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Il Cesiva ha inaugurato   
la nuova infermeria

Il Generale di Divisione Leonardo di Marco, 
Comandante del Centro Simulazione e Validazione 
dell’Esercito, ha inaugurato nei giorni scorsi 
a Civitavecchia la nuova infermeria dell’Ente. 
I nuovi locali, per la cui ristrutturazione sono stati 
necessari circa sei mesi di lavori, sono stati ricavati 
all’interno della Palazzina Fusco, che ospita il 
Reparto Supporti del Centro, e sono dotati, oltre che 
di uffici per il Dirigente del Servizio Sanitario e per 
il personale infermieristico, anche di un locale per 
eventuali degenze prolungate e ovviamente per le 
necessità della stessa caserma di via Terme di Traiano. 
Per la circostanza è stata organizzata, con la 
collaborazione della locale sezione dell’AVIS e su 
autorizzazione del Comando Logistico dell’Esercito, 
una giornata di raccolta straordinaria di sangue alla 
quale ha partecipato una nutrita rappresentanza del 
personale militare e civile del Centro che è servita per 
sensibilizzare sulla raccolta del sangue. 

Autostrada Tirrenica, piccoli passi in avanti
La Regione Toscana opta per il tracciato “blu” quello che coincide in parte con l’Aurelia; adesso la parola passi agli enti locali    

Torneremo
in edicola
sabato

Piccoli passi in avanti ma non 
troppo per l’ormai famosa 
Autostrada Tirrenica, arteria 
fondamentale per lo sviluppo di 
tutto il comprensorio.
La Giunta regionale toscana 
ha approvato ieri pomeriggio 
la delibera con la quale 
esprime la sua preferenza sulla 
proposta di corridoio relativo 
al tratto dell’autostrada tirrenica 
compreso tra Fonteblanda e 
Ansedonia. Rispetto al lotto, 
denominato 5B, la Regione 
opta per il tracciato blu, quello 
di minore lunghezza (circa 25 
chilometri) e che si avvicina 
maggiormente all’Aurelia e 
alla linea ferroviaria costiera, 
considerandolo migliore rispetto 
all’altroovvero la cosiddetta 
variante a monte del massiccio 
di Orbetello. Le due soluzioni 
presentano un primo tratto in 
comune, tra Fonteblanda e il 
torrente Osa e poi divergono: 

l’arancione segue un percorso 
più interno, ritornando a 
coincidere con l’Aurelia 
all’altezza del km 115 per 
proseguire �no ad Ansedonia 
e poi a Civitavecchia; il blu 
invece si innesta sull’Aurelia 
subito dopo Orbetello scalo. 
La Provincia di Grosseto e il 
Comune di Orbetello �nora 

si sono espressi in favore del 
percorso arancione, mentre il 
Comune di Capalbio appare 
favorevole alla soluzione blu, 
pur non avendo espresso alcun 
parere uf�ciale in merito a 
questa ipotesi poiché il tracciato 
è posto interamente all’interno 
dei con�ni del Comune di 
Orbetello.
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I CONSIGLIERI comunali 
Fabrizio Lungarini e 
Raffaele Cacciapuoti 
intervengono nuovamente 
sull’azzeramento della 
giunta che, visto il momento 
particolarmente delicato 
con molte questioni 
ancora aperte tra cui HCs, 
deve essere a loro parere 
rimandato.
“La città è sull’orlo di 
una crisi socio-politica 
imponente e in questo 
momento, come non mai, 
c’è bisogno di unità e 
compattezza da parte della 
maggioranza per risolvere 
il problema principe di 
questa prima fase della 
consigliatura. La questione 
HCS e in particolare di 
Città Pulita.
Chi ha votato questa 
maggioranza, il sindaco 
Tidei e chi ha dato �ducia a 
questa giunta, ha il diritto di 
ricevere risposte dal gruppo 
che �n’ora ha dimostrato di 

aver affrontato il problema 
con serietà e dedizione, 
senza nascondersi 
dietro facili proclami, 
ma accapigliandosi �no 
all’ultimo minuto per far 
uscire il nostro Comune 
dalla crisi �nanziaria più 

