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Elezioni, da ieri sera è iniziato il silenzio 
Chiusura ieri sera per tutti i candidati locali alla Pisana che invitano i cittadini a recarsi alle urne   

Basket, calcio, volley e tanto altro   

Gli appuntamenti 
del week end

A pagina 9

CHIUSURA della campagna 
elettorale, ieri in città per tutte 
le forze politiche in corsa 
per le elezioni regionali. Una 
chiusura uf�ciale, anche se poi 
con il passaparola sarà caccia 
all’ultimo voto anche nei giorni 
delle votazioni vere e proprie. 
Una campagna elettorale che 
non è stata lunghissima ma non 
per questa poco impegnativa 
per i candidati locali che, 
come detto, ieri hanno chiuso 
uf�cialmente la campagna 
elettorale continuando il tour 
nella circoscrizione elettorale. 
Tante iniziative anche per 
avvicinare gli indecisi, perchè 
nella frammentazione partitica 
anche il voto in più potrebbe 
risultare decisivo per arrivare 
in consiglio regionale. Una 
lotta che si annuncia dura con 
i risultati che arriveranno non 
prima della tarda serata di 
martedì dopo le politiche.   

Periodico gratuito di informazione Testata in corso di registrazione

Firmato ieri a Palazzo del Pincio   
un protocollo per i pensionati

Si è svolto ieri negli uf�ci del Comune di Civitavecchia, 
alla presenza del Sindaco PietroTidei e dell’Assessore 
alle Politiche Sociali Enrico Leopardo, un incontro che 
ha sancito la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra 
l’Amministrazione comunale ed i Sindacati unitari dei 
Pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL rappresentati 
da Guido Caruso, Fiorello Cerasa, Nicola Paoli. 
Nella fattispecie è stato sottoscritto il Disciplinare 
di Reciproci Rapporti al �ne di regolamentare le 
relazioni tra le parti �rmatarie valorizzandone 
il confronto e la reciproca collaborazione. 
Un protocollo importante per la città visto anche il 
contesto economico generale, le ormai ridotte risorse 
disponibili e che il Comune di Civitavecchia ha, tra i 
propri compiti istituzionali, quello di fornire adeguati 
servizi di carattere sociale e sociosanitario ai cittadini 
ed alle famiglie in situazioni di bisogno e di disagio.
Il documento apre, di fatto, un tavolo permanente di 
confronto, dialogo e collaborazione nel rispetto. 

I rossocelesti senza Calcaterra 

La Snc ad Anzio    
prova la fuga 

A pagina 8

Nel campionato Giovanissimi regionali 

Dlf-Civitavecchia 
va di scena il derby  

A pagina 10

Torneremo
in edicola
lunedì

Cartoni, l’invasione continua

Ancora segnalazioni da parte dei nostri lettori di cassonetti 
per la raccolta di carta e cartoni stracolmi. Questa volta 
la foto arriva dalla periferia Sud di Civitavecchia e 
precisamente a San Gordiano. Immagine che si presta a 
pochi commenti e piuttosto esplicativa. 
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Intervento decisivo del candidato alla Regione per adeguare alla nuove norme il parquet

Asse Finori-Nbc 2094 per il Palasport
L’impianto sarà così disponibile per tornare ad ospitare gli incontri di basket

UNA “bomba” da tre punti. 
L’ha sparata Valerio Fino-
ri, candidato alla Regione, 
raccogliendo l’assist del pe-
riodico Civitavecchia24ore 
e del suo sito di riferimento 
(0766news.it). Il problema 
era quello dell’assenza di 
linee al palasport per partite 
uf� ciali di basket che taglia-
vano fuori Civitavecchia dai 
grandi eventi. Un problema - 
avevamo fatto notare  - non 
solo sportivo, ma con riper-
cussioni anche su commercio 
e turismo visto che si negava 
alla città la possibilità di 
ospitare centinaia di atleti, 
dirigenti e accompagnatori 
che avrebbero creato indot-
to. “Ho scoperto il caso leg-
gendo i vostri articoli - spiega 
proprio Finori - e ne sono ri-
masto sorpreso. Il basket ha 
una storia importantissima a 

Civitavecchia e mai pensavo 
che il maggiore impianto 
cittadino non avesse la 
tracciatura necessaria. E poi 
sono fermamente convinto 
che lo sport rappresenti un 
volano importantissimo per 
l’economia e non si possono 
perdere occasioni importanti 

per un problema tutto som-
mato non insormontabile”. 
Finori allora si è subito 
attivato senza fermarsi alle 
classiche promesse eletto-
rali. Non un “faremo, se 
vinceremo” ma un impegno 
concreto e subito immedia-
to. Ha infatti contattato la 

Nbc 2094 (la Nuova Basket 
Civitavecchia) ed ha offerto 
il contributo necessario per 
la tracciare il parquet del pa-
lasport. La società locale dal 
proprio canto si è subito at-
tivata per portare sul tavolo 
dell’assessore ai lavori pub-
blici Mecozzi ed al sindaco 

Tidei il proprio progetto. Un 
progetto che peraltro non 
si limita alle linee del pala-
sport, ma prevede una serie 
di migliorie per il terreno di 
gioco. Una serie di interventi 
che potrebbero riportare 
Civitavecchia al centro del-
la scena, diventando  - per 
la sua posizione strategi-
ca e per i buoni uf� ci del 
vice-presidente della Lega 
Pietro Russo - un punto di 
riferimento per gli eventi che 
contano.

Un dearsenificatore per la Farnesiana e Pantano
Sarà realizzato un dearsenificatore 
per potabilizzare l’acqua della 
conduttura del Consorzio Medio 
Tirreno, che rifornisce le località 
Farnesiana e Pantano, la Borgata 
Aurelia e il porto di Civitavecchia. 
L’impianto sarà installato alla botte 
comunale in via Clementina. I lavori 
partiranno a breve. 
Questo significativo risultato è 
stato raggiunto dal sindaco mauro 
Mazzola nel corso di un incontro, 
che si è svolto venerdì 22 febbraio, 
con il collega di Civitavecchia Pietro 
Tidei, l’assessore ai Lavori Pubblici 
Mirko Mecozzi e i rappresentanti 

dell’azienda idrica. 
«È un accordo molto importante. - 
afferma il primo cittadino - Ringrazio 
il sindaco Tidei e l’assessore Mecozzi, 
per aver accolto la mia proposta 
senza indugi e con grande senso di 
responsabilità. È un esempio di come 
la collaborazione tra gli Enti Locali 
possa dare risposte concrete in favore 
della popolazione». 
Buone notizie anche per Marina Velca e 
la località Spinicci. L’Amministrazione 
farà costruire entro l’estate un altro 
dearsenificatore. Intanto, per uscire 
quanto prima dall’emergenza, ha 
dato mandato di analizzare la qualità 

delle acque di alcuni pozzi locali. Se 
i test saranno positivi, si procederà 
a una maggiore miscelazione per 
abbassare entro il limite di legge la 
concentrazione di arsenico. 
«Con l’inizio della stagione balneare 
il problema sarà risolto sull’intero 
territorio. - conclude il sindaco 
Mazzola - Stiamo lavorando con i 
fatti e non con le parole. Siamo stati 
tra i primi comuni del Viterbese a 
garantire nuovamente acqua potabile 
a tutto il centro abitato e al Lido. In 
poche settimane abbiamo ottenuto 
quello che altre Istituzioni non hanno 
fatto per anni».
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Chiusa ufficialmente la campagna
elettorale, da adesso il silenzio
Ieri tante iniziative in città e nel comprensorio per i candidati che aspirano alla Pisana

