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Bagno di folla all’Aula Pucci per  Zingaretti 
Il candidato alla Presidenza ha salutato i sostenitori, parlando dei programmi che il centrosinistra vuole attuare per la Regione 

Reti nerazzurre di Piciollo e Longo  

La Vecchia batte 
il Sora al Fattori

A pagina 10

Bagno di folla, sabato mat-
tina per Nicola Zingaretti. Il 
candidato del centrosinistra 
alla presidente della Regione 
Lazio è arrivato a Civitavec-
chia per la chiusura della sua 
campagna elettorale in città, 
anche se i prossimi giorni 
saranno poi quelli decisivi 
per convincere ancora gli 
indecisi a votare la sua coa-
lizione. Prima tappa in città 
alla Compagnia Portuale 
Roma, dove l’ex presidente 
della Provincia di Roma ha 
incontrato i lavoratori della 
storica cooperativa cittadina. 
Ad attenderlo il presidente 
della Compagnia Roma En-
rico Luciani e il candidato 
alle regionali di Sinistra e  
Libertà Gino De Paolis:  ma 
anche tanti lavoratori por-
tuali per i quali Zingaretti ha 
speso parole di elogio. “Un 
modello quello della Compa-
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L’associazione 0766 invita tutti 
alla collaborazione per l’acqua

La gestione del servizio idrico deve essere un tema 
da affrontare con il massimo della partecipazione 
pubblica, ma soprattutto con altrettanta serietà. Perciò 
l’associazione 0766 intende lanciare da queste colonne 
un appello alla cittadinanza civitavecchiese, af�nché tale 
discussione sia assolutamente scevra da ogni velleitarismo 
di stampo elettorale, per rappresentare invece un 
importante momento di condivisione delle scelte. 
Il Consiglio Comunale è stato già 
convocato per giovedì 28 febbraio. 
Ed è stato convocato dalle istituzioni, non 
da comitato dello “zero-virgola-qualcosa”. 
In quella sede, nella sede comunale, il 28 febbraio, si 
dovrà da un lato prendere coscienza della reale portata 
del problema, con relazioni da parte dei tecnici; dall’altro 
occorrerà trovare le soluzioni. Perché l’estate è molto più 
vicina di quanto non possa sembrare e rischia di portare 
con sé i guai di sempre: scarso approvvigionamento 
idrico, presenza di batteri, valori di arsenico fuori legge. 

gnia Portuale - ha detto - da 
seguire perchè rappresenta 
un perfetto connubio tra il 
passato e quindi la tradizione 
ma anche il futuro  e la con-
correnza. Civitavecchia è un 
nodo strategico per il Lazio e 
non solo con il suo porto. Se  
arriveremo in Regione que-

sto territorio sarà rivalutato 
perchè ha delle grandi poten-
zialità umane ed economiche 
che vanno adeguatamente va-
lorizzate”. Zingaretti poi si è 
spostato a piedi verso Palazzo 
del Pincio accompagnato dal 
sindaco Pietro Tidei e ad atte 
una salva gremita.

Coppa Lazio, sconfitta la Leonina

La Csl vola in semifinale 
grazie a Massi e Regnani

A pagina 10

Le gialloblu vittoriose a Cingoli 

La Flavioni ad un passo
dalla promozione in A2

A pagina 12

Torneremo
in edicola
mercoledì
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Bagno di folla alla Pucci 
per Nicola Zingaretti
Sabato il candidato del centrosinistra ha incontrato i suoi sostenitori 

BAGNO di folla, sabato mat-
tina per Nicola Zingaretti. Il 
candidato del centrosinistra 
alla presidente della Regione 
Lazio è arrivato a Civitavec-
chia per la chiusura della sua 
campagna elettorale in città, 
anche se i prossimi giorni 
saranno poi quelli decisivi 
per convincere ancora gli 
indecisi a votare la sua coa-
lizione. Prima tappa in città 
alla Compagnia Portuale 
Roma, dove l’ex presidente 
della Provincia di Roma ha 
incontrato i lavoratori della 
storica cooperativa cittadina. 
Ad attenderlo il presidente 
della Compagnia Roma En-
rico Luciani e il candidato 
alle regionali di Sinistra e  
Libertà Gino De Paolis:  ma 
anche tanti lavoratori por-
tuali per i quali Zingaretti ha 
speso parole di elogio. “Un 
modello quello della Compa-
gnia Portuale - ha detto - da 
seguire perchè rappresenta 
un perfetto connubio tra il 
passato e quindi la tradizione 
ma anche il futuro  
e la concorrenza. 
Civitavecchia è un 
nodo strategico per 
il Lazio e non solo 
con il suo porto. 
Se  arriveremo in 
Regione questo 
territorio sarà ri-
valutato perchè 
ha delle grandi 
potenzialità umane 
ed economiche che 
vanno adeguata-
mente valorizzate”. 
Zingaretti poi si è 

Tra i banchi presenti 
anche i candidati locali
che puntano ad un posto 
in consiglio regionale

spostato a piedi verso Palaz-
zo del Pincio accompagnato 
dal sindaco Pietro Tidei: nel 
cammino tanto l’entusiasmo 
riscontrato tra i passanti 
�no all’arrivo all’Aula Puc-
ci. Un’aula gremita in ogni 
posto e ad attenderlo, oltre 

ai tanti simpatizzanti anche 
tutti i candidati del territorio 
che lo stanno appoggiando 
in questa lunga corsa verso 

la conquista della Pisana. Da 
Marco Vincenzi, passando 
per Valerio Finori, Gino De 
Paolis, Alvaro Balloni e Vit-
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Alcuni momenti della mat-
tinata che il candidato alla 
presidente della Regione 
Lazio Nicola Zingaretti ha 
trascorso in città. Prima 

l’inocntro con i lavoratori 
della Compagnia Portuale 
e poi l’arrivo all’aula Pucci 
dove ad attenderlo c’era 

una sala gremita di soste-
nitori oltre al sindaco Tidei 
e a duversi candidati locali 

alla Pisana
(Fotoservizio

ANNAMARIA COLUCCI)
L’ex presidente della 
Provincia ha anche
incontrato i lavoratori
della Compagnia Roma