grave della sua storia.
E’ in momenti come questo 
che si valuta la classe 
politica, mettendo da parte i 
personalismi e le richieste di 
spazi, poltrone e spartizioni 
partitiche stile prima e 
seconda repubblica.
Noi abbiamo sempre 
lavorato in una direzione, 
fatta di onestà, impegno 

saper prendere decisioni, 
anche dolorose, per il bene 
comune. Dobbiamo salvare 
HCS, senza svenderla 
o impegnare tutto il 
patrimonio immobiliare, ma 
soppesando attentamente 
i conferimenti da fare 
attraverso C.I., le quote da 
mantenere in tutte le Sot 
per garantire il controllo 
pubblico dei servizi anche e 
soprattutto per mantenere gli 
attuali livelli occupazionali 
ricorrendo, in via estrema 
alla cassa integrazione a 
zero ore in alcuni settori. Il 
tutto senza vendere i gioielli 
di famiglia, senza fare facile 
demagogia e di concerto con 
i sindacati, i quali devono 
a questo punto scegliere 
se collaborare oppure 
assumersi la responsabilità 
di mandare tutti a casa. Il 
tempo delle palle in tribuna 
è terminato, è tempo di 
agire. Subito.
Il rimpasto può attendere”.

e trasparenza, mettendo 
la nostra faccia innanzi 
al giudizio della città che, 
siamo sicuri, saprà valutare 
a tempo debito, la qualità 
del nostro operato.
Questo è il momento di 
dimostrare la capacità di 

Intervento dei due consiglieri comunali sulla situazione politica cittadina alla luce delle possibili novità  

“Il rimpasto della giunta può attendere”
Lungarini e Cacciapuoti ritengono più opportuno risolvere i problemi della città, a partire dalla questione Hcs 

”Il momento
di prendere 
decisioni è
arrivato

”E’ fondamentale
un’unità di intenti
e compattezza della
maggioranza
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I consiglieri comunali e 
componenti della commissione 
bilancio del Comune Emiliano 
Santori e Giulio Agostini 
intervengono sulla questione 
della class action sulla Tia. 
“Riteniamo utile intervenire 
nella querelle sul pagamento 
della TIA straordinaria, 
soprattutto con riguardo alla 
class action intentata da una 
associazione di consumatori, 
alla quale stanno aderendo 
diversi cittadini. 
Nel ricordare che l’azione 
di gruppo è sostanzialmente 
solo una dif�da, che non 
evita il pagamento della 
tariffa, comunque dovuta in 
ogni caso, e nel ringraziare i 
cittadini che hanno compreso 
la dif�coltà del momento 
e, pur nella dif�cilissima 
congiuntura economica, si 
sono recati regolarmente a 
pagare, quello che ci preme 
evidenziare in questa sede 
è l’assoluta correttezza del 
procedimento adottato, 
consentito dalle norme e dai 
regolamenti vigenti e per 
molti versi obbligato.
Nella riunione di commissione 
dedicata all’argomento la 
materia è stata approfondita 
in tutti gli aspetti in 
modo quasi maniacale (lo 
dimostra il verbale redatto), 
anche al �ne di trovare 
delle eventuali soluzioni 
alternative che potessero 
scongiurare l’emissione di 
una tassa che noi per primi 
consideriamo odiosa e che 
sapevamo avrebbe prodotto 
malcontento. 

somme versate e le continue 
rassicurazioni del Sindaco 
in tal senso dimostrano 
la volontà di mantenere 
l’impegno assunto.
Pur comprendendo quindi 
l’indignazione della città 
e l’azione intentata dai 
movimenti di tutela dei 
consumatori, la nostra 
intenzione è di proporre 
loro un confronto sereno, 
esclusivamente nel 
merito della questione, 
af�nché possano prendere 
atto della inevitabilità 
della scelta effettuata 
dall’Amministrazione. 
La proposta di incontro, che 
ci auspichiamo venga accolta 
nel suo signi�cato autentico 

e non interpretata come una 
debolezza, ha anche lo scopo 
di cercare insieme le modalità 
per tutelare quei cittadini che, 
avendo ora aderito alla class 
action, rischiano di dover in 
futuro pagarne le conseguenze 
qualora l’iniziativa, come 
pensiamo, non avesse esito 
positivo”.

