
F
a la gioia dei 
piccini, e an-
che dei gran-
di: ma è me-

glio che la neve a 
Civitavecchia non 
venga più. L’inse-
gnamento di quelle 
poche ore è chia-
ro: la città non è 
più quella capace 
di ridurre i disagi, 
cosa possibile fino 
a qualche anno fa. 
Ora è guidata da 
una amministra-
zione che nega i 
problemi finché è 
possibile, per poi 
alzare le spalle e 
dire che nulla si 
può fare. Così il 
comunicato che il 
sindaco ha formato 
l’ordinanza di chiu-
sura delle scuole 
può arrivare sei ore 
prima della campa-
nella, cioè alle 2 
di notte, rendendo 
inutile il provve-
dimento perché la 
gente ignara esce 
lo stesso per ac-
compagnare i bam-
bini. E il disagio 
è per i piccini ma 
anche per i grandi, 
con l’analogo prov-
vedimento di chiu-
sura del mercato 
arrivato martedì 
che ha lasciato di 
stucco gli operato-
ri, alcuni dei quali 
hanno continuato a 
lavorare. 
In tutto questo 
la neve, andando 
via, ha restituito 
strade ancora peg-
giori di quelle già 
disastrate che gli 
automobilisti civi-
tavecchiesi cono-
scono fin troppo 
bene. Speriamo che 

a sciogliersi, e a 
restituire una città 

migliore, sia pre-
sto questa giunta 

da cinque stelle e 
quattro soldi.

Anno 6 n. 13 del 1 Marzo 2018 - www.0766news.it

Sindaco, che tempo fa?
Polemiche per le ordinanze con ritardo di Cozzolino. Disagi alle (5) stelle
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C
he Civita-
vecchia non 
possa essere 

pronta ad affron-
tare una nevicata è 
vero, ma fino a un 
certo punto. Perché 
per quanto straor-
dinario possa es-
sere stato l’evento 
meteorologico del-
la notte tra dome-
nica e lunedì, che 
questo abbia inter-
rotto praticamente 
ogni servizio pub-
blico comunale non 
può essere conside-
rato come inevita-
bile. Vada per il tra-
sporto urbano, che 
sarebbe senz’altro 
stato utile per qual-
cuno costretto ad 
uscire di casa per 
cause di forza mag-
giore e impossibi-
litato a mettersi al 
volante: perché la 
sensazione che si 
sarebbe messo in 
pericolo l’autista e 
i passeggeri è forte. 
Ma il Comune so-
stanzialmente non 
ha aperto alcun uf-
ficio e addirittura 
è tornato il proble-
ma della carenza 
idrica: insomma, 
se c’è troppo sole 
c’è poca acqua, se 
piove ce n’è ma col 
fango e crea proble-

mi, se nevica non 
c’è. Per i rifiuti at-
tendere prego, tan-
to il freddo scaccia 
la puzza. Ancora, 

i mezzi di spazza-
mento impiegati 
hanno trovato per-
sonale che si è ado-
perato fin da quan-
do era ancora buio, 
ma interi quartieri 

sono rimasti iso-
lati finché la neve 
non s’è sciolta da 
sé: Casaletto Rosso 
e San Liborio, Faro 

e Boccelle, Campo 
dell’Oro alto sono 
zone dalle quali ci 
è pervenuta più di 
una segnalazione 
in merito durante 
la giornata di giove-

dì. Spesso persino i 
marciapiedi, quan-
do in pendenza, 
erano inagibili. E 
non si può lasciare 
parte poi l’incom-
prensibile ritardo 
col quale la citta-
dinanza è stata av-
visata delle scuole 
chiuse: i telegiorna-
li fin dal pomerig-
gio avevano infor-
mato la nazione che 
a Roma non sareb-
bero state aperte, 
la Prefettura aveva 
disposto tutto in 
merito ma il comu-
nicato sull’ordinan-
za del sindaco Coz-
zolino è giunto alle 
redazioni alle 2 di 
notte!
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La neve mette a nudo il caos
Il sindaco si sveglia solo alle 2 di notte per chiudere le scuole. Le strade ormai sono una groviera

LE FOTO

Cumuli di neve
in via Togliatti

L’intervento
dei VVFF

della Bonifazi
per la del

PalaGrammatico
tensostruttuta

crollata
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E
lezioni regio-
nali ad un pas-
so. Un tema 

che a Civitavecchia 
conta, non poco, 
anche perché la po-
polazione ha “sco-
perto” (è ironia) di 
essere la città con 
le tasse più salate, 
come dimostrato 
da un video tra-
smesso dalla popo-
lare trasmissione 
Mediaset Quinta 
colonna. Reporta-
ge che ha messo 
in evidenza anche 
il fatto che a fron-
te di questa spesa 
abnorme richiesta 
dall’amministra-
zione comunale a 
5 stelle ai cittadini, 
la qualità dei ser-