ridare ai cittadini quello che 
è un diritto. Poi dobbiamo 
portare anche una ventata 
di legalità, di trasparenza, 
anzi indispensabile visti fatti 
a tutti noti”. Una Regione 
che punti sui trasporti, sulle 
infrastrutture, sul sociale, 
alcuni dei temi snocciolati da 
Zingaretti nel suo intervento 
all’Aula Pucci. “Il trasporto 
ferroviario regionale versa in 
condizioni disastrose, biso-
gna intervenire il prima pos-
sibile per risolvere i problemi 
dei tanti pendo-
lari che devono 
fare i conti con 
troppe mancan-
ze da parte di 
Trenitalia. La 
carta unica dei 
trasporti rappre-
senta un modo 
per favorire chi 
deve spostarsi. 
Un’idea che 
metteremo su-
bito in pratica 
nei primi mesi 
di governo”. E 
poi attenzione 
all’ambiente alle 
energie rinnova-

torio Petrelli. “C’è bisogno 
di aria nuova in Regione - ha 
fatto notare Zingaretti - ente 
che è stato distrutto dalla 

Giunta Polverini e travolto 
dagli scandali. Scandali che 
riguardano anche la sanità, 
dove bisogna intervenire per 

bili, ma anche attenzione al 
patrimonio culturale e pae-
saggistico regionale. Applausi 
e strette di mano, ma anche 
auguri per questi ultimi gior-
ni di campagna elettorale. 
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CENTINAIA di lavoratori 
col � ato sospeso. Ampi set-
tori della maggioranza che 
mostrano ampi segnali di 
essere sull’orlo di una crisi di 
nervi. E una grossa fetta della 
città che aspetta, col � ato 
sospeso, l’esito della riunio-
ne in programma mercoledì 
prossimo. Dopo tante analisi 
dei dati, tanto dibattito, tante 
proteste e qualche proposta, 
insomma, pare che il momen-
to della verità stia arrivando 
per Hcs e dintorni. Vendita? 
Molto probabile, ad ascolta-
re le voci di corridoio che si 
perdono dentro Palazzo del 
Pincio, ma l’entità di quanto 
dovrà essere messo sul mer-
cato ancora non è chiara. 
Insieme, si capisce, a molti 
altri aspetti. 

Il giorno della verità in-
somma si avvicina. Dopodo-
mani i liquidatori dovranno 
relazionare l’amministrazio-
ne comunale, nella sua parte 
politica, sullo stato dell’arte. 
Pare che non sia un capola-
voro. E questo lo si era già 
capito. Ma pare proprio che 
per salvare lo stesso bilancio 
comunale, oltre a quello di 
Hcs, servano nuovi fondi. 
Che il Comune non ha. 

Di qui la crescente con-
vinzione, nel sodalizio poli-
tico che sostiene Tidei, della 
necessità di ricorrere alla 
vendita di quote, o molto 
più probabilmente di parte 
di esse, sul mercato. Una 
ipotesi già prospettata dalla 
precedente amministrazione, 
che l’attuale coalizione di 

Si avvicina il momento del summit chiarii catore tra liquidatori e forze politiche

Maggioranza alla prova Hcs
Mercoledì l’incontro, il 7 marzo si va dai giudici. Tidei prepara la vendita

governo ha cercato di scon-
giurare ma che sembra ine-
vitabile. Ciò ha ovviamente 
creato malumore. Ci sono 
settori della maggioranza, e 
questo non è un mistero, che 
della vendita di quote di Hcs 
non hanno mai voluto sentir 
parlare. Anche per questo la 
riunione convocata d’urgen-
za, in fretta e furia, venerdì 
scorso si è chiusa con urla e 
tavolo “ribaltato”, per così 
dire. Ovviamente aspettando 
mercoledì, quando le varie 
forze del centro-sinistra si 
riuniranno per ascoltare i li-

quidatori della società (gente 
che il Comune ha pagato per 
conoscere i reali contorni del-
la situazione) e chiedere loro 
eventuali, ulteriori lumi. 

Non va dimenticato che il 
7 marzo è vicino. Con esso 
anche la decisione ultima 
sul futuro di Hcs. In tal sen-
so, comunque, sembra che 
molti abbiano già chiaro il 
percorso da intraprendere. 
“A seguito del prospetto 
presentatoci dai liquidatori 
e dai Presidenti delle Sot, 
sulla situazione economico-
� nanziaria di Hcs, ritengo 

evidente che la vendita totale 
o parziale delle partecipate 
sia ormai l’unica via d’uscita 
dal fallimento aziendale. La 
drammatica situazione delle 
casse comunali non consente 
gli investimenti necessari per 
il risanamento delle società 
e per il pagamento dei debiti 
pregressi, rendendo dunque 
indispensabile l’apporto 
di capitali esterni. Giudico 
inoltre immorale ed ingiusto 
che ogni mese vengano sot-
tratti centinaia di migliaia 
di euro alla città per il man-
tenimento di un’azienda mal 

funzionante che, se non dopo 
un’adeguata ristrutturazione, 
non ha alcuna possibilità di 
rilancio”, ha dichiarato Stefa-
no Giannini, considerato uno 
dei fedelissimi del sindaco. 
Sindaco che, dal canto suo, 
è pronto a porre una sorta di 
“� ducia” sulla decisione da 
assumere. Il che fa pensare ad 
una maggioranza variabile 
sul tema. Con il forte sospet-
to, però, che eventuali strappi 
saranno pagati a caro prezzo 
da chi, al momento, sarà di-
sposto a farli. 