Il Consorzio Acquedotto Medio Tirreno, quale fornitore 
delle acque potabili destinate all’Impianto comunale Filtri 
di Aurelia, a causa dei lavori urgenti ed improrogabili 
di potenziamento delle infrastrutture e miglioramento 
del servizio idrico, provvederà alla eliminazione di una 
perdita idrica sulla propria condotta, nel tratto Tarquinia 
- Civitavecchia, interrompendo il �usso idrico oggi dalle 
ore 8 e �no al termine dell’intervento.
Detta situazione produrrà inevitabilmente disagi alle 
utenze cittadine di: Borgata Aurelia – Agricasa; Carcere 
Aurelia; Zona Ente Maremma – Pantano – S.Agostino; 
La Scaglia; Enel - Area Portuale – Zona Industriale; 
Cimitero Vecchio – Via Tarquinia – Centro Storico - Zona 
bassa della città; Punton dei Rocchi – S.Lucia – Cimitero 
Nuovo.

Purtroppo la carenza di 
liquidità, necessaria in quel 
momento per il pagamento di 
alcune scadenze indilazionabili 

nonché per il 
pagamento degli 
stipendi di dicembre 
dei dipendenti, 
unita alla necessità 
di dover svalutare 
i crediti anche per 
il non trascurabile 
fatto che si sta 
parlando di una 
società in regime 
di concordato 
preventivo, quindi in 
mano al Liquidatore 
e non al Comune, 
non hanno lasciato 
scampo a decisioni 

diverse. Tuttavia l’ordine 
del giorno approvato dal 
Consiglio Comunale che 
prevede la restituzione delle 

PRIMO accesso-
sopralluogo per i mercatali 
al ristrutturato Mercato di 
Piazza Regina Margherita. 
L’appuntamento è per questo 
pomeriggio alle 16,30. 
Alla presenza del Sindaco 
Pietro Tidei e dell’Assessore 
ai Lavori Pubblici Mirko 
Mecozzi gli operatori 
del mercato potranno 
accedere alla struttura per 
visionare le opere e iniziare a 
“prendere le misure” per poi 
posizionare le strutture.

Consorzio Medio Tirreno
Nuova interruzione idrica

Primo accesso
al mercato

Intervento dei due consiglieri comunali dopo le accuse lanciate dall’associazione dei consumatori

Tia straordinaria, Santori e Agostini
chiamano il Mdc: “discutiamone”
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Il Sindaco: “Sono segnali importanti per contrastare il degrado che dura da anni”  

Cominciati i lavori di riqualificazione
Piazza Vittorio Emanuele cambia volto
CORSO Marconi, Piazza 
Calamatta e Piazza Vittorio 
Emanuele. Sono queste le 
aree interessate da lunedì 
mattina al rifacimento 
del manto stradale e alla 
riquali�cazione. I lavori 
prevedono anche la messa 
in sicurezza della zona di 
transito e sosta dei pullman 
antistante la cattedrale e 
la creazione di un’unica 
banchina pedonale sul 
lato mare di Piaza Vittorio 
Emanuele, per cui, una 
volta completati i lavori, 
via Dalmazia non sarà più 
accessibile, se non a piedi. I 
lavori stanno inevitabilmente 
creando rallentamenti alla 
circolazione. La durata 
prevista per il completamento 
delle operazioni riguardanti 
Corso Marconi e Piazza 
Calamatta sono di circa una 
settimana, il doppio per quelle 
di Piazza Vittorio Emanuele. 
L’opera di riasfaltatura 
vedrà interessate anche Via 