vizi sia peggiorata 
verticalmente. Cose 
che chi guarda la tv 
tra il Marangone e 
il Mignone sapeva 
già. Ma proprio per 
questo la scelta che 
domenica si potrà 
fare sui consiglieri 
regionali che que-
sto territorio può 
esprimere dovrà 
essere ben ponde-
rata, per far sì che 
il nuovo consiglio 
regionale, in atte-
sa del cambio della 
guardia al Pincio, 
cominci a sostenere 
questa popolazione 
abbandonata a se 
stessa almeno for-
nendo alcuni ser-
vizi, e si sa quanto 
la Regione conti in 

molte materie, dalla 
sanità al trasporto, 
all’ambiente e così 
via. 
Quindi, occhio alle 
candidature. A si-
nistra Gino De Pao-
lis ha dimostrato di 
tenere al territorio 
e parte con la fre-
sca inaugurazione 
dello Hospice on-
cologico nella sua 
corsa con la Lista 
Zingaretti per cer-
care una conferma 
alla Pisana. Nel Pd 
si gioca forte sulla 
Pisana con Mariet-
ta Tidei, che a ben 
vedere potrebbe 
persino occupare 
una poltrona da as-
sessore regionale 
che per Civitavec-

chia potrebbe es-
sere strategica. Nel 
centrodestra invece 
spira forte il vento 
di novità, soprat-
tutto in Forza Ita-
lia, dove il nome di 
Roberto D’Ottavio 
richiama alla men-
te dei sostenitori la 
splendida rinascita 
del partito che lui 
stesso ha guidato 
come coordinatore 
comunale: un vol-
to nuovo, quello di 
D’Ottavio, per le 
istituzioni m a già 
affermato in ogni 
campo (dall’im-
prenditoria, allo 
sport, alla politica) 
in cui ha messo la 
faccia. Aria nuova 
anche nella Lega, 

con Alessandra Ric-
cetti che ha cono-
sciuto le istituzio-
ni sotto le 5 stelle 
per comprendere 
che quel simbolo 
si coniuga col cam-
biamento solo se si 
preventiva un cam-
biamento in negati-
vo. 
Fuori da questi 
due schieramenti, 
spicca la lista dello 
Scarpone di Pirozzi, 
che ha in Roberto 
Bacheca, ex sindaco 
di Santa Marinella, 
la sua punta di for-
za: l’obiettivo (non 
dichiarato) è essere 
il primo del collegio 
nella lista a soste-
gno del sindaco di 
Amatrice. 

Si va al voto mentre anche le tv nazionali si sono accorte
che siamo la città più tartassata

“Care” elezioni regionali
I candidati in odore di successo chiamati

a migliorare i servizi e abbassare le tasse





“I
l mio invito 
per un con-
fronto pub-

blico sui program-
mi è purtroppo 
caduto nel vuoto”. 
Così Emma Fatto-
rini, candidata con 
il Pd alla Camera, 
commenta il silen-
zio degli avversari 
Battilocchio (FI) e 
Mastrandrea (M5S) 
che hanno preferi-
to non confrontar-
si pubblicamente. 
“Mi dispiace per-
ché non hanno 
dato la possibi-
lità agli elettori 
di scegliere e di 
ascoltare le diver-
se proposte – pro-
segue la senatrice 
– e penso che un 
confronto demo-
cratico sia dove-
roso nei confronti 
di tutti i cittadini. 
Le fitte agende 
della campagna 
elettorale doveva-
no assolutamente 
trovare spazio per 
questo momento”. 

Fattorini spiega 
inoltre: “In questi 
giorni ho stretto 
un patto di fiducia 
con molti cittadi-
ni e tante realtà. 
Penso che questo 
territorio ricco 
di risorse debba 
essere valorizzato 
da persone con-
crete e con espe-
rienza. Cosa che 
nessuno che si 

proclama legato al 
territorio è riusci-
to finora a fare. 
Mi sento molto 
legata alle città di 
questo Collegio”. 
Così conclude la 
candidata del Pd: 
“Il mio spirito di 
servizio è la mia 
competenza sono 
a disposizione di 
questi luoghi che 
porterò in Europa 

attraverso proget-
ti di Alternanza 
scuola-lavoro, con 
la formazione che 
prepara ai mestie-
ri i più giovani e 
con l’apertura di 
uno sportello iti-
nerante che possa 
indicare alle asso-
ciazioni e imprese 
quali siano i bandi 
per accedere ai 
fondi europei.”
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U
na scelta di 
sinistra per 
Gino De Pa-

olis, il consigliere 
regionale uscente 
candidato di punta 
del territorio del-
la Lista Zingaret-
ti. Qualche giorno 
fa, in occasione di 
una campagna di 
sensibilizzazione 
politica, De Paolis 
ha scritto: “Abbia-
mo iniziato questa 
campagna eletto-
rale omaggiando i 
martiri delle Fosse 
Ardeatine. 

