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Caso Hcs, si salvi chi può dal baratro
Ieri l’atteso confronto tra le forze di maggioranza e i liquidatori a Palazzo del Pincio, confermato il disastroso quadro i nanziario

Il match domani sera a Montalto   

Inizia il countdown 
per Gianluca Branco

A pagina 10

CORRERE ai ripari? Sarebbe 
possibile per il passivo che 
le società municipalizzate 
accumulano ogni anno. 
Ma ritirarsi su da quel 
baratro di ventisette 
milioni accumulato, non è 
possibile. Su questo aspetto i 
liquidatori di Hcs hanno dato 
poche speranze alle forze 
di maggioranza, riunite ieri 
a Palazzo del Pincio in una 
delle conferenze più delicate 
che si siano mai registrare 
sotto il tetto comunale. 
Un tetto che, questa è la 
novità, non può più coprire 
il buco di Città Pulita, Argo 
e comunque di Hcs nel suo 
complesso. 
Nessuna decisione è stata 
tuttavia presa. Non era ieri 
il momento. La questione 
è infatti nelle mani anche 
del tribunale, che per il 7 
marzo ha � ssato un’udienza 
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Linea Fr5 sempre più disagi  
Scene di ordinario disservizio  

Nuovi pesanti disagi per i pendolari della tratta Roma-
Civitavecchia. A causa del guasto di un convoglio, rimasto 
poi fermo in galleria, questa mattina le corse hanno subito 
ritardi e, in alcuni casi, i treni sono rimasti fermi sui binari 
in attesa che gli addetti procedessero alla riparazione. l 
problemi maggori li hanno avuti i pendolari partiti con il 
treno delle sette da Civitavecchia, che sono rimasti appunto 
bloccati per circa mezz’ora nella galleria che precede 
la fermata Roma San Pietro. Senza indicazioni e senza 
rassicurazioni, hanno atteso che il convoglio riprendesse 
la marcia senza nascodere le proprie preoccupazioni e non 
sono mancate scene di panico ed anche proteste plateali. La 
mezz’ora persa per molti viaggiatori si è poi raddoppiata, 
ed in altri casi anche triplicata, per chi per raggiungere il 
proprio posto di lavoro ha perso le coinidenze con gli altri 
mezzi. “Tra mille peripezia - ci racconta una nostra lettrice 
- sono riusciti a sedermi dietro la mia scrivania con quasi 
due ore di ritardo con ripercussioni notevoli su quelli che 
erano i miei impegni giornalieri”.

determinante per il futuro 
delle aziende e dei loro 
lavoratori. Però i liquidatori 
hanno in qualche misura 
anticipato agli amministratori 
ciò che diranno ai giudici. 
Non che fossero segreti: 
prima ancora della campagna 

elettorale della scorsa 
primavera, i conti erano 
stati oggetto di un serrato 
confronto, che per la verità 
già da tempo ventilava, tra le 
possibili opzioni, la vendita, 
per intero o in quota parte, 
dei pacchetti azionari. 

Loris Foschi analizza il match 

La Snc Enel prepara 
lo sbarco di Anzio
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I rossi domenica a Maccarese 

Riparte la Promozione
fari puntati sulla Cpc  
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Torneremo
in edicola
domani
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Ieri l’atteso confronto tra le forze di maggioranza e i liquidatori a Palazzo del Pincio

Caso Hcs, si salvi chi può
Confermato il quadro disastroso: sicura la cessione almeno di alcuni rami d’azienda

CORRERE ai ripari? Sarebbe 
possibile per il passivo che 
le società municipalizzate 
accumulano ogni anno. Ma 
ritirarsi su da quel baratro di 
ventisette milioni accumulato, 
non è possibile. Su questo 
aspetto i liquidatori di Hcs 
hanno dato poche speranze 
alle forze di maggioranza, 
riunite ieri a Palazzo 
del Pincio in una delle 
conferenze più delicate che 
si siano mai registrare sotto il 
tetto comunale. Un tetto che, 
questa è la novità, non può 
più coprire il buco di Città 
Pulita, Argo e comunque di 
Hcs nel suo complesso. 
Nessuna decisione è stata 
tuttavia presa. Non era ieri 
il momento. La questione 

è infatti nelle mani anche 
del tribunale, che per il 7 
marzo ha �ssato un’udienza 
determinante per il futuro 
delle aziende e dei loro 
lavoratori. Però i liquidatori 
hanno in qualche misura 
anticipato agli amministratori 
ciò che diranno ai giudici. 
Non che fossero segreti: 
prima ancora della campagna 
elettorale della scorsa 
primavera, i conti erano 
stati oggetto di un serrato 
confronto, che per la verità 
già da tempo ventilava, tra le 
possibili opzioni, la vendita, 
per intero o in quota parte, 
dei pacchetti azionari. 
Ovviamente comunque 
l’incontro di ieri non era 
di natura prevalentemente 

