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I 
5 stelle hanno 
una spina nel 
fianco: ma se la sono 
scelti loro. Si tratta del su-

permanager Micchi, la cui atti-
vità nelle partecipate ha por-
tato la Guardia di Finanza a 
bussare alla sua porta per com-
prendere se abbia o meno per-
cepito troppo lauti guadagni 
dalla sua attività. Attività che, 
occorrerà ricordare, si protrae 
ormai da anni senza che ne 
sia venuto fuori alcun risulta-
to. Se quest’ultimo “obiettivo” 
è perfettamente in linea con 
gli altri raggiunti dalla giunta 
Cozzolino, è proprio sui ge-

nerosi compensi a Micchi che 
si è concentrata l’attenzione 
della Corte dei Conti. La Pro-
cura regionale ha così avviato 
una indagine, con i magistrati 
contabili che hanno delegato 
le Fiamme gialle ad acquisire 
tutte le indennità percepite da 
Micchi e dagli altri liquidatori 
negli ultimi cinque anni, con 
milioni di euro per  tra con-
sulenti  e professionisti, tutti 
assegnati senza gara o bando. 
La sola procedura di concorda-
to è costata qualcosa come 1,7 
milioni di euro ed il risultato 
è stato a dir poco deludente. 
Quattro concordati (HCS, Cit-
tà Pulita, Argo ed Ippocrate): 
tutti bocciati. Intanto il 22 feb-
braio, si terrà la udienza sul 
concordato di HCS, che ormai 
è divenuto una vera e propria 
barzelletta. Doveva durare 
nove mesi, come previsto dalla 
Legge … siamo arrivati quasi al 
quarto anno con i creditori che 
ormai non si presentano nem-
meno più in udienza, aspettan-
do di poter disporre, tra pochi 
mesi, di un interlocutore più 
affidabile. Si attende invece 
la dichiarazione di fallimento 
per le altre tre società (Città 
Pulita, Argo ed Ippocrate). Per 
quanto i 5 stelle cerchino di 
rinviare in eterno, subito dopo 
la dichiarazione di fallimento, 
gli atti andranno in procura e 
la distruzione dei crediti e l’in-
cremento delle spese a favore 
di amministratori e liquidatori, 
peserà come un macigno nell’i-
nevitabile processo per banca-
rotta fraudolenta.

Micchi, i conti
non tornano

Indagine sul supermanager a 5 stelle che ha speso
milioni e non ha salvato le partecipate

Nella foto si evince la granitica maggioranza
che ha salvato Micchi in Consiglio comunale



C
hiaramente, se già a 
livello nazionale la 
cosiddetta “rimbor-

sopoli” si è tramutata in 
un terremoto per la 
credibilità del M5s, a 
Civitavecchia si è tra-
sformata nell’ennesi-
mo atto di accusa nei 
confronti della classe 
dirigente di un partito 
che, tra Parlamento, 
Regione e Comune, ha 
ottenuto poltrone e re-
stituito zero ai cittadi-
ni. Nel caso in questio-
ne, non si tratterebbe 
neanche di rimborsi 
mancati: Marta Gran-
de non è al centro 
delle polemiche per 
aver, come suoi col-
leghi, effettuato bonifici 
per stamparli e mostrarli 
sui social network e solo 
dopo annullarli.  Bensì, per 
aver preso in affitto loca-
li piuttosto costosi per la 
sua attività parlamentare 
a Roma, peraltro non così 
lontano da Civitavecchia 
da dover giustificare una 
locazione (e locazione da 
2200 euro al mese…). Ma 
alle rimostranze della can-
didata del Pd Emma Fat-
torini è stato il candidato 
allo stesso collegio unino-
minale, il fedelissimo del 
sindaco avvocato Mastran-
drea, a rispondere: “Sono 
disposto ad un confronto 
con la Senatrice Fattorini 

quando pubblicherà le ren-
dicontazioni dei Parlamen-
tari del suo schieramento e 
quando dimostrerà quan-

ti soldi ha restituito o ha 
messo a disposizione della 
collettività in questi anni 
come fa il M5S, finanzian-
do le piccole imprese con 
donazioni volontarie. Fino 
a quel momento però, spe-
ro in un dignitoso silenzio 
sull’argomento e auspico 
che si inizi a parlare di po-
litica, di programmi e di 
soluzioni reali. Non voglio 
scendere sul piano perso-
nale, ma vorrei chiedere 
allo staff politico PD se in-
tende ancora basare la pro-
pria campagna su attacchi 
unicamente diretti a me 
ed al M5S, dimenticando 
del tutto lo schieramento 
di Centro Destra, o se que-
sta tattica fa parte di una 

intesa politica con il Cen-
tro Destra stesso”. E poi 
tira fuori questioni parla-
mentari sui voti per la de-

cadenza di Minzolini 
e Lotti, come se c’en-
trassero qualcosa con 
le finte donazioni del 
M5s. rza Italia, dalla 
decadenza dal man-
dato di parlamentare 
per una condanna per 
peculato con senten-
za passata in giudica-
to. Il 15 marzo 2017, 
il giorno prima, il Mi-
nistro Dem Lotti ven-
ne salvato dal Centro 
Destra dalla mozione 
di sfiducia, facendo 
cadere il quorum. Do 
ut des. Non portate 

le vostre intese sul nostro 
territorio, per favore”.
Insomma, come sempre se 
qualcuno li chiama in cau-
sa per loro colpe i “grillini” 
(ormai abbandonati pure 
da Grillo) rispondo con i 
soliti slogan buoni solo 
per i propri “tifosi” social 
network, senza minima-
mente entrare nel merito. 
Che poi, alla Grande nes-
suno chiederebbe rimborsi 
o ragione delle sue spese, 
se avesse prodotto qualco-
sa per il suo territorio. Ma 
Mastrandrea il problema 
non se lo pone proprio. Si 
vede che è, appunto, un fe-
delissimo di Antonio Coz-
zolino…
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Soddisfatti? No, rimborsati
Sulla questione delle “restituzioni” il Movimento 5 stelle decide di non rispondere