CHIUSURA della campagna 
elettorale, ieri in città per tutte 
le forze politiche in corsa 
per le elezioni regionali. Una 
chiusura uf�ciale, anche se poi 
con il passaparola sarà caccia 
all’ultimo voto anche nei giorni 
delle votazioni vere e proprie. 
Una campagna elettorale che 
non è stata lunghissima ma non 
per questa poco impegnativa 
per i candidati locali che, 
come detto, ieri hanno chiuso 
uf�cialmente la campagna 
elettorale continuando il tour 

nella circoscrizione elettorale. 
Grande atmosfera per 
Marco Vincenzi, il candidato 
alle regionali per il Partito 
Democratico che ha  gbattuto 
h il territorio trovando grande 
consenso: ieri il saluto ai 
suoi sostenitori e poi il via al 
conto alla rovescia per queste 
elezioni regionali. Fine della 
campagna elettorale all’Aula 
Pucci per il Partito Socialista 
con il suo candidato Alvaro 
Balloni. Insieme al candidato 

locale anche Bobo Craxi per 
un gran pomeriggio dal sapore 
anche storico. E’ stato invece 
abbracciato dai suoi amici e 
compagni di partito alla sala 
della Compagnia Portuale il 
candidato alle regionali per 
la lista di Sel Gino De Paolis; 
un incontro insieme all’altro 
candidato alla Camera 
Massimiliano Smeriglio e poi un 
brindisi con i simpatizzanti in 
attesa dell’inizio delle votazioni 
particolarmente sentite. Bagno 

dell’Onorevole Mario Baccini 
amici e sostenitori, invitando 
tutti alla sforzo �nale in una 
competizione elettorale dove 
anche un voto può fare la 
differenza. A chiusura della 
campagna elettorale del Pdl, 
chiamato dal consigliere 
Frascarelli e dall’esponente 
sempre del  Pdl Caraffa, il 
sindaco di Roma Gianni 
Alemanno che ha salutato i 
simpatizzanti presso l’Hotel 
San Giorgio.  

di folla anche per 
Valerio Finori che 
ha salutato gli amici 
e i simpatizzanti 
che lo hanno 
accompagnato in 
questo suo lungo 
cammino verso 
la Pisana. Bagno 
di folla anche per 
Sandro De Paolis 
che ha ringraziato 
ieri allo Sporting 
Riva di Traiano 
alla presenza 
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Dal Movimento Cinque 
Stelle di Civitavecchia 
arriva una forte denuncia. 
“Alla faccia dei disfattisti 
Civitavecchia si dimostra una 
città solida e fortunata con 
un grado di disagio sociale 
e occupazionale prossimo 
allo zero. Questo risultato 
sorprendente si evince 
dall’ultima determinazione 
Dirigenziale n. 251 del 6 
febbraio 2013 con la quale 
il comune di Civitavecchia 
destina circa 50.000 
euro ad un progetto di 
tirocinio per dodici persone 
economicamente svantaggiate 
per compiti di utilità sociale. 
Il progetto è stato presentato 
dal Consorzio Valcomino 
responsabile anche della 
selezione dei curricula e della 
redazione dell’atto pubblico 
per la presentazione delle 
candidature. Il giorno 8 
febbraio (due giorni dopo 
la delibera) il Consorzio 
sembra abbia inviato al 
Comune l’Avviso Pubblico 
con termine di presentazione 
delle domande il 13 febbraio. 
Il Comune sembra abbia 
af� sso il bando pubblico lo 
stesso giorno in tarda serata 
e quindi sono solo 5 giorni di 
evidenza per la popolazione 
- con il non trascurabile 
dettaglio che sabato 9 E 
domenica 10 il comune era 
chiuso.Arrivano soltanto 
quattordici richieste di cui 
due hanno dei problemi e 
quindi vengono respinte, così 
sono stati esaminati dodici 
pretendenti per dodici posti. 

Noi riteniamo che le persone 
in situazione di disagio nella 
nostra Città siano molto 
più numerose (andatevi a 
fare un giro alla Caritas) e 
crediamo profondamente 
che con questo “bando” si 
sia calpestata la dignità di 
tutti coloro che purtroppo 
il disagio lo vivono 
interamente sulla loro pelle 
dal momento che è stata 
loro tolta l’opportunità di 
partecipare. Inoltre nutriamo 
seri dubbi sull’opportunità 
di un’assegnazione diretta 
del servizio e che circa il 
20% della somma stanziata 
rimanga ad una società, quindi 
domandiamo al comune, 
visto che ha utilizzato i soldi 
di tutti i cittadini per questo 
� nanziamento, perché non 
è stata data un’adeguata 
pubblica evidenza alla 
popolazione con bandi 
pubblici af� ssi nelle strade? 
Perché tempi così ristretti? Ci 
sembra di rivivere il recente 
passato con la precedente 
amministrazione ove le 
offerte di lavoro nelle varie 
SOT di HCS avvenivano con 
bandi pubblicati furtivamente 
solo sul sito delle stesse e solo 
per pochi giorni e quindi 
destinate ad un circolo 
ristretto di persone. Ma dov’è 
questa presunta diversità fatta 
di trasparenza e serietà che i 
nostri amministratori giovani 
e meno giovani sbandierano? 
La precedente giunta e quella 
attuale non si sono mai così 
assomigliate quanto adesso 
in pieno periodo elettorale”.

LUNGO intervento del 
segretario della Cgil Roma 
Nord, Cesare Caiazza sulla 
situazione di Hcs.”Prendo 
atto con soddisfazione della 
comunicazione inviataci nel 
pomeriggio dal Sindaco di 
Civitavecchia, per quanto 
attiene al pagamento degli 
stipendi dei lavoratori 
delle municipalizzate, 
l’annullamento della prevista 
riunione di sabato con il 
personale, l’impegno – già a 
partire dai primi giornidella 
prossima settimana 
– ad aprire un confronto 
di merito con le OO.SS. 
sul futuro di HCS e delle 
società del gruppo. Come 
CGIL, certamente insieme a 
tutte le altre OO.SS., siamo 
pronti per confrontarci sulle 
soluzioni da adottare per 
salvaguardare l’occupazione, 
rilanciare la funzione e la 
qualità dei servizi pubblici 
locali al servizio dei 
cittadini, senza aumentare 
e semmai riducendo i costi 
a carico della collettività. 
Continuiamo come CGIL 
a ritenere che il pubblico, 
qualunque soluzione si 
trovi, debba mantenere 
la incedibile funzione di 
“programmazione, indirizzo 

