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Elezioni, aria frizzante
Cozzolino polemico con Zingaretti, che fa visita a Pd e De Paolis

La parola al direttore

Comunicare: 
verbo che ci 

piace mantenere 
nella sua accezione 
plurivoca, ma mai 
equivoca. Perché 
0766news è un 
giornale che ormai 
accompagna il ter-
ritorio e che vuole 
allargarsi sempre 
di più non solo alla 
narrazione degli 
eventi, ma anche 

al racconto degli 
stessi da parete 
dei lettori. Tutto 
ciò sempre nella 
formula free-press, 
resa possibile dagli 
inserzionisti che 
ringraziamo. La 
nuova direzione, in 
tal senso, resterà… 
la stessa.

Barbara Fruch

All’interno | Attualità, rubriche e sport |

L
a campagna 
e l e t t o r a l e 
rende l’a-
ria politica 

più frizzante. Con 
le elezioni parla-
mentari e regio-
nali, si intensifi-
cano le iniziative 
dei vari partiti e 
schieramenti. In 
settimana la visi-
ta di Zingaretti al 
rinnovato reparto 
di ostetricia dell’o-
spedale San Paolo 
ha sortito polemi-
che per la decisio-
ne del sindaco Antonio 
Cozzolino di non par-

tecipare ad un appun-
tamento che egli ha de-
finito “elettoralistico”. 

Elettorali erano 
invece gli appun-
tamenti del pome-
riggio, quando il 
presidente della 
Regione ha parteci-
pato a riunioni col 
Pd: in tal senso, la 
presenza del pre-
sidente dell’Asdp 
Di Majo ha fatto 
infuriare il 
centrode-
stra. Tor-
nando a 
Z i n g a -
retti, ha 
v o l u t o 

inserire nella 
sua visita a Ci-

vitavecchia anche un 
tour con Gino De Pao-
lis, consigliere regio-
nale uscente del nostro 
territorio, intrattenen-
dosi con i volontari del 
comitato elettorale. De 
Paolis ha dato appun-
tamento a Zingaretti a 
febbraio, quando ci sa-

ranno finalmente no-
vità sull’hospi-

ce oncologico, 
uno dei temi 
sui quali si è 
più impegna-
to durante la 

consi l iatura 
che va a con-

cludersi.

Dopo la comunicazio-
ne, da parte di Inail, 

della sospensione dell’ap-
plicazione degli sgravi 
contributivi a favore delle 
imprese di pesca costiera, 
Fai, Flai e Uila Pesca han-

no proclamato lo stato 
di agitazione del settore. 
Le tre organizzazioni si 
riservano di programma-
re per i prossimi giorni 
iniziative adeguate per 
trovare soluzioni che 

riportino certezze per 
lavoratori e operatori del 
comparto, a fronte della 
forte preoccupazione nel 
settore e causare effetti 
drammatici sul piano oc-
cupazionale.

Pesca. I giorni della rabbia

Nella
stessa

direzione

Basket C Gold

SteMar, arriva
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A pag. 13





0766news
28 Gennaio 2018 Civitavecchia3

Marietta Tidei: “Con Zingaretti e Vincenzi per proseguire a migliorare il Lazio”

Parola d’ordine: continuità
Hanno governato per 

cinque anni. Ma è 
ora di chiedere alla 

gente di “continuare il 
percorso intrapreso”.
È questo il filo conduttore 
che lega gli interventi dei 
candidati alla Regione La-
zio del Pd che hanno avvia-
to la campagna elettorale 
mercoledì all’Aula Pucci a 
Civitavecchia.  Sono Ma-
rietta Tidei e Marco Vin-
cenzi, entrambi pronti 
ad entrare alla Pisana a 
supporto di Nicola Zinga-
retti, attualmente Gover-
natore che si ripropone 
alle elezioni del 4 marzo. 
“Si possono promuovere 
processi di sviluppo in 
un territorio come questo 
che ha bisogno di lavoro” 
dice  Marietta Tidei par-
lando poi dell’operato di 
Zingaretti. “Un lavoro co-
stante, che ha fatto tenen-
do unita una coalizione, 
non ricercando la polemi-
ca: la sanità è migliorata, 
ci sono stati investimenti 
stamattina è stato inau-
gurato un nuovo blocco 
ospedaliero proprio a Ci-
vitavecchia. È migliorato il 
trasposto locale: guardate 
la differenza tra Cotral e 
Atac” dice citando anche 
la Civitavecchia-Orte. Un 
governo, quello del Pd in 
Regione, dice “fatto di in-
novazione e sviluppo” ma 
anche di “risparmi”, “il 
tutto mettendo al centro 

sempre la persona”. Poi 
ancora parla di prova di 
incompetenza del cinque 
stelle che in città hanno 
bloccato “qualsiasi possi-
bilità di sviluppo. Penso 
alle terme, all’Italcemen-
ti”.  “Vi chiedo – conclude 
la deputata uscente – so-
stegno per stare al fianco 
di Nicola e portare avanti 
il lavoro che abbiamo ini-
ziato”. 
Marco Vincenzi, già capo-
gruppo del Partito demo-
cratico al Consiglio regio-
nale del Lazio e presidente 
della commissione Bilan-
cio è in ticket con Marietta 
e promette “un impegno a 
lavorare non solo nell’in-
teresse della regione ma 
anche per i territori a cui 
siamo legati”. Poi ricor-
da come, quando si sono 
insediati la regione era 
compromessa “dal punto 