tecnica, ma politica. E 
politicamente il problema 
dovrà ora essere affrontato 
dalla maggioranza che 
sostiene il sindaco Tidei, 
nei prossimi giorni. 
Molta curiosità c’era 
attorno all’atteggiamento 
che avrebbero avuto i 
rappresentanti di Sel. Pare 
che sia stato di apertura 
al confronto, anche se a 
guardarla da qualsiasi 
angolazione la faccenda 
sembra avere ben pochi 
sbocchi se non quello della 
vendita. 
Quale vendita? Totale o 
parziale? E se parziale, 
vendita verticale (cioè quota 
parte del pacchetto di Hcs) o 
orizzontale (e quindi di rami 

d’azienda)? Questo è il punto 
al quale pare essere giunto 
lo stato dell’arte. E questa è 
la domanda sostanziale che 
Tidei ha posto e sta ponendo 
alle forze della maggioranza 
che lo sostengono, senza 
dimenticare mai di ricordare 
a tutti che le responsabilità 
non sono certo dell’attuale 
amministrazione. Domanda 
non pressante: c’è tempo 
per ri�ettere, un paio di 
settimane. E se non sono 
poche, basteranno un paio 
di elementi a chiarire che 
è il caso di farsele bastare. 
Primo: l’avvertimento 
planato ieri sul tavolo degli 
amministratori: i creditori 
non hanno alcuna intenzione 
di dilazionare o fare sconti. 

Tra i più aggressivi c’è 
la Mad, la società della 
discarica, che vanta 5 
milioni di euro di crediti. E 
li vuole praticamente subito. 
Secondo: il Tribunale non 
concederà alcuna deroga in 
mancanza di piani industriali 
credibili. E vagli a spiegare 
come fare di aziende 
sgangherate, in continua 
perdita, degli strumenti 
capaci di tirar fuori dal nulla 
milioni di euro di ricavi, 
senza ricorrere alla vendita. 

Parco Anmil
Via al restyling

E’ STATO presentato dal 
sindaco Tidei e dall’Assessore 
ai Lavori Pubblici Mecozzi, 
il lavoro di ristrutturazione 
del parco che ospita al suo 
interno la sede dell’Anmil. 
“Ancora una volta siamo 
di fronte al recupero di 
una struttura dedicata al 
tempo libero e comunque 
alla fruizione dei cittadini 
civitavecchiesi. Ma è solo 
un primo passo poiché nel 
parco è prevista l’apertura 
di un centro anziani e di un 
campo di bocce coperto”, ha 

dichiarato il Sindaco Tidei. “Si 
tratta di un primo passo – ha 
proseguito l’Assessore Mecozzi 
–perché questo è il primo parco 
in cui abbiamo dato corso alla 
ristrutturazione. La prima di 

una serie di iniziative che vedrà 
impegnati sia l’assessorato che 
Città pulita in piena sinergia 
e collaborazione per ridare 
vigore, pulizia e vivibilità a 
tutti i parchi cittadini”.

Il Psi Chiude
all’aula Pucci

Il  Partito Socialista 
Italiano chiuderà domani 
la sua campagna elettorale. 
Al centro dell’incontro 
ci saranno Ugo Intini,  
Bobo Craxi ,candidato al 
senato, e Alvaro Balloni 
candidato al consiglio 
regionale. L’incontro 
servirà ad aprire una 
ri�essione sul momento 
politico attuale e a creare 
le basi di una coerente e 
incisiva azione politica del 
PSI nell’ambito del Partito 
Socialista Europeo. 
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CI SI avvia alla conclusione 
di questa campagna 
elettorale. Oggi in viale 
Europa 11, Civitavecchia, 
alle ore 15,30 si svolgerà 
l’incontro “Le ragioni 
dei socialisti”. Introduce 
Giuseppe Buttiglione, della 
sezione Psi “Sandro Pertini”. 
Sono previsti gli interventi 
di Franco Bartolomei, 
candidato al consiglio 
regionale del Lazio e Bobo 
Craxi, candidato al Senato 
della Repubblica.

“L’incontro - spiegano gli 
organizzatori - è l’occasione 
per esporre congiuntamente 
le proposte di governo dei 
socialisti per il Lazio e per 
l’Italia. Una situazione 
politica nuova che vedrà 
la rinascita del socialismo 
italiano, che si collocherà 
di nuovo nelle istituzioni, 
portando nella dialettica 
politica i suoi storici valori: 
libertà e giustizia sociale”, 
concludono dal Psi.

La Sisp Romasanitas a difesa della nuova struttura civitavecchiese

“La fibrillazione elettorale
umilia il pronto soccorso”
PRONTO soccorso del San 
Paolo vittima della campa-
gna elettorale secondo la 
Sisp Romasanitas. “La poli-
tica locale, in fervore per le 
elezioni, pubblicizza i propri 
esponenti con un’oratoria 
mediatica inappropriata, e 
con inconcludenti attacchi, 
come di recente fatto nei 
confronti del neonato pron-
to soccorso civitavecchiese. 
Usare critiche mai costruttive 
ed innovative, senza reali 
proposte di risanamento per 
la nostra sanità, afferma il 
comitato Romasanitas, com-
porta soltanto strumentaliz-
zazioni di cui il cittadino è 
stufo, e la destabilizzazione 
di chi quotidianamente lot-
ta per rendere migliore una 
struttura così complessa. Ci 
sono sicuramente delle criti-
cità da risolvere – afferma la 
coordinatrice Daniela Impa-
rato -  ma ci sono anche dei 
cambiamenti positivi. Forse 
qualcuno non ricorda, o fa 

