giocare sul campo 
del Casal de’ Pazzi nella sida 
in programma questa sera 
alle 20.30 in terra romana. 
I rossoblu sono in un buon 

momento dopo le due 
vittorie consecutive 
conseguite ultimamen-
te.
SARTORELLI
E MARGUTTA
VINCENTI
Ancora una vittoria, 
la seconda consecu-
tiva, per la Sartorelli 
Asp nel campionato 
di serie C maschile. Al 
PalaSport Insolera-
Tamagnini i rossoblu 
hanno sconitto, senza 
nessun patema d’a-
nimo, il Pomezia per 
3-0. Troppa differenza 

di valori in campo per vedere 
una partita equilibrata. Par-
ziali: 19, 14, 18. Weekend da 
incorniciare anche per la Mar-
gutta Asp nel campionato di 
serie C femminile. A Viterbo 
il derby è tutto rossoblu, con 
le marguttine che vincono per 
3-0, dimostrando di essere 
superiori quest’anno rispetto 
alle loro rivali principali delle 
ultime stagioni. Parziali: 17, 
23, 12.

Sartorelli e Margutta
in campo per il bis

Pallavolo. Le squadre civitavecchiesi reduci da due vittorie
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 SERIE A FEMMINILE

 SERIE C M/F
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A “Via Norma” il 
Savio di Iacovolta cala 
una super cinquina 
al team di Supino 
che domenica non 
ha potuto far niente 
davanti ad uno schie-
ramento forte tecnica-
mente e tatticamente. 
Il match ha inizio con 
una ghiotta occasio-
ne sprecata a porta 
vuota dal centravanti 
De Sanctis ma basta 
aspettare due giri di 
lancette per vedere 
segnare i locali con 
Del Grande che con 
un sinistro chirurgico 
batte Fioretti. Cinque 
minuti piú tardi stes-

sa scena di Del Gran-
de che puó vantare la 
sua seconda doppiet-
ta stagionale. Nella 
ripresa la musica non 
cambia ed è sempre 
il Savio a prevalere, 
il 3-0 è opera di De 
Sanctis. Poco dopo 
si segna ogni due per 
tre, prima con Bian-
coni, protagonista di 
una grande azione 
personale e dopo con 
Cataldi per il 5-0. Ma 
nel recupero c’è an-
che tempo per il neo 
entrato Faziani che 
fa 6-0. Un ko pesante 
che lascia i nerazzur-
ri al decimo posto 
a 7 punti insieme al 
Villalba.

Pari e patta tra le 
compagini di mister 
Crisostomi e mister 
Mazza, un pareggio 
di poca valenza per 
entrambe le squadre, 
sia per i nerazzurri 
che devono uscire 
dalla zona play out e 
sia per i gialloverdi 
che puntano al primo 
posto della classiica. 

Ritmi piuttosti blan-
di nel primo tempo, 
antagonista del match 
il forte vento di tra-
montana e un campo 
“quasi” impraticabile 
dove i nerazzurri non 
hanno potuto espri-
mersi al meglio. Unici 
due squilli nei primi 
quaranta minuti sono 
stati di Menghinelli 
che non ha c’entrato 
lo specchio della porta 

e Prestigiacomo che si 
è fatto ipnotizzare da 
Trincia. Nella ripre-
sa arriva l’episodio 
clou della gara, su un 
calcio di punizione 
Cimaroli batte all’i-
stante passando il 
pallone a Di Domeni-
co che, appoggiando 
per Luciani segna la 
rete del momentaneo 
vantaggio ma il diret-
tore di gara annulla in 

quanto si doveva at-
tendere il ischio della 
ripresa. Un episodio 
di dificile interpreta-
zione che ha scaturito 
le veementi proteste 
ospiti. Poco dopo ros-
so diretto per Sistilli 
che ha costretto la 
Vecchia a difendersi. 
Al triplice ischio è un 
punto a testa. Sabato 
al Tamagnini match 
contro i Pescatori.