di vista economico finan-
ziario”. “Abbiamo dato un 
segnale di cambiamento” 
spiega  ricordando come 
non vi sia stata solo un 
risparmio economico fi-
nanziario. “Abbiamo abo-
lito i vitalizi” ha detto . “Il 
Lazio era fanalino di coda 
delle Regioni, oggi siamo 
Regione di punta” ricorda 
dicendo come vi sia sem-
pre stato “l’interesse della 
comunità, investendo per 
i giovani, per le donne” e 
anche “politiche attente ai 
territori”.
“Stiamo costruendo una 
proposta per il futuro ma 
anche una mobilitazio-
ne, oggi abbiamo firmato 
un apparentamento con 
Emma Bonino che entra in 
squadra – ha detto Nicola 
Zingaretti –Ci presentia-
mo non solo uniti ma an-
cora più larghi”. In merito 

alla crisi “necessario” dice 
“dare speranza alle fami-
glie che vivono in questa 
Regione”. “Lasciamo una 
regione più giusta, più tra-
sparente, più competitiva” 
spiega il Governatore spie-
gando come in questi anni 
particolare attenzione è 
stata riservata alle fasce 
deboli della popolazione.   
Sulla sanità il quadro era 
allarmante. “Settecento 
milioni di euro disavan-
zo l’anno e con il blocco 
delle assunzioni perché 
eravamo commissariati” 
dice aggiungendo: “Noi 
per la prima volta nella 
storia abbiamo rimesso a 
posto i conti”. Poi ancora 
i trasposti: “Oggi Cotral è 
un’azienda sana”. 
 “Abbiamo aperto un’altra 
pagina che non torni al po-
tere ci il Lazio l’ha distrut-
to. Non possiamo molla-
re” dice “ha saldato dodici 
miliardi di euro di debiti, 
da tre annoi ha pareggio 
di bilancio”. Poi riferendo-
si a Mariettà dice: “Abbia-
mo bisogno di una nuova 
generazione che proviene 
da esperienza più bella 
della rappresentanza par-
lamentare e abbiamo bi-
sogno di questo territorio 
quando discuteremo degli 
investimenti e del futuro. 
Credo della necessità dei 
leader ma i migliori sono 
quelle che si circondano 
delle persone migliori”.
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C
ozzolino, pro-
va a contarti. 
Il dato politi-

co della scacchiera 
delle candidature 
sul territorio civita-
vecchiese è chiaro. 
Se il sindaco di Ci-
vitavecchia voleva 
esautorare Marta 
Grande del ruolo 
di “chioccia”, pur 
nella giovanissima 
età, della pattuglia 
pentastellata che 
aspira ai Palazzi 
del Parlamento, la 
risposta del M5s è 
stata netta: Gran-
de capolista nel 
proporzionale e 
nessuna ombra di 
speranza di farcela 
per il fedelissimo 
dell’amministra-
zione, Andrea Pal-
mieri. Ma siccome 
ogni soggetto poli-
tico che si rispetti 
deve poter verifica-
re alla prova dell’e-
lettorato la sua 
classe dirigente, a 
Cozzolino hanno 
trovato qualcosa da 
fare in queste setti-
mane che ci sepa-
rano dal 4 marzo: 
trovare i voti per il 
collegio uninomi-
nale. 
L’attenzione si 

deve così calare 
sulla sfida per la 
Camera, laddove 
il collegio civita-
vecchiese sarà oc-
cupato da Paolo 
Mastrandrea. Av-
vocato, presiden-
te dell’Ordine di 
Civitavecchia (che 
ricalca peraltro i 
confini proprio del 
collegio, da Montal-
to di Castro a Brac-
ciano), Mastrandrea 
ha senz’altro frec-
ce nella sua faretra 
personale con cui 
combattere la sua 

battaglia. A queste 
potrà aggiungere 
i voti di opinione, 
di chi cioè un’opi-
nione sul M5s se 
l’è fatta solo basan-
dosi sui suoi nemi-
ci, e non facendo 
quotidianamente i 
conti con un’ammi-
nistrazione di quel 
partito. Ma proprio 
l’amministrazione 
del territorio, nella 
città più popolosa 
e importante del 
collegio, non può 
che essere l’arma in 
più, quella capace 

di portare Mastran-
drea alla Camera. 
Se sarà spuntata, 
significherà per i 
cinque stelle perde-
re il collegio. Sareb-
be una bocciatura 
senza ammissione: 
insomma, Cozzo-
lino sta andando 
alla conta. Deve 
farlo, il Movimento 
(anziché assecon-
dare i suoi veti) gli 
ha chiesto proprio 
quello. Sarà diver-
tente vedere con 
quali risultati, so-
prattutto in città. 
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La Grande è sicura del posto, il M5s carica la trappola al suo uomo

Cozzolino ha l’avvocato
Mastrandrea candidato alla Camera: è sull’uninomale che il sindaco sarà “contato”

L’acqua conti-
nua ad essere 

il tallone d’achille, 
tra i tanti, di que-
sta amministrazio-
ne. Dopo il caso di 
piazzale Torraca, 
sfociato addirittu-
ra in denunce nei 
confronti dei citta-
dini esasperati, un 
altro episodio ecla-
tante e simbolico 
si è verificato a via 
Prampolini, stesso 
quartiere. Non per 
carenza, ma per-
ché ce n’è troppa: 
è quella che sgorga 

dalle perdite idri-
che sulle quali non 
ci si è prontamente 
adoperati da parte 
del Comune, col 
risultato che le in-
filtrazioni si sono 
propagate nel sot-
tosuolo e hanno 
costretto alcuni 
condomini dei pa-
lazzi più prossimi 
a ricorrere a pro-
prie spese all’in-
stallazione di tre 
pompe per salva-
guardare la stessa 
staticità dell’edifi-
cio. 