� nta di non ricordare quali 
erano le condizioni dei vecchi 
locali! Dietro ogni struttura 
ospedaliera,  ci sono profes-
sionisti che quotidianamente 
sono in prima linea con il 
loro bagaglio scienti� co, ed 
umanitario e che, nonostan-
te le dif� coltà  e con enormi 

sacri� ci in una condizione di 
as� ssia professionale,  rendo-
no possibile erogare i servizi 
assistenziali ai cittadini, tu-
telando la dignità e la condi-
zione di salute. E’ per questo 
che la Sisp Romasanitas non 
ci sta a queste continue stru-
mentalizzazioni del pronto 

soccorso civitavecchiese, ma 
ringrazia il nuovo Primario 
dottoressa Barbara D’Andrea 
e la sua equipe per l’eccel-
lente impegno professionale 
e la serietà con cui quotidia-
namente affrontano i disagi 
di una nuova struttura con 
cronica carenza di personale 
a causa di una crisi economi-
ca regionale e nazionale pro-
vocata invece da una gestione 
manageriale politica che tutti 
oggi conosciamo”.

“Il servizio sanitario - con-
clude il Presidente Gaetano 
Borriello - va difeso, rior-
ganizzato ed implementato, 
attraverso la collaborazione 
di tutte le forze amministra-
tive, sulla base di un bisogno 
collettivo di diritto alla salute 
sempre più ampio, e ciò non 
è possibile se si continua con 
quest’attivita sterile di man-
cate proposte concrete, non 
atte a creare strategie con-
divise con le professionalità 
sanitarie competenti.

Il Psi verso il voto

A viale Europa
oggi l’incontro
con Bobo Craxi
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Eccomi qua, mi verrebbe 
da dire :”eccoci qua, 
nonostante tutto, 
nonostante la profezia dei 
Maya”. Ma la �ne del 
mondo? Scongiurato ogni 
evento catastro�co, più 
che di �ne del mondo, 
parlerei di “rinascita”, di 
“nuova era”. Ma dove ci 
porterà questa nuova era? 
Certo, stando ai fatti, siamo 
ancora tutti intatti,  vivi e 
vegeti, ma la profonda crisi 
in cui viviamo oggi non ci 
lascia ben sperare. Qualcosa 
è cambiato e tutto questo è 
senza ombra di dubbio 
destabilizzante, ma non- mi 
auguro- senza via d’ uscita. 
Dai tempi dei tempi, e 
soprattutto in tempi bui, 
la cultura si è dimostrata 
un arma vincente, la 
dove lo stato generale 
della società risultava 
indifferente e obsoleto nel  
concepire nuove forme di 
aggregazione, per restare 
uniti, se non altro per 
“esorcizzare e attutire in 
parte, lo stato attuale della 
nostra società. Ecco che dalla 
crisi, da questo stordimento 
generale, arriva lo spunto, l’ 
idea di  dare vita a “POST 
- IT” una mini rubrica, 
un nuovo appuntamento, 
uno spazio rivolto all’ 
informazione culturale a 
360.  “POST - IT”  una 
risorsa rivolta a tutti ma 
pensata essenzialmente 
per quei lettori curiosi che 
per mille motivi vogliono 
permettersi il lusso di vivere 
il brio della creatività,  e 
chissà, magari da lì trovare 
nuovi spunti, grazie proprio 
all’ informazione culturale 
di questo giornale. “POST 
- IT” un nuovo modo di 
vedere la  cultura!

“Post - It”

di Gianni Fusini

NON è facile, avendo a 
disposizione solo poche righe, 
parlare del Jazz: questo genere 
musicale così vasto nella 
discogra�a e così denso di 
signi�cati umani e religiosi che,  
legati spesso a forti problemi di 
carattere razziale, in America,  
hanno caratterizzato la società 
di �ne Ottocento e inizio 
Novecento. Ancora oggi 
il Jazz appare ricco di 
sfumature misteriose 
che solo i giganti hanno 
saputo interpretare, 
lasciando in seguito alla 
loro assenza, un vuoto 
enorme nel panorama 
culturale. Tra i capostipiti 
voglio ricordare: Jelly 
Roll Morton, 
King Oliver, 
L o u i s 
Armstrong, Bix 
Beiderbecke, 
Duke Ellington, 
C o u n t 
Basie, Billie 
Holiday, Ella 
Fritzgerald...che 
negli anni 
dif�cili, anni 
di privazioni e stenti, hanno 
saputo portare avanti questa 
musica tanto sofferta, questo 
nuovo impulso musicale, �no 
agli ultimi eredi. 
Il Jazz  nel corso degli 
anni ha vissuto molteplici 
trasformazioni e 
contaminazioni, dovute in gran 
parte a un sempre 
più frenetico 
evolversi della 
società di quegli 
anni, ma, a mio 
avviso, anche 
ad una voglia 
continua da 
parte dei jazzisti 
di ricercare 
questa musica, 
da ogni punto di 
vista possibile e immaginabile. 
Dalle prime orchestrine di New 
Orleans di inizio novecento, alle 
Jazz Band Dixieland, allo swing 
più morbido degli anni ‘ 20, al 
discusso Be-Bop degli anni 
‘40,al Cool jazz, all’ Hard-Bop, 
all’ allora incompresa Free-Jazz 
degli anni ‘ 60, al jazz Rock 
stravagante di Miles Davis, all’ 
Acid Jazz di �ne anni ‘ 80 e inizi 
‘ 90, insomma, la storia del jazz, 