S. I. 
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Lo chef civitavecchiese ha tenuto con successo quattro workshop sulla cucina maremmana

De Donatis spopola negli Stati Uniti
Valerio protagonista a Elko in Nevada: “Una grande accoglienza, ho trovato una realtà magnii ca”

FINALMENTE sono state svelate le attesissime materie esterne 
protagoniste degli esami di maturità 2013. A solo poche settimane 
dalla divulgazione, tra sgomento, incertezze e delusioni da parte 
degli aspiranti diplomati, si comincia a lavorare sodo. Con grande 
novità quest’anno, per la prima volta, la lingua straniera, negli 
istituti tecnici e professionali che prevedono tale insegnamento, è 
stata af� data ai commissari esterni. “Finalmente inglese esterno” 
afferma Mariapaola studentessa del liceo scienti� co tecnologico, 
che oltre all’inglese se la vedra con l’immancabile matematica, 
“almeno il giudizio sarà obbiettivo, continua la stessa, e gli 
esterni potranno valutare le vere conoscenze linguistiche di ogni 
studente”. Molto preoccupati invece gli studenti dell’istituto 
turistico i quali insieme all’istituto alberghiero dovranno vedersela 
con ben due lingue straniere. “che Dio ce la mandi buona” dice 
Gabriele con molta simpatia, “ci aspettavamo inglese, massimo 
francese, ma non entrambe”. Il liceo Classico se la vedrà 
invece con il Latino, mentre il liceo Pedagogico con appunto la 
Pedagogia, mentre spostandoci dai colleghi Ragionieri impegnati 
invece con l’Economia Aziendale con� dano “no è stata una 
sorpresa”. Disegno Geometrico, Prospettiva e architettura per gli 
studenti del Liceo Artistico che anche loro con serenità affermano 
di non avere avuto sorprese.

I PIATTI poveri della cucina 
maremmana spopolano in 
America. Durante il National 
Country Poetry Gathering 
di Elko, Nevada, lo chef 
civitavecchiese Valerio De 
Donatis ha riscosso molto 
successo con le pietanze 
tipiche della tradizione 
dell’alto Lazio. Acqua cotta, 
coda alla vaccinara, osso 
buco e la classica pasta alla 
carbonara hanno portato 
a questa manifestazione 
più di 4000 persone, tutte 
appassionate non solo della 
cucina italiana ma anche 
del mondo country di cui 
la manifestazione è un 
importante appuntamento. 
La conferma del successo si 
è avuta soprattutto con il 
tutto esaurito registrato da 
più di due mesi dei quattro 
workshop tenuti dallo 
chef De Donatis, in cui ha 
illustrato la preparazione 
dei piatti tipici maremmani, 
cucinando dei tagli di carne 

di bovino che solitamente 
nella cucina americana 
non vengono utilizzati. 
“È stato stupendo trovare 
un’accoglienza del genere da 
parte loro - ha commentato 
lo chef civitavecchiese - è 
una realtà magni� ca”. Un 
importante contributo è stato 

Svelate le materie della maturità
Le reazioni degli studenti locali

dato da Lucio 
C a p a n n a r i , 
presidente della 
F e d e r a z i o n e 
I t a l i a n a 
Cuochi, che 
ha ritrovato 
ricette antiche 
della cucina 
t radiz ionale . 
Insieme a 
Valerio De 
Donatis per 
il Nevada, 
sono partiti 
anche suo 
fratello Giulio 
De Donatis e 
la moglie di 
ques t ’u l t imo 

Francesca Prato, proprietari 
del ranch “La Tenuta 
dell’Argento” che si trova sui 
monti della Tolfa, invitati per 
rappresentare e descrivere la 
realtà odierna delle tenute 
terriere in Italia, soprattutto 
in Maremma laziale.

Flavia Donati
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La delegazione degli 
Avvocati di Civitavecchia in 
rappresentanza dell’Ordine 
locale e della Camera Penale 
è stata ricevuta venerdì dal 
Vice Presidente del Consiglio 
Superiore della Magistratura, 
On.le Michele Vietti, per 
discutere della problematiche 
che af�iggono il nostro 
Tribunale. L’incontro è stato 
incentrato sulla necessità di 
copertura degli organici dei 
magistrati, sia del Tribunale 
che della Procura, ed il Vice 
Presidente ha assicurato il 
suo fattivo interessamento 
af�nché siano accelerate al 
massimo le procedure per 
la nomina del Presidente 
del Tribunale e per la 
sostituzione di magistrati 
che hanno già ottenuto il 
trasferimento o che sono 
in procinto di ottenerlo. 
Inoltre è stato affrontato il 
tema della ride�nizione della 
pianta organica del Tribunale 
a seguito dell’entrata in 

L’incontro venerdì scorso con le toghe locale a colloquio con il vice presidente Vietti

Gli avvocati ricevuti dal Csm
Affrontati i problemi legati alla mancanza cronica di personale e di magistrati 

vigore della riforma della 
geogra�a giudiziaria, essendo 
stato reso noto un progetto 
secondo il quale l’organico 
dei magistrati dovrebbe 
perdere ben due unità: il Vice 
Presidente ha assicurato i 
nostri rappresentanti che di 
quel progetto non si terrà 
conto nel prosieguo dei 
lavori, essendo stati utilizzati 
parametri inaf�dabili e non 
coerenti con i carichi effettivi 
di lavoro degli uf�ci giudiziari 

presi in esame. L’indirizzo del 
CSM è quello di affrontare 
soltanto le problematiche 
concernenti gli organici 
dei Tribunali interessati 
dagli accorpamenti; il 
nostro Tribunale, pertanto, 
dovrà fare i conti solo con 
la prevista soppressione 
della Sede Distaccata di 
Bracciano, che comporterà 
l’inglobamento nella pianta 
organica del magistrato già 
destinato agli affari giudiziari 

di quella sede e del relativo 
personale amministrativo. 
A proposito del personale 
amministrativo e della 
grave carenza in termini di 
pianta organica e di effettiva 
copertura della stessa, non 
essendo competente in 
materia il CSM, l’Ordine 
degli Avvocati e la Camera 
Penale si sono impegnati a 
sollecitare in tempi stretti 
gli uf�ci del Ministero della 
Giustizia 

Marina, posto 
auto riservato

Un parcheggio fai da te, in 
pieno cantiere. Questa l’in-
venzione dell’astuto condu-
cente che ormai da qualche 
giorno è solito parcheggia-
re la propria autovettura in 
mezzo all marina.  
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All’Aula Pucci non solo operatori del settore per conoscere le ultima novità legislative