Infiltrazioni:
paga il cittadino
Incredibile caso in via Prampolini
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La guida alle elezioni del prossimo 4 marzo

Regionali, c’è
il voto disgiunto
Per Camera e Senato, invece, non è previsto

Crocevia di elezio-
ni importanti, il 4 
marzo. Con cam-

bi che sono avvenuti 
sia a livello nazionale 
che regionale. Parten-
do da Camera e Sena-
to, col Rosatellum gli 
elettori si troveranno 
davanti a due sche-
de (nella foto un fac-
simile), una per ogni 
ramo del Parlamento, 
uguali: ciascuna com-
posta da due sezioni 
differenti. Ci sarà il 
nome del candidato 
uninominale del colle-
gio di Civitavecchia e i 
simboli dei partiti che 
compongono le coali-

zioni, o i singoli parti-
ti, con a fianco i nomi 
dei candidati al pluri-
nominale. Le modalità 
per votare sono due, 
l’elettore può tracciare 
una croce sul nome del 
candidato all’uninomi-
nale oppure il simbolo 
di uno dei partiti. Non 
c’è voto disgiunto, 
quindi qualora l’elet-
tore dovesse votare un 
candidato all’unino-
minale e una lista che 
non l’appoggia il voto 
verrebbe considerato 
nullo. Nel caso in cui 
invece l’elettore espri-
ma la sua preferen-
za nell’uninominale il 

suo voto al candidato 
viene esteso automa-
ticamente alla lista e, 
nel caso di coalizione, 
sarà distribuito tra le 
liste che lo sostengo-
no proporzionalmente 
ai risultati delle liste 
stesse in quella circo-
scrizione elettorale. 
Nel caso in cui l’elet-
tore voti invece per un 
partito – in coalizione 
o da solo – il voto ver-
rà automaticamente 
assegnato al candidato 
dell’uninominale.
Per le regionali le novi-
tà fissate dal consiglio 
regionale uscente sono 
la sparizione del “li-

stino” e le quote rosa 
pure, con possibilità di 
duplice preferenza nei 
confronti di candidati 
consiglieri di sesso di-
verso. Il voto si svolge 
in un unico turno con 
sistema a predomi-
nanza proporzionale: 
l’80% dei seggi asse-
gnati con il proporzio-
nale, il 20% con il mag-
gioritario. Rispetto 
alle ultime regionali 
del 2013 scompare il 

listino del Presidente 
che portava all’elezio-
ne del 20% dei Consi-
glieri con il metodo 
maggioritario. Questi 
consiglieri vengono 
assegnati alle liste cir-
coscrizionali che so-
stengono il presidente 
vincente. È ammesso 
il voto disgiunto tra il 
voto al candidato pre-
sidente e ad una lista 
di schieramento diffe-
rente. 
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I
l forte impegno 
per valorizzare 
una figura im-

portante della sto-
ria civitavecchiese.  
A questo richiama 
Dario Bertolo, del-
la Società Storica, 
su Luigi Calamatta. 
“Nel 2019 e preci-
samente l’8 mar-
zo cadrà il cen-
tocinquantesimo 
anniversario della 
morte di Luigi Ca-
lamatta, il grande 
incisore Civitavec-
chiese conosciuto e 
stimato da tutto l’ambien-
te artistico e culturale ita-
liano ed internazionale. 
Manca perciò un anno a 
questo importante anni-
versario che Civitavec-
chia città natale, città che 
ospita, indecorosamente, 
le sue spoglie , città che 
ha la maggiore collezione 
delle sue incisioni grazie 
al lascito Cialdi, non deve 
assolutamente trascurare 
nè far passare in silenzio.
Per questo la Società Sto-
rica ritiene necessario che 
l’Amministrazione comu-
nale si faccia promotore , 
sin da ora, di un comitato 
scientifico ed organizza-
tivo a cui partecipino le 
realtà culturali interessa-
te alla figura del grande 
incisore civitavecchiese, 
non limitandosi al solo 
ambito locale ma coinvol-

gendo studiosi del Cala-
matta a livello nazionale 
ed internazionale, come, 
ad esempio, la dottoressa 
Dinoia.
Tale comitato dovrà sten-
dere un calendario di ma-
nifestazioni, pubblicazio-
ni ed altro indispensabili a 
celebrare il genio artistico 
di Calamatta rinnovando 
il suo rapporto con tutto 
il mondo culturale euro-
peo che lo stesso, per via 
delle sue origini maltesi e 
dei suoi vissuti in Francia 
e Belgio, ha sempre man-
tenuto e perpetuato.
Riteniamo pertanto fon-
damentale l’apporto con-
creto dell’Amministrazio-
ne comunale, alla quale 
chiediamo di farsi carico 
anche del reperimento dei 
fondi necessari per que-
sto appuntamento oltre 
ad organizzare finalmen-

te la mostra permanente 
delle incisioni calamattia-
ne.
La Società Storica è pronta 
ad aderire a queste inizia-
tive visto il suo interesse 
più che decennale alla fi-
gura del Calamatta dimo-
strato con il restauro del-
le incisioni esposte alla 
scuola Don Milani e con la 
pubblicazione di un suo 
bollettino interamente de-
dicato all’artista. La degna 
celebrazione di tale ricor-
renza crediamo possa es-
sere uno dei momenti cul-
turali più importanti del 
prossimo anno, e nel con-
tempo potrà contribuire 
finalmente alla riscoperta 
delle opere e dell’ingegno  
di questo insigne conter-
raneo da parte di tutta la 
cittadinanza”, si conclude 
l’appello della Società Sto-
rica Civitavecchiese.