Giordano Bruno, Via Cialdi 
e Via Cesare Battisti.
“Una riquali�cazione 
complessa e completa per 
uno dei punti nevralgici 
della città - ha dichiarato 
il Sindaco -. Come dico 
da sempre, non facciamo 
chiacchiere inutili ma 
guardiamo alla concretezza 
dell’azione amministrativa. 
Sono molte le cose da fare 

ed i problemi da affrontare e 
lo stiamo facendo con grane 
impegno e determinazione. 
E non ci fermeremo qui 
nonostante la dura crisi che 
tutti stiamo affrontando. 
Lunedì sono i partiti i lavori 
a Piazza Vittorio Emanuele 
e a Corso Marconi, tra 
pochi giorni termineranno 
quelli alla Marina che verrà, 
�nalmente, riconsegnata ai 
civitavecchiesi così come 
avevo promesso. In una città 
che è stata in balia del degrado 
per troppi anni questi sono 
segnali importanti”. “Come 
ha affermato il Sindaco 
– ha dichiarato l’Assessore 
Mecozzi – noi facciamo i fatti 
e non le chiacchiere, seppur tra 
mille dif�coltà. Mi scuso per i 
disagi che inevitabilmente si 
creano durante l’esecuzione 
dei lavori, ma sono convinto 
che tutti i civitavecchiesi 
sopporteranno di buon grado 
qualche giorno di problemi 
vedendo poi i risultati che 

saranno sotto gli occhi di 
tutti. Unitamente a Piazza 
Vittorio Emanuele, sono 
iniziati i lavori di posa del 
nuovo manto stradale a 
Corso Marconi e a Piazza 
Calamatta, senza dimenticare 
quelli che interessano i lavori 
idraulici sulle caditoie di 
via Crispi, via Giordano 

Bruno e via Cialdi che, 
terminate le operazioni sulle 
caditoie, saranno oggetto 
di lavori di riasfaltatura. 
Senza dimenticare, come 
ha giustamente ricordato 
il Sindaco, la Marina 
che a brevissimo sarà 
riconsegnata alla vita di tutti 
i civitavecchiesi e dei turisti”.

Al via la pulizia degli arenili 
del Pirgo, Marina e Marangone
CON l’ordinanza numero 124 dell’Uf�cio Demanio Ma-
rittimo e Salvaguardia delle Coste, hanno preso inizio ieri 
mattina le operazioni di pulizia degli arenili in concessione 
al Comune di Civitavecchia. Le aree interessate sono quel-
le del Pirgo, Marina, spiaggia antistante Piazza Betlemme, 
arenile ex dopolavoro ferroviario ma anche le aree ad uso 
libero e gratuito non in concessione a terzi comprese tra 
gli ambiti in concessione alla Lega Navale e il con�ne del 
Comune di Santa Marinella. 
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IL circolo del PD di Santa 
Marinella e Santa Severa 
interviene sul momento poli-
tico in vista delle comunali di 
maggio.
“Rileviamo con rammarico, 
che nemmeno i grandi proble-
mi emersi in questi ultimi tem-
pi, all’interno del centrode-
stra, sono riusciti a smorzare 
l’atteggiamento arrogante che 
contraddistingue l’agire poli-
tico del PDL cittadino. Invece 
di spiegare ai cittadini i propri 
fallimenti che si evidenziano 
nelle “grandi opere” tutte 
incompiute, nell’impiego di 
risorse economiche pubbliche 
per scopi prettamente eletto-
rali, nello sfaldamento della 
maggioranza, testimoniato dal 
fatto che è da quasi un mese 
che è alla ricerca disperata del 
numero legale dei Consiglieri, 
per organizzare un Consiglio 
Comunale, utilizza degli spa-
zi giornalistici per attaccare 
la “La Coalizione”, di cui il 
Partito Democratico è una 
componente importante, con 
il solo scopo di nascondere 
la propria incapacità proget-
tuale”. Il Pd rincara la dose 
proprio nei confronti del 
primo cittadino: “Mentre il 
PDL locale e il suo Sindaco, si 
arrampicano sugli specchi per 
nascondere l’oramai disfaci-
mento della maggioranza, è 
di domenica, l’ennesima nota 
di biasimo nei confronti del 
Sindaco Bacheca, questa volta 
da parte di un gruppo di gio-
vani i quali dichiarano pieno 
sostegno, in qualsiasi lista, al 
Delegato Pino Galletti. Questi 

sono i fatti; le considerazioni 
di parte in�occhettate da 
tante bugie e ironie gratuite 

lasciano il tempo che trova-
no”. Dopo essersi dedicato 
a lungo a Bacheca, il Pd nel 