Tutti hanno in mano il sondaggio “vero”
Cifre in libertà, e qualche certezza, sul voto alle regionali

Sondaggi chiusi? Sondaggi chiusi. Ma 
la legge italiana è sempre più strana e 

delle altre e allora questo “divieto” che 
scatta a pochi giorni dal voto si-
gnifica tante cose, e il loro esat-
to contrario. Nel senso che si 
possono fare, ma non si posso-
no diffondere i risultati. Però 
se ne può parlare, dei risultati. 
Ed è quello che puntualmente 
avviene, come anche i civitavec-
chiesi hanno potuto scoprire agli 
ultimi appuntamenti elettorali (e come 
scopriranno prossimamente agli appun-
tamenti elettorali che mancano). Si sa 

allora, parlando ad esempio di regionali, 
che sono un’elezione nella quale il voto 

dei civitavecchiesi potrebbe incidere 
non poco, che c’è un candidato 

presidente che è sicuro di vince-
re e dispensa sorrisi rassicuran-
ti. Ma che c’è un altro candida-
to presidente che è sicuro che 
sta recuperando tanto terreno, 

pur essendo partito tardi, e che 
invita i suoi a diffondere ottimi-

smo. C’è però un altro candidato 
che fin dal principio si è posto come la 
vera novità di questa tornata elettora-
le, che afferma che l’appoggio che sta 

ottenendo sui territori si farà sentire, e 
parecchio, nelle urne. E vabbé, poi c’è 
una candidata che prenderà senz’altro 
tanti voti, ma che proprio nel cuore dei 
residenti di questa regione non riesce ad 
entrare… Sarà anche perché è odiata dal-
la metà del suo “partito”? Chissà… Fatto 
sta che, in mezzo ai sondaggi tutti veri 
seppure differenti, c’è almeno la garan-
zia per i civitavecchiesi di poter affidare 
a persone che sono sul territorio il ruolo 
di consigliere regionale. Alcuni di essi 
sono davvero persone valide. E questa è 
una fortuna che nessun sondaggio potrà 
mai cambiare. 



Carte da scopri-
re. È quanto 
chiede Sabrina 

De Paolis, presiden-
te del Codacons del 
Lazio, all’ammini-
strazione comunale 
di Civitavecchia in 
materia di regola-
mentazione taxi ed 
Ncc “Invitiamo l’As-

sessore a far pub-
blicare in evidenza 
sul sito istituziona-
le del Comune, a ri-
prova di quanto af-
ferma, il documento 
che attesta l’acqui-
sizione del parere 
di legge, che pri-
ma del marzo 2017 
(data in cui il Comu-

ne di Civitavecchia 
ha sottoscritto il 
Protocollo d’intesa 
con gli altri Comuni 
della Città metro-
politana) avrebbe 
dovuto consentire 
al Comune di poter 
sottoscrivere l’im-
portante Protocollo, 
affermando che ”I 
Comuni interessati 
hanno approfondito 
in separati incontri 
con i rappresentan-
ti delle associazioni 
di categoria taxi ed 
Ncc dei rispettivi 
territori e nelle sede 
istituzionali previ-
ste i necessari con-
fronti”. L’assessore 
mente sapendo di 
mentire quando af-
ferma di averlo fat-
to. Come quando 
dice “sono io ad es-
sermi messo di tra-
verso, senza firmare 
nulla che non fosse 
avallato dalla cate-
goria (…) a me non 
risulta esistere un 
rappresentante uni-
co che abbia la de-

lega delle auto bian-
che civitavecchiesi. 
Quindi chi parla lo 
fa a titolo persona-
le”. Ebbene, invi-
tiamo l’Assessore, 
che ha disertato la 
seduta – certamen-
te tardiva rispetto al 
marzo 2017 – della 
Commissione in cui 
il rappresentante 
delle auto bianche 
civitavecchiesi ha 
fatto questa affer-
mazione (ribadendo 
che l’Assessore non 
aveva mai parlato 
con loro di questo 
e anche se fosse, gli 
ricordiamo che tali 
colloqui – comun-
que rinnegati con 
forza dal rappresen-
tante – non avreb-
bero alcun valore 
di legge essendo-
si svolti all’infuori 
delle sedi istituzio-
nali), a chiedere il 
verbale all’Ufficio 
Trasporti della se-
duta del 31.01.2018 
della Commissione 
Consultiva per il tra-

sporto pubblico non 
di linea, così potrà 
leggere il nome del 
rappresentante dei 
taxi che ha fatto 
questa affermazio-
ne”.
Il Codacons registra 
quindi che “ad otto-
bre 2017, l’Autorità 
di Regolazione dei 
Trasporti, ha invia-
to un parere “nega-
tivo” al protocollo 
firmato, anche dal 
Comune di Civita-
vecchia, immaginia-
mo dall’Assessore o 
dal Sindaco” rivela 
che “solo a gennaio 
2018 la sottoscrit-
ta rappresentante 
dell’Associazione, 
fo r tuna tamente 
anche nella Com-
missione di Roma 
Capitale, è venu-
ta a sapere, e solo 
in quella Sede, del 
Protocollo firma-
to a marzo 2017. 
Inoltre, se l’Asses-
sore stesso defini-
sce “una porcata” il 
provvedimento del 