Per contrastare la lotta alla legalità l’U-
nicef organizza attraverso i Comitati 

di tutta Italia i matinée del film “Grami-
gna, volevo una vita normale”, già uscito 
nelle sale a fine novembre.
Il Comitato Provinciale di Civitavecchia 
e Litorale Roma-Nord è pronto a pro-
grammare le proiezioni presso il Cinema 
Buonarroti se i Presidi degli istituti sco-
lastici superiori aderiranno all’iniziativa. 
L’invito è stato infatti inviato ai Dirigenti 
scolastici degli istituti superiori, e alle 
scuole che hanno aderito alla proposta 
didattica 2017/2018 “Verso una scuola 
amica”. 
Il progetto, oltre a sviluppare un lavoro 
sulla “lotta alla legalità”, permette anche 
una raccolta fondi per Unicef. Infatti, at-
traverso un protocollo di intesa, per ogni 
biglietto di proiezione matinée andrà 
all’associazione un euro.
Il film, tratto dal libro “Gramigna”, nar-
ra la storia di un ragazzino, Luigi, figlio 
di Diego, uno dei più potenti boss della 
malavita campana che sconta l’ergastolo. 
Luigi è costretto a fare i conti costante-
mente con una realtà che si divide tra 
bene e male. Crescendo e lottando do-
lorosamente contro se stesso riuscirà a 
risorgere e ad estirpare dalla sua mente, 
come una gramigna appunto, ogni for-
ma di tentazione che potrebbe costargli 
quella libertà che conquisterà a sue spe-
se. La visione del film è consigliata ai 
ragazzi di età superiore ai 14 anni.

Non dimentichiamo Calamatta
L’appello della Società Storica in vista del 150° anniversario dalla morte dell’illustre incisore

Legalità, l’Unicef
batte su “Gramigna”

Il film uscito nelle sale



S
ituato nel Co-
mune di Al-
lumiere, il 

Monte Rovello rap-
presenta un’im-
portante testimo-
nianza dell’età del 
Bronzo, inserito sul 
crocevia dell’Arco 
del Mignone, il suo 
abitato fu indivi-
duato dal barone 
Adolfo Klitsche de 
la Grange nel 1885, 
interessato dal fat-
to che nelle vici-
nanze aveva rinve-
nuto un’ripostiglio 
di bronzi, tra cui 
due asce (la pri-
ma ad occhiello e 
la seconda ad alet-
te), oggi conservati 
presso il Museo Na-
zionale Preistorico 
Etnografico L. Pi-
gorini di Roma. Gli 
scavi a più riprese 
furono invece ese-
guiti dall’ispettore 
onorario Odoardo Toti 
tra il 1965 e il 1970; 
questi rivelarono una 
cinta muraria a secco 
sulla mezza costa col-
linare con scopo forse 
sia difensivo che conte-
nitivo, vista la scoperta 
di una piccola capanna 

del Bronzo Finale, cor-
rispondente alla Cul-
tura Protovillanoviana 
che ebbe i suoi natali 
proprio qui sui Mon-
ti della Tolfa, dopo le 
scoperte del barone 
Klitsche, tanto che del-
le attuali tre facies due 
si riferiscono a questo 

territorio (Pianello, Tol-
fa e Allumiere). Ma la 
scoperta più importan-
te avvenne sulla cima 
della collina, dove fu 
individuata una grande 
capanna, incavata nel-
la roccia vulcanica, del 
Bronzo Recente attinen-
te alla Cultura Subap-

penninica, delle dimen-
sioni di m. 15,25x7,65 
su cui venne in epoca 
successiva, protovilla-
noviana, installata una 
capanna rettangolare 
di m. 10,5 x 2,25 con 
il pavimento in argilla 
battuta. Di rilevante, 
oltre la perfetta conti-

nuità abitativa fino 
all’epoca etrusca e 
le connessioni con i 
vicini insediamenti 
di Luni, San Giove-
nale e l’Elceto, fu-
rono due rilevanti 
scoperte, attribuibi-
li alla prima fase di 
occupazione, una 
tipologia inedita di 
fornello in terracot-
ta (oggi denominata 
“tipo Monterovel-
lo”) c he era utiliz-
zato insieme a un 
bollitore per la la-
vorazione del latte 
e un frammento di 
ceramica micenea. 
Il frammento fu 
una scoperta assai 
discussa, forse per 
l’incredula emotivi-
tà del momento, ma 
la storia odierna, sia 
mediante l’approc-
cio stilistico che 
attraverso l’analisi 
chimica (INAA), ha 

confermato essere mi-
ceneo del periodo tar-
do elladico (TEIIIC2), 
uno dei pochi scoper-
ti nel Lazio e, insieme 
agli altri, forse arrivato 
mediante scambi indi-
retti tramite l’Italia me-
ridionale.

L’Abitato protostorico 
di Monte Rovello

Rubrica a cura di Glauco Stracci - SSC
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T
orna a gio-
care fra le 
mura amiche 

del PalaGalli l’Enel 
Snc, che ospiterà 
questo pomerig-
gio l’Arechi nella 
settima giornata 
del campionato 
di serie A2. Una 
gara che si pre-
annuncia molto 
emozionante e 
che sicuramente 
farà divertire gli 
appassionati della 
waterpolo che si 
recheranno all’im-
pianto di viale La-
zio.
Obiettivo riscossa, 
e non può essere 
certo diversamen-
te per i rossoce-
lesti, che si vo-
gliono riprendere 
dopo il pareggio 
negativo maturato 
sul campo del Pe-
scara. Il motivo di 
questo discorso è 
il fatto che i civi-
tavecchiesi erano 
avanti di cinque 
gol nei confronti 
dei delfini e poi 
si sono visti sma-
terializzare tutto 
il vantaggio accu-
mulato. Molti gli 
assenti per la gara 
di sabato scorso 

ed infatti il tecni-
co Pagliarini spera 
di avere una for-
mazione più vici-
na alla normalità 
per lo scontro con 
gli scudocrociati. 
Non ci sarà anco-
ra il portiere Gior-
dano Visciola. La 
scorsa settimana 
la calottina ros-
sa è stata operata 
all’occhio per un 
distacco della re-
tina, con una si-
tuazione che gli 
creava diversi pro-
blemi da un mese. 