Hcs, Caiazza (Cgil): “Bene gli stipendi
Ora gli impegni per mantenere i servizi”

e controllo”. Vendere, 
privatizzare, rinunciando 
per� no a tale prioritaria 
funzione, consentirebbe 
certamente di fare cassa 
e di rimediare rispetto ad 
una condizione economica 
drammatica. Ma, al di là delle 
immediate e preventivabili 
ricadute sociali date da “servizi 
universali” lasciati all’arbitrio 
del “libero mercato”, è evidente 
come l’amministrazione di 
Civitavecchia rinuncerebbe ad 
una sua prioritaria missione. 
Un Comune che non governa 
le politiche dei trasporti, 
il sistema idrico, l’igiene 
ambientale, tutti i “beni 

comuni” legati ai servizi 
locali, estremizzando, diviene 
una cosa inutile o almeno 
percepita come tale da 
cittadini ai quali sfuggirebbe 
il senso e la ragione di questa 
importante istituzione 
di maggiore prossimità. 
Anche per questo penso che 
tutte le forze progressiste, 
sociali e politiche, debbano 
impegnarsi � no in fondo 
(anche in presenza delle 
macerie e del dissesto 
economico lasciato in 
eredità dalla precedente 
amministrazione) per 
provare a mantenere 
il carattere pubblico 
dei servizi. Se non ci 
riuscisse rappresenterebbe 
– al di là delle colpe 
e delle responsabilità 
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
precedente – una nostra 
scon� tta, una scon� tta 
delle forze sociali e 
politiche progressiste. Per 
questo esorto il Sindaco e 
l’intera amministrazione 
comunale ad impegnarci 
insieme, come abbiamo 
condiviso nell’ambito di 
speci� ci e ripetuti accordi, 
� no all’ultimo istante, 
per mantenere il governo 
pubblico dei servizi locali.

Dura presa di posizione contro il Comune per il progetto rivolto alle persone economicamente svantaggiate

Il Movimento Cinque Stelle denuncia:
“Un tirocinio per pochi eletti”
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Anche questo � ne settimana 
l’offerta culturale di Tolfa 
è pronta a soddisfare 
l’eterogeneo palato del 
pubblico. Prosegue infatti 
il grande cinema in prima 
visione al Claudio. Oggi è in 
programma “Django” l’ultimo 
capolavoro di Quentin 
Tarantino. Con 2 Golden 
Globe vinti e 5 nomination 
agli oscar è considerato il 
capolavoro del momento. 
Un’opera impeccabile, in 
perfetta continuità stilistica 
e tematica con il precedente 
� lm di Tarantino “Bastardi 
senza gloria”. Con Jamie 
Foxx, Christoph Waltz, 
Leonardo DiCaprio, 
Samuel L. Jackson, Kerry 
Washington. Ambientato nel 
Sud degli attuali Stati Uniti, 

Sono aperte le iscrizioni - gratuite - 
per partecipare alla settima edizione 
di Cortoacquario, festival internazionale 
di corti e documentari che abbiano 
come tema denominatore il mare e 
l’acqua, che si terrà nel luglio 2013, 
come di consueto, nella località balneare 
di Santa Marinella (Roma). Realizzato 
dall’Associazione Acquario In� nito, 
con la direzione artistica di Gisella 
Ianiri e Claudio Storani, Cortoacquario è 
la manifestazione cinematogra� ca a 
tematica marina più approfondita e 
stimolante del panorama nazionale. 
“L’internazionalità del Festival – 

sottolineano i due direttori - permette 
di aprire � nestre su mondi e culture, 
solo apparentemente lontane, misurare 
il polso del pianeta e dell’uomo che 
lo vive, sottolineando così l’urgenza 
dell’agire, la ricchezza della solidarietà, 
l’importanza di un impegno civico in una 
visione globale del mondo”.  Le opere 
dovranno essere spedite unitamente alla 
scheda d’iscrizione, entro il 7 giugno 
2013 tramite posta ordinaria o prioritaria 
(farà fede la data del timbro postale) al 
seguente recapito: Festival Cortoacquario, 
via della Selciata , 25 – 00058 Santa 
Marinella (Roma). I lavori, nazionali ed 

internazionali,  possono essere inviati 
per la visione in streaming sul sito 
Movibeta. Questa modalità d’invio sarà 
ritenuta conforme per la partecipazione 
al festival. In collaborazione con 
l’Associazione Acquario In� nito la 
giuria  assegnerà tre premi: Premio miglior 
corto di 1.000 euro; Premio miglior 
documentario di 1.000 euro e il Premio 
speciale della Giuria di 1.000 euro. Tutta 
la documentazione per partecipare 
al festival – a iscrizione gratuita - è 
scaricabile sul sito del festival all’indir
izzowww.cortoacquario.com  oppure 
all’indirizzo www.cortoacquario.rai.it

È iniziata la lunga corsa per Cortoacquario
Santa Marinella. Sono aperte le iscrizioni per la settima edizione del festival internazionale

due anni prima dello scoppio 
della Guerra Civile, Django 
Unchained vede protagonista 
Jamie Foxx nel ruolo di 
Django, uno schiavo la cui 
storia brutale con il suo ex 
padrone, lo conduce faccia 

a faccia con il cacciatore di 
taglie di origine tedesca, il 
Dott. King Schultz (Christoph 
Waltz). Schultz è sulle tracce 
degli assassini fratelli Brittle, 
e solo l’aiuto di Django 
lo porterà a riscuotere la 

taglia che pende sulle loro 
teste. Il poco ortodosso 
Schultz assolda Django con 
la promessa di donargli la 
libertà una volta catturati 
i Brittle - vivi o morti. Il 
successo dell’operazione 
induce Schultz a liberare 
Django, sebbene i due uomini 
scelgano di non separarsi. 
Al contrario, Schultz parte 
alla ricerca dei criminali più 
ricercati del Sud con Django 
al suo � anco. Af� nando 
vitali abilità di cacciatore, 
Django resta concentrato su 
un solo obiettivo: trovare e 
salvare Broomhilda (Kerry 
Washington), la moglie che 
aveva perso tempo prima, 
a causa della sua vendita 
come schiavo. L’ingresso 
è al prezzo popolare di 5 

euro. Domani alle ore 17.30 
il “Claudio” torna teatro 
e presenta lo spettacolo 
“Cercasi tenore” (recupero 
dello spettacolo annullato 
per maltempo), a cura della 
compagnia Pancrisia. La 
commedia, di Ken Ludwig, per 
la regia di Margherita Macor. 
ruota attorno a Tommaso 
Ceciolini, aspirante lirico che 
in qualità di assistente af� anca 
il direttore senza scrupoli 
del teatro dell’opera di 
Parma Enrico Maggi. Grandi 
fermenti agitano gli animi dei 
protagonisti per l’arrivo di 
un tenore di fama mondiale, 
di rara bravura, tanto da 
essere soprannominato Il 
Meraviglioso, che interpreterà 
Otello: il grande Pedro 
Almador. Cosa accade però 
quando a poche ore dallo 
spettacolo il grande artista 
soccombe ad un potente mix 
di alcool e sedativi? Tutto 
precipita in un esilarante 
vortice di fraintendimenti, 
scambi di persona, doppi sensi 
mal interpretati, vulcaniche 
gags che strappano allo 
spettatore risate a non � nire. 
La Compagnia Pancrisia , con 
questo copione, ha ricevuto a 
Roma il premio per la migliore 
interpretazione femminile 
(attrice protagonista) dalle 
mani dell’attore Carlo Verdone 
in seguito alla partecipazione 
Premio Mecenate. Biglietti 10 
euro, ridotti a 5 euro per gli 
under 23 e gli over 70. Si può 
sottoscrivere anche un mini 
abbonamento per 5 spettacoli 
a 30 euro.