Per la 9^ giornata del 
campionato allievi eli-
te andata in scena do-
menica al “Vittorio Ta-
magnini” la Vecchia di 
Andrea Rocchetti ha 
ricominciato a vedere 
un po’ di luce dopo un 
buio pesto durato più 
di un mese. Il 3-4-1-2 
si è reso vincente in 
quanto Loi ha saputo 
gestire i numerosi pal-

loni ricevuti dalla re-
troguardia per servire 
le due punte Mercuri 
e Gravina. L’Almas di 
Tariciotti, reduce dal-
la pesante sconitta 
sul campo del Grifone 
Monteverde non ha 
reso molto e ha dimo-
strato grandi dificoltá 
sul possesso palla. L’1-
0 Vecchia è irmato da 
Gravina che al 14’ del 
primo tempo racco-
gliendo un cross dalla 

destra di testa traigge 
il portiere. Il raddop-
pio si veriica all’inizio 
della ripresa ed è sem-
pre Gravina a siglarlo 
insaccando il pallone 
alle spalle di Fatello. 
L’Almas non reagisce 
e la Vecchia si fa avanti 
con due nette occasio-
ni sprecate dal terzino 
Tomaselli che c’entra 
ben due traverse. Al 
triplice ischio esul-
tano i locali che esco-

no da una crisi che li 
stava perseguitando 
agganciando l’Almas 
al penultimo posto a 7 
punti. «L’importante 
era vincere - commen-
ta il tecnico Rocchetti - 
e ci siamo riusciti, ora 
bisogna continuare a 
giocare per migliorare 
una posizione di clas-
siica che non meritia-
mo». Domenica sida 
in trasferta con il Tor 
Sapienza.

 Calcio giovanile

Nel derby valevole per 
la 5^ giornata an-
dato in scena sabato 
al “Tamagnini” in 
contemporanea al 
big match tra Honey 
e Bracciano che ha 
visto i locali prevale-
re per tre reti ad uno 
il Civitavecchia e la 
Leocon si spartiscono 
un punto a testa. Un 
primo tempo equili-
brato ino al quando 
26’ arriva l’episodio 
clou, Cavedal viene 
atterrato in area di 
rigore e il direttore di 
gara concede il pe-
nalty che Feula non 
sbaglia. Per il 2-0 

basta aspettare cinque 
minuti ed è Palma 
che da calcio di puni-
zione dai venticinque 
metri sigla una rete 
straordinaria. Nella 
ripresa i nerazzurri 
scendono in campo 
pensando di aver giá 
portato il derby a casa 
ma questo porta i 
locali a subire due reti 
ingenue su altrettante 
mischie. «Sono molto 
arrabbiato - commen-
ta mister Gualtieri - 
meritavamo la vitto-
ria, il primato della 
classiica per quanto 
dimostrato ino ad 
ora». Sabato match 
impegnativo a Brac-
ciano.

 GIOV.MI REG. B GIOV.MI ELITE

 ALL. REG. B

 ALLIEVI ELITE

Dopo il 6-0 subito con il Savio, al Tamagnini arriva l’Ostia Mare

Vecchia, serve la scossa

Dopo il pareggio a reti bianche a Monteiascone, la squadra di Mazza cerca altri punti per risalire in classiica

Al Tamagnini arrivano i Pescatori

La squadra di Rocchetti in trasferta Roma dopo la bella vittoria (2-0) in casa con l’Almas