2015 della Pisana, 
ci domandiamo se 
sia stata prodotta 
qualche azione per 
contrastarlo da par-
te del Consigliere 
Porrello per tutelare 
gli interessi di Civi-
tavecchia”. 
L’invasione dei taxi 
romani è insomma 
alle porte?  Di que-
sto si tratta e sa-
rebbe bene saperlo 
perché in termini di 
traffico, usura delle 
strade e via dicen-
do sarebbe già una 
cattiva notizia. Sen-
za contare l’ulterio-
re impoverimento 
di un territorio che 
ospita milioni di 
crocieristi e lascia 
ad altri i guadagni.
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Sul trasporto pubblico non di linea è scontro tra Palazzo del Pincio e categoria

Taxi, invasione
alle porte
Il Codacons accusa: il Comune non ha

fatto nulla per evitare questo scenario
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I
l Faggeto di Allumiere è di-
ventato Monumento Nazio-
nale. Un nuovo obiettivo 

raggiunto anche grazie all’im-
pegno dell’amministrazione 
capitanata dal sindaco Anto-
nio Pasquini, che ha riportato 
la notizia anche sulla sua pa-
gina Fecebook.  “Con Decreto 
del Presidente della Regione 
Lazio 15 febbraio 2018, n. 
T00063 è stato istituito il Mo-
numento Naturale ‘Faggeto di 
Allumiere’ ai sensi dell’artico-
lo 6 della Legge Regionale 6 
ottobre 1997, n. 29 e succes-
sive modifiche e integrazioni. 
Faggeto di bassa quota, resi-
duo dell’ultima glaciazione, 
nel comune di Allumiere, in 
provincia di Roma” scrive il 
primo cittadino sul popolare 
social network postando an-
che due immagini della zona. 
“Quest’area – si legge ancora 
nel post – presenta una gran-
de valenza naturalistica trat-
tandosi di una formazione 
forestale continua ed ecolo-
gicamente caratterizzata da 
habitat di interesse unionale. 
Inoltre, al suo interno insiste 
un’area di rilevante valore 
archeologico e paesaggistico 
nella quale sono state rinve-
nute importanti testimonian-
ze risalenti all’Età del Bronzo 
finale”.
La ‘Faggeta’, come direbbero 
gli allumieraschi, è insomma 
entrata a far parte del siste-
ma delle aree naturali protette 
della Regione. Un riconosci-
mento importante per il ter-

ritorio possibile grazie ad un 
percorso iniziato nel 2013 da 
diverse istituzioni, il Comu-
ne di Allumiere, l’Università 
Agraria, la Comunità Montana, 
la Città Metropolitana, la Re-
gione Lazio e anche il gruppo 
politico Insieme per il Lazio. 
Soddisfatto il sindaco di Al-
lumiere Pasquini che ricorda 
come il percorso sia iniziato 
quando era presidente dell’A-
graria insieme al Comune e 
con il consigliere civitavec-
chiese Gino De Paolis. “Ringra-
zio il presidente della Regione 
Lazio Nicola Zingaretti, Gino 
De Paolis, che fin dall’inizio 
ha creduto a questa iniziativa, 
e tutti coloro che si sono pro-
digati per raggiungere questo 
obiettivo” dice il primo cit-
tadino, ricordando come l’i-
niziativa permetterà di dare 
visibilità a tutto il territorio.  
“Un ulteriore obiettivo per ri-
lanciare l’economia della no-
stra zona anche attraverso il 
turismo” aggiunge.
Il Faggeto, che fa parte della 
catena dei Monti della Tolfa, è 
denominato così proprio per 
la presenza della pianta del 
Faggio che riesce a crescere 
a temperatura più alte grazie 
alla favorevole situazione cli-
matica (normalmente infat-
ti sopravvive a temperature 
molto più basse sopra i 1.000 
metri di quota).
Una zona particolarmente im-
portante dal punto di vista am-
bientale anche per la ricchez-
za della vegetazione che, oltre 
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La zona nel Comune di Allumiere riconosciuta area naturale protetta della Regione

Il Faggeto è Monumento Nazionale
Il sindaco Pasquini: “Un ulteriore obiettivo per rilanciare l’economia del territorio”

al faggio, comprende l’Acero 
di Monte, l’Acero minore, l’A-
cero campestre, il Castagno, il 
Carpino e della fauna che an-
novera, per esempio, il ghiro, 
la donnola, la faina, il tasso, 
la cinciarella e la cinciallegra. 

Territorio di rilievo anche in 
ambito geologico, per la pre-
senza di cave per l’estrazione 
di alunite, e in ambito archeo-
logico, perché vi è uno dei più 
grandi abitati protovillanovia-
ni della zona.