Tanti gli appuntamenti in programma. Previsti anche dei mini abbonamenti per gli spettacoli

Fine settimana tra cinema
e teatro al “Claudio” di Tolfa
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Barriere architettoniche
da togliere? Ecco come
QUESTA settimana affrontiamo 
un tema di particolare rilevanza 
sia urbanistico che sociale, ovvero 
quello dell’abbattimento  delle 
barriere architettoniche,  argomento 
troppo spesso trascurato ma che 
deve rappresentare, nella realtà 
moderna, uno dei punti cardine di 
una società civile.
La Pubblica Amministrazione 
favorisce  la realizzazione di 
opere �nalizzate al superamento 
delle barriere architettoniche 
in immobili privati mettendo a 
disposizione, ogni anno, delle 
sovvenzioni regionali.
Si tratta di contributi a favore dei 
cittadini diversamente abili che 
intendono eliminare le barriere 
architettoniche nelle proprie 
abitazioni (con lavori relativi a 
modi�che bagni, allargamento 
porte, installazione di servoscala, 
ascensori ecc…). Tali contributi 
sono previsti dalla legge nazionale 
n° 13/89, gestita dalle Regioni 
attraverso i Comuni, perciò i 
cittadini interessati dovranno 
presentare domanda direttamente 

al Comune nel quale è sito 
l’immobile oggetto dell’intervento.
Le domande pervenute ai Comuni  
entro il  1° Marzo  saranno  
trasmesse alla Regione entro il 
31 dello stesso mese.  La Regione 
approverà la graduatoria delle 
domande presentate inserendo 
in ordine cronologico prima 
le istanze dei soggetti con 
invalidità totale, quindi quelle 
per invalidità parziale. Sulla base 
della disponibilità �nanziaria 
verrà comunicata ai Comuni 
la concessione dei contributi 
relativi alle domande �nanziate 
e sarà cura dell’Amministrazione 
comunale informare uf�cialmente 

i bene�ciari dei contributi stessi.
Diamo uno sguardo alla 
documentazione da allegare alla 
domanda da parte dei privati: 
Certi�cato medico in carta libera 
attestante l’handicap;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà dalla quale risultino 
l’ubicazione dell’immobile sul 
quale si vuole intervenire, nonché 
le dif�coltà di accesso;
Preventivo di spesa relativo ai 
lavori che si intendono realizzare;
Certi�cato ASL (o fotocopia 
autenticata) attestante il grado di 
invalidità.
I moduli per la presentazione delle 
domande sono a disposizione 
presso l’Uf�cio Servizi Sociali, 
in Via Cesare Battisti n° 14, e 
potranno essere ritirati nei giorni 
martedì e giovedì dalle ore 9 
alle ore 12. Per ogni ulteriore 
informazione l’Uf�cio Servizi 
Sociali è a disposizione ai seguenti 
numeri telefonici 0766/590604 
– 0766/590620.
per info, segnalazioni e commenti:  
urbis.civitavecchia@gmail.com

Il ”Principe
Mezzanotte”
sbarca a Roma

NUOVA vetrina d’eccezione per Teatropersona, 
la compagnia di teatro civitavecchiese. Il 1, 2 e 
3 marzo a Roma, presso il Teatro India, andrà 
sul palco “Il Principe Mezzanotte”. 

Per il testo, la regia, la scenogra�a, le luci 
e i suoni di Alessandro Serra, con Valentina 
Salerno, Massimiliano Donato, Andrea 
Castellano, la produzione di Teatropersona 
e “Jack and Joe Theatre” è già stato lo 
spettacolo �nalista premio “Scenario infanzia 
2008” e premiato come miglior spettacolo  
dall’Osservatorio Critico degli Studenti 
“…per la scenogra�a ef�cace e piena di 
inventiva, l’originalità del testo e la capacità di 
coinvolgimento del pubblico”.

I posti sono limitati, si consiglia la 
prenotazione scrivendo all’indirizzo promozi
one@teatrodiroma.net.

CIVITAVECCHIA 7Sabato 23 Febbraio 2013
redazione@0766news.it



SPORT8 Sabato 23 Febbraio 2013
sport@0766news.it

COMPLETARE l’operazione primato. Ha una missione da 
portare a termine la Snc Enel che lo scorso sabato ha conqui-
stato il primato sorpassando la Canottieri Napoli (scon�tta a 
Salerno) ed ora punta a rimanere da sola al vertice del girone 
sud dell’A2. Il calendario offre una ghiotta chance visto che 
l’altra capolista, la Vis Nova, dovrà vedersela proprio con i 
partenopei, che sono stati agganciati al secondo posto a quota 
12 anche dal Catania. Gli etnei hanno la gara sulla carta più 
facile della giornata dovendo ospitare la Roma 2007. Deci-
samente più complicato il match del sette di Zimonjic che 
dovrà andare a s�dare in trasferta l’Anzio. Formazione che 
rappresenta l’autentica mina vagante del raggruppamento e 
che vanta tra le sue �la ben tre ex: i fratelli Andrea e Marco 
Castello e soprattutto Daniele Lisi. Quest’ultimo, tornato a 
furor di popolo e dopo un in�nito corteggiamento, sembrava 
destinato a chiudere la carriera nella sua città e diventare l’uo-
mo-simbolo del rilancio del settore giovanile rosso celeste, ma 
pian piano il feeling è scemato �no alla rottura della scorsa 
estate. Un ex insomma che non far sconti e che tecnicamente 
rappresenta una minaccia per il suo indiscutibile valore . Dal 
canto proprio però la Snc ha le carte in regola per poter ambi-
re al bottino pieno in uno “sbarco” che potrebbe regalare un 
primato solitario e perché no anche la prima fuga stagionale.  
Primo scatto al centro alle 16 con Simeoni che sarà regolar-
mente disponibile. 

CON il carico di rabbia 
ancora non smaltito per 
la bruciante scon�tta alla 
Scandone di Napoli con il 
Posillipo, la Coser torna 
tra le mura amiche del Pa-
laGalli per la quinta d’an-
data dell’A2 femminile. 
L’impressione è che stavolta 
l’appuntamento con la pri-
ma vittoria stagionale non 
possa (e non debba) pro-
prio saltare. Al cospetto del 
setterosa si presenta il Bar-
racuda Velletri, compagine 
tradizionalmente ostica e 
che nelle passate edizioni 
di questo torneo ha sempre 
dato �lo da torcere, ma che 

è adesso è ancora ferma 
al palo e si presenterà a 
Civitavecchia con quattro 
scon�tte “sul groppone”.  
Bisogna vincere dopo aver 
pareggiato nelle due pre-
cedenti uscite casalinghe 
anche per tenersi alla larga 
dalla zona calda. Tuscolano 
e compagni lo sanno bene 
e per questo punteranno 
anche sull’apporto del pub-
blico amico insieme al quale 
sono seriamente intenziona-
te a brindare al primo colpo 
da tre punti, l’unico che 
garantirebbe la vera svolta 
stagionale. Si gioca alle 12 
al PalaGalli.