Il medico che l’ha 
visitato, un lumi-
nare che lavora 
tra Siena e Viter-
bo, gli ha vietato 
di toccare acqua 
e di ripresentarsi 
a visita la prossi-
ma settimana. In 
quella circostanza 
il medico deciderà 
se Visciola potrà 
tornare ad allenar-
si oppure se ci sarà 
ancora un periodo 
di riposo. Nel caso 
tutto possa risol-
versi positivamen-
te la sensazio-
ne è che Visciola 
possa tornare tra 
i pali fra due-tre 
settimane, anche 
perché, come ov-
vio che sia, per 
lui non sarà faci-
le giocare con la 
paura di prende-
re una pallonata 
sull’occhio malan-
dato e rischiare di 
finire nuovamente 
in una situazione 
difficoltosa. Tra 
l’altro un infor-
tunio del genere 
in passato ce l’ha 
avuto anche l’ex 
portiere del 7bello 
Stefano Tempesti, 
che poi si riprese 
in tempo per le 
Olimpiadi di Rio 
de Janeiro.
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 SERIE A2

CLASSIFICA

RN SALERNO 18

LATINA 15

PESCARA 10

SNC ENEL 10

ROMA NUOTO 10

MURI ANTICHI 7

ARECHI SA 7

TELIMAR 7

WP BARI 6

CESPORT 6

VIS NOVA 6

ROMA 2007 3

Snc in cerca di riscatto
Al PalaGalli (ore 15.00) arriva l’Arechi Salerno. Ancora fuori Visciola

PARTITE DELLA 7^ GIORNATA

ROMA NUOTO - PESCARA

CESPORT - ROMA VIS NOVA

MURI ANTICHI - ROMA 2007

LATINA - TELIMAR

RN SALERNO - WP BARI

SNC ENEL - ARECHI SALERNO



G
iornata dav-
vero impor-
tante do-

menica al Fattori. 
Domani alle 11 ci 
sarà il confronto 
tra il Civitavecchia 
ed il Ladispoli, va-
levole per la quarta 
giornata di ritor-
no del campionato 
di Eccellenza. Una 
sfida molto atte-
sa, quella prevista 
a via Bandiera, sia 
da una parte che 
dall’altra, visto che 
è un derby molto 
acceso, che in pas-
sato ha mostrato 
partite ricordate 
ancora oggi per i 
tanti gol realizzati. 
Ad esempio l’an-
no scorso finì 4-4, 
il precedente ter-
minò sul 3-3. Di-
scorso diverso per 
l’ultima gara anda-

ta in scena, ovvero 
quella di settembre 
all’Angelo Sale, che 

si concluse sempre 
col punteggio di 
parità, ma in quel 

caso fu 0-0. Il Civi-
tavecchia arriva da 
un momento mol-
to importante, con 
due vittorie ed un 
pareggio maturate 
nel 2018. Per gli uo-
mini di Ugo Fronti 
si prospetta la pos-
sibilità di conqui-
stare una salvezza 
anche con ampio 
anticipo, cosa che 
non veniva certo 
vaticinata fino a 
qualche tempo fa. 
Discorso ancora 
migliore per quan-
to riguarda il grup-
po di Pietro Bosco, 
che si trova in testa 
alla classifica. Per 
i rossoblu la pos-
sibilità di vincere 
un campionato e di 
non fare la figura 
alla Toto Cutugno, 
che per sei volte si 
è classificato al se-
condo posto al Fe-
stival di Sanremo.

Il Tolfa torna a Mon-
terotondo. Detta 

così non sembrereb-
be chissà che noti-
zia, ma se pensiamo 
che i biancorossi 
stanno vivendo un 
momento di diffi-
coltà e che una delle 
ultime soddisfazio-
ni è arrivata grazie 
ad una vittoria in 
trasferta nei con-
fronti del Real Mon-
terotondo Scalo, la 
cosa cambia decisa-
mente. Domani alle 
11 i biancorossi an-
dranno a fare visita 
all’altra formazione 
della città, ovvero 
l’Eretum, che pre-
cede in classifica i 
tolfetani di undici 

punti. Quindi una 
gara tutt’altro che 
semplice, che però 
dovrà vedere il Tol-
fa cercare di tro-
vare un risultato 
positivo. I collina-
ri giungono da tre 
sconfitte consecu-
tive e con un solo 
successo ottenuto 
nelle ultime cinque 
gare. La classifica 

piange e la squadra 
è scesa nella zona 
playout, quindi ser-
ve un altro spirito 
per riprendere quo-
ta e sperare ancora 

nella terza salvezza 
consecutiva nella 
massima categoria 
regionale, un vanto 
per tutta la cittadi-
na.
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 ECCELLENZA