�nale della lunga nota inviata 
alle redazioni trova anche il 
tempo per parlare di se stesso:  
“La realtà evidenzia che da 
diversi mesi il PD, insieme a 
“Un’altra città è possibile” e 
alle liste collegate al candidato 
Sindaco, Massimiliano Fronti, 
organizza assemblee e incon-
tri, costruisce programmi, 
ascolta i cittadini per proporre 
soluzioni condivise, con l’uni-
co scopo: cambiare, sia nel 
metodo sia nel merito, l’am-
ministrazione di questa città”. 
Ma la tentazione di ritrare in 
ballo Bacheca è troppo forte: 
“Capiamo - incalzano - anche 
lo sconcerto del PDL locale, il 
quale, è risaputo e dichiarato, 
è abituato a incontrare i citta-

dini nella stanza del Sindaco, 
come più volte sollecitato 
dallo stesso, forse per incutere 
timore referenziale. E’ una vi-
sione dell’agire politico com-
pletamente diverso. Di più, il 
PDL rileva l’attuale forte disa-
gio sociale e dichiara di voler 
studiare iniziative per sanare 
le sacche di dif�coltà.  Ma �no 
ad ora, visto che ha governato 
per cinque anni, che cosa ha 
proposto su questi temi e che 
cosa ha fattivamente approva-
to e messo in atto per alleviare 
e prevenire queste situazioni? 
Un consiglio, datevi da fare il 
26/27 Maggio è alle porte!”. 
Un lungo comunicato insom-
ma sulle nefandezze del Pdl e 
con ben poco sul Pd. 

VERSO LE ELEZIONI - Duro attacco del circolo del Pd di Santa Marinella e Santa Severa al sindaco Bacheca

La “Coalizione” all’assalto del Pdl 
Il partito che sostiene Fronti parla di “fallimento totale” di questa giunta ma non fa cenno ai propri programmi 

È stato il tema centrale dell’incontro di ieri tra il sindaco Mazzola e gli operatori del Lido

Tarquinia studia lo sviluppo turistico
SI rafforza la collaborazione tra l’Am-
ministrazione Comunale e gli operatori 
turistici del Lido. Il sindaco Mauro 
Mazzola e gli assessori Renato Bacciar-
di, Sandro Celli e Anselmo Ranucci han-
no incontrato ieri i rappresentanti delle 
categorie economiche. Tema centrale 
della riunione le prospettive di sviluppo 
turistico della località balneare. Il primo 
cittadino e gli assessori hanno esposto 
i progetti dell’Amministrazione: dal 
settore dei lavori pubblici per la riquali-
�cazione urbana al miglioramento della 
viabilità per rendere più �uido il traf�-
co, in modo particolare in prossimità di 

Porto Clementino; dal potenziamento 
della raccolta differenziata a una nuova 
segnaletica stradale turistica con codice 
QR per indicare i luoghi di maggiore 
interesse e le attività commerciali, come 
fatto nel centro storico; da una più ade-
guata promozione turistica all’offerta di 
nuovi servizi, come per esempio il wi-� 
libero. Gli operatori turistici hanno 
espresso la massima disponibilità nel 
lavorare insieme all’Amministrazio-
ne. Hanno illustrato le iniziative che 
realizzeranno questa estate, su tutte il 
calendario degli eventi, e sottolineato 
come sia indispensabile trovare so-