In serie B
esame Latina
per la Tirrena
MISURA le sue ambi-
zioni la Tirrena, attesa 
questo pomeriggio alle 
15 dal confronto nella 
vasca del Latina Palla-
nuoto. 
I pontini sono al co-
mando del girone 3 
del campionato di serie 
B  maschile insieme 
all’altra squadra della 
vecchia Littoria e par-
tono con i favori del 
pronostico. 
I civitavecchiesi però 
in questo torneo sem-
brano poter recitare 
la parte dell’outsider a 
patto però di miglio-
rare lo score esterno. 
In casa infatti fin qui 
si è fatto l’en plein 
mentre nell’unica usci-
ta ufficiale in trasferta 
è arrivata una sonora 
sconfitta con l’Acilia. 
Sei punti in tre gare 
rappresentano comun-
que un ottimo bottino 
per la squadra guidata 
dal tecnico Alessio Buf-
fardi, che al momento 
viaggia con il ritmo 
giusto verso i suoi 
obiettivi.

Pallanuoto A2. I rossocelesti possono approittare di Canottieri-Vis Nova, ma devono stare attenti agli ex Lisi e Castello

La Snc sbarca ad Anzio e prepara la fuga
Il tecnico Predag Zimonjic potrà contare anche su Simeoni. Primo scatto al centro alle 16

Coser al PalaGalli
col Barracuda 

Djogas e Visciola si rilassano da “Casa e Bottega”
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CALCIO D/I nerazzurri a caccia di un risultato positivo in terra isolana

La Vecchia nella tana del Selargius
Il tecnico Ferretti punta tutto sull’entusiasmo del gruppo. Assenti per squaliica Mereu e Piscopo

La Csl Soccer
riceve la
Virtus
SI torna in campo in 
Prima e Seconda ca-
tegoria, dopo la sosta 
di ben due settimane. 
Iniziando dalla Prima, 
il Santa Severa è atte-
so alle 11 sul campo 
del Real Marconi ad 
Anzio: una gara sulla 
carta alla portata dei 
rivieraschi che hanno 
la ghiotta occasione di 
spiccare il volo. Alle 15 
invece l’Allumiere ri-
ceve la visita del Team 
Nuova Florida, con la 
voglia di riprendere il 
campionato nel modo 
migliore. Impegno 
ostico per il Caere at-
teso sul campo della 
capolista Unipomezia. 
In Seconda categoria, 
nel girone A alle 11 
il Csl Soccer riceve 
al comunale la Virtus 
Acquapendente. Match 
da seguire, nel girone C 
tra la capolista Pro cal-
cio Anguillara e la San-
tamarinellese, mentre 
la San Pio X ospita alle 
11 il Garbatella davan-
ti al pubblico amico del 
Riccucci.  

Santa-Cerveteri, che derby
La Cpc di Dario Rasi attesa nella tana del Maccarese. Il Tolfa rende visita all’Ostia antica 

TRASFERTA in terra sarda 
per il Civitavecchia che, do-
mani alle 14,30 rende visita 
al Selargius per la settima 
giornata del girone di ritor-
no. Un match delicato per 
la formazione allenata da 
Stefano Ferretti che si pre-
senta comunque al confronto 
nell’isola con la bella vittoria 
di sette giorni prima contro 
il Sora che ha sicuramente 
ridato slancio all’ambiente. 
Novanta minuti delicati an-
che per i padroni di casa che, 
proprio come i nerazzurri, 
cercano i punti per prose-
guire la rincorsa verso la sal-
vezza. Una settimana, quella 
che si è appena conclusa che 
è stata caratterizzata anche 
dall’intenzione, da parte del 
presidente Enrico Folgori di 

presentare ricorso contro la 
penalizzazione di due punti 
e il cui esito positivo signi�-
cherebbe per il Civitavecchia 
un altro passo in avanti nella 
classi�ca. Ma l’attualità si 

chiama Selargius con il tec-
nico Ferretti che dovrà fare i 
conti con le assenze di Mereu 
e Piscopo, entrambi fermati 
per una giornata dal giudice 
sportivo. Mister Ferretti si 

aspetta l’ennesima prova di 
carattere per tornare a casa 
con un risultato positivo 
e una classi�ca ancora più 
convincente. “Da qui alla �ne 
ci aspettano - ammette il tec-
nico - tutte �nali, da giocare 
con quello spirito perchè sarà 
una rincorsa lunga e piena di 
insidie. Quella di Selargius è 
una gara importante, perchè 
con un risultato positivo ci 
avvicineremo proprio a loro 
e per questo chiedere gran-
de concentrazione a tutta la 
squadra, sin dalle battute ini-
ziali”. Grande concentrazione 
quindi in novanta minuti che 
possono davvero cambiare la 
stagione dei nerazzurri e sulle 
ali dell’entusiasmo ogni tra-
guardo può essere veramente 
raggiunto.  

GIORNATA tutta da seguire nel cam-
pionato di Promozione, in quella che 
potrebbe essere una domenica con 
qualche cambiamento per la zona alta 
della classi�ca. Fari puntati sul big 
match, in programma domani mattina 
alle 11 a via delle Colonie tra il Santa 
Marinella e il Cerveteri. Una gara che 
vale tantissimo per entrambe le forma-
zioni, considerando che il Santa Mari-
nella cerca i tre punti per continuare 
la scalata alla zona che conta della 
classi�ca, mentre il Cerveteri qui punti 
per mantenere ben saldo il primato. 
Un match che si annuncia decisamente 

spettacolare ed soprattutto  aperto ad 
ogni possibile risultato, con gli ospiti 
leggermente favoriti. Ma il Santa Ma-
rinella sa che la gara di domani è una 
ghiotta occasione da non sprecare. 
Trasferta nella tana del Maccarese 
per la Compagnia Portuale. Alle 11 
al Darra i rossi di Dario Rasi sono 
chiamati a dare il massimo contro una 
squadra che viaggia a ridosso della 
zona calda. Serve la vittoria per man-
tenere il secondo posto e chissà magari 
appro�ttare di qualche buona notizia 
proveniente da Santa Marinella. “Non 
dobbiamo fare calcoli - ammette il 

diesse Presutti - ma scendere in campo 
con la dovuta consapevolezza che sarà 
una gara dif�cile, da affrontare con 
la massima attenzione e senza pen-
sare ai risultati degli altri”. Impegno 
ostico anche per il Tolfa. La squadra 
di Mauro Stampigioni alle 11 è attesa 
sul campo dell’Ostiaantica. Novanta 
minuti delicati per i biancorossi che 
devono comunque tornare a casa con 
un risultato positivo per proseguire il 
cammino verso la zona più tranquilla. 
Servirà tanto carattere e quel pizzico 
di cattiveria in più per strappare un 
risultato positivo.    
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Giovanissimi. Fari puntati sulla sfida di domani mattina al Riccucci che si annuncia spettacolare