Grande successo per il convegno  
di “Cammino” sui reati sessuali    

GRANDE successo per 
il convegno organizzaro 
dall’associazione “Il 
Cammino”, ossia la Camera 
Nazionale degli Avvocati 
per la famiglia e i minori 
e che ha toccato temi 
importanti e delicati come la 
pedopornogra�a e pedo�lia. 
Una platea non solo di 
operatori del diritto ha preso 
parte ad un interessante 
pomeriggio di studio, anche 
alla luce delle ultime novità 
legislativa, soprattutto il 
recepimento nella normativa 
italiana della convenzione 
di Lanzarote.   “Questo 
è il convegno inaugurale 
dell’associazione – spiega 
l’avvocato Laura Russino, 
presidente della sede 
territoriale di Civitavecchia 
de “Il Cammino” – e 
abbiamo pensato che fosse 
assolutamente doveroso 
dedicarlo alla Convenzione 
di Lanzarote, che ha 
introdotto reati speci�ci come 

l’istigazione a pratiche di 
pedo�lia e pedopornogra�a 
con la reclusione da 1 anno 
e 6 mesi a 5 anni. Sono 
puniti anche l’adescamento 
di minori via web, il turismo 
sessuale e lo sfruttamento 
della prostituzione minorile. 
Per quanto riguarda 
l’ordinamento penitenziario, 
sono venuti meno i bene�ci 
di cui normalmente i detenuti 
potevano usufruire. Non 

sono più date scusanti, non 
vogliamo più tergiversare 
e agevolare persone che 
hanno commesso questi 
reati. E’ bene – conclude 
l’avvocato Russino – che 
ci sia informazione su ciò 
che può accadere, ed è 
bene che si sappia che il 
nostro ordinamento ha fatto 
qualcosa, rati�cando la 
Convenzione di Lanzarote e 
inasprendo le pene”. 

Il Movimento 5 Stelle propone 
un centro di radioterapia 

L’aumento dell’incidenza dei tumori nel comprensorio 
di Civitavecchia impone la presenza di un centro di 
radioterapia in questa città. Questo al �ne di ridurre la 
sofferenza associata al calvario del viaggio giornaliero, 
presso i centri che si trovano lontani dalla città stessa. I 
costi per l’istituzione di un centro di radioterapia possono 
essere parzialmente recuperati attraverso il risparmio che 
si otterrebbe interrompendo tutti i rimborsi che l’ASL 
RMF paga a quella di Viterbo, di Grosseto le ASL di 
Roma. Civitavecchia si contraddistingue per un forte 
pendolarismo di lavoratori e studenti, che tutte le mattine 
si recano alla stazione o alle fermate dell’autobus per 
recarsi a lavoro o a studiare. Dobbiamo assolutamente 
evitare che questo fenomeno sia comune anche per i 
malati di cancro che devono sottoporsi ai trattamenti di 
radioterapia e che vedono aggiungersi alla sofferenza della 
malattia anche la fatica dei viaggi giornalieri. L’istituzione 
di questo centro è un obbligo morale nei confronti dei 
cittadini di Civitavecchia che vivono in un territorio 
compromesso dal punto di vista ambientale e vedrebbe 
l’occasione di creare alcuni posti di lavoro quali�cati e 
utili ai cittadini.
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Snc Enel

Muri Antichi

10

8
Snc Enel: Visciola, Simeoni, 
G. Muneroni 3, Chiarelli 1, 
Rinaldi 1, Morachioli 1, Foschi 
1, Djogas 1, Manfredi Iula 1, 
Gori, Rotondo 1, Lombardi. 
All. Zimonjic. 
Muri Antichi: Graziano, 
Scuderi 4, Scicali, Zanetic 
1, Aloisi, Scirè, Scebba 2 (2 
rig), Cassone, Indelicato 1, 
Sfogliano, Strano, Ursino. 
All. Caruso.
Arbitri: Barletta e Rotondano
Note: parziali 2-2, 2-1, 4-3, 2-
2. Superiorità numeriche: Snc 
Enel 5/10 e Muri Antichi 2/8 + 
2 rigori. 
Spettatori 400.

Pallanuto A2. I rossocelesti battono il Muri Antichi e salgono in testa alla classiica insieme al Vis Nova

La Snc Enel si prende il primato
Più sofferto del previsto il successo del PalaGalli(10-8) con i siciliani

A2 GIRONE SUD
SNC ENEL 13

VIS NOVA 13

CC NAPOLI 12

NUOTO CATANIA 12

ANZIO NUOTO 7

MURI ANTICHI 6

RN SALERNO 6

ACICASTELLO 6

ROMA 2007 4

RN SALERNO 3

RN CAGLIARI 3

TELIMAR PALERMO 3

L’avvio è in salita
ma i giovani e Muneroni
trascinano il sette
di Zimonjic alla vittoria

LA Snc Enel si riprende il 
primo posto in classi�ca. Il 
sofferto successo (10-8) con 
il Muri Antichi al PalaGalli 
lancia i rossocelesti al 
comando del girone Sud 
del campionato di serie A2 
insieme al Vis Nova grazie 
anche alla concomitante 
scon�tta per 9-6 dell’ex 
capolista CC Napoli nella 
vasca del Salerno. La Snc 
Enel si prende tre punti 
importantissimi per la 
classi�ca al termine di 
una partita nella quale i 
rossocelesti non hanno 
convinto. L’inizio dei 
civitavecchiesi non è infatti 
stato dei migliori e il Muri 
Antichi ne ha appro�ttato 
per andare su un inatteso 

doppio vantaggio. Ancora 
senza Alessandro Calcaterra, 
il sette di Pedrag Zimonjic 
si è af�dato ai giovani che 
hanno risposto con una 
brova. Sono stati infatti 

Chiarelli e Morachioli ha 
rimettere le cose a posto 
�rmando il 2-2 del primo 
parziale. La Snc Enel ha poi 
preso pian piano il controllo 
del match senza riuscire però 

ad allungare in maniera 
de�nitiva. Il Muri Antichi 
ha risposto colpo su colpo 
con i rossocelesti che hanno 
messo a segno il break 
decisivo tra il terzo e quarto 
tempo allungando �no al +4 
(10-6). Partita quindi chiusa 
con la Snc Enel che invece 
di dilagare ha commesso 
invece qualche errore di 

squadra può e deve ancora 
migliorare. Nel tabellino 
rossoceleste protagonista 
Gianluca Muneroni con tre 
reti. A segno con una rete 
a testa Chiarelli, Rinaldi, 
Morachioli, Foschi, Djogas, 
Rotondo e Iula.