spesso messa in secondo piano 
dalla musicologia uf�ciale, si è 
rivelata, come per il Blues, la 
storia più vivida della musica 
del ventesimo secolo.  Dalle 
originarie radici dell’ America 
del sud alle rami�cazioni di 
Rio, Bombay, Melbourne, in 
ogni parte del mondo il jazz,  

- �gura più importante del 
proto-jazz - il primo che seppe 
ammorbidire le linee rigide del 
regtime dando vita alla prima 
forma di swing, lo swing-
ragtime appunto). 

A New Orleans (patria del 
jazz) si consolida uf�cialmente 

si distaccò dal jazz collettivo 
di New Orleans e creò uno 
stile solistico. Non solo, 
successivamente rese popolare 
lo stile vocale “scat”. Dagli anni 
trenta divenne una celebrità in 
tutto il mondo grazie anche 
al cinema che lo ritrae in più 
di cinquanta �lm. Da quel 

momento Armstrong 
si guadagnò il titolo 
di “Ambassador 
Satch” per i suoi tour 
giramondo).

Bix Beiderbecke 
Quando il boom del 
jazz ebbe inizio, fu 
catturato dal suono 
della cornetta di Nick 

La Rocca. Di li 
a poco, sarebbe 
diventato il 
primo grande 
(e per molti 
mai superato) 
m u s i c i s t a 
bianco di 
jazz. Spesso 
considerato un 
jezzista “cool”, 
p r e c u r s o r e 

di uno stile che s’ impose 
veramente solo intorno al 1950,  
la sua caratteristica prrincipale 
non si basava solo sullo 
studio del suono ma anche dal 
metodo di narrazione unico. 
Assorbì da Louis Armstrong 
le tecniche di costruzione dell’ 
assolo e  successivamente creò 

uno stile tutto 
suo, dilatato, 
personale e 
intimo.   

Sidney Becket 
( Ciò che 
Armstrong ha 
signi�cato per la 
cornetta, e poi 
per la tromba, 
Becket lo è stato 

per il clarinetto, e poi per il 
sassofono. Immerso nel blues 
e nello stile di New Orleans, 
questo musicista ha sviluppato 
il linguaggio sassofonistico. 
grazie alla sua eccezionale 
autonomia stilistica, Beket si è 
ricavato un modo di suonare 
per il quale non c’ erano 
modelli. Un’ improvvisazione, 
un suono e un senso ritmico 
davvero unici).

è stato un’ espressione sonora 
globale di stupore, spontaneità, 
fragilità e forza. E con il 
Jazz sono cresciuti la Dance-
Mania, il cinema, l’ industria 
discogra�ca, l’ editoria e la 
radiodiffusione in tutto il 
mondo, cambiando per sempre 
il nostro modo di confrontarci 

il jazz, grazie anche all’ apporto 
della mitica O. D. J. B. (l’ 
Original Dixieland Jazz Band) 
di Nick la Rocca  che nel 1917 
mise in commercio i suoi primi 
dischi.

JacK “Papa” Lane (uno dei 
band leader bianchi più stimati 

con la tonalità e il ritmo. 

Curiosità su alcuni celebri 
musicisti che hanno fatto la 
storia del Jazz partendo da 
New Orleans

Scott Joplin (pianista - 
principale esponente del 
ragtime e pionere del jazz).

Jelly Roll Morton (pianista 

a New Orleans e fondatore 
della storica Reliance Brass 
Band). 

Joe “King” Oliver (a soli venti 
anni, era uno dei musicisti 
trainanti di New Orleans).

Louis Armstrong (il primo 
virtuoso della tromba grazie alle 
sue mitiche improvvisazioni dai 
toni acuti. Musicista audace, 

Il viaggio nella musica parte dal Jazz
Tra i capostipiti Morton, Oliver, Armstrong, Beiderbecke, Ellington, Basie, Holiday e Fritzgerald
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I BUTTERI conquistano 
l’America. Si è tenuto dal 29 
gennaio al 2 febbraio ad Elko, 
Nevada,  la ventinovesima 
edizione del National 
Cowboy Poetry Gathering, 
che ha visto af� uire nella città 
statunitense cowboy da tutto 
il mondo, dall’Australia alla 
Colombia, dalla Mongolia 
all’Argentina. 
A farla da padroni 
quest’anno sono stati i 
butteri italiani, gli allevatori 
originari della Maremma. 
In un articolo precedente si 
era già parlato del successo 
che la delegazione italiana, 
precisamente civitavecchiese, 
ha avuto ad Elko, soprattutto 
dal punto di vista culinario. 
Lo chef Valerio De Donatis 
con i suoi piatti poveri della 
tradizione maremmana ha 
incantato i palati e gli occhi 
dei cowboys americani 
durante i quattro workshop 
che ha tenuto.  
Oltre la cucina, temi 

centrali della manifestazione 
sono stati la poesia, la 
musica folkloristica e le 
tecniche di allevamento, 
tutto rigorosamente 
“made in Italy”. Infatti 
della delegazione italiana, 
oltre allo chef De Donatis, 
facevano parte il fratello 
di quest’ultimo Giulio 