Dlf-Civitavecchia, ecco il derby
dal pronostico del tutto incerto

Juniores,
La Cpc ospita
il Fiumicino
SCENDONO in campo 
anche le formazioni 
Juniores del nostro 
comprensorio, per 
un sabato denso di 
appuntamenti. Nella 
categoria nazionale, il 
Civitavecchia di Livio 
Valle riceve alle 15 la 
capolista Lupa Fra-
scati. Una gara quasi 
impossibile, guardan-
do la classifica ma i 
nerazzurrini vogliono 
comunque giocarsi le 
proprie carte e sperare 
nel colpaccio. Passan-
do ai regionali, il Santa 
Marinella è atteso sul 
campo della Vis Au-
relia. Nei provinciali 
invece la San Pio X 
alle 15 riceve la visita 
del Cerveteri, con la 
squadra di Nico Rogai 
chiamata a riscattarsi. 
Incontro casalingo per 
la Compagnia Portuale 
che alle 17 affronta al 
comunale il Fiumicino, 
in un match importan-
te per il secondo posto 
e da vincere per restare 
nella zona alta della 
classifica.         

Allievi, una giornata interessante
La capolista Civitavecchia di Pasquale Oliviero attesa alle porte di Roma sul campo del Massimina

FINITA la sosta è tempo di 
tornare in campo nelle cate-
gorie giovanili. 
Ed è subito derby nel cam-
pionato dei Giovanissimi 
regionali tra il Dlf Civita-
vecchia e il Civitavecchia 
1920 di Andrea Rocchetti 
che, domani mattina alle 9 
si affrontano sulla terra del 
Riccucci. Una partita che si 
annuncia interessante tra 
due squadre pronte a dare il 
massimo, pur di conquista-
re   l’intera posta in palio. 
Due squadre insomma che 
sono pronte a mettere in 
campo carattere e quel 
pizzico di grinta in più, per 
strappare l’intera posta in 
palio e iniziare al meglio 
questa seconda parte di 
stagione. 

Pronostico quasi impossi-
bile da fare, di sicuro non 
mancherà la spettacolo e il 
pubblico delle grandi occa-
sioni, per quella che sarà 
soprattutto uno spettacolo 

del calcio, da vivere inten-
samente. 
Passando alla categoria 
Giovanissimi regionali 
1999, il Dlf di Simone Ono-
rati rende visita domani 

alle 12,30 all’Eschilo. Ma-
tch importante per i baby 
biancoverdi che vogliono 
iniziare con il piede giusto 
la ripresa del campionato 
e guardare con la massima 
fiducia al proseguo della 
stagione. 
Passando agli Sperimentali, 
il Dlf di Supino torna in 
campo, questo pomeriggio 
alle 15  a Santa Marinella 
contro il Ladispoli. 
Un match che si annuncia 
interessante per la squadra 
biancoverde che vuole to-
gliersi tante soddisfazioni 
in questa stagione, sia sul 
campo ma anche per la 
crescita del gruppo, grazie 
all’ottimo lavoro svolto dal 
tecnico in questi mesi, con 
ottimi riscontri.    

CAMPIONATO Allievi di nuovo in pista dove la sosta. Nei 
regionali il Civitavecchia di Pasquale Oliviero rende visita, 
domani mattina alle 9, alla Massimina, con l’obiettivo di pro-
seguire la striscia positiva in campionato e mantenere il pri-
mato. Negli Allievi fascia B, trasferta alle porte della Capitale 
per il Civitavecchia atteso, oggi alle 17 sul campo dell’Atletico 
Acilia. Alle 15 invece il Santa Marinella s� derà in trasferta il 
Monte� ascone. 
Nei campionati provinciali, gli Allievi 96 del Dlf Civitavec-
chia ricevono, domani mattina alle 9 sul sintetico del Fattori 
il Palidoro, con mister Mazza che si attende una risposta im-
portante dai suoi sul terreno di gioco. Negli Allievi 1997 il 
Dlf di Colapietro è invece atteso, domani mattina sempre alle 
9 sul campo del Forte Aurelio, in una gara da affrontare con 
determinazione.    
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Vincono l’apertura del 
concorso  colors al danza 
in�era di Firenze, i bambini 
della scuola Obelixdanza 
di Santa Marinella diretta 
dell’insegnante Simonetta 
Travagliati. Questi i bambini 
che hanno superato le 
selezioni del dancing casting 
in Roma: Leonardo Garbetta, 
Alessio Guredda, Lorenzo 
Petringa Tiziano Valletta 
Romina Daversa, Martina 
Giovanna, Aurora Perilli, 
Chiara La Mantia. La scuola 
Obelixdanza tornerà sul palco 
oggi.

Obelixdanza Santa Marinella, un grande successo

PALLAVOLO. L’Asp riceve al palasport la capolista Civitacastellana (ore 18,30)

Comal, vietato sbagliare a Frascati
Sida salvezza per le rossonere, in C femminile la Tirreno Power a Minturno

UN sabato tutto da seguire 
per le squadre di pallavolo 
locale. Iniziamo dai campio-
nati nazionali e dalla B2 fem-
minile con la Comal Privilege 
attesa a Frascati (ore 16,30), 
in quella che è la gara più 
importante del campionato. 
Le rossonere di Tropiano, 
infatti, sono attese dalla com-
pagine castellana che è piena 
corsa per non retrocedere, 
proprio come le civitavec-
chiesi. “E’ una gara delica-
tissima - ammette il direttore 
generale del Civitavecchia 
Volley, Carlo Gasparri - senza 
se e ma dobbiamo scendere in 
campo per dare il massimo e 
tornare da Frascati con un ri-
sultato positivo”. Una prova 
d’orgoglio è quello che chiede 
la dirigenza al gruppo. In B2 
maschile, la Pallavolo Civita-

vecchia riceve alle 18,30 al 
palasport di via Barbaranelli 
la capolista Civitacastella-
na. Un impegno sulla carta 
proibitivo, ma a cui i ragazzi 
del tecnico Alessio Pignatelli 
arrivano con il morale a 

mille, visti i quattro successi 
consecutivi. “Altro che già 
sazi di vittorie - esordisce un 
grintoso Pignatelli - abbiamo 
voglia di riscattare il punto 
perso domenica scorsa con-
tro il fanalino di coda Sassari 

e quindi vogliamo arrivare 
almeno al tie break. Contro 
le formazioni di alta classi�ca 
diamo sempre il massimo, se 
riusciremo a continuare con 
il buon muro e la battuta che 
stiamo mettendo in mostra, 