troppo sia in attacco che 
in difesa consentendo agli 
ospiti di andare a segno 
altre due volte e limitare 
così la scon�tta. Soddisfatto 
il tecnico Zimonjic che 
ha però ammesso che la 

Alcuni 
momenti 
della sida 
del PalaGalli
tra la Snc 
Enel 
e i Muri 
Antichi

(Fotoservizio 
Annamaria
Colucci)
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CLASSIFICA
SEF TORRES 47
CASERTANA 42
PALESTRINA 41
SARNESE 41
FRASCATI 40
TURRIS 39
SORA 36
OSTIA MARE 35
CYNTHIA 31
ARZACHENA 28
BUDONI 28
PORTO TORRES 27
ISOLA LIRI 25
ANZIOLAVINIO 23
SELARGIUS 23
CIVITAVECCHIA 18
NOLA 17
SANT’ELIA 15

CALCIO/D.Tre punti importanti per l’undici di via Attilio Bandiera 

Vecchia, battuto il Sora 
Adesso è corsa salvezza

SUCCESSO casalingo per il 
Civitavecchia che, ieri po-
meriggio allo stadio Fattori, 
ha scon�tto per 2 a 0 il Sora, 
conquistando tre punti pre-
ziosi per sperare ancora nei 
playout. Una gara, quella 
del comunale, che arrivava 
non solo dopo il turno di 
sosta ma soprattutto dopo la 
decisione della Commissione 
disciplinare di in�iggere due 
punti di penalizzazione alla 
squadra di Ferretti, per non 
aver adempiuto agli accordi 
economici presi con i cal-
ciatori Berardi e Amoroso. 
Si temeva il contraccolpo 
piscologico che invece non 
c’è stato. Contro i ciociari i 
nerazzurri hanno messo in 
campo tanto carattere, in un 
match non particolarmente 
bello ma comunque grintoso. 
Nerazzurri a segno con Pi-

o meglio �no alla seconda 
rete di marca civitavecchie-
se messa a segno da Longo 
proprio allo scoccare del 45’. 
Rete che ha chiuso il match e 
ha permesso ai nerazzurri di 
portare a casa tre punti per 
continuare a sperare nell’ac-
cesso ai playout. Un compito 
non facile ma da qui alle �ne 
del campionato bisognerà 
provarci: certo pesano i tre 
punti di penalizzazione che 
avrebbero fatto comodo. Ma 
bisogna guardare e pensare al 
prossimo match, la salvezza è 
ancora da giocare.

Csl, eccoti servita la semifinale
I civitavecchiesi espugnano il campo del Leonina Sport (0-2) grazie alle reti di Massi e Regnani

MISSIONE compiuta. 
La Csl Soccer accede alle 
semi�nali di Coppa Lazio 
riservate alle formazioni che 
partecipano al campionato 
di Seconda categoria. La 
squadra di Sandro Galli ha 
superato in trasferta per 2 
a 0 (Massi e Regnani)  la 
Leonina Sport, conquistan-
do come detto l’accesso alla 
semi�nali. Una gara che alla 
vigilia si presentava dif�cile 
o comunque complicata alle 
luce di quanto accaduto nel-
la s�da di sette giorni prima 
al comunale di Civitavec-
chia, quando i rossoblu era-
no stati fermati sul pareggio 

dai capitolini. Un risultato ar-
rivato al termine di una gara 
sicuramente non ben giocata e 

in cui i civitavecchiesi avevano 
sprecato non poche occasioni. 
Ieri invece nella Capitale la 

squadra cara al presidente 
Monaldi ha dimostrato 
carattere ma soprattutto di 
essere superiore ai padroni 
di casa, strappando la vitto-
ria e il biglietto per accedere 
alla semi�nale. 
Una bella soddisfazione per 
il team rossoblu che può 
quindi ripartire in campio-
nato con il morale a mille: 
e in campionato ci sarà da 
lottare a lungo per mante-
nere il primo posto e tenere 
a debita distanza la Real 
Teverina. Ma intanto ci si 
può godere questo successo 
e festeggiare un traguardo 
prestigioso.        

Picciollo e Longo
i marcatori 
tra i nerazzurri
mai messi in pericolo
ciollo  alla mezzora del primo 
tempo che ha rotto un equi-
librio in campo e soprattutto 
permesso al Civitavecchia di 
cambiare anche l’impostazio-
ne della partita. Ospiti che 
hanno sicuramente premuto 
sull’accelleratore creando an-
che qualche occasione per pa-
reggiare. Match che è rimasto 
equilibrato �no alla �ne, 
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PALLAVOLO/L’Asp espugna il campo del fanalino Sassari solo al tiebreak

Alto Lazio, tre punti d’oro
La squadra di Milo Di Remigio vince lo scontro diretto con la Futura Terracina

Nulla da fare invece
per la Privilege
di Franco Accardo
ko con il Velletri  

Un sabato tutto sommato 
positivo per il volley 
civitavecchiese. Iniziando 
dal campionato di serie B 
maschile, soffre però un po’ 
troppo l’Asp Civitavecchia 
che espugna il campo del 
fanalino di coda Silvio Pellico 
Sassari per 3 a 2 (questi i 
parziali: 25-23, 14-25, 25-
22, 21-25, 13-15). I rossoblu 
di Alessio Pignatelli, sotto di 
due set ad uno hanno poi 
messo in campo il maggior 
tasso tecnico e anche quel 
pizzico di grinta in più 
per conquistare due punti 
importanti per la salvezza. 
Un peccato comunque perché 
quella in Sardegna era una 
gara da cui tornare con i tre 
punti e dare un’altra bella 
sterzata alla classi�ca. Alla 
�ne comunque due punti 
che fanno classi�ca e anche 
morale, soprattutto alla 
luce della risposta arrivata 
dopo lo svantaggio iniziale. 
Passando alle categorie 
regionali ed in particolare 
alla C femminile, bella ed 
importante vittoria della 
Pallavolo Alto Lazio che al 
palasport di via Barbaranelli 
supera per 3 a 1(questi i 
parziali:  15-25, 25-21, 25-22, 
25-17) la Futura Terracina e 
conquista tre punti preziosi 
per la classi�ca.  Una gara 
combattuta come dimostrano 
i parziali con le ragazze 
allenate da Milo Di Remigio 
che hanno messo in campo 
carattere e quella voglia di 
conquistare i tre punti per 
proseguire la risalita verso 