Oggi, con tanti 
compagni e com-
pagne, per ade-
rire all’appello 
dell’ANPI e delle al-
tre organizzazioni 
promotrici di que-
sta giornata, “Mai 
più fascismi, mai 
più razzismi”. Noi 
ricordiamo Ezio 
Maroncelli, coman-
dante partigiano, 
fondatore della 
Banda che porta 
il suo nome e che 
operó a Civitavec-
chia, Tolfa e Allu-
miere dal 1943”.

De Paolis ricorda i partigiani
L’iniziativa del candidato della Lista Zingaretti contro fascismi e razzismi

Fattorini… senza ricevuta
Nessuno dei candidati alla Camera risponde all’appello 

al confronto e la senatrice uscente del Pd si arrabbia
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H
o già avuto modo 
già in passato, di 
parlare del feno-

meno terrorismo, sia su 
questo testata giornali-
stica, che in altre sedi, 
ma sono convinto che 
anche questa non sarà 
l’ultima volta. Sto per-
fezionando i miei stu-
di universitari, e senza 
peccare di presunzione 
alcuna, tutto ciò che di 
nuovo aggiungo al mio 
bagaglio culturale, cer-
co di metterlo a dispo-
sizione della colletti-
vità, così da rendere a 
questa un servizio uti-
le, ma anche con il fine 
di cercare di capire in-
sieme tante cose che a 
volte possono sfuggire, 
apparire difficili da in-
terpretare, se non addi-
rittura incomprensibili.
E’ di questi giorni la no-
tizia di tre tunisini in-
dagati dalla procura di 
Torino per associazio-
ne terroristica, ritenuti 
collegati all’Isis sono 
stati raggiunti da un’or-
dinanza di custodia 
cautelare in carcere. Il 
provvedimento è stato 
notificato dai carabinie-
ri del Ros. L’operazione 
è scattata dopo una pro-
nuncia della Cassazio-
ne, che ha confermato 
le misure cautelari (ne-
gate in prima istanza da 
un giudice) spiccate dal 

tribunale del Riesame 
torinese. Nafaa Afli, Bi-
lel Mejri e Marwen Ben 
Saad - di 27, 26 e 31 
anni - sono accusati di 
aver sposato la causa 
dell’Isis e, in partico-
lare, di avere aderito a 
una fazione nota come 
Ansar al-Sharia: idee 
sbandierate su Facebo-
ok, dove condividevano 
proclami, preghiere e 
materiale di propagan-
da nascondendosi die-
tro profili fittizi.
(FONTE: http://
www. tgcom24 .me -
d iaset . i t/cronaca/
piemonte/inchiesta-

torino-arrestati-tre-
tunisini-ritenuti-colle-
gati-all-isis_3125169-
201802a.shtml)
Le indagini, già dal 
2016 avevano messo 
sotto osservazione i tre 
tunisini, non convali-
date però da un GIP del 
tribunale Torinese, il 
quale aveva negato la 
misura cautelare a ca-
rico degli indagati, as-
serendo che  gli indizi, 
portavano a concludere 
che, sebbene il gruppo 
tradisse una “forte pe-
ricolosità sociale”, si 
poteva parlare al mas-
simo di una “nebulosa 

e progressiva radicaliz-
zazione” che non varca-
va ancora “la soglia pe-
nalmente rilevante”. A 
tal proposito, il P.M. Dr. 
Andrea Paladino ricorse 
al Tribunale del Riesa-
me, il quale lo accolse, 
ma il tutto in attesa del-
la necessaria conferma 
da parte della Cassazio-
ne. Si sa, come in Ita-
lia vanno le cose, delle 
lungaggini e dei tempi 
necessari e di cosa nel 
frattempo può accade-
re, specie per mano di 
soggetti radicalizzati, 
per i quali, immolarsi 
per la causa prescelta, 
è sinonimo tra l’altro 
di vita eterna e di tante 
vergini a loro disposi-
zione. I tre uomini, già 
dal 2015, risultarono in 
possesso di un regolare 
permesso di soggiorno 
per studio, come pure 
altrettanto regolarmen-
te iscritti ad un corso 
universitario ed otte-
nuto anche una borsa 
di studio, sembra però, 
a seguito dell’aver pre-
sentato, documentazio-
ne mendace e non risul-
tando mai frequentatori 
delle lezioni, né tanto 
meno, di aver sostenu-
to qualsivoglia esame. 
Segue la storia, tra 
compagni partiti per la 
Siria, morti combatten-
do per l’Isis e celebrati 

dagli altri appartenenti 
al gruppo come martiri 
e infiltrati poi nel giro 
dello spaccio di droga.
Insomma, questo è solo 
uno dei tanti esempi o 
casi, che dir si voglia 
venuti alla luce, tra 
sentenze ed appelli, 
tra un giudice e l’altro 
e passaggi di carte tra 
tribunali di diverso or-
dine e grado. Lo spettro 
terrorismo non lascia 
certo indenne neanche 
la nostra cara, amata e 
bistrattata Terra Italia.