aggiunto a una concentra-
zione generale ottimale, 
possiamo fare il colpaccio”. 
In formazione febbricitanti il 
centrale Antonio Piscini ed il 
palleggiatore Luigi Mancini. 
Il secondo dovrebbe farcela, 
per il primo è più dif�cile.  
Nella categoria regionale ov-
vero in C femminile la Tirre-
no Power di Milo Di Remigio 
è attesa alle 18 sul campo del 
Minturno, quarta forza del 
girone. Assente la centrale 
Federica Brighenti, piccolo 
infortunio per il capitano 
Marika Polinori che comun-
que farà parte della gara. In C 
maschile, trasferta sul campo 
del Tor Sapienza per la Privi-
lege Civitavecchia Volley (ore 
20). Gara importante per la 
formazione civitavecchiese 
che vuole il successo.
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LA VALENTINO Santa Ma-
rinella insegue il poker. Dopo 
i successi con San Raffaele, 
Bari e Stabia, le rossoblù 
vanno a caccia dell’enne-
sima vittoria interna della 
stagione. Questo pomerig-
gio alle 18.30 al Pala De 
Angelis di via delle Colonie 
arriva l’Olimpia Corato per 
il match valido per la settima 
giornata del girone di ritorno 
del campionato di serie A3 
femminile. Un avversario 
sicuramente ostico che la 
scorsa settimana ha ceduto 
soltanto al supplementare 
alla capolista Futura Brindi-
si. La Valentino comunque si 
presenta all’appuntamento 
nelle migliori condizioni e 
con il morale altissimo dopo 
il blitz della scorsa settimana 
a Castellammare di Stabia. Le 
valchirie stanno disputando 
un campionato al di là delle 
più rosee aspettative con 
il secondo posto solitario. 
L’Olimpia Corato è un’altra 
tappa di avvicinamento ai 
play off promozione che il 
quintetto di coach Daniele 
Precetti vuole superare anche 
per mantenere l’imbattibilità 
casalinga stagionale. Domani 
sera alle 18 scenderà invece 
in campo la Ste. Mar. 90 nel 
campionato di serie C2 ma-
schile. Anche la Cestistica, 
come la Valentino, avrà il 
vantaggio del fattore cam-
po. I rossoneri di Mauro 
Tedeschi giocheranno ancora 
alla palestra Riccucci di San 
Gordiano con il Giocobasket 
Sabaudia. Polozzi e compa-

Basket/A3. Il Santa Marinella vuole rafforzare il secondo posto

Valentino al PalaDe Angelis
con l’Olimpia Corato

C2 maschile
La Ste. Mar. 90 ospita
domani pomeriggio
alle 18 il Sabaudia

gni devono dare seguito al 
successo interno con la Fox 
Roma ottenuto mercoledì 
sera nel match di recupe-
ro della prima giornata di 
ritorno. Una vittoria di un 
solo punto che non ha però 
rispecchiato l’andamento del 
match che ha vinto i rossone-
ri sempre avanti nel punteg-
gio. La Ste. Mar. 90 adesso 
ha bisogno di ritovare quella 

continuità di risultati che è 
mancata invece negli ultimi 
due mesi e che aveva fatto 
perdere posizioni in classi�-
ca ai rossoneri. Il Sabaudia 
non è un avversario dei più 
semplici ma la Cestistica ha 
dato confortanti segnali di 
crescita nelle ultime partite 
e il secondo posto è tornato 
nuovamente alla portata del 
quintetto civitavecchiese.

Sfida verità per il Pyrgi Santa Severa
Alla palestra Carducci (19.30) il quintetto di Rinaldi ospita la capolista Nova Boville

IL PYRGI Santa Severa si gioca il campio-
nato. Questa sera il quintetto di Rinaldi 
ospita alle 19.30 alla palestra Carducci la 
capolista Nova Boville nel big match del 
torneo di serie D maschile. Il Pyrgi è secon-
do in classi�ca insieme al Maccarese a due 
punti di distanza dal Boville anche se ha 
giocato una partita in più. Il Santa Severa 
è quindi obbligato a centrare l’impresa per 
tornare in corsa per il primato. La società 
del presidente Pierosara ha intanto pre-
sentato la Tessera Fedeltà in distribuzione 
durante le partite interne. Ben lontana dalla 
più famosa Tessera del Tifoso, lo scopo di 
tale card è quello di coinvolgere maggior-

mente il tifo per far sì che squadra e pubbli-
co si fondando in un’unica famiglia. “Cre-
do fermamente - afferma Pierosara - che 
ormai siano poche le società che coltivano 
il concetto di “Grande Famiglia” il quale 
ha sempre unito la parte amministrativa, 
sportiva con quella del tifoso, della gente 
comune comportando un’assenza totale di 
rapporti interpersonali tra società, giocatori 
e tifosi. Pertanto, è nostra intenzione stabi-
lire un legame con le persone che ruotano 
attorno al nostro mondo sportivo.” L’inno-
vazione consiste nel �delizzare il tifoso alla 
squadra e alle persone del Basket Pyrgi, 
condividendo esperienze, sogni e desideri, 

nel tentativo, forse a volte spregiudicato, 
di diventare “partner” indivisibili. La Card 
permette l’acquisto di gadgets, abbiglia-
menti ed accessori confezionati facenti 
parte del “KIT” del tifoso, sia per lanciare 
una tendenza o moda ma soprattutto per 
supportare al meglio la squadra “entrando 
in campo” con ogni mezzo possibile. “Al-
tro aspetto importante - continua Pierosara 
- è che questa Fidelity Card permetterà di 
�nanziare gli altri progetti che abbiamo in 
programma, quli la riquali�ca della Pale-
stra Carducci e del Campetto Comunale, 
fondamentali per la nostra società sia a 
livello sportivo che sociale”.
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Calcio a 5. Dopo due settimane di stop torna la C1. Nerazzurri al Palasport (ore 14.30) con l’Ardenza

L’As Civitavecchia vuole mettere la quinta
Atletico Sacchetti sul campo dell’Artena. In C2 TD Santa Marinella in trasferta con lo Sporting Albatros

TORNA dopo due settimane 
di stop il campionato di se-
rie C1 di calcio a 5. La sesta 
giornata del girone di ritorno  
prevede per le compagini 
civitavecchiesi due confronti 
impegnati contro formazioni 
di alta classi�ca. L’As Civi-
tavecchia questo pomeriggio 
alle 14.30 ospiterà al Pa-
lasport di via Barbaranelli 
l’Aestus Ardenza quinto in 
classi�ca. I nerazzurri sono 
lanciatissimi verso la salvezza 
dopo le ultime quattro vittorie 
consecutive e cercheranno di 
ripetere le prestazioni offerte 
�no alla sosta. L’Aestus Ar-
denza è un avversario ostico 
ma il quintetto di Elso De Fazi 
tra le mura amiche del Pala-
sport ha sempre giocato delle 
ottime partite. Tra i nerazzurri 
ci saranno però due assenze 
molto pesanti. L’infortunato 
Sannino non ha infatti ancora 
completamente recuperato 
e starà fuori anche questa 
settimana. Rischia invece un 

lungo stop Pinna, uno dei 
giovani più positivi dell’As Ci-
vitavecchia, che in settimana 
si è infortunato seriamente al 
ginocchio durante l’amiche-
vole con il TD Santa Mari-
nella. Una tegola per mister 
De Fazi che perde un ragazzo 
che era diventato un punto di 
riferimento importante per 
la squadra, soprattutto in 

attacco. Partita delicatissima 
invece per l’Atletico Sacchetti 
che alle 15 sarà di scena sul 
campo dell’Artena settima 
forza del campionato. I gial-
loblù devono assolutamente 
fare risultato per muovere una 
classi�ca sempre più de�cita-
ria. La salvezza è sempre più 
lontana con i gialloblù di mi-
ster Fabrizio Nunzi costretti a 

dare il massimo in ogni parti-
ta. La sosta è servita al tecnico 
e alla squadra per ricaricare le 
batterie in vista del rush �nale 
del campionato. La s�da di 
questo pomeriggio è come 
una �nale per l’Atletico che 
deve cercare di interrompere 
la serie negativa diquattro 
scon�tte consecutive per te-
nere accesa qualche speranza 

almeno per la partecipazione 
ai play out. Nel torneo di 
serie C2 impegno esterno 
per il TD Santa Marinella. I 
biancazzurri di Vincenzo Di 
Gabriele se la vedranno alle 
15 con lo Sporting Albatros. 
Una partita alla portata del 
TD che vuole sfruttare questa 
occasione per scalare ulterior-
mente la classi�ca.
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Hockey serie B. La capolista di scena ad Ariccia con l’ultima della classe