Poesia nella Perla
A Santa Marinella il libro di Giorgio Fusco  

Spazio alla letteratura a Santa Marinella. Giovedì 22 Feb-
braio alle 17 prevista la presentazione del libro “Poesie e 

12 disegni di architettura” di Giorgio Fusco alla biblioteca A. 
Capotosti. Ad introdurre il testo sarà la Professoressa Nadia 
De Angelis, prevista inoltre la partecipazione del Gruppo di 
lettura eQuiLibri. Il libro, arricchito dalla riproduzione di di-
segni di architettura dello stesso autore, contenente poesie 
di argomento filosofico ed esistenziale, in una prima parte, 
seguita da quelle di carattere amoroso ed infine quelle scrit-
te nei primi anni di infanzia e adolescenza.
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A 
distanza di duemila 
anni, molte delle infra-
strutture costruite dai 

romani, in particolare quelle 
portuali, sono ancora in piedi 
e potrebbero rimanerlo per al-
tri millenni ancora. Che cosa 
ha reso tanto duraturo il ce-
mento dei romani?
Potrebbe sorprendervi sapere 
che a tutt’oggi il segreto è sta-
to quasi del tutto compreso 
ma non del tutto svelato. Sul 
metodo siamo a buon punto: 
la ricetta dei romani era un 
mix di cenere vulcanica, cal-
ce (ossido di calcio), acqua di 
mare e grumi di roccia vulca-
nica (in proporzioni precise, e 
qui sta il punto dolente).
Sono, in fondo, elementi sem-
plici: opportunamente amal-
gamati formavano un calce-
struzzo che diventava più 
resistente con il passare del 
tempo e che ha tenuto in piedi 
per secoli moli, frangiflutti e 

porti.
Inespugnabile. La moderna ri-
cerca scientifica ha permesso 
di capire che la forza di quel 
calcestruzzo deriva dalla rea-
zione dell’acqua di mare con 
il materiale vulcanico, che dà 
origine a nuovi minerali che lo 
rinforzano.
Marie Jackson (geologa, Uni-
versity of Utah), coordina-
trice dello studio pubblicato 
integralmente su American 
Mineralogist (in inglese), ritie-
ne che «i romani devono aver 

speso una grande quantità di 
tempo per ottenere e replicare 
quel risultato», anche perché 
erano consapevoli delle vir-
tù evidenti di quel cemento 
che Plinio il Vecchio descrive 
come “inespugnabile alle onde 
marine e ogni giorno più resi-
stente del giorno precedente”.
In cantiere. Il segreto risiede 
in un minerale chiamato to-
bermorite alluminosa, «Il mi-
nerale si forma quando calce, 
acqua di mare e cenere vulca-
nica vengono a contatto, ge-

nerando una reazione poco 
termica», spiega Jackson, «e 
si accresce lungo il tessuto 
del calcestruzzo spesso in 
associazione con altri mine-
rali, coma zeolite e phillip-
site.» Questi contribuiscono 
ulteriormente a compattare 
la struttura del calcestruzzo, 
evitando crepe o altri indebo-
limenti che si possono forma-
re al suo interno.
L’invidia... Il calcestruzzo mo-
derno non ha le stesse carat-
teristiche. Perché non tornare 
alla “ricetta di una volta”? Per 
un motivo molto semplice: 
non abbiamo la ricetta origi-
nale, quella con le “dosi”. Ma 
non tutto è del tutto perdu-
to: forse “la chimica” riuscirà, 
prima o poi, a darci la ricetta 
completa e precisa del calce-
struzzo dei romani, che noi 
non siamo più capaci di fare.

(Fonte: focus.it)

Caro vecchio cemento
Perchè quello che utilizzavano gli antichi romani è più resistente del nostro?

Resistente come nell’antichità
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Sicurezza
Giustizia e Legalità 8

(Segue dal n.10
del 18.2.2018)

M
i avvio alla con-
clusione, ben sa-
pendo che l’ar-

gomento trattato non 
rimane certamente mol-
to simpatico, in quanto 
si parla di sanzioni am-
ministrative e quindi di 
soldi da tirare fuori dal-
le nostre tasche. 
In proposito però, un 
paio di cose mi sento di 
dirle. La prima è cerca-
re di osservare le regole 
del Codice della Strada. 
Così facendo oltre ad 
evitare di pagare onero-
se e sgradevoli sanzio-
ni, contribuiremo cer-
tamente a garantire una 
maggiore sicurezza del-
la circolazione stradale 
e comunque una miglio-
re civica convivenza, 
nel rispetto soprattutto 
delle categorie più de-
boli previste dal Codi-
ce della Strada, quali 
pedoni, ciclisti, diver-
samente abili, anziani, 
bambini ed anche degli 
animali.
L’altra cosa. Magari an-
che per semplice sba-
dataggine può capitare 
a chiunque di ricevere 
una multa per divieto di 
sosta, sempre e comun-

que, antipatica e sgradi-
ta, ma tuttavia un errore 
lo abbiamo commesso 
e nel caso si abbia il 
possesso di una Casel-
la PEC, risparmieremo 
almeno ulteriori spese 
per la notifica dell’at-
to e magari anche una 
lunga fila all’ufficio po-
stale. Non per fare pub-
blicità, ma da ormai un 
anno, per pochi euro, 

circa sette, ho acqui-
stato il dominio di una 
PEC e vi posso garanti-
re, che in questo perio-
do di raccomandate ne 
ho inviate davvero non 
poche e quindi, di aver 
risparmiato parecchie 
decine di euro, nonché 
lunghe ed estenuan-
ti file alle poste.  E sì, 
come ho accennato, uno 
degli scopi principali è 