 ECCELLENZA

Cpc ancora
un derby 

La squadra di Blasi fa visita
all’Atletico Ladispoli

Ancora un derby 
comprensoriale 

per la Compagnia 
Portuale nel cam-
pionato di Promo-
zione. Domani alle 
11 i rossi saranno 
di scena nella tana 
dell’Atletico La-
dispoli. Una sfida 
ricca di insidie 
per i portuali, che 
vengono ad un mo-
mento non certo 
positivo, visto che 
nel giro di un mese 
sono scesi dalla 

prima posizione 
della classifica alla 
terza ed ora sono 
addirittura a -7 
dalla capolista Ot-
tavia, cosa che non 
veniva conside-
rata in occasione 
del successo nello 
scontro diretto di 
qualche tempo fa. 
Sono state tante 
le assenze per il 
tecnico Manuele 
Blasi negli ultimi 
tempi e ci saran-
no ancora nella 
sfida di domani. 
Ad esempio non 

ci sarà il difensore 
centrale Serpieri, 
fermato da uno 
stiramento che non 
gli consentirà di 
scendere in campo 
e che potrebbe per-
mettergli di dare 
disponibilità solo 
per la gara contro 
il Cerveteri.

SANTA MARINEL-
LA, ARRIVA IL 
RONCIGLIONE
Sfida importante 
per il Santa Mari-
nella, che domani, 
sempre alle 11, 

giocherà al campo 
Astolfi e lo farà 
contro la seconda 
forza del campio-
nato, ovvero il 
Ronciglione. Un 
match tutto da vi-
vere per i rossoblu 
di Michele Zeoli, 
che vogliono ripe-
tere la bella presta-
zione di domenica 
scorsa proprio 
contro la Compa-
gnia Portuale, in 
cui con un briciolo 
di freddezza in più 
avrebbero potuto 
anche vincere.

 PROMOZIONE

Tolfa, ti riprendi?  
Trasferta a Monterotondo contro l’Eretum per i collinari

Ci sarà la visita 
di una forma-

zione di Roma al 
campo della Ca-
vaccia per la quin-
dicesima giornata 
del campionato di 
Prima Categoria. 
Domani alle 14.30 
l’Allumiere sfiderà 
il Dragona in quel-

lo che sarà a tutti 
gli effetti un duro 
scontro salvezza. 
Infatti i capitoli-
ni hanno solo un 
punto di vantaggio 
nei confronti dei 
biancocelesti, che 
vogliono trovare 
una soddisfazione 
e dovranno sfrutta-
re assolutamente il 
fattore campo.

 PRIMA CATEGORIA

Allumiere
sfida salvezza

Derby spettacolo al Fattori 
La squadra di Fronti per la salvezza, quella di Bosco per il primato in una partita attesissima
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P
rima di due 
gare in trasfer-
ta, entrambe 

nella Capitale, per 
la Ste.Mar 90 nel 
campionato di C 
Gold, giunto alla 
sua seconda gior-
nata di ritorno. 
Questo pomeriggio 
alle 18 i rossone-
ri saranno di sce-
na nella tana della 
Lazio. I biancoce-
lesti sicuramente 
non sono un grup-
po capace di crea-
re grandi fastidi a 
Campogiani e com-
pagni, ma bisogne-
rà tenerli d’occhio, 
visto che arrivano 
da un risultato di 
spessore, ovvero 
la vittoria per 77-
74 nei confronti di 
Fondi. Una situa-
zione che dovrà 
motivare il quintet-
to di coach Lorenzo 
Cecchini, che vuole 
confermare i buoni 
segnali visti con-
tro l’Alfa Omega. 
Un periodo parti-
colare quello che 
stanno vivendo i 
rossoneri, con due 
impegni consecuti-
vi lontano da casa 

ed anche in bilico 
la gara contro la 
Petriana, che dovrà 
essere recuperata a 
breve per l’errore 
tecnico. Giocherà 
ancora tra le fila 
rossonere il nuo-
vo acquisto Malick 
Dieye, mentre sarà 
la prima volta per 
l’altro nuovo arrivo 
nel mese di genna-
io, ovvero Christian 
Cattaneo, anche lui 
di origine africane. 
Stiamo parlando di 
una guardia classe 
1996, che ha gran-
di dote fisiche. Ha 
giocato con Tra-
date, Alto Sebino, 
Volpino, Stella Az-
zurra Viterbo e Mo-
sciano. Un paio di 
queste esperienze 
le ha fatte nel cam-
pionato di serie B.

Penultima gara 
casalinga per il 

Pyrgi Santa Severa 
nella prima fase 
del campionato di 
C Silver. Domani 
alle 18 al Pala 
De Angelis i 
bianconeri se 
la vedranno 
con la Virtus 
Velletri, in 
una sfida che 
dà di ultima 
spiaggia per 
la squadra 
allenata da 
coach Ci-
prigno. Uno 
scontro diret-
to in cui chi 
perderà saprà 
il proprio desti-
no, ovvero quello 
di dover andare a 
disputare la Poule 
Salvezza. Chi vin-
cerà, invece, po-
trà ancora cullare 
sogni di gloria, ma 
va detto, ci sono 

ancora grandi dif-
ficoltà e bisogne-
rà sperare in una 
serie di risultati 
favorevoli. Otte-
nere il sesto posto 
nel girone B sa-
rebbe un risultato 

molto importante 
e potrebbe con-
sentire, così come 
accaduto nella 
scorsa stagione, 
di far crescere al 
meglio i ragazzi 
del vivaio e fargli 
fare esperienza.