De Donatis e sua moglie 
Francesca Prato, proprietari 
del ranch di famiglia “La 
Tenuta dell’Argento”, per 
testimoniare la realtà odierna 
di questa tradizione secolare. 
Durante i giorni della 
manifestazione si è parlato 
della lavorazione della 
carne, dell’allevamento, 

della marchiatura, tutte 
attività che De Donatis e 
sua moglie svolgono nella 
loro tenuta, mentre Valerio 
si dedica a cucinare i diversi 
tagli di carne. Per continuare 
a celebrare i butteri della 
Maremma è stata organizzata 
nel Folklife Center di Elko, 
una mostra con fotogra� e, 
dipinti, video e 
vari oggetti per 
t e s t i m o n i a r e 
il passato e 
le varie tappe 
dell’immigrazione 
degli allevatori 
italiani in 
A m e r i c a . 
La musica è 
stata l’altra 
p r o t a g o n i s t a , 
infatti della 
d e l a g a z i o n e 
italiana facevano 
parte anche due 
musicisti, Marco 
Rufo e Gianluca 
Z a m m a r e l l i , 

che hanno suonato musica 
tradizionale popolare italiana. 
I fratelli De Donatis sono 
tornati da questa esperienza 
americana molto entusiasti, 
tanto che stanno pensando 
di invitare gli organizzatori 
del festival nella loro tenuta 
e mostrargli dal vivo tutte le 
attività che svolgono.

Negli Stati Uniti hanno avuto un grande successo anche i piatti dello chef locale Valerio De Donatis

“La Tenuta dell’Argento” porta
la tradizione maremmana in Nevada
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PORTARE  la voce dei 
territori, mettendo l’accento 
sulle tematiche ambientali che 
da troppo tempo assediano 
il nostro splendido litorale. 
Questo è l’impegno di Maria  
Beatrice Cantiere candidata al 
Senato per Sinistra Ecologia 
e Libertà.  “Dobbiamo fare 
in modo di tradurre queste 
tematiche che spesso vengono 
più genericamente comprese nel 
termine astratto: “miglioramento 

di qualità della vita”, in fatti 
concreti: abbattere, per esempio, 
le barriere architettoniche per 
i diversamente abili, rendere la 
mobilità  a misura di lavoratori 
e studenti pendolari, accendere 
un ri� ettore i intorno alla 
chiusura di un Ospedale come 
quello di Bracciano”. Queste 
battaglie Maria Beatrice 
Cantieri le ha combattute da 
sempre, con impegno e tenacia 
mettendo la sua presenza  

su tutti i temi relativi alla 
vivibilità del comprensorio 
quali l’inquinamento dovuto 
alla Centrale Torre Valdaliga 
Nord, il problema del Piano 
Regionale Ri� uti, l’acqua come 
Bene Comune ma anche come 
diritto alla potabilità per le 
famiglie, la difesa delle Aree 
protette e dei Beni monumentali 
come proprietà pubblica e 
salvaguardata da qualsiasi 
scempio, la scuola come 

rete ideale di informazione e 
formazione fra i diversi territori 
comunali per la sviluppo della 
cultura nei giovani.   “Tutto 
questo impegno l’ho sempre 
profuso con la convinzione che 
lo sviluppo e il lavoro passano 
attraverso la protezione e la 
valorizzazione del territorio, e 
continuerò a farlo qualunque 

sia il mio ruolo, perché SEL è la 
garanzia per questi temi “. Maria 
Beatrice Cantieri chiuderà la 
campagna elettorale come è nel 
suo stile in mezzo alla gente al 
Mercato di Cerveteri Madonna 
dei Canneti alle ore 10 con il 
candidato alla Regione Lazio 
Guglielmo Abbondati e Filiberto 
Zaratti candidato al Senato. 