zone più tranquille della 
classi�ca. Una bella prova 
insomma per una squadra 
che ha comunque un volto 
ben diverso da quella vista 
prima dell’arrivo del nuovo 
tecnico Milo Di Remigio 
che ha avuto il merito 
di trasformare, dandogli 
quella marcia in più. In C 
maschile, stop della Privilege 
Civitavecchia Volley. La 
squadra di Franco Accardo 
è stata superata per 0 a 3 dal 
Frascati, con i parziali 21.25, 
13-25, 18-25; troppa la 

differenza di valori in campo 
con i padroni di casa che 
comunque rimangono ancora 
in zona quasi tranquilla, 
ma bisognerà comunque 
invertire la marcia delle 
ultime settimane per essere 
ancor più tranquilli.    

Riposo d’oro
per la Comal

Un turno di riposo che è arrivato nel momento giusto per 
riordinare le idee e preparare, nel modo migliore la gara 
di sabato prossimo a Frascati, decisiva per la salvezza. 
La Comal Privilege è al lavoro per preparare nel modo 
migliore la gara ai Castelli romani che, vista la classi�ca 
è decisiva in chiave salvezza. Le rossonere, in queste due 
settimane sono chiamate a dare il massimo e soprattutto 
trovare quella serenità interiore fondamentale per ripren-
dere il cammino verso la salvezza. “Non abbiamo molte 
alternative – ammette il direttore generale del Civita-
vecchia Volley, Carlo Gasparri. Purtroppo la scon�tta di 
Anguillara non ci voleva per come è arrivata perché non 
siamo mai stati in campo. C’è bisogno di dare una svolta 
e arrivare alla gara di Frascaticon la convinzione che ci si 
gioca una bella fetta della stagione. Ma bisogna cambiare 
registro”.
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Pallamano B femminile. Le gialloblù si sono imposte per 20-17

La Flavioni espugna Cingoli
ed ipoteca il campionato

SCONFITTA di misura e tra le polemiche per la Coser nella 
vasca del Posillipo, che �no a ieri era ancora a secco di punti 
nel campionato di A2 femminile di pallanuoto. Le civita-
vecchiesi hanno ceduto a Napoli con il punteggio di 9-8 al 
termine di una gara molto combattuta che ha visto il sette-
rosa locale di Fabio Cattaneo recriminare per le decisioni 
arbitrali. Una direzione di gara decisamente casalinga con la 
Coser che si è vista annullare due reti oltre alle tre espulsioni 
de�nitive di Tuscolano, Gabelli e Tortora che hanno condi-
zionato e non poco la prova delle gialloblù. Un ko pesante 
che lascia le civitavecchiesi ancora a secco di vittorie.

LA FLAVIONI ipoteca il 
campionato. Le gialloblù 
ieri mattina hanno vinto lo 
scontro diretto di Cingoli 
ed hanno così rafforzato 
ulteriormente il primato in 
classi�ca nel torneo di serie 
B di pallamano. Un succes-
so sofferto, ottenuto su un 
campo molto dif�cile come 
quello marchigiano che già 
in questa stagione, nel primo 
girone di andata, aveva visto 
le civitavecchiesi uscire con 
una scon�tta. Questa volta 
però è andata nel migliore 
dei modi per le ragazze di 
Patrizio Paci�co che si sono 
imposte con il punteggio di 
20-17 (primo tempo 11-7). 
Le civitavecchiesi sono state 
sempre avanti nel punteggio 
anche se non sono riuscite ad 
allungare il divario. “Non è 
stata una bellissima partita 

Mister Paciico sorride:
“Per la promozione
manca solo la matematica”
Maschile battuta a Fondi

ma siamo comunque riusciti 
a portare a casa la vittoria. 
Abbiamo giocato con un po’ 
di ansia - spiega l’allenatore 
della Flavioni - perchè le ra-

gazze sentivano in maniera 
particolare questa s�da su 
questo campo e contro que-
sta squadra che in passato 
ci ha dato tanti dispiacere. 

In attacco potevamo fare 
meglio mentre in difesa 
abbiamo giocato un’ottima 
partita. Con questa vittoria 
abbiamo ipotecato il primo 
posto in campionato anche 
se non è ancora matemati-
co”. La Flavioni ha allungato 
in testa alla class�ca con un 
vantaggio di sei punti sulle 

inseguitrici a cinque giornate 
dal termine del campionato. Il 
tabellino della Flavioni: Bar-
toli 7, M. Bonamano 5, Ma-
ruzzella 3, Ferone 1, Crosta 

1, Berneschi 1, C. Bonamano 
1, Caciari 1. Sfortunata inve-
ce la prova della formazione 
maschile che è stata scon�tta 
in trasferta per 33-21 (pri-
mo tempo 19-11) dal Fondi 
nell’ultima partita del girone 
di andata del campionato di 
serie B. Tra i civitavecchiesi, 
che sono scesi ancora una 
volta in campo in formazio-
ne largamente rimaneggiata, 
il miglior marcatore è stato 
Asavei con 7 reti. Salzano e 
Vanin hanno messo a segno 
entrambi sei gol, un centro 
a testa invece per Petronilli 
e Chighini.