luzioni condivise su ogni aspetto che 
riguarda il Lido, mantenendo fermi i 
ruoli ricoperti. Soddisfatto il sindaco 
Mazzola: «Abbiamo voluto incontrar-
ci, per fare il punto della situazione in 
vista dell’imminente stagione balneare. 
Ogni assessore ha messo sul tavolo idee 
e proposte. Ho riscontrato la più ampia 
apertura da parte degli operatori turisti-
ci, che non si sono mostrati propositivi, 
consci del dif�cile periodo economico e 
delle poche risorse a disposizione. Nelle 
prossime settimane ci incontreremo an-
cora, per aggiornarci e per continuare a 
confrontarci».
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L’associazione A&B 
EVENTS di Alessandra 
Branco promoter e 
organizzatrice del concorso 
nazionale w la danza che 
si terrá a civitavecchia 
sabato 20 aprile 2013 al 
palazzetto dello sport,in 
via barbaranelli. Saranno 
presenti alla serata ospiti 
come Amato Scarpellino e 
Thomas Grazioso di amici di 
Maria De Filippi. Direttore 
artistico del concorso sará 
Damiano Bisozzi La giornata 
si dividerá in due fasi,la prima 
fase che si svolgerá la mattina 
con le prove generali per dar 
modo a tutti i partecipanti 
di poter provare ció che poi 
porterá la sera al concorso. 
La seconda fase si svolgerá 
di sera con il concorso vero 
e proprio. La serata verrá 

La manifestazione si svolgerà sabato 20 aprile al Palazzetto dello Sport di via Barbaranelli

Cresce l’attesa per il consorso nazionale
“W la danza” organizzato dalla A&B Events

organizza questa serata per 
dare spazio ai giovani e per 
portare eventi importanti 
a civitavecchia,cittá che 
merita la rinascita sotto 
questo punto di vista. 
Ringrazio oggi in anticipo 
i miei due collaboratori 
RINO ROMAGNUOLO 
E CLAUDIA BRUNORI,il 
sindaco PIETRO TIDEI 
per starmi sempre vicino 
nella realizzazione di eventi. 
Uf�cio stampa: A&B 
EVENTS.

giudicata da una giuria di 
altissimo livello. A �ne serata 
ci saranno le premiazione che 
si divideranno in PRIMO, 

SECONDO, TERZO per 
ogni categoria. Ci sará anche 
il premio miglior talento e in 
�ne un premio in denaro per 

il gruppo o solista o passo a 
due migliore del concorso. 
Alessandra Branco promoter 
e organizzatrice a deciso di 

Ospiti della serata
i ballerini di Amici
Amato Scarpellino
e Thomas Grazioso

SI è svolto a Torino il 5 e il 6 aprile 
il primo incontro delle “Città 
del Libro”. L’evento voluto da 
Rolando Picchioni, che guida il 
Salone Internazionale del libro, da 
Gian Arturo Ferrari, alla testa del 
Centro Nazionale per il Libro e la 
lettura e da Piero Fassino, sindaco 
del capoluogo piemontese, ha 
raccolto oltre sessanta esperienze 
italiane. Tra le corazzate come il 
Festival della mente di Sarzana 
(rappresentato da Giulia Cogoli), 
il milanese Bookcity (350 eventi 
in 100 luoghi della città curati da 
Gaetano Marchetti), il Festival 
Letterature internazionale di 

Roma (con Maria Ida Gaeta), 
il Festival dell’economia di 
Trento (con Giuseppe Laterza), Il 
Festivaletteratura di Mantova è 
stata invitata anche Prospektiva 
con i suoi festival. Tra le righe 
di Barga; Festivaletteratura di 
Calabria; Terracina Book festival; 
Leggere Gustando di Castelnuovo 
di Garfagnana; Un mare di lettere 
di Civitavecchia; Incipit a Novoli e 
il Garfagnana in Giallo. E l’invito è 
arrivato direttamente dal Ministero 
dei Beni Culturali. Durante i lavori 
sono intervenuti Guido Guerzoni 
docente all’Università Bocconi di 
Milano che ha parlato di Impact 