quello di evitare ulterio-
ri spese al contribuente, 
ma sicuramente non di 
certo quello di sgravare 
da ulteriori compiti gli 
operatori e gli uffici di 
polizia, che già con nu-
meri estremamente ri-
dotti, dovranno in ogni 
caso sobbarcarsi un bel 
lavoro in più prima di 
notificare la violazione, 
procedendo agli accer-

tamenti obbligatori re-
lativi al possesso di una 
casella di posta elettro-
nica certificata, da par-
te delle persone nei cui 
confronti dovrà essere 
notificato l’atto.
Ho concluso e auspico 
davvero che l’argomen-
to trattato, che ho de-
finito certamente poco 
simpatico, possa esse-
re comunque di utilità 
per tutti gli utenti del-
la strada e aiutare a far 
riflettere quando ogni 
giorno, sia in qualità di 
pedoni, che di condu-
centi dei veicoli, ne fac-
ciamo uso.

Multe Codice della Strada
Da Febbraio scatta l’obbligo delle notifiche via P.E.C.

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia Rileggi l’articolo integrale su www.0766news.it
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A Seattle apre Amazon Go
Si entra, si prendono i prodotti e si esce. Niente casse e nessuna fila

H
a aperto, pro-
prio qualche 
ora fa, pre-

cisamente a Seattle 
in Australia, il pri-
mo Amazon Go. Il 
primo negozio che 
porta l’esperienza 
della spesa dal re-
ale al virtuale, con 
delle modalità che 
mai avremmo pen-
sato possibili fino 
ad ora. Si tratta di 
quello che comu-
nemente chiame-
remmo ‘negozio 

liquido‘ che ricor-
da il mondo della 
fruizione liquida, 
che avviene con 
l’acquisto di video, 
film e serie TV, su 
piattaforme quali 
Spotify, Netxlix e 
iTunes.
Questa volta però 
l’operazione è tutta 
farina nel sacco di 
Amazon, il colosso 
dello shopping hi-
tech, che sperimen-
ta l’esperienza di 
Amazon Go, il pri-
mo negozio in cui è 
possibile acquista-
re senza l’ausilio di 
commessi, senza le 
comuni casse e le 
fastidiose code.
Un sistema di sen-
sori e telecamere, 
permette di rico-
noscere cosa stia-
mo mettendo nel 
carrello, se abbia-
mo cambiato idea e 
quindi sostituiamo 
un prodotto, cosa 
viene prelevato 
dallo scaffale. Una 
volta fatta la spesa 
dunque, non è ne-
cessarie fare alcu-
na fila alle casse, 
che non esistono, 
ed il conto viene 
automaticamente 
accreditato sul pro-
prio profilo.
L’unica operazio-

ne da fare prima di 
entrare, è quella di 
aprire l’App dedi-
cata, ottenere il QR 
code e scanneriz-
zarlo. Un po’ come 
quando scanne-
rizziamo la nostra 
carta d’imbarco in 
aeroporto, in pro-
cinto di prendere il 
nostro volo.
Insomma Amazon  
con questa opera-
zione, ‘virtualizza’ 
quella che è una co-
munque esperien-
za del quotidiano.

Sul nostro sito
www.0766news.it

trovi altre rubriche 
dedicate a
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cinema e musica
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Roma è dolce per la Snc 
Al Foro Italico i rossocelesti passano per 15-11. Checchini super con 6 reti

O
ttavo risultato 
utile consecutivo 
per l’Enel Snc in 

serie A2. Al Foro Itali-
co i rossocelesti hanno 
sconfitto per 15-11 l’Ar-
valia. La partenza è tutta 
rossoceleste, con il pri-
mo tempo che si chiu-
de 3-0 grazie al centro 
di Checchini dopo solo 
trenta secondi, segui-
to da quelli di Castello 
e Romiti. Ad inizio se-
condo tempo la rivalsa 
da parte degli uomini di 
Ciocchetti, che segnano 
un gol ma poi 
se ne vedo-
no annulla-
re uno di 
F iori l lo , 
p e r c h é 
p r i m a 
a n d a v a 
segnalata 
l’espulsio-
ne definiti-
va di Bogdano-
vic. L’estromissione 
dal match del serbo, 
che non ha vissuto una 
grande giornata per un 
errore clamoroso in una 
controfuga, non getta 
nello scompiglio gli uo-
mini di Danilo Ingrosso, 
che quest’oggi ha so-
stituito gli squalificati 
Pagliarini e Feoli. Civi-
tavecchiesi ancora a se-
gno con Checchini, che 
grazie a due strepitose 

reti consen-
te agli ospi-
ti di andare 
sul riposo 
lungo sul 

5-3. Il ter-
zo parziale è 

scoppiettante 

e ci sono ben dieci gol. 
L’Enel Snc riesce a chiu-
dere i giochi grazie ad 
altre due reti importan-
ti di Checchini (autore 
alla fine di sei centri) ed 
all’espulsione per bru-
talità di Faiella. Nel frat-

tempo la partita si in-
cattivisce e vanno fuori 
per il Civitavecchia Iula 
e Minisini per tre falli 
gravi, mentre l’Arvalia 
rimane senza guida tec-
nica per i rossi estratti 
a Ciocchetti e Gazzari-

ni. Gli ultimi otto mi-
nuti sono solo garbage 
time, con gli ospiti che 
riescono a far segnare il 
primo gol in serie A2 a 
Greco, seguito dal cen-
tro, anche se il terzo, di 
un altro giovanissimo, 
Pagliarini. Anche capi-
tan Romiti riesce ad ar-
rotondare il suo score, 
chiudendo con cinque 
reti realizzate. Grazie 
a questo ennesimo suc-
cesso, il quarto conse-
cutivo, l’Enel Snc vola 
al secondo posto della 
classifica ed ora è a -3 
dal Salerno capolista, 
che ha pareggiato con-
tro i Muri Antichi.