(Segue nelle
prossime uscite)

Lo spettro del terrorismo
Recenti fatti di cronaca hanno rilanciato l’allarme sul pericolo attentati

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 
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Segue dal n°12
del 25.02.2018

Ambientazione:
8 settembre 2017
Genere: Narrativa

Location
Washington

«Ho pubblica-
to tre libri 
negli ultimi 

dieci anni e, da quando 
ho conosciuto mio ma-
rito, ho iniziato a scri-
vere Feuilleton.»
«Fe… cosa?»
«Feuilleton, diminuti-
vo del francese Feuil-
let, foglio, pagina di un 
libro. È la traduzione 
francese di serial. Scri-
vo romanzi a puntate 
sul Washington Post.»
«Capisco. Visto che ti 
ho salvato da… morte 
certa, spiegami pure.»
Rya sorrise, divertita 
dal neanche tanto ve-
lato senso dello humor 
del suo nuovo amico.
«Ho accettato di scrive-
re storie a puntate su un 
quotidiano, quasi sacri-
ficando la mia vita per 
amore. Amo mio marito 
ma il lavoro, con il tem-
po, è diventato pesante. 
Snervante. Ci sono sca-
denze, scelte, linee edi-
toriali. Inoltre, mi tratta 
come una pezza da pie-
di per dimostrare che 
non ci sono favoritismi. 

E oggi... be’ oggi le ab-
biamo superate tutte.»
«Spiegati» la esortò 
Eduardo.
«Mio marito viene da 
me, dice che il giornale 
va male, che i racconti 
non hanno presa… »
«Oh mio Dio. Vuole… li-
cenziarti?»
«Peggio, accidenti! Ha 
detto che le novelle do-
vranno essere scritte 
da un grande nome del 
panorama nazionale. Il 
grande scrittore Silvius 
Falkenberg.»
«Sentito di fama. Abita 
a New York, giusto?»

«Esatto. E sai la cosa 
buffa?»
«Cosa?»
«Anche lui non ha tem-
po. Ha firmato un con-
tratto dove verrà pa-
gato per scrivere mille 
racconti da mille parole 
sul Washington Post» 
Rya aspirò la sigaretta, 
«e non ha tempo! Capi-
sci? Non ha tempo!» 
Intossicato dalla nuvola 
di fumo, Eduardo aprì 
leggermente il finestri-
no e accese l’aspiratore.
«Continuo a non capi-
re.»
«Mio marito vuole che io 

scriva per Falkenberg. 
Mille racconti, mille 
giorni a scrivere mille 
parole per un milione 
di parole. A nome suo? 
Giammai! Lui dovrebbe 
essere lo scrittore da 
un milione di parole? E 
io? Non avrò nessun en-
comio per “La scrittrice 
da un milione di paro-
le!”»
Eduardo serrò le labbra 
in un sorriso tirato met-
tendo in moto l’auto. La 
famiglia non poteva più 
aspettare.
«Ti porto a casa. Se pos-
so, vorrei darti un con-

siglio.» 
Rya non parlò.
«Scrivile, Rya. Scrivi 
quel milione di parole. 
Dopo averlo fatto non 
sarai più la stessa. Mil-
le racconti da mille pa-
role sono un’esperien-
za da fare nella vita. E 
pazienza se saranno 
firmate da un altro che 
non ha tempo. Lascia al-
cuni indizi nei racconti 
che potranno sempre 
ricondurre a te. E se 
hai bisogno di qualche 
spunto… Un amico av-
vocato da cui attingere 
a incredibili storie ora 
ce l’hai.»
Rya sembrava solleva-
ta.
«Hai ragione. Ti rin-
grazio, forse accetterò. 
Sono arrivata, lasciami 
pure qui.»
«Non vedo case.»
«Camminerò un po’. 
Ho iniziato la giornata 
con una doccia fredda, 
voglio concluderla allo 
stesso modo. Mi schia-
rirò le idee. Grazie del 
consiglio» disse gentil-
mente Rya, aprendo la 
portiera e facendo usci-
re il fumo insieme a lei.
«Scrivi quei mille rac-
conti! Scrivi quel favo-
loso milione di parole!»
Rya chiuse la portiera 
dell’auto e scomparve 
sotto la pioggia scro-
sciante.