Allievi Elite all’esame Tor Sapienza

La squadra di Gualtieri prova a dimenticare la delusione del derby

Nerazzurri a Bracciano

CLASSIFICA

MONTEROSI 13

MONTEFIASCONE 11

FIUMICINO 10

PIANOSCARANO 10

ETRURIA 8

VIS AURELIA 8

HONEY SOCCER 6

ATL. LADISPOLI 6

CALCIO TUSCIA 6

CIVITAVECCHIA 5

PALOCCO 5

POL. ORIOLO 4

PESCATORI OSTIA 4

MASSIMINA 0

CLASSIFICA

VIGOR PERCONTI 25

URBETEVERE 19

CERTOSA 18

OSTIA MARE 18

SAVIO 17

GRIFONE 17

LADISPOLI 13

GIARDINETTI 12

ACC. CALCIO 11

TOR SAPIENZA 10

OTTAVIA 10

AURELIO F.A. 9

TOTTI S.S. 9

ALMAS 7

CIVITAVECCHIA 7

GUIDONIA 0

CLASSIFICA

URBETEVERE 23

SAVIO 22

LADISPOLI 22

OSTIA MARE 21

OTTAVIA 20

ROMULEA 17

ACC. CALCIO 17

GRIFONE M.V. 14

CAMPUS EUR 9

VILLALBA 7

CIVITAVECCHIA 7

AURELIO F.A. 6

TOR SAPIENZA 5

SFF ATLETICO 4

REAL TUSCOLANO 4

RIETI 2

CLASSIFICA

CAMPUS EUR 13

HONEY SOCCER 13

ETRURIA CALCIO 12

V. BRACCIANO 12

CIVITAVECCHIA 11

LEOCON 8

SFF ATLETICO 6

OSTIANTICA 5

MONTEFIASCONE 5

DLF 4

C. DI CERVETERI 3

CALCIO TUSCIA 3

JFC C.CAST. 2

PALOCCO 1



M
anca solo  
una settima-
na alla par-

tenza del nuovo cam-
pionato di serie A2 per 
l’Enel Snc. Il primo 
avversario della squa-
dra allenata da Marco 
Pagliarini sarà il La-
tina, nel match che si 
giocherà nella piscina 
comunale di Anzio il 
25 novembre. In atte-
sa della sida contro la 
compagine dell’ex Da-
niele Simeoni, i ros-
socelesti hanno svol-
to un’amichevole, lo 
scorso ine settimana, 
contro la Roma. Una 
partitella, quella con-
tro i giallorossi, che 
ha dato buone valuta-
zioni al tecnico Marco 
Pagliarini, che come i 
suoi ragazzi, non vede 
l’ora di iniziare que-
sta nuova avventura. 
Ci sono tanti sassolini 
nella scarpa da toglie-
re per quanto riguar-
da l’Enel Snc, visto 
che in pochi credono 
in questa squadra, 
che sembra candidata 
a vivere una stagione 
non solo da rincalzo, 
ma anche come lot-
tatrice per evitare di 
retrocedere in serie B. 

Ancora lo spogliato-
io non ha deciso a chi 
assegnare la fascia di 
capitano, dopo l’addio 
di Andrea Muneroni, 
che assieme al fratello 
Gianluca, si è accasa-
to al Tyrsenia in serie 
B, dove tra l’altro af-
fronteranno un altro 
ex Enel Snc, ovvero 
Simone Pagliarini, che 
tornerà in vasca con la 
calottina dello Swim 
Academy Pagani. Tra 
i papabili per la fascia 
di capitano ci sono 
Davide Romiti, già 
vice capitano e gioca-
tore più anziano della 

squadra, ed i due ci-
vitavecchiesi Giorda-
no Visciola ed Andrea 
Castello. Le prossime 
settimane saranno de-
cisive anche per capire 
questa cosa.
Dopo la partenza 
contro il Latina, i 
rossocelesti saranno 
attesi dalle gare con-
tro Roma, Vis Nova 
e Salerno, un inizio 
tutt’altro che sempli-
ce. L’amichevole con-
tro la Roma potrebbe 
essere stata l’ultima 
prima della partenza 
del nuovo campionato 
cadetto.
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Test amichevole per i rosso celesti contro la Roma Nuoto prima del debutto in casa del Latina sabato 25 novembre