CLASSIFICA

RN SALERNO 25

SNC ENEL 22

LATINA 22

ROMA NUOTO 17

PESCARA 13

ROMA VIS NOVA 13

TELIMAR 11

MURI ANTICHI 11

CESPORT 10

ARECHI SA 10

WP BARI 9

ROMA 2007 3

 SERIE A2

RISULTATI  DELLA 10^ GIORNATA

WATERPOLO BARI CESPORT 9 - 6

LATINA PALLANUOTO ROMA VIS NOVA Rinv.

TGROUP ARECHI PESCARA N E PN 10 - 7

TELIMAR PALERMO ROMA NUOTO Rinv.

ROMA 2007 SNC ENEL 11 - 15

MURI ANTICHI RN SALERNO 10 - 10

A SEGNO

ANCHE

CASTELLO, ROMITI 

PAGLIARINI E 

GRECO
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P
erde il Civi-
tavecchia nel 
c a m p i o n a t o 

di Eccellenza. I ne-
razzurri sono stati 
battuti per 3-1 sul 
campo dell’Astrea 
terzo in classifi-
ca ma recriminano 
per alcune decisio-
ni arbitrali. Dopo 
essere andata sot-
to al 18˚ del primo 
tempo per la rete 
di Mollo, la squa-

dra di Ugo Fronti 
ha trovato il pari 
al 28˚ della ripre-
sa con Di Fiandra. 
Due minuti dopo 
nell’occhio del ci-
clone è finito l’arbi-
tro Vallocchia che 
ha dato un dubbio 
calcio di rigore ai 
padroni di casa per 
fallo di Iacomelli, 
che secondo i ne-
razzurri ha invece 
colpito il pallone. 
Il terzino classe ’98 
nell’occasione è 

Seconda vittoria 
consecutiva per 

il Tolfa nel cam-
pionato di Eccel-
lenza. Al campo 
Felice Scoponi 
i biancorossi si 
sono aggiudica-
ti un’importante 
scontro salvezza, 
riuscendo a vin-

cere per 2-0 nei 
confronti del Tor 
Sapienza. Una 
gara giocata bene, 
quella del campo 
di via della Paci-
fica, per la com-
pagine guidata da 
Paolo Caputo, che 
ha trovato l’assor-
timento migliore 
dopo un periodo 
non certo favore-

vole, condito da 
cinque sconfitte 
consecutive e l’ul-

timo posto della 
classifica del giro-
ne A. Dopo un pri-
mo tempo in cui 
a regnare è stato 
l’equilibrio, al pri-
mo minuto della 
ripresa tolfetani in 
vantaggio grazie 
al guizzo di Chie-
rico, protagonista 
di un’altra buona 
prestazione dopo 

il successo del Fat-
tori contro il Civi-
tavecchia. Come 
se non bastasse, il 
Tolfa è riuscito a 
pervenire anche al 
raddoppio, questa 
volta con Molfesi, 
che al 12°, sempre 
della ripresa, ha 
segnato il suo se-
condo gol nell’ar-
co di sette giorni.

 ECCELLENZA

 ECCELLENZA

Il Tolfa ricomincia a correre 
Allo Scoponi i collinari vincono lo scontro salvezza con il Tor Sapienza (2-0)

Vecchia castigata dell’Astrea
Nerazzurri sconfitti per 3-1 ma con parecchie recriminazioni per l’arbitraggio

 PRIMA CATEGORIA

La Cpc ritrova il sorriso 
in Promozione. Allo 

stadio Fattori regolano 
all’inglese, per 2-0 con 
un gol per tempo, la Vi-
gor Acquapendente, con 
un campo bagnato che ha 
limitato la prestazione 
dei giocatori. Partenza 
fiammante dei portuali, 
in vantaggio già all’8°. 
Galoppata del classe 2000 
Esposito, che riesce a 
trovare la coordinazione 
per infilare la palla sul 
secondo palo. L’occasione 
più grande per gli ospiti 
arriva dopo 20 secondi 

dalla partenza della ri-
presa. Contropiede sulla 
sinistra, un indeciso Bab-
bucci tira lentamente e 
per Serpieri non è un’im-
presa respingere. Al 10° 
e al 12° Ruggiero ha due 
chiare occasioni per dare 
il raddoppio ma non le 
sfrutta. Al 19° si risolve la 

gara. Cross dalla sinistra 
di Paolucci, il vento spo-
sta la palla, su cui avventa 
Catracchia, che liscia cla-
morosamente il pallone. Il 
tutto manda in confusio-
ne Pasquini, che non può 
intervenire. Netta scon-
fitta, invece, per il Santa 
Marinella, che cede per 
2-0 sul campo del Grifone 
Gialloverde, formazione 
autorevole nei quadri del 
girone A. Un’altra partita 
in cui i rossoblu hanno 
fatto vedere che forse non 
possono aspirare alla lotta 
per qualificarsi ai playoff 
del campionato di Promo-
zione.