Pallanuoto/A2 donne
La Coser cede al Posillipo

Serie B
Tirrena ko
La Tirrena torna alla 
vittoria. I biancorossi di 
Buffardi hanno riscattato 
il ko di Acilia travolgendo 
al PalaGalli il Bustino 
Pescara con il punteggio 
di 14-8 nella terza giornata 
di ritorno del campionato 
di serie B maschile di 
pallanuoto. La Tirrena sale 
a quota sei punti.
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La Valentino sbanca Castellammare
e consolida la seconda posizione
Basket serie A3 femminile. Il Santa Marinella piega lo Stabia con il punteggio di 49-43

LA Valentino Santa Marinella 
in�la la terza vittoria 
consecutiva nel campionato 
di serie A3 femminile. Le 
valchirie si sono imposte in 
trasferta sul campo dello 
Stabia per 49-43 (14-9; 
27-14; 36-28 i parziali). Le 
rossoblù sono state sempre 
avanti nel punteggio ed hanno 
portato a casa un successo 
fondamentale che permette 
alla Valentino di consolidare 
ulteriormente il secondo 
posto in classi�ca. Il quintetto 
di coach Daniele Precetti 
ha chiuso il primo quarto 
avanti di cinque lunghezze 
con l’allungo decisivo che 
è però arrivato nel secondo 
semitempo. Del Vecchio è 
compagne con un parziale 
di 13-5 sono infatti andate 
all’intervallo lungo con un 
rassicurante +13 (27-14). 
Nel terzo quarto le padrone 
di casa hanno provato a 
rientrare in partita ma il 
Santa Marinella ha sempre 

tenuto lo Stabia a distanza 
di sicurezza, soprattutto 
con le triple di capitan Del 
vecchio che hanno permesso 
alle rossoblù di conservare 
8 punti di vantaggio prima 
degli ultimi dieci minuti. Lo 
Stabia ci ha provato ancora 
avvicinandosi �no al -5 ma 

il quintetto di Precetti ha 
saputo portare a casa la 
vittoria senza particolari 
sofferenze. Il tabellino della 
Valentino: Biscarini 13, Russo 
4, Del Vecchio 19, Vicomandi 
3, Gelfusa 8, Romitelli 2, 
Sabatini ne, Benedetti ne, 
Mancinelli ne, Rogani ne.

IMPRESA del 
Crc Civitavecchia 
che ieri pomerig-
gio al “Moretti 
- Della Marta” ha 
fermato sul 26 a 
26 il Colleferro. 
Una buona prova, 
quella offerta dal-
la squadra allena-
ta da Fabiani che 
affrontava una 
delle squadre più in forma del girone e soprattutto tra le 
più attrezzate. Una buona prova con qualche rammarico 
per i padroni di casa che hanno espresso un buon gioco e 
soprattutto quella vitalità giusta per continuare a sperare 
nella salvezza. Una missione non impossibile anche se ci 
sarà da lottare �no alla �ne per mantenere la categoria 
nazionale, con tante partite da affrontare con la dovuta 
concentrazione.          

Rugby, il Crc blocca
il forte Colleferro



ARIETE
Urano nel  segno vi rende 
volubili e instabili.  Avete 
bisogno di cambiare ma 
dovete essere pazienti, 
rischiate di mettere in 
discussione tanto lavoro 
costruito con impegno. Non 
chiedete al vostro partner 
quella coerenza che voi stessi 
non siete in grado di offrire.  

TORO
Marte e Mercurio potrebbero 
favorire nuove avventure 
lavorative, ma siate prudenti 
e af�datevi al vostro famoso 
buon senso, analizzate ogni 
dettaglio le cose potrebbero 
essere più complesse di 
come appaiono. In amore 
potreste essere ossessionati 
dalla gelosia, prudenza non 
esasperate il vostro partner.

GEMELLI
Siete in una fase davvero 
brillante, riceverete 
complimenti e  grati�cazioni 
sia dai vostri superiori 
che dai colleghi. In amore 
potrete superare qualche 
incomprensione e trascorre 
una settimana di vero 
idillio, le attenzioni e le 
coccole saranno ampiamente 
ricambiate.

CANCRO
La situazione economica sta 
migliorando, attenzione a 
non sciupare tutto buttandovi 
a capo�tto in un’ impresa 
che potrebbe rivelarsi un 
vero ginepraio.  Dal punto di 
vista sentimentale siete molto 
ricercati, avrete la possibilità 
di trascorrere delle ore 

davvero intense .

LEONE
La vostra ambizione potrebbe 
giocarvi qualche brutto 
scherzo, non è ancora il 
momento di raccogliere 
i frutti del vostro lavoro, 
abbiate pazienza e non forzate 
le situazioni. Anche in amore 
potreste avere la tentazione 
di accelerare gli eventi, 
prudenza o spaventerete chi 
vi sta vicino.

VERGINE
Mercurio e Marte negativi 
non vi forniranno te la 

pazienza e le intuizioni giuste 
per risolvere i problemi. 
Accettate di essere consigliati 
da qualcuno che vi sta vicino, 
ricordate: non siete perfetti!  
In amore avrete un certo 
successo e i single potranno 
fare un incontro interessante. 

BILANCIA
La posizione favorevole di 
Venere vi permetterà di portare 
a casa  il progetto a cui state 
lavorando da tanto tempo, 
la vostra professionalità e 
determinazione saranno 
�nalmente riconosciute.  E’ la 
settimana dell’amore il vostro 

fascino rafforzerà i legami 
esistenti. 

SCORPIONE
Saturno e Venere chiedono 
tutto il vostro impegno 
per gestire dei problemi 
nell’ambito del lavoro, 
dovrete dare il meglio di 
voi stessi  per raggiungere i 
vostri obiettivi. L’impegno 
nel lavoro potrebbe avere 
un’in�uenza negativa nella 
relazione sentimentale, non 
trascurate il vostro partner 

SAGITTARIO
La posizione contraria di 

Giove e di Mercurio potrebbe 
indurvi a fare delle scelte 
sull’onda dell’entusiasmo, 
attenzione a non fare un salto 
nel vuoto. Fatevi consigliare 
da persone esperte. In 
amore evitate di esagerare 
o spaventerete il vostro 
partner.

CAPRICORNO
La posizione di Marte e 
Mercurio vi favorisce nella 
realizzazione di un progetto 
a cui tenete molto. Avrete 
l’occasione di incontrare 
le persone giuste che vi 
potranno aiutare nella vostra 
impresa. In amore la costanza 
e la diplomazia vi metteranno  
in grado di affrontare ogni 
dif�coltà.