Lo scrittore da un milione di parole
Mille racconti per mille parole. A cura di Kempes Astolfi
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Arrivano le nuove emoji
Tutte le novità che animeranno le nostre chat a partire da giugno

Da Giugno 2018 le nostre 
conversazioni avranno 
un divertimento maggio-
re. Verranno infatti in-
trodotte le nuove emoji.
Più spazio a supereroi, 
calvi, cigni e pavoni; tut-
to in  un nuovo formato 
digitale. Queste, e tan-
tissime altre,  faranno 
parte delle 157 nuove 
emojiche debutteranno 
a breve su smartphone, 
computer e tablet.
Questa estate l’Unicode, 
organizzazione non pro-
fit che si occupa della co-
dificazione del linguag-
gio universale, faccine 
comprese, introdurrà le 
nuove emoticon all’in-
terno della versione 11 
del suo Standard. Questo 
è il codice che viene poi 
ripreso in tutti i siste-

mi, da iOS ad Android, 
estendendosi alle app di 
messaggistica, come ad 
esempio Whatsapp.
Sembrerebbe proprio 
che il nuovo pacchetto 
di faccine risponderebbe 
ad alcune delle richieste 
più insistenti della gen-

te.
Vedranno quindi l’incre-
mento di emoticons dai 
capelli rossi, bianchi, 
ricci e addirittura calve.
Saranno introdotti nuovi 
animali, come l’ippopo-
tamo, il pavone e l’ara-
gosta.

La cosa più sensaziona-
le? I Supereroi.
Tra i cibi le new entry ci 
saranno il mango, la fo-
glia d’insalata, il bagel, 
la mooncake e i cupcake. 
La carrellata di oggetti si 
arricchisce con il pedo-
ne degli scacchi, la pal-
la da tennis, la bussola, 
lo scarpone e il trolley, 
la spilla da balia, la spa-
gnoletta e il gomitolo, 
la spugna, il sapone e il 
rotolo di carta igienica, 
il magnete, l’estintore e 
il simbolo dell’infinito. 
Non mancheranno anche 
nuove espressioni e sen-
sazioni: faccine accalda-
te, congelate e innamo-
rate…
A rivelarlo in anteprima 
è stata Emojipedia  in an-
teprima su Twitter.

Sul nostro sito
www.0766news.it

trovi altre rubriche 
dedicate a

moda, spettacolo
cinema e musica

Rubrica

di attualità 

a cura di 

Giovanna

Montano





A
ncora uno squillo 
dell’Enel Snc nel 
campionato di 

serie A2. Al PalaGalli i 
rossocelesti hanno avu-
to la meglio per 12-10 
nei confronti dei Muri 
Antichi. Così come re-
cita il punteggio, non è 
stato facile per il sette 
di Marco Pagliarini im-
porsi nei confronti dei 
catanesi, avanti per i 
primi due tempi. Mar-
co Pagliarini decide di 
far partire titolare 
Rottoli e non Vi-
sciola, con il 
giovanissimo 
che presen-
zia in porta 
per i primi 
due tempi. 
L’Enel Snc non 
parte al meglio 
delle sue poten-
zialità ed i Muri Antichi 
ne approfittano, in par-
ticolar modo con l’otti-
mo americano Fellner, 
che approfitta dello 
spazio che gli lasciano i 
padroni di casa, così da 
segnare quattro gol nei 
primi due tempi. Cata-
nesi sempre avanti, an-
che quando la partita 
viene sospesa per die-
ci minuti a causa della 
rottura del gancio che 
collega la porta con la 
corsia di fondo, mos-
sa dal portiere Ruggie-

ri dopo un 
gol di De 

Rosa, che 
era arrivato 

dopo il primo 
sigillo in serie A2 di Mi-
dio. Nel secondo tempo 
migliora la situazione 
dei rossocelesti, che 
riescono a pareggiarla 
due volte con Romiti, 
protagonista di alcuni 
importanti tap in dal 
perimetro. Si va al ri-
poso lungo sul 6-6. Qui 
le cose cambiano, con i 
padroni di casa che la-
sciano stesi gli avver-
sari grazie ai centri di 
Checchini e Bogdano-
vic, con due siluri po-
tenti. I Muri Antichi non 

demordono e riescono 
ad accorciare con Aiello 
per due volte, mentre i 
rossocelesti continua-
no a veleggiare grazie 
ai due bomber sopra-
citati ed a Castello. I 
verdegiallorossi devo-
no anche rinunciare al 
loro asso Fellner, che 
così come Castagna, 
ha rimediato il terzo 
fallo grave. Nonostan-
te ciò anche il finale è 
molto intenso, fisico e 
nervoso. Alla fine però 
il gol di Romiti certifi-
ca il successo dell’Enel 
Snc. Quindi un succes-
so fondamentale per il 
Civitavecchia, che con-
tinua a fare bene.
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È “pokerissimo” Enel Snc 
Al PalaGalli sconfitti i Muri Antichi (12-10). Ora la sosta del campionato
 SERIE A2