La Cpc c’è! Il Santa Marinella no
La squadra di Blasi regola l’Acquapendente (2-0). Rossoblu ko col Grifone 

 PROMOZIONE

Allumiere
finalmente
tre punti!

L’Allumiere tor-
na al successo 

nel campionato di 
Prima Categoria. Al 
campo della Cavac-
cia i biancocelesti 
sono riusciti ad 
imporsi per 1-0 

nei confronti della 
Nuova Aureliana. 
Grande l’esultanza 
per i collinari, che 
avevano fortemen-
te bisogno di tro-
vare un successo 
dopo un momento 
fatto soprattutto 
di pareggi che non 
riuscivano ad aiu-
tare la formazione 
allumierasca ad 
uscire dalla zona 
bassa della classi-
fica.

stato anche espul-
so insieme a Fron-
ti per proteste. Dal 
dischetto Giuntoli 
ha segnato il 2-1 
con Petitta che a 3 
minuti dalla fine 
del match ha fatto 
tris. Al termine del-
la partita i dirigen-
ti del Civitavecchia 
hanno annunciato 
l’intenzione di in-
viare una formale 
protesta alla Fede-
razione per l’ar-
bitraggio odierno. 
Che Vallocchia di 

Rieti non fosse in 
grande giornata, si 
era capito all’inizio 
del secondo tempo 
quando ha fischia-
to la ripresa del 
gioco con i padroni 
di casa che però in 
campo erano solo 
in 6. Scena comi-
ca che si è risolta 
con alcuni giocato-
ri che hanno fatto 
capire al direttore 
di gara che alcu-
ni loro compagni 
erano ancora negli 
spogliatoi.



C
ontinua la 
maxi crescita 
della Ste.Mar 

90 Cestistica nel 
campionato di se-
rie C Gold. A Ciam-
pino i rossoneri si 
sono imposti per 
56-53 nei confron-
ti del Frassati, in 
uno scontro tra 
terze classificate 
nel girone lazia-
le. La formazione 
guidata da coach 
Cecchini prima do-
mina, incantando 
e dimostrando di 
essere tarata per 
le prime posizioni 
della classifica, e 
poi prova in tutti i 
modi a complicarsi 
la vita, dilapidando 
negli ultimi 5’ mi-
nuti addirittura 15 
punti di vantaggio. 
La rimonta di Fras-
sati, però, si spe-
gne sull’errore a fil 
di sirena di Moscia-
nese, con i tirreni-
ci che vincono così 
una partita pirotec-

nica e dai mille sus-
sulti, compiendo 
un altro passo fon-
damentale in chia-
ve secondo posto. 
Come sempre, pro-
tagonisti dal punto 
di vista realizzati-
vo Morrison e Pe-
bole. L’anglo-gia-
maicano ha messo 
a segno 19 punti, 
mentre l’america-

no ha confermato 
la sua importante 
tendenza ad anda-
re a canestro, met-
tendo a referto 16 
punti. Grazie a que-
sto successo i ros-
soneri agganciano 
la seconda posizio-
ne della classifica 
in compagnia della 
Petriana e sono a 
soli due punti dalla 
capolista, la Stella 
Azzurra Viterbo, 
che sarà affrontata 
la prossima setti-
mana da Campo-
giani e compagni.
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 C GOLD

I rossoneri battono a Ciampino il Frassati (53-56) e raggiungono la seconda posizione 

Favolosa Ste.Mar90

CLASSIFICA

STELLA AZZURRA 36

PETRIANA 30

STEMAR90 30

FRASSATI 28

GROTTAFERRATA 26

S.PAOLO OST. 26

META FORMIA 24

VIS NOVA 24

FONDI 20

SMIT ROMA 16

ANZIO BK 12

ALFA OMEGA 12

BK FRASCATI 12

BK APRILIA 8

NB SORA 2000 8

LAZIO RIANO 6

RISULTATI DELLA 5^ GIORNATA (rit.)

GROTTAFERRATA LAZIO RIANO 85-57

STELLA AZZURRA BK FRASCATI 92-53

SAN PAOLO OSTIENSE ANZIO BK 61-58

PETRIANA BK APRILIA 76-49

SMIT ROMA META FORMIA 69-63

BK FONDI ALFA OMEGA 66-64

NB SORA 2000 VIS NOVA BK 72-77

FRASSATI BK STEMAR90 CV 53-56

Parziali: 16-20 / 11-7 / 7-15 / 19-14
Cest. Civitavecchia: Campogiani 5, Bezzi 3, Bencini 0, Bottone 0, Gianvincenzi 
5, Profumo D. n.e., Morrison 20, Profumo N. n.e., Dieye 1, Pebole 16, Spada 0, 

Cattaneo 6; Coach: Cecchini



La Margutta Asp cam-
bia il suo campionato, 

andando a vincere sul 
campo della capolista 
Roma 7 in serie C femmi-
nile. La sfida si chiude sul 
3-2 per il sestetto di Mau-
ro Taranta, che riscatta 
così un periodo avaro di 
soddisfazioni. Imitando 
i loro colleghi maschi, le 
civitavecchiesi sono riu-
scite a vincere in rimonta 

dopo essere andate sotto 
per 2-0, e stravincendo 
il tie break. Parziali: 25-
22, 25-23, 16-26, 22-26, 