Enel Snc: l’esordio si avvicina

 Pallanuoto

 SERIE A2 SERIE A2 GIRONE SUD 2017/2018

G. ANDATA PARTITA RITORNO

1 25/11/2017 LATINA - SNC ENEL 10/03/2018

2 02/12/2017 SNC ENEL  - RN SALERNO 17/03/2018

3 09/12/2017 SNC ENEL - ROMA VIS NOVA 24/03/2018

4 16/12/2017 ROMA NUOTO - SNC ENEL 07/04/2018

5 13/01/2018 SNC ENEL - CESPORT 14/04/2018

6 20/01/2018 PESCARA N E PN - SNC ENEL 21/04/2018

7 27/01/2018 SNC ENEL - ARECHI SALERNO 28/04/2018

8 03/02/2018 WP BARI - SNC ENEL 05/05/2018

9 10/02/2018 SNC ENEL - TELIMAR PALERMO 12/05/2018

10 17/02/2018 ROMA 2007 - SNC ENEL 19/05/2018

11 24/02/2018 SNC ENEL - MURI ANTICHI 26/05/2018

Calcio giovanile. In campo Allievi e Giovanissimi delle due società

Dlf e Leocon, i risultati
del ine settimana

Allievi Prov. Fascia B 2002
Gli Allievi 2002 guidati da Mas-
simo Di Pietro si sbarazzano con 
un perentorio 5-1 della CSL Soccer 
nel derby cittadino. Per ora vivia-
mo alla giornata, siamo consape-
voli di essere una buona realtà e 
di dover migliorare sotto alcuni 
aspetti. Il tempo sarà galantuomo 
e ci dirà se possiamo ambire a 
qualcosa di straordinario”.
Marcatori: Crescentini (3), Peve-
ri, Zerilli (DLF), Grossi (CSL)
Giovanissimi Regionali 2003
Una giornata da dimenticare per 
la formazione guidata da Andrea 
Midei impegnati nel campionato 
Giovanissimi Regionali. Servi-
va un risultato positivo per dare 
continuità ai risultati; arriva, 
invece, una pesante sconitta. Al 
San Paolo di Roma i biancoverdi 
vengono asfaltati per 7-0 dal S. 
Paolo Ostiense.
Giov. Reg. Fascia B 2004
Nella quinta giornata i bianco-
verdi ottengono la prima gioia 
stagionale tra le mura amiche del 
DLF imponendosi con il risultato 
all’inglese per due a zero l’Ostian-
tica. Partita condotta in dalle pri-
me battute dai civitavecchiesi che 
oltre a trovare i tre punti ritrovano 
tranquillità e positività in prossi-
mità delle prossime giornate.
Marcatori: 20’ pt Forte, 10’ st 
Shabanaj (DLF)

Giov. Prov. Fascia B 2004/05
Tornano sconitti dalla trasferta 
in terra romana i giovanissimi 
2004/05 guidati da mister Giu-
seppe Grosselli. Allo Sbardella il 
Real Aurelio ha la meglio sui diel-
lefini con un altalenante 3-2, in 
una gara in cui le emozioni hanno 
avuto un ruolo predominante.

LEOCON - Allievi 2003 della 
Leocon allenati da mister Tossio 
hanno ribaltato il risultato inizial-
mente avverso nonostante l’ottima 
prova condotta per tutta la par-
tita. I bianconeri sono poi andati 
a segno con Saracco e Di Grazia, 
imponendosi alla ine per 2-1.
Giov. Reg. 2004 - La Leocon  di 
mister Michesi  si trova in svan-
taggio di due reti, nel derby con 
i nerazzurri venute da un calcio 
di rigore e una punizione allo 
scadere del primo tempo. Visto il 
maggior gioco espresso per tutto il 
secondo tempo, però, i bianconeri 
sono riusciti ad arrivare al pari 
con Talay e Valle. 
Giovanissimi 2005 di mister 
Ambrosi viaggiano a vele spiegate 
nel campionato sotto età: nume-
ri impressionanti per la squadra 
della Leocon, che afferra la quinta 
vittoria di ila, arrivando a quota 
30 gol fatti e appena 2 subìti; sono 
numeri che fanno capire il cammi-
no di questi ragazzi.