La candidata al Senato di Sinistra Ecologia e Libertà illustra il suo programma

Maria Beatrice Cantieri
“La Voce dei territori”
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Boxe. Domani sera l’atteso incontro per il titolo dell’Unione Europea con il polacco Maciec

Branco jr pronto ad infiammare Montalto
Ricco il carnet del sottoclou, sul ring anche Azzurra Proietti. Diretta tv su Sportitalia 2

PRESENTATA ieri a 
Montalto la riunione 
pugilistica che scalderà il 
venerdì sera della cittadina 
viterbese del sindaco Caci, che 
oltre al formale patrocinio, 
ha collaborato gomito a 
gomito all’organizzazione 
dell’evento con la A&B 
Events della “�glia d’arte” 
Alessandra Branco che 
propone la manifestazione 
per conto dell’Opi 2000 
di Salvatore Cherchi. Il 
clou della serata sarà 
rappresentato dalla s�da per 
il titolo europeo dei welter 
tra Gianluca Branco ed il 
polacco Lukasz Maciec. Un 
match importante per Silver 
Horse soprattutto per avere 
la possibilità di spianarsi 
la strada verso l’Europeo 
ed aprirsi contestualmente 
una speranza mondiale. Ma 
prima c’è però questa s�da 
da vincere. Giablunca è 
carico e motivato. Tirato a 
lucido e ben allenato, oggi 

sarà atteso dalla prova del 
peso e quindi domani sera 
disputerà il 51esimo incontro 
della sua carriera puntando 
alla vittoria numero 47. 
Ricco il carnet dei sottoclou: 
l’imbattuto peso medio 
cos�dante al vacante 
titolo italiano e campione 

internazionale silver 
WBC Emanuele “Sioux” 
Blandamura (18-0, 4 vittorie 
per knock out) affronterà 
l’ungherese Zoltan Surman 
(13-9-1 con 6 vittorie prima 
del limite). 
Molto atteso il ritorno sul 
ring di Simona Galassi, reduce 

dalla scon�tta contro Renate 
Szebeledi per il vacante titolo 
mondiale dei pesi mosca 
WBC. La romagnola ha detto 
chiaramente di voler tornare 
al vertice. La s�da contro al 
rumena Gabriella Vicze è 
solo un passaggio obbligato. 
Sportitalia 2 trasmetterà in 

diretta, alle 23, la battaglia 
tra Gianluca Branco e Lukas 
Maciek che sarta seguito 
“live” dai numerosi, colorati 
e rumorosi supporters del 
welter di Civitavecchia 
che prepareranno anche 
per questo evento una 
coreogra�a speciale.
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PALLANUOTO A2/Cresce l’attesa per l’importante sfida di sabato nella vasca dell’Anzio 

Snc Enel, Loris Foschi suona la carica:
“Dimostriamo di meritare il primato”

DANIELE Lisi non salterà la s�da dell’ex. Il civitavecchiese 
se l’è cavata con un’ammonizione e sabato attenderà 
(insieme ai fratelli Castello) al varco la Snc Enel - capolista 
del girone sud dell’A2 maschile - con il suo sorprendente 
Anzio. Tra i rossocelesti sarà invece assenze Daniele 
Simeoni, squali�cato per un turno dal giudice unico, 
l’avvocato Fabrizio Di Guida, che ha anche sanzionato 
il club di largo Galli con un’ammenda di 100 euro per il 
comportamento ingiurioso del pubblico. Tra le decisioni 
anche le ammonizioni di Gabelli, Tuscolano e Tortora, tutte 
in forza alla Cosernuoto, che erano state sanzionate per le 
proteste all’indirizzo dell’arbitro nel corso del match (in 
questo caso parliamo di A2 femminile) giocato domenica 
scorsa alla Scandone di Napoli contro il Posillipo. 

Per la sfida con l’Anzio dell’ex Lisi
non ci sarà lo squalificato Simeoni 

L’attaccante
elogia il gruppo
ma anche il tecnico
Zimonjic

UNA vittoria importante, 
quella di sabato scorso con-
tro i Muri Antichi che ha 
permesso alla Snc Enel di 
volare al primo posto insieme 
alla Vis Nova. Un successo 
che ha anche confermato i 
tanti progressi della squadra 
soprattutto nel reparto di-
fensivo; un banco di prova 
di primissimo livello in vista 
dei prossimi impegni di cam-
pionato, a partire dal match 
di sabato prossimo ad Anzio. 
Tra i protagonisti del succes-
so ma anche di questa prima 
parte di stagione Loris Foschi 
che parla del match contro i 
siciliani e più in generale del 
campionato che sta dispu-
tando la squadra allenata 
Predag Zimonjic. “Abbiamo 
�nalmente trovato - esordi-
sce il giocatore rossoceleste 

- i giusti equilibri nel reparto 
difensivo che era stata una 
nostra pecca in questa prima 
fase di stagione. Ci stiamo la-
vorando con impegno e devo 

dire che i risultati si iniziano 
a vedere”. Una squadra che 
sta crescendo e questo anche 
grazie alla “trasformazione” 
dello stesso Foschi e Djogas. 