SNC
I MARCATORI

Leonardo Checchini

Davide Romiti

Andrea Castello

Nikola Bogdanovic

23
reti

24
reti

19
reti

21
reti

CLASSIFICA

SN SALERNO 28

SNC ENEL 25

LATINA 22

ROMA NUOTO 20

PESCARA 16

ROMA VIS NOVA 16

CESPORT 13

MURI ANTICHI 11

TELIMAR 11

ARECHI SA 10

WP BARI 9

ROMA 2007 3

ALLA

RIPRESA

ARRIVA IL 

LATINA
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D
opo tre scon-
fitte conse-
cutive arriva 

finalmente una vit-
toria nel campiona-
to di Eccellenza per 
il Civitavecchia. 
Allo stadio Fattori 
Gimmelli e compa-
gni si impongono 
per 2-1 nei con-
fronti dell’Atletico 
Vescovio, un suc-
cesso forse non 
meritato da parte 
dei nerazzurri, che 

hanno faticato per 
avere ragione sui 
romani, che hanno 
creato molte più 
palle gol rispetto ai 
padroni di casa. Nel 
periodo migliore 
degli ospiti è però 
il Civitavecchia a 
passare: De Santis 
si trova tutto solo 
al centro dell’area 

 ECCELLENZA

Il Civitavecchia respira
Al Fattori i nerazzurri hanno ragione dell’Atletico Vescovio (2-1)

La Compagnia Portuale 
continua ad alternare 

buoni risultati ad altri 
meno positivi e questo 
non va bene ad una for-
mazione che vuole lot-
tare per la conquista dei 
playoff. Nel match vale-
vole per il campionato di 
Promozione i rossi sono 
caduti per 3-2 sul campo 
del Canale Monterano, 
penultima forza del giro-
ne A prima di affrontare 
questa gara. Eppure la 
sfida era iniziata bene 

per gli uomini di Manue-
le Blasi, avanti per due 
volte grazie alle segna-
ture di Mauro Catrac-
chia, che arriva a quota 
19 gol segnati in questo 
campionato. Per i padro-
ni di casa aveva pareg-
giato Chialastri prima 
di andare al riposo. Al 
quarto d’ora della ripre-
sa il nuovo pari canalese 
con l’ex Tolfa Gentili, 
con il match deciso al 
90° dalla rete targata 
Trifelli. Un brutto ko per 
i rossi, che ormai han-
no perso contatto con 

la vetta della classifica, 
con l’Ottavia avanti nove 
punti rispetto ai civita-
vecchiesi. Vince, invece, 
senza problemi il Santa 
Marinella, che all’Astolfi 
liquida per 2-0 il Mac-
carese fanalino di coda. 
Un gol per tempo per gli 
uomini di Michele Zeoli, 
grazie al vantaggio ma-
turato nel primo parzia-
le con la rete firmata dal 
difensore Roccisano, con 
il raddoppio arrivato a 
cinque minuti dal termi-
ne della partita grazie a 
Del Monte.

Cpc: Catracchia non basta
A Montrano i rossi cadono per 3-2. Vince il Santa Marinella

 PROMOZIONE

di rigore, sul suo 
tiro Rosati fa un 
mezzo miracolo 
ma respinge ancora 
sui piedi del classe 
’98 nerazzurro che 
segna l’1-0. Buona 
la reazione del Ve-
scovio che al 33˚ 
sfiora il pari con 
il difensore Ciam-
pini che da calcio 
d’angolo da buona 
posizione, ancora 
una volta, grazia 
Nencione. Nella ri-
presa il Civitavec-
chia controlla bene 
il match e trova 

anche il raddoppio 
al 23˚ con il rigore 
trasformato da Ma-
rino. Al 35˚ le spe-
ranze di rimonta 
del Vescovio si in-
frangono sul palo 
colpito da Privite-
ra, che non appro-
fitta di un’uscita 
poco felice di Nen-
cione. A due minu-
ti dalla fine però la 
squadra di Marcan-
geli si riporta sotto 
con il gol di Masi 
che da calcio d’an-
golo di testa segna 
il 2-1.



Vittoria praticamen-
te senza fatica per 

la Sartorelli Asp nel 
campionato di serie C 
maschile. Al PalaSport 
Insolera-Tamagnini i 
rossoblu hanno sconfitto 
per 3-0 il Velletri quinto 
in classifica, fortemente 
limitato dalle assenze. 
Tre punti arrivati con 
una prestazione ottima, 
anche se gli errori degli 
avversari hanno aiutato 
il sestetto di Franco Ac-

cardo. Parziali: 6, 17, 15. 
Con lo stesso risultato, 
ma in serie C femminile, 
la Margutta Asp ha viola-
to il campo dell’Aprilia, 
non certo un compito 
impossibile visto che le 
avversarie sono penulti-
me in classifica. Parziali: 
11, 18, 22. La capolista 
Roma 7, però, ha vinto la 
sua partita per cui il se-
stetto di Mauro Taranta 
è ancora distante cinque 
punti dal primo posto e 
si trova in terza posizio-
ne.