Gara molto interes-
sante per l’Allumiere 
nel campionato di Pri-
ma Categoria. Domani 
alle 14.30 alla Cavac-
cia arriverà l’Aure-
lio Fiamme Azzurre. 
Questa partita è im-
portante perché en-
trambe le formazioni 
sono nella parte bassa 
della classiica del gi-
rone B e hanno con-
quistato cinque punti 
ino a questo momen-
to. Stiamo parlando 
di due compagini che 
ino ad ora hanno tro-
vato poche soddisfa-
zioni in questa stagio-
ne e che quindi hanno 
assolutamente fame di 
punti e di vittorie.
SCONFITTA A

PASSOSCURO
Sconitta in trasferta 
per l’Allumiere. Sul 
campo del Passoscuro 
gli uomini di Cristian 
Legittimo hanno per-
so per 2-0. Una cadu-
ta che comunque ci 
può stare visto che si 
andava ad affrontare 
una formazione di tut-
to rispetto nei quadri 
del girone B. L’Allu-
miere ha comunque 
ben igurato e può fare 
bene già nelle prossi-
me partite. 
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 Tolfa

I
l Tolfa vuole tor-
nare a fare bene 
contro una delle 

formazioni di verti-
ce del campionato di 
Eccellenza. Domani 
alle 14.30 al campo 
Felice Scoponi ci sarà 
il match tra i padro-
ni di casa ed il Città 
di Ciampino, reduce 
dall’esperienza nel 
campionato di serie 
D nelle passate sta-
gioni. Ma soprattut-
to gli ospiti sono l’ex 
capolista del girone 
A, con lo scettro che 
è stato perso nello 
scorso turno di cam-
pionato, quando gli 
aeroportuali hanno 
perso in casa con un 
netto 1-4 contro la Vis 
Artena. Il Tolfa vuole 
approittare di questo 
momento di dificoltà 
per quanto riguarda 
gli avversari di doma-
ni, ma non sarà certo 
facile riuscire a por-
tare via punti, visto 
il fatto che gli ospi-
ti verranno in colli-
na per fare la partita 
della vita e cercare di 
interrompere subito 
il momento negativo 
vissuto nelle ultime 
settimane. In casa 

Il Tolfa ospita il “decaduto” Ciampino
Dopo il deludente pareggio con la Boreale, la squadra di Caputo affronta una delle “big” del torneo

 ECCELLENZA

Scontro da vincere 
per l’Allumiere

Alla Cavaccia arriva l’Aurelio Fiamme Azzurre

 PRIMA CAT.
Tolfa c’è voglia di tor-
nare a vincere, dopo 
il pareggio, non cer-
to accolto con grande 
soddisfazione, con-
tro il fanalino di coda 
Boreale nell’ultimo 
turno della massima 
categoria regionale. 
Il Tolfa mantiene co-
munque la distanza di 
sicurezza dalla zona 
playout, quindi potrà 
scendere in campo 
con la consapevolezza 
di non dover cercare 
per forza un risulta-
to positivo, cosa che 
renderà più tranquilli 
i ragazzi che saranno 
scelti per giocare que-
sta partita. Ci si at-
tende un pubblico di 
livello importante per 
sostenere la squadra 
di Paolo Caputo.

CLASSIFICA

COLLE OPPIO 19

CSL SOCCER 19

PIAN DUE TORRI 16

C. BERNOCCHI 14

REAL TESTACCIO 12

URBETEVERE 12

PASSOSCURO 12

CENTRO GIANO 9

N. AURELIANA 9

OSTIA ANTICA 6

ALLUMIERE 5

AURELIO F.A. 5

DM84 CERVETERI 5

DRAGONA CALCIO 4

VIS AURELIA 4

SAN PIO X 4

CLASSIFICA

VIS ARTENA 22

CRECAS 22

LADISPOLI 22

C. DI CIAMPINO 20

ASTREA 19

ERETUM 19

UNIPOMEZIA 19

V. DEL TEVERE 18

CYNTHIA 17

TOLFA 14

MONTI CIMINI 13

R.M.ROTONDO 13

TOR SAPIENZA 12

GROTTE CELONI 10

CIVITAVECCHIA 10

LEPANTO 9

ATL. VESCOVIO 8

BOREALE 5 

CON LA BOREALE 
SOLO UN PUNTO
A Roma i biancorossi 
hanno impattato per 
1-1 contro la compa-
gine padrona di casa. 

I collinari sono per-
venuti al vantaggio a 
pochi secondi dal ri-
poso, quando Cascia-
nelli ha traitto la por-
ta avversaria per l’1-0 

ospite. Il Tolfa ha poi 
subito la rete del pa-
reggio al 2’ della ri-
presa da Hrustic che 
ha riportato in parità 
la contesa.