SteMar‘90, attenta alla Lazio
Trasferta a Roma per i rossoneri di coach Cecchini

Confermato Dieye, debutterà il neo acquisto Cattaneo?
 C GOLD

 C SILVER

Pyrgi, assalto
alla salvezza

Al Pala De Angelis arriva Velletri

PARTITE DELLA 17^ GIORNATA

GROTTAFEK RRATA STELLA AZZURRA

META FORMIA FONDI

CLUB BK FRASCATI SAN PAOLO OSTIENSE

BK APRILIA NB SORA 2000

PETRIANA ANZIO BK

ALFA OMEGA VIS NOVA

FRASSATIBK SMIT ROMA

LAZIO RIANO STEMAR90
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Gli altri
sport

P
rima giorna-
ta di ritor-
no per il Crc 

nel campionato di 
serie B. Seconda 
gara lontano da 
casa per i bianco-
rossi, che domani 
alle 11 andranno 
a giocare a Cese-
na, campo amico 
del Romagna. C’è 
molto spirito posi-
tivo all’interno del 
gruppo dei coach 
Esposito e Mame-
li, soprattutto per 
l’impresa sfiorata 
di poco domenica 
scorsa in occasio-

ne della gara con-
tro il Livorno. In 
classifica Gentile 
e compagni sono 
a tre lunghezze 
dal sesto posto, 
obiettivo dichia-
rato dalla socie-
tà biancorossa da 
qui al termine del 
campionato. Per 
questa gara il team 
spera di avere a 
disposizione tutta 
la squadra, maga-
ri anche evitando, 
possibilmente, gli 
impegni di lavo-
ro che non hanno 
permesso di schie-
rare la formazione 
al completo.

Terza giorna-
ta di ritorno 

nel campionato 
di serie A1 per la 
Flavioni. Giallo-
blu di scena que-
sto pomeriggio 
alle 18.30 in casa 

dell’Oderzo. Un 
confronto, quello 
odierno, non cer-
to semplice per il 
gruppo diretto da 
Patrizio Pacifico, 
visto che di fronte 
ci sarà la quarta 
forza del campio-
nato. Però le ve-

nete sono a pari 
punti con il Ca-
salgrande, ultima 
vittima di Maruz-
zella e compagne, 
per cui le civita-
vecchiesi faranno 
questa trasferta 
con tutto l’obiet-
tivo di racimolare 

punti importanti 
sulla strada per la 
salvezza. Si punte-
rà molto su Chiara 
Bonamano, in un 
grande momento 
di forma con 70 
gol messi a segno 
fino a questo mo-
mento.

 SERIE B

Crc... “Romagna mia” 
Rugby. I civitavecchiesi in trasferta a Cesena per raggiungere il sesto posto 

La Flavioni prova
il colpaccio 

Pallamano. Sfida all’Oderzo

 SERIE A1/F

Il weekend del calcio giovanile
In campo le squadre “baby” del Civitavecchia

Torna a giocara al Fatto-
ri la Juniores Elite del 

Civitavecchia Calcio dopo 
la sconfitta di misura subi-
ta a Roma con il Campus 
Eur. L’avversario di turno 
è il Montefiascone, redu-
ce anch’esso da un k.o. 
(2-4 con il Savio). Dopo la 
grande vittoria contro l’O-
stiamare (2-1), gli Allievi 
Elite nerazzurri fanno vi-
sita a Roma ai Giardinetti 
Garbatella, squadra che ha 
un solo punto in più dei 
nerazzurri; una vittoria si-

gnificherebbe sorpasso.
Trasferta con la quarta 
della classe Vis Aurelia per  

gli Allievi Regionali B del 
Civitavecchia che, nell’ul-
timo turno hanno rifilato 
5 reti all’Etruria.
Mission impossible per i 
Giovanissimi Elite che ri-
cevono la visita della ca-
polista Urbetevere.
Sida agevole per i Giova-
nissimi Regionali B che 
al Tamagnini ospitano il 
fanalino di coda Civita Ca-
stellana. Il secondo posto 
che vale la promozione 
diretta è a soli due punti; 
l’occasione è ghiotta.
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Tolfa
Allumiere

Eogherà gratu-
itamente ac-
qua refrigera-

ta e gasata a tutta 
la cittadinanza. È 
la nuova   “Edicola 
dell’Acqua”, instal-
lata a Tolfa a Piaz-
zale Europa.
A richiede il dispen-
ser di proprietà di 
Acea Ato 2 che darà 
una ulteriore oppor-
tunità di servizio è 

stata l’amministra-
zione comunale. 
Ad “inaugurarla” il 
Sindaco Landi che 
ha partecipato in-
sieme ad alcuni 
consiglieri e citta-
dini all’attivazione 
e alla prima eroga-
zione dell’edicola.
Il dispenser è di 
forma ottagonale 
ed erogherà gratu-
itamente acqua re-

frigerata e gasata a 
tutta la cittadinan-
za. Sarà possibile 
prelevare acqua nel 
bicchiere o in altri 
recipienti da 0,5, 1 
e 1,5 litri. La mac-
china è completa-
mente automatiz-
zata ed ha anche 
la presenza di slot 
USB per ricarica cel-
lulari e tablet. 
Un’iniziativa che 

non passa inosser-
vata in un momento 
storico in cui sono 
diverse le ammini-
strazioni che non 
arrivano neppure 
ad offrire un ser-
vizio idrico decen-
te (basti ricordare 
quanto accade pun-
tualmente a Civita-
vecchia dove intere 
zone restano senza 
acqua).