4-15. Facile successo per 
la Sartorelli Asp nel setto-
re maschile. Al PalaSport 
Insolera-Tamagnini cade 
l’ultima della classe, l’Al-
bano, che cede per 3-0 
a Stefanini e compagni. 
Prestazione comunque 
non particolarmente con-
vincente per i rossoblu, 
che hanno avuto difficol-
tà, soprattutto nel primo 
e nel terzo set per avere 
ragione degli ospiti. Par-
ziali: 22, 19, 21.
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Gli altri
Sport 14

Flavioni, si salvi chi può
Pallamano. Teramo si conferma bestia nera per le civitavecchiesi (30-28)

I
l Teramo è la 
nuova bestia 
nera della Flavio-

ni. Al Pala San Nico-
lò le gialloblu han-
no subìto un’altra 
sconfitta nel cam-
pionato di serie A1, 
cedendo per 30-28 
alle abruzzesi. Ep-
pure le cose nel se-
condo tempo si era-
no messe bene per 
la formazione di 
coach Patrizio Paci-
fico, che era anda-
to avanti anche di 
quattro gol. Poi il ri-

torno delle padrone 
di casa, che hanno 
operato il sorpasso 
e poi difeso il van-
taggio nei minuti 
finali. Ora la Flavio-
ni è ultima in clas-
sifica in compagnia 
proprio del Tera-
mo, che ha ottenuto 
i suoi quattro pun-
ti solo nelle partite 
contro Maruzzella e 
compagne. Salvez-
za lontana sempre 
due lunghezze per 
la sconfitta del Fer-
rara a Brescia, forse 
l’unica bella notizia 
della giornata.

Margutta che forza!
Pallavolo. Le civitavecchiesi sbancano il fortino della Roma7  

Sartorelli: che fatica con l’Albano, ma arriva la vittoria

 SERE A/F

 SERIE C M/F

CLASSIFICA

CONVERSANO 32

SALERNO 30

C. MAGNAGO 21

ODERZO 20

CASALGRANDE 20

ESTENSE 15

DOSSOBUONO 15

BRESCIA 13

BRIXEN 12

FERRARA 6

FLAVIONI 4

TERAMO 4



Raggruppamento a Roma della Under 
8 (foto) domenica 18 Febbraio al 

Campo della Polisportiva Formello Rug-
by contro i pari età del Montevirginio 
Rugby, Polisportiva Oriolo Rugby, Poli-
sportiva Rugby Formello, Rugby Frascati 
Union, Unione Rugby Ladispoli. Sotto 
una pioggia battente i rugbysti si sono 
fatti onore nonostante il numero esiguo 
mettendo in pratica gli insegnamenti di 
coaches Nicolò, Cosimi, Caprio. con due 
vittorie , un pareggio ed una sconfitta.
Under 10
La Under 10 domenica 18 Febbraio al 
Campo della Polisportiva Formello Rug-
by nonostante le condizioni meteo av-
verse, allenati da coach Raponi e Papa-
leo e coadiuvati dai tecnici Francesco, 

Enrico e Letizia, hanno primeggiato sul 
raggruppamento imponendo le capacità 
tecnico/fisiche. Ottimo lavoro dei ra-
gazzi supportati dall’assidua presenza 
dei dirigenti Dino, Stefano ed Erika e dal 

tifo appassionato dei genitori. 
Sabato 17 Febbraio il CRC Under 14 in 
grande forma  a Civitavecchia al Moretti 
- Della Marta.  Dopo un primo tempo in 
parità molto combattuto, nella seconda 
parte i civitavecchiesi hanno imposto il 
loro gioco con azioni di gruppo di gran-
de efficacia. Soddisfatti gli allenatori 
Alessandro Crinò e Germana Raponi. Ri-
sultato Finale: CRC 54 - Appia Rugby 14
L’Under 16 esce sconfitta dal campo 
della Marta Moretti domenica 18 Febbra-
io. Partita giocata non bene e persa 7-56 
contro il Latina giocando una partita 
sotto tono con  poca concentrazione. 
Mauro Tronca e Simone Montanalampo 
sono comunque sempre pronti per con-
tinuare a lavorare.
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D
opo aver perso 
all’ultimo secon-
do qualche tempo 

fa con i Medicei, questa 
volta il Crc può festeg-
giare per una situazione 
simile. Al Moretti-Della 
Marta, nella sfida vale-
vole per il campionato 
di serie B, i biancorossi 
hanno avuto la meglio 
per 16-14 nei confron-
ti dell’Amatori Parma, 
squadra di alta classifi-
ca. Primo tempo favo-
revole al Crc, al riposo 
avanti per 10-0 grazie 

anche alla meta di Ma-
nuelli. Nella ripresa la 
reazione dei ducali, che 
andavano avanti a tre 

minuti dal 
termine. Il 
Crc non ab-
bassava la 
guardia e 
riusciva a 
risolvere la 
pratica con 
la punizio-
ne trasfor-
mata da 

Gentile, autore di tutti i 
punti al piede e protago-
nista del successo civi-
tavecchiese.

Weekend in chiaroscuro per gli Under
Nel raggruppamento sul campo del Formello in mostra gli U8 ed U10. Bene anche gli U14; sconfitta per la U16

 SERE B

Crc col vento in poppa
Una punizione di Gentile negli ultimi minuti regala il successo al XV civitavecchiese (16-14)

CLASSIFICA

PESARO 55

MEDICEI 46

LIVORNO 45

BOLOGNA 42

AMATORI PARMA 38

ROMAGNA 33

ARIETI RIETI 27

RUGBY PARMA 25

CRC 25

FLORENTIA 23

MODENA 21

AREZZO 7