ACQUARIO
Avrete una possibilità di 
cambiare completamente 
la vostra vita professionale, 
sappia tela cogliere al volo 
Venere e Giove sono dalla 
vostra parte. In amore avete 
la necessità di rinnovare 
il rapporto con il vostro 
partner, la routine  non fa 
per voi , mettete in campo la 
vostra creatività.

PESCI 
Questa settimana avrete la 
possibilità di �rmare accordi 
importanti. Abbiate �ducia 
in voi stessi e stimolate il 
lavoro di equipe, Mercurio 
e Marte faranno il resto. In 
amore potrete sfoggiare tutto 
il vostro fascino e nessuno 
potrà resistervi, apritevi  a 
nuove esperienze.

VIRGINIA KELLY

Il circolo vizioso dei Reality: quei programmi 
che possono arrivare ad estraniare così tanto 
una persona da fargli perdere la concezione 
della realtà. Quello che propone il lunedì 
d’autore al Cinema Royal di Civitavecchia è una 
“brillante” commedia. Luciano è un pescivendolo 
napoletano che per integrare i suoi scarsi 
guadagni si arrangia facendo piccole truffe 
insieme alla moglie Maria. Grazie a una naturale 
simpatia, Luciano non perde occasione per 
esibirsi davanti a clienti e parenti. Un giorno, 
spinto dai familiari, partecipa a un provino per 
entrare nel Grande Fratello”. Da quel momento 
la sua percezione della realtà non sarà più la 
stessa. Luciano, pur non riuscendo ad entrare 
al GF, insegue il reality in ogni sguardo, in 
ogni gesto e s’inventa la realtà allucinatoria, 
mostrata con uso di grandangolo che deforma 

il protagonista e le visioni della sua realtà. 
Attorniato da un’umanità animata in scenette-
vignette riprese dai ilm anni ‘60, e con caratteri 
abbozzati, che transumano in pellegrinaggio 
nei luoghi-simbolo della contemporaneità triste 
e vuota dell’hinterland partenopeo. Lo stesso 
regista ha dichiarato “Dopo Gomorra volevo 
fare un ilm diverso, volevo cambiare registro 
così ho deciso di tentare la via della commedia”. 
In realtà si potrebbe dire che ci è riuscito sono 
in parte infatti potremmo deinire Reality una 
tragicommedia. Siamo di fronte a una distorsione 
della percezione del reale che ha metastatizzato 
una vasta fascia della cosiddetta “audience”. 
Forse perché la ricetta del successo è: “Non 
abbandonate mai i vostri sogni”. Il problema è 
che la regola di vita sarebbe: “Mai scambiare i 
propri sogni per realtà”.

CINEMA ROYAL - CICLO LUNEDI’ D’AUTORE

Reality: scambiare i sogni per la realtà
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SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

NUMERI UTILI

Polizia di Stato 113 
Carabinieri 112 
Vigili del fuoco 115 
Emergenza Sanitaria 118 
Comune 0766/5901
Segreteria del Sindaco 0766/590204
Segreteria Generale 0766/590287 
Commissariato 0766/58341 
Polizia Ferroviaria 0766/24260
Polizia Stradale 0766/581460
Guardia di Finanza 0766/679101 
Carabinieri 0766/596960
Vigili Urbani 800/633444
Caserma Bonifazi 0766/23333
Autorità Portuale 0766/366201
Capitaneria di Porto 0766/366401
Guardia Costiera 0766/366420 
Emergenza in mare 1530 

Terminal Bramante 0766/366819
Dogana 0766/23303
Commissariato Porto 0766/366555
Carabinieri Porto 0766/23786
Protezione Civile 0766/34594
Ospedale Centralino 0766/5911 
Pronto Soccorso 0766/846679 
Guardia Medica 0766/31624
Direzione Sanitaria 0766/591742
Avis 0766/21280 
Croce Rossa 0766/25842
Caritas 0766/32550 
Cotral 0766/34230 
Ferrovie dello Stato 0766/24975
Difensore Civico 0766/583128
Pronto Città 0766/590226
Pro Loco 0766/20562
Telefono Azzurro 19696

Telefono Rosa 0766/500501
Unicef 0766/20484
Taxi (P.le del Pincio) 0766/24251
Taxi (Stazione Fs) 0766/26121
Biblioteca Comunale 0766/590559
Servizi Sociali 0766/590601
Sportello Consumatore 0766/540998
Museo 0766/23604
Teatro Traiano 0766/370011
Centro per l’Impiego 0766/547025
Ater 0766/545989
Unitalsi 0766/502446
Agenzia delle Entrate 0766/59641
Agenzia del Territorio 0766/26198
Camera di Commercio 0766/23678
Tribunale 0766/25935
Etruria Servizi 0766/500455
Argo 0766/581161
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Il principe abusivo
In digitale

The impossible

18 - 20

22

Die hard
In digitale

18 - 20

22

Studio illegale
Quartet

18

20 - 22

SALA 2 SALA 3

CINEMA

CIVITAVECCHIA/ROYAL - P.zza Regina Margherita 7 - Tel. 0766/22391

TARQUINIA/ETRUSCO - Via della Caserma 32 - Tel. 0766/856432

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Lunedì 18
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

Martedì 19
Farmacia Calamatta
Piazza Calamatta, 19
tel 0766/32739

Mercoledì 20
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 0766/29965

Giovedì 21
Farmacia S.Gordiano
Largo Giovanni XXIII, 5
tel 0766/23800

S. MARINELLA
Fino a giovedì 21
Farmacia Vergati
via Aurelia, 507
tel 0766/537537

Da venerdì 22
Farmacia Comunale
via Valdambrini 89
tel 0766/514008

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
via Roma 69
tel 0766/92001

Die hard
Warm Bodies

16 - 18.10
20.20

22.30

Viva la libertà

16.15
18.15
20.15
22.15

18 - 20

22

SALA 1

Il principe abusivo

16.30
18.30
20.30
22.30

Reality

LUNEDÌ D’AUTORE

16 - 19

22