Tolfa ‘brinda’ all’edicola dell’acqua
Inaugurata dal Sindaco, eroga gratuitamente sia naturale che frizzante

“Donare significa voler bene a se stessi 
ed al prossimo, quindi non perdere 

tempo, ti aspettiamo domenica 28 gennaio 
in piazza ad Allumiere dalle ore 8 alle ore 
11” così il sindaco di Allumiere Antonio 
Pasquini invita tutta la cittadinanza a do-
nare il sangue, allegando sulla sua pagina 
Fecebook il documento del Comitato Loca-
le della Croce Rossa che ricorda l’appunta-
mento. “Un’equipe di sanitari e volontari 
ti aspettano per consentirti di fare questo 
nobile ed altruistico gesto nella più totale 
sicurezza. Sarà necessario che ti presenti 
a digiuno e munito di un documento di 
riconoscimento” si legge nello scritto in 
cui viene ricordato come per donare è ne-
cessario essere in buona salute, pesare più 
di 50 chili ed avere un’età ricompresa tra 
i 18 e i 65 anni.  “Non mancare, abbiamo 
bisogno di te” l’appello che arriva dalla Cri 
in un periodo dell’anno particolarmente 
delicato a causa dell’epidemia influenzale 
che richiede più disponibilità di sangue. 
Gli interessati possono recarsi domenica 
mattina in Piazza della Repubblica presso 
l’autoemoteca. Riferimento  ambulatorio 
del dottore Amedeo Annibali. Donare il 
sangue, va ricordato, può salvare una vita 
non solo a chi è vittima di un incidente o a 
chi necessità di sangue per i trapianti o le 
operazioni chirurgiche, ma soprattutto alle 
migliaia di persone che soffrono di pato-
logie che necessitano in maniera periodica 
o addirittura giornaliera di trasfusioni e 
farmaci plasma derivati.

Ad Allumiere 
si dona

L’appuntamento con la Cri



È 
entrata nel vivo la cam-
pagna elettorale a Santa 
Marinella. E non mancano 
i botta e risposta tra due 

dei principali protagonisti poli-
tici della Perla. 
Dopo che Pietro Tidei, candida-
to a sindaco per il centrosinistra 
alle prossime amministrative, 
aveva chiamato in causa l’ex pri-
mo cittadino, parlando di una si-
tuazione disastrosa al Comune, 
è lo stesso Roberto Bacheca a ri-
spondere: “Non ha null’altro da 
fare che sproloquiare a destra e 
a manca, su tutto e tutti, dimen-
ticando le sue nefandezze da ex 
Sindaco della nostra città” dice 
riferendosi a Tidei. “I cittadini 
di Santa Marinella hanno ben 
chiaro chi tra pur mille difficol-
tà economiche e burocratiche 
ha cercato di costruire qualcosa 
di positivo per la città. Mentre 
i danni che lui ci ha lasciato in 
eredità e che solo in alcuni casi 
siamo riusciti a risolvere, li ab-
biamo tutti bene a mente. Se 
non avesse sofferto di manie di 
protagonismo sa bene che forse 
oggi avremmo a disposizione il 

tanto agognato Municipio, pro-
getto da lui buttato nel cesti-
no appena sedutosi al Comune 
da Primo Cittadino nel 2005. E 
con esso anche altri progetti, 
bloccati o cestinati solo perché 
progettati da amministrazioni 
di centrodestra”. “Tidei parla 
delle problematiche di bilancio, 
è vero, ma ‘dimentica’ di dire 
che, nonostante il fondo di so-
lidarietà ci toglie 25 milioni di 
euro, abbiamo sempre garanti-
to i servizi essenziali ai cittadi-
ni” continua Bacheca dicendo: 
“Lui è abituato ai proclami, noi 

a confrontarci con i problemi 
veri della cittadinanza e a non 
nasconderci dietro a promesse 
di chi vorrebbe far tornare San-
ta Marinella dieci anni indietro. 
Presto presenteremo alla città 
il nostro programma e i nostri 
candidati, persone che hanno a 
cuore gli interessi della comuni-
tà e non gli interessi di ‘pochi’”.
Immediata la replica di Tidei: 
“Dare la colpa al sottoscritto per 
la mancata realizzazione di un 
Municipio è davvero incredibi-
le” dice accusando l’ex sindaco 
di aver lasciato  “casse comu-

nali vuote, la piscina comunale 
chiusa, il campo sportivo inagi-
bile e il palazzetto dello sport 
inagibile”. “Per quanto riguar-
da il successo elettorale, in una 
lunga carriera, su 21 competi-
zioni ho perso una sola volta 
e mezza, un primato per pochi 
politici in Italia e quindi posso 
anche permettermi di perde-
re, viceversa, il nostro caro ex 
Sindaco, alla luce degli scenari 
relativi alla sua compagine poli-
tica credo che dovrebbe preve-
dere un piano B, cercarsi presto 
un lavoro!”.
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Botta e risposta tra l’ex sindaco e il candidato del centrosinistra

Bacheca vs Tidei: è scontro

Allumiere: “Per non dimenticare”
Venerdì e sabato appuntamento 

con la Giornata della Memoria ad 
Allumiere. “Per non dimenticare” è 
prevista venerdì dalle 11 la marcia 
per la memoria con partenza dalla 
scuola in via del Faggeto e l’arrivo 
alla Sala Nobile del Palazzo Camera-
le. In programma letture e dibattito 
con il presidente del consiglio regio-
nale  Daniele Leodori, il sindaco An-

tonio Pasquini, l’assessore alla pub-
blica istruzione Luigi Artebani e la 
dirigente Laura Somma. Prevista la 
testimonianza della  deportazione 
con Emilia Stefanini e Catia Galim-
berti, figlia di Sesto Galimberti. Sa-
bato presso l’Auditorium comunale, 
dalle 17, prevista l’esibizione di “Se 
questo è un uomo” e la proiezione 
del film “Un Treno per vivere”.