S
confitta ne-
gativa soprat-
tutto per la 

classifica. Si può 
ragionare così, in 
maniera ermeti-
ca, sulla domenica 
vissuta dal Tolfa 
nel campionato di 
Eccellenza. In pro-
vincia di Viterbo i 
biancorossi hanno 
ceduto per 1-0 alla 
Monti Cimini, dopo 
una gara molto dif-
ficile e molto testa, 
vista anche la si-

tuazione di clas-
sifica dei giallo-
neri, inchiodati 
all’ultimo posto 
prima di scende-
re in campo per 
questa gara. A 
decidere il match 
ci ha pensato la 
rete realizzata da 
Moretti al 21° del 
secondo tempo, 
che ha consen-
tito alla Pmc di 
aggiudicarsi que-
sto importante 
scontro salvezza. 
Per la formazione 
diretta da Paolo 

Caputo arriva una 
sconfitta dopo le 
due vittorie di fila 
ottenute nelle ul-
time due domeni-
che, frutto dei sei 
punti incamerati 
tra Civitavecchia 
e Tor Sapienza. La 
situazione di clas-
sifica per il Tolfa 
è pressoché simile 
a quella dell’ulti-
mo periodo, ovve-
ro bisognerà lotta-
re fino agli ultimi 
minuti per evitare 
di scendere nella 
zona playout.
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Calcio. La squadra di Caputo cade in casa della Monti Cimini (1-0)

Disco rosso per il Tolfa
 ECCELLENZA

 SERIE C M/F

 PRIMA CATEGORIA

Festa rossoblu al 
campo Riccucci 

per la vittoria della 
San Pio X nel derby 
di Prima Categoria. 
A via dell’Immaco-
lata finisce 2-1 per 
i civitavecchiesi, 
che sconfiggono 
l’Allumiere, messo 

meglio in classi-
fica. Con questo 
inatteso risultato 
la San Pio ottiene il 
suo secondo acuto 
stagionale e va a -2 
dalla zona playout, 
mentre i biancoce-
lesti sono a -2 dalla 
salvezza diretta.

Sartorelli, tutto come previsto
Pallavolo. I civitavecchiesi passano al PalaSport contro il Velletri

Margutta, vittoria in trasferta contro l’Aprilia, la vetta resta a 5 punti

Il derby dice 
San Pio X

Calcio. Allumiere
sconfitto (2-1)



D
opo otto vit-
torie conse-
cutive fini-

sce la serie utile di 
risultati per la Ste.
Mar 90 Cestistica 
nel campionato di 
serie C Gold. Sul 
campo del San Pa-
olo Ostiense i ros-
soneri sono cadu-
ti per 77-58, dopo 
una partita ben in-
terpretata solo nel 
corso del primo 
tempo. Infatti buo-
na partenza per il 
quintetto di coach 
Lorenzo Cecchini, 
che tiene testa ai 
capitolini, anche se 
i primi minuti sono 
ad appannaggio dei 
ragazzi di coach 
Colella. Pian piano 

la Ste.Mar 90 ritro-
va il suo smalto, 
anche grazie alle 
bombe di Bottone e 
Cattaneo, a cui nel 
secondo quarto si 
aggiungono le pro-
dezze di Morrison, 
con anche capitan 
Campogiani che 
vuole essere prota-
gonista. Al riposo i 
rossoneri ci arriva-
no sotto solamente 
di un punto. Poi il 
crollo. Infatti la ter-
za frazione di gio-
co si chiude con un 
evidente 22-9 in fa-
vore del San Paolo, 
che di fatto sposta 
gli equilibri della 
gara. Diverse bom-
be ed un tecnico 
fischiato a Cecchi-
ni fanno calare la 
squadra civitavec-

chiese, con i padro-
ni di casa che pren-
dono il largo. Per il 
resto poco altro da 
aggiungere, se non 
il 77-58 finale, un 
risultato che la dice 
lunga sulla superio-

rità di uno splendi-
do San Paolo, che al 
rientro dalla pausa 
lunga ha piazzato 
la zampata vincen-
te, prendendosi ciò 
che la difesa ospite 
ha lasciato.

 C GOLD

Civitavecchiesi ko dopo otto vittorie di fila. Fatale la terza frazione di gioco

Debacle Ste.Mar90

Ahi Pyrgi, che male!
Brutta sconfitta per i sanseverini sul campo del Fonte Roma (73-37)

Tiselli, “abbonata” al podio
La civitavecchiese conquista l’argento negli 800 dopo l’oro nei 1500 e nei 3000

 C SILVER

Brutta sconfitta per il Pyrgi 
Santa Severa nella prima 

giornata della Poule Salvezza 
del campionato di C Silver. 
Sul campo del Fonte Roma i 
bianconeri sono stati travolti 
per 73-37, un punteggio che 

ha sicuramente del clamoro-
so. Già dal primo quarto la 
squadra di coach Ciprigno era 
andata sotto di 13 punti, poi 
nei successivi parziali le cose 
sono peggiorate e non poco. 
Basti pensare che dal secondo 
all’ultimo quarto i santamari-
nellesi hanno messo a referto 

solamente 25 punti, sicura-
mente un dato che la dice 
tutta sulla giornata terribile 
vissuta dal Pyrgi. Urge subito 
rimediare a questa brutta fi-
gura, già dalla prossima setti-
mana quando ci sarà l’esordio 
casalingo nella seconda fase 
della C Silver.