In un perio-
do storico 
in cui molte 

famiglie sono 
schiacciate dalla 
crisi economi-
ca, sono sempre 
di più i cittadi-
ni alla ricerca di 
un’occupazione. 
È proprio con 
l’intenzione di 
soddisfare tale 
domanda che il Comune di Tolfa, 
insieme a quello di Santa Marinel-
la e in collaborazione con la socie-
tà Umana (agenzia per il lavoro 
con 130 iliali in tutto il territorio 
nazionale), ha inaugurato la scor-
sa settimana lo sportello del lavo-
ro. L’intento è quello di agevolare 
il percorso di ricerca autonoma e 
attiva di lavoro da parte del citta-
dino. Ciò grazie ad una consulenza 
personalizzata che si concentrerà 
in particolare verso le fasce mag-
giormente colpite dalla disoccupa-
zione con attività di orientamento, 
formazione e inserimento al lavo-
ro. Fra le attività previste anche i 

“Laboratori del 
Lavoro”, idea-
ti per aiutare le 
persone ad inse-
rirsi e promuo-
versi in modo 
eficace nel mer-
cato del lavoro. I 
cittadini saranno 
guidati all’inse-
rimento lavora-
tivo, attraverso 
la realizzazione 

di un proprio curriculum vitae, e 
preparati ai colloqui con simula-
zioni o insegnando loro un miglior 
utilizzo dei canali più eficaci di ri-
cerca. Il sevizio, disponibile per i 
cittadini di Tolfa e Santa Marinel-
la, sarà aperto in Via Aurelia 363, 
il mercoledì dalle 9 alle 13. Il pro-
getto partirà in via sperimentale 
per sei mesi. Un’iniziativa portata 
avanti da professionisti, ha spiega-
to il sindaco di Tolfa Luigi Landi, 
“a cui abbiamo aderito con convin-
zione in quanto crediamo che pos-
sa essere un motivo per ritornare a 
sperare per tante famiglie del no-
stro Comune”.
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Lanciata una nuova iniziativa rivolta ai cittadini di Tolfa insieme a quelli di Santa Marinella

Crisi? C’è lo sportello del lavoro
Il servizio aperto ogni mercoledì per dare una risposta concreta e gratuita a chi cerca impiego

CValorizzare gli antichi trac-
ciati grazie ad un progetto 
intercomunale. È questo 

l’intento emerso dal tavolo tecnico 
che si è tenuto venerdì 10 novem-
bre alla sala convegni di Unin-
dustria Civitavecchia. Presenti 
il Sindaco di Allumiere Antonio 
Pasquini, gli assessori di Tolfa 
Cristiano Dionisi, di Civitavecchia 
Enzo D’Antò e di Vetralla Enrico 
Pasquinelli, e l’architetto France-
sca Rizzo per il Comune di Blera. 
Non solo rappresentanti degli enti 
locali: oltre a loro infatti al tavolo 
anche il Direttore di Unindustria 
Antonio Truglio, Pietro Cozzolino 
dell’Associazione Culturale “La 

Civetta di Civitavecchia” e la ricer-
catrice Sara Fresi, impegnata negli 
ultimi anni proprio nella valoriz-
zazione della Francigena grazie ad 
una serie di ricerche storiche. 
La sinergia punta a sviluppare e 
potenziare i tracciati già esistenti 
che da Civitavecchia si congiun-
gono alla via Francigena attraver-
sando i centri storici dei comuni, 
con l’obiettivo di entrare a far 
parte della prestigiosa Rete Euro-
pea delle Vie Francigene. Il tutto 
permetterà anche di valorizzazio-
ne i prodotti tipici del territorio, 
grazie ad un ‘Protocollo d’Intesa’ 
che i presenti hanno intenzione di 
stilare.   

All’interno
Calcio. Le partite

di Allumiere e Tolfa

Sinergia tra i Comuni con la partecipazione di associazioni

Via Francigena, si punta
a valorizzare i tracciati