“Ci siamo messi più al servi-
zio della squadra - continua 
Lollo Foschi - cercando meno 
la realizzazione personale ma 
giocando più per la squadra. 
Il campionato credo stia dan-
do i primi responsi in fatto 
di classi�ca. Siamo lì ma il 
cammino è anco-
ra molto lungo 
e soprattutto ci 
aspettano partite 
molto dure”. Già 
a partire da sa-
bato prossimo ad 
Anzio, con la Snc 
poi affronterà in 
casa  la Canottie-
ri Napoli, poi la 
dif�cile trasferta 
di Palermo e poi 
il Catania al Pa-
lagalli. Quattro 
match che diranno 

di che pasta è fatta la squadra 
civitavecchiese. “Ma pensia-
mo ad una gara per volta 
- conclude Foschi - sabato 
sarà un match dif�cile, da 
affrontare con grande deter-
minazione. Il rapporto con 
il coach Zimonjic? Ottimo, 
ci sta facendo crescere e sa 
preparare molto bene ogni 
partita, cercando di far dare 
il massimo ad ognuno di noi, 
in ogni occasione”.  Qualche 
problema di formazione vi-
sta l’assenza di Calcaterra, 
Andrea Muneroni in forse 
perchè ha ripreso ad allenarsi 
da poco, senza dimenticare 
la squali�ca di Simeoni. Una 
mini emergenza soprattutto  
per le rotazioni.            
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DOPO la sosta di due setti-
mane ritornano i campionati 
regionali ed in particolare 
quello di Promozione che 
vede impegnate diverse 
squadre del nostro com-
prensorio. Fari puntati, 
ovviamente, sul derby in 
programma a via delle Co-
lonie tra il Santa Marinella 
e il Cerveteri. Una gara a cui 
guardano diverse squadre 
perchè potrebbe cambiare il 
corso della stagione non solo 
per le due contendenti, ma 
anche per il resto del girone. 
Il Santa Marinella vuole i 
tre punti per continuare la 
scalata alla zona nobile della 
classi�ca, mentre il Cerveteri 
quei punti per manetenre 
ben saldo il primato. In 
tutto questo o meglio come 
osservatore speciale della 
s�da nella Perla del Tirreno  

ritmo di quello che li aveva 
contraddistinti prima della 
sosta. Match importante, an-
che per il Tolfa. La squadra 
di mister Stampigioni farà 
visita all’Ostiaantica. 
Novanta minuti delicati per 
entrambe la squadre che 
sono in piena corsa per non 
retrocedere; i biancorossi 
sono chiamati ad una gran-
de prova e a tornare a casa 
con un risultato positivo per 
dare una bella sterzata alla 
classi�ca e soprattutto conti-
nuare la scalata alla zona più 
tranquilla.  

Secondo turno ridotto per 
le squadre agonistiche del 
settore giovanile del DLF 
Civitavecchia, in attesa dei 
campionati alla normalità. 
Quindi a scendere in cam-
po in questo soleggiato 
weekend sono stati i Giova-
nissimi Regionali 99 Fascia 
“B”, i Giovanissimi Speri-
mentali 2000 e gli Allievi 
Provinciali 97. Prosegue il 
periodo d’oro dei Giova-
nissimi Sperimentali 2000 
di mister Supino, assente 
nell’occasione a causa di un 
problema �sico, ma pronto 
a riprendersi al più preto il 
suo scettro. Sostituito dal 

suo assistente Luigi Mazzeo, 
altro mister navigato anche 
in categorie superiori. I bian-

coverdi sono stati arte�ci di 
una straordinaria prestazione, 
andando a violare il campo 

del Casalotti e ri�lando ai 
padroni di casa, alla �ne dei 
due tempi il pokerissimo, 5-
1. Grazie a questo successo 
diventano otto i risultati 
utili, con sei vittorie e due 
pareggi, agguantando il set-
timo posto, una posizione di 
classi�ca di tutto rispetto. I 
giovani biancoverdi anche 
stavolta hanno dimostrato 
un carattere invidiabile, 
reagendo al vantaggio del 
Casalotti dopo avere anche 
sbagliato un rigore, ag-
guantando subito dopo il 
pareggio con Garofalo, per 
poi mettere la freccia del 
sorpasso con Cedeno. 

è la Compagnia Portuale. 
La squadra riprenderà le 
fatiche stagionali al Darra di 
Maccarese contro la Giada. 
Campo ostico contro uan 
squadra alle prese con una 
classi�ca non esaltante e a 
caccia di punti per uscire 
dalla zona calda. I rossi però 
sono chiamati a riprendere 
il campionato con lo stesso 

PROMOZIONE. Domenica la ripresa del campionato dopo la lunga sosta di due settimane

Santa-Cerveteri, un derby a cui
la Cpc guarda con molto interesse

Dlf, bene i Giovanissimi di Supino
I biancoverdi con il vento in poppa espugnano il campo del Casalotti con una cinquina 

Il Tolfa di Stampigioni
atteso nella tana
dell’Ostia antica
una sida salvezza

Giudice sportivo

Squalificati
Piscopo e
Mereu
DUE squali�cati per i neraz-
zurri nella delicata trasferta 
di domenica prossima sul 
campo del Selargius. Non fa-
ranno parte della spedizione 
in terra, in quanto squali�cati 
per una giornata dal giudice 
sportivo Piscopo e Mereu, 
primo espulso nella gara di 
domenica contro il Sora. Il 
Giudice sportivo ha inoltre 
in�itto una multa di 1,500 
euro alla società. Intanto la 
squadra ha ripreso ieri gli al-
lenamenti in vista del match 
di Selargius, tappa fonda-
mentale per la salvezza. 
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Pallavolo. L’under 14 femminile dell’Asp centra la semiinale del campionato d’Eccellenza

Possenti Costruzioni sempre più in alto
Doppia vittoria per i ragazzi dell’U12 di Gatti che ipotecano il secondo posto