Gli Snipers Rosati Utensili
contro la cenerentola Genzano

Crinò convocato con la rappresentativa U16
Rugby. Per lo stage azzurro dell’Acquacetosa, Alessandro: “Da tre anni lavoro per questo obiettivo, sono felicissimo”

GLI Snipers Rosati Utensili 
saranno impegnati domani 
pomeriggio alle 18 ad 
Ariccia con il Genzano per la 
seconda giornata di ritorno 
del campionato di hockey in 
line di serie B. Guardando 
la classi�ca il match sembra 
davvero chiuso a ogni 
pronostico: i padroni di casa 
sono ultimi in classi�ca con 
zero punti, il peggior attacco 
e di gran lunga la peggior 
difesa; i civitavecchiesi al 
perfetto contrario sono 
primi, hanno vinto tutte 
le gare, hanno il miglior 
attacco e la miglior difesa del 
raggruppamento D. Scanso 
cataclismi, pronostico chiuso 
quindi in favore degli Snipers. 
“Esordirà in campionato 
il nostro secondo portiere, 

Alessandro Fiorentini - spiega 
il coach Riccardo Valentini - 
perchè si sta allenando molto 
seriamente e siamo ben felici 

di lanciare questa sua nuova 
carriera sportiva. L’unico 
ostacolo potrebbero essere 
suoi impegni lavorativi, 

ma spero che ce la faccia a 
venire perchè è un ragazzo 
meritevole”. Sulla partita 
poco da dire: “La nostra e 
quella di Genzano sono realtà 
completamente differenti, 
dovremo essere bravi a 
giocare di squadra e provare 
nuovi schemi, evitando di 
fare cavalcate solitarie e un 
gioco egoistico. Il pronostico 
è completamente chiuso in 
nostro favore”. In formazione 
assente per infortunio bomber 
Tranquilli. Questi i convocati: 
Stefano Loffredo, Alessandro 
Fiorentini, Ravi Mercuri, 
Luca Grandoni, Damiano 
Mercuri, Manuel Fabrizi, 
Riccardo Valentini, Adriano 
Bizzarri, Gianmarco Novelli, 
Daniele Gifuni, Veronica 
Novelli, Luca Sciarra.

In palio il terzo posto

I Pirati Cv
affrontano
le Iene Tivoli
DOMANI pomeriggio tor-
nano in campo i Pirati Ci-
vitavecchia. La formazioni 
di Fabrizio Ili, dopo aver 
osservato il proprio turno di 
riposo la scorsa settimana, è 
attesa dallo scontro diretto 
con le Iene Tivoli. 
In palio c’è infatti il terzo po-
sto in classi�ca nel campiona-
to di serie B di hockey in line, 
occupato al momento dai 
tiburtini che hanno tre punti 
di vantaggio nei confronti dei 
gialloblù. I civitavecchiesi 
avranno quindi la possibilità 
di operare l’aggancio in clas-
si�ca e di riscattare il brutto 
ko rimediato nel derby con 
gli Snipers. I Pirati cercheran-
no il bis dopo il successo per 
8-5 conquistato nella gara di 
andata.

ALESSANDRO Crinò è stato 
convocato dall’ Uf�cio Squadre 
Nazionali della F.I.R. per il raduno 
under 16 centro sud, per gli atleti 
di interesse nazionale, che si terrà a 
Roma dal primo al tre marzo presso 
il campo CONI dell’Acquacetosa. 
“Sono felicissimo - dice Alessandro 
Crinò - perché da tre anni lavoro 
per questo obiettivo che, a settembre 
dell’anno scorso, è diventato il mio 
principale obiettivo. Il Rugby ha un 
posto speciale nella mia vita anche 
se so che deve conciliarsi con la 
scuola e mi impegno molto anche 

per questo. Devo ringraziare mio 
padre che mi segue e mi accompagna 
tutti i lunedì e giovedì a Roma per 
gli allenamenti con l’Accademia e 
tutti i miei allenatori, in particolare 
Andrea Gargiullo, Nicola Iengo e 
Mauro Tronca che hanno iniziato a 
formarmi come giocatore e atleta. Ho 
il sogno di far parte della Nazionale 
Under 17 e poi della Under 20 e, 
perchè no, un giorno magari anche 
della Nazionale Maggiore; così come 
di giocare in futuro in un club a 
livello professionistico”. 
Alessandro Crinò è cresciuto nel 

vivaio del C.R.C. e da qualche 
tempo fa parte, in pianta stabile, 
dell’Accademia Regionale Under 16 
- spiega il Coach Mauro Tronca - E’ 
un ragazzo che si applica con serietà 
sia nello sport che nella scuola, con 
grandi attitudini, capacità e qualità. 
E’ il giocatore che ogni allenatore 
vorrebbe nella sua squadra. E’ la 
seconda volta, quest’anno, che 
viene convocato ad un raduno che 
è l’anticamera della Nazionale. E’ 
entrato a far parte di una rosa di 30 
ragazzi selezionati in tutto il Centro 
Sud ed altri 30 sono stati selezionati 

per il Centro Nord. Trenta fra loro 
andranno a formare la Nazionale 
Under 16 e Alessandro ha tutte le 
carte in regola per farne parte. La 
differenza la faranno i particolari. 
E’ una grande soddisfazione anche 
per la società ed un riconoscimento 
per il lavoro che stiamo portando 
avanti a livello tecnico con i ragazzi. 
E’ il frutto di un nuovo corso 
(l’ultima convocazione nell’A.S.A., 
quella di Stefano D’Angelo, allora 
giovanissimo, risaliva a metà degli 
anni 80) che ha come obiettivo 
principale la crescita del vivaio”.



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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Gangster squad Il principe abusivo

18 - 20

22

Pinocchio
La cuoca del presidente

18 - 20

22

18.30

21.30

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

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

Lunedì 25
Farmacia Soi 
Viale G. Baccelli, 22
tel 0766/26037

Martedì 26
Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

Mercoledì 27
Farmacia Faro
Via G. B. Labat, 2
tel 0766/542789

S. MARINELLA
Fino a giovedì 28
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

16.15
18.15
20.15
22.15

Zero dark thirty

TEATRO

TRAIANO
Corso Centocelle

Sabato
ore 18

Domenica
ore 18

Kataclò