CLASSIFICA

STELLA AZZURRA 38

PETRIANA 32

GROTTAFERRATA 30

SAN PAOLO OST. 30

FRASSATI 30

STEMAR90 30

META FORMIA 26

VIS NOVA 24

SMIT ROMA 20

FONDI 20

ANZIO BK 16

ALFA OMEGA 12

BK FRASCATI 12

BK APRILIA 10

SORA 2000 10

LAZIO RIANO 8
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Anche quest’anno i Cam-
pionati italiani master 

indoor e invernali di lanci, ad 
Ancona, si confermano una 
manifestazione dai grandi 
numeri sotto ogni punto di 
vista. Notevole partecipazio-
ne, con oltre 1500 iscritti e 
3000 atleti-gara di 344 diver-
se società, e bilancio agonisti-
co che conta un totale di 35 
migliori prestazioni nazionali 
di categoria, una in più del-
la scorsa edizione. L’ultima 

giornata, con otto nuovi pri-
mati compresi quelli nelle 
staffette, è soprattutto nel se-
gno delle donne che realizza-
no quattro record individuali. 
Sugli 800 metri non finisce di 
stupire Emanuela Baggiolini, 
una delle atlete più titolate 
nel movimento “over 35”. 
La varesina del Cus Cagliari 
imposta una gara di testa e 
ritocca il suo limite italiano 
SF45 con 2:18.24 al termine 
di un bel duello con un’al-

tra big, la pluricampionessa 
mondiale Paola Tiselli (Atle-
tica dei Gelsi), alle sue spalle 
in 2:21.49 dopo aver conqui-
stato nei giorni precedenti i 
titoli di 1500 e 3000 metri.
La stagione dei master andrà 
avanti nel prossimo weekend 
con la rassegna tricolore di 
corsa campestre a Lucca, sa-
bato 3 marzo, mentre si avvi-
cinano gli Europei indoor di 
Madrid che andranno in scena 
dal 19 al 24 marzo.



U
na sconfitta 
che fa male 
per la classi-

fica ma non per il 
morale. E’ quanto 
porta via la Flavio-
ni dal PalaTacca, 
dove ha perso per 
26-20 contro il Cas-
sano Magnago nel 
campionato di se-
rie A1. Gara sempre 
in mano alla terza 
forza della classifi-
ca, anche se il set-
te di coach Pacifico 

si è espresso bene 
contro una forma-
zione più forte, no-
nostante le molte 
palle perse. Sugli 
scudi Chiara Bona-
mano con sei gol. 
Ciò che fa andare 
storta la giornata è 
il contemporaneo 
pareggio del Ferra-
ra nel derby contro 
l’Estense, che fa au-
mentare a tre i pun-
ti da recuperare per 
la conquista della 
salvezza a cinque 
sfide dal termine.

Emiliano Marsili vin-
ce il Mondiale per 

la Pace. Al PalaTizia-
no il Tizzo ha sconfit-
to Victor Betancourt 
dopo che il match è 
stato interrotto al set-
timo round, a causa 
di una testata irrego-
lare del messicano 
ai danni del civita-
vecchiese, costretto 
a non proseguire il 
match per una pro-
fonda ferita all’arco 
sopraccigliare destro. 
Così, come prevede 
il regolamento, si è 
provveduto alla let-

tura dei cartellini dei 
giudici, che hanno 
premiato all’unani-
mità il boxeur allena-
to da Mario Massai. 
Grande la prestazio-
ne di Marsili, contro 
un osso duro come 
Betancourt, che non 
si è mai risparmiato 
ed è stata una brutta 
gatta da pelare per il 
civitavecchiese, che 
già al primo round 
aveva dovuto fermar-
si per un’altra testata 
dell’avversario, sem-
pre allo stesso so-
pracciglio.
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Flavioni a -3 dalla salvezza
Pallamano. Gialloblu ancora in piena corsa per mantenere la categoria. E intanto crollo al PalaGrammatico

 SERIE A/F

Marsili vince e punta al Mondiale vero
Pugilato. Il civitavecchiese batte il messicano Betancourt

Valiserra campione
D’Amico super

Nuoto. Ai Regionali di Ostia
brillano gli atleti della Snc

Nuove soddisfa-
zioni per gli 

atleti rossocelesti 
Maurizio Valiserra 
e Michela D’Amico, 
che nella categoria 
Master 45 brillano 

sotto i riflettori 
dei Campionati 
Regionali Master di 
Ostia. 
Nella quarta pro-
va del regionale, 
gli 800 stile libero 
del pomeriggio di 
sabato 24 febbraio, 

Michela migliora 
il suo personale 
strappando lette-
ralmente la meda-
glia di bronzo alla 
sua diretta avver-
saria e registrando 

ben 10’14”19. 
Maurizio Valiserra 
ancora Campione 
Regionale, percor-
rendo la distanza 
in 9’18”38.
Il duo rossoceleste 
continua a viaggia-
re senza limiti.