ANCORA una vittoria per le Aquile del 
Tirreno nel campionato a squadre. Sabato 
scorso a Santa Marinella si è svolta la 
settima giornata del Campionato Italiano 
a Squadre di serie B di badminton. Match 
disputato contro il Free Time Nuoro. Le 
Aquile del Tirreno hanno schierato Stefano 
Infantino, Nicola Spagnuolo, Thaira 

Mengani e Michela Fraiegari. Tutte le 
partite hanno visto la superiorità degli atleti 
locali che hanno portato a casa il successo 
con un secco 5 a 0. 
Punti importanti che portano la squadra 
al terzo posto in classi�ca, lasciando una 
speranza in più alla partecipazione dei play-
off di Marzo.

L’UNDER 14 femminile 
d’Eccellenza dell’Asp, 
targata Possenti Costruzioni, 
concede il bis e battendo 3-1 
(25-14, 22-25, 25-18, 25-11 
i parziali) il Monterotondo 
al Corsini la Rosa conquista 
le semi�nali del campionato 
provinciale di Roma.
Grande soddisfazione per 
la società civitavecchiese 
per aver ancora una volta 
confermato il proprio valore 
in ambito giovanile. Il dato 
curioso è il fatto che tutte e 
quattro le semi�naliste sono 
le stesse dello scorso anno 
in under 13, nonostante fra 
queste due categorie ci sia 
una differenza di stile di 
gioco notevole. “Non è facile 
reggere il confronto con team 
del calibro di KK Eur, Tor 
Sapienza e Casal De Pazzi - 
spiegano dalla società - anche 
perchè questi club, oltre ad 
avere un grande passato 
ed enormi competenze, si 
dedicano solamente al settore 
femminile. Il percorso di 
specializzazione dei ruoli 
sta andando alla grande 
e l’obiettivo di ottenere 
la quali�cazione alla fase 
regionale è già centrato. 
Tutto ciò che arriverà da 
qui in poi sarà un in più”. 
Sulla partita parla il tecnico 
De Gennaro: “Partivamo dal 
3-2 in trasferta dell’andata 
e abbiamo vinto il primo 
set facilmente. Nel secondo 
abbiamo commesso due errori 
ingenui sul 22-22 e perso, 
mentre nel terzo c’è stata 
una grande prova di carattere 

perchè eravamo sotto 16-14 
e abbiamo in�lato un break 
positivo da non poco conto 
che ci ha portato a vincere. 
Nel quarto poi tutto è stato 
molto facile”. In semi�nale 
le giovani civitavecchiesi 
affronteranno il Tor 
Sapienza del “monumento’’ 

Simonetta Avalle, tecnico 
dalla pluriennale esperienza 
anche in serie A e domenica 
scorsa venuta al Corsini-La 
Rosa proprio per studiare 
la formazione dell’Asp. 
Queste le atlete della Possenti 
Costruzioni: Giulia Carucci, 
Francesca De Angelis, Asia 

Galli, Martina Giordano, 
Gaia Malacarni, Carlotta 
Onorati, Barbara Peris, 
Desiree Possenti, Giulia 
Tarantino, Francesca Volpe.
Soddisfazioni arrivamo 
anche dal settore maschile. 
L’under 12 maschile allenata 
dal tecnico Sirio Gatti ha 

infatti vinto contro la terza 
in classi�ca Polisportiva 
Alpi 3-2 e dilagato contro 
il Nuova Ostia Volley 5-
0. Grazie a questi successi 
è stata messa una seria 
ipoteca sul secondo posto 
in graduatoria.  “Venerdì 
e sabato avremo le ultime 
partite - afferma Gatti - che 
potranno darci il secondo 
posto in classi�ca. Sono 
soddisfatto del rendimento 
dei miei team, i Blu poi sono 
molto af�atati perchè sono 
voluti rimanere nella stessa 
squadra avendo iniziato 
il percorso pallavolostico 
insieme. Questa nuova 
regola al momento della 
creazione delle squadre ci ha 
un po’ spiazzato, ma siamo 
comunque riusciti a trovare 
soluzioni che accontentino 
tutti i nostri giocatori”. 
Questi i ragazzi dell’Asp 
Blu under 12: Emanuele 
Pieroni, Alessandro Grossi, 
Cristian Formisano, Daniel 
Montaruli, Tiziano Gabrielli.

Le Aquile del Tirreno lanciate verso i play off

Sopra 
Sirio Gatti 
a ianco 
l’U14 
dell’Asp



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

Venerdì 22
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

Sabato 23
Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

Domenica 24
Farmacia Calamatta
Piazza Calamatta, 19
tel 0766/32739

S. MARINELLA
Giovedì 21
Farmacia Vergati
via Aurelia, 507
tel 0766/537537

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

GambitZero dark thirty

16 - 19

22

18 - 20

22

SALA 1

Il principe abusivo

16.30
18.30
20.30
22.30

MUSICA

CITTADELLA
Via G. D’Annunzio

Venerdì

ore 21

A!Francesco Pierotti
trio

16.15
18.15
20.15
22.15
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