studies, ovvero su come studiare il 
comportamento sociale, politico ed 
economico di eventi culturali come i 
festival; Riccardo Levi, autore della 
legge sul prezzo del libro approvata 
nel 2011 e Rolando Picchioni che 
ha affermato: “se pensate che 
l’istruzione costi, provate con 
l’ignoranza”. Venerdì sul palco 
sono salite le esperienze di Gustavo 
Zagrebelski, Giuliano Amato e 
Vittorio Bo, seguiti per Prospektiva 
da Cristina Ballerini. Lo scopo 
dell’incontro era quello di porre 
attenzione sul libro come “bene 
culturale” al pari di una opera 
d’arte o di un sito archeologico, 

ponendo l’accento sulle molteplici 
attività dei festival - “mai troppi” 
hanno ribadito tutti i partecipanti 
– che rappresentano l’anima che 
ogni paese deve tutelare, conservare 
e incentivare. Perché il futuro di 
ogni nazione passa attraverso la 
lettura.Grande soddisfazione per 
Prospektiva e Andrea Giannasi 
e per i suoi piccoli festival, visto 
che città come Torino, Milano, 
Roma, Mantova sono oggi con 
i loro festival accostate a Barga, 
Cropani, Terracina, Castelnuovo 
Garfagnana, Novoli, Civitavecchia. 
Fratelli minori accolti tra le braccia 
dei fratelli maggiori.

I festival di Prospektiva a “Le città del libro”
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SI è concluso con una 
competizione il corso di Bar 
Tender organizzato dall’IIS 
Viale Adige in collaborazione 
con la Professional Bar 
Tender Academy di Viterbo.  
I giovani corsisti si sono 
cimentati nella realizzazione 
di cocktail acrobatici a ritmo 
di musica nell’Auditorium 
dell’ Istituto di Istruzione 
Superiore Vale Adige. “Il 
Barman è una professione 
in continua evoluzione e 
per questo è necessario che 
i ragazzi abbiano le basi per 
un poter affrontare il mondo 
del lavoro” ha affermato il 
professor Calabrese, docente 
di sala e Vendita, ideatore 
e organizzatore del corso.  
Quindi dopo un corso durato 
circa 250 ore, i ragazzi 
hanno messo in pratica 
quanto appreso di fronte ad 
un pubblico appassionato e 
divertito. Nove cocktail per 
nove esibizioni, da realizzare 

Gli studenti si sono cimentati nella realizzazione di cocktail acrobatici a ritmo di musica

Bar Tender, performance di free style
al corso organizzato dall’IIS Viale Adige

in pochi minuti con abilità, 
precisione ed eleganza. Queste 
infatti sono le qualità che la 
giuria ha dovuto valutare per 
stabilire i vincitori. Un podio 
interamente femminile visto  
che è stato  aggiudicato il primo 
premio   alla giovanissima 
Sijey Olivetti, della seconda B 
alberghiero  con il Capiroska, 

un long drink alla vodka pieno 
di ghiaccio e aromatizzato 
al limone o alla fragola., 
al secondo posto Priscilla 
Fiorentini, IV A R Alberghiero, 
con il Mojito il famoso 
cocktail di origine cubana 
composto da rum, zucchero 
di canna bianco, succo di lime, 
foglie di menta e acqua gasata 

e in�ne terza Marina Milea 
della 5 F del Baccelli che ha 
realizzato il Cosmopolitan di 
origine statunitense con vodka, 
limone, mirtilli e cointreau. 
Ma tutti i partecipanti sono 
stati bravissimi sia nella 
preparazione che nella 
presentazione, altro elemento 
oggetto di valutazione, che 

naturalmente deve avere un suo 
stile. E tutti hanno ricevuto il 
loro riconoscimento: Giuliano 
Tagliani e Maddalena Olteanu 
della IV AR, Romina Cillo 
(2 B) Francesco D’Alessio e 
Matteo Paci�ci (2E) e  Maria 
Stendardi 3ITA Turistico 
hanno ricevuto il diploma e i 
complimenti della giuria. 
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Calcio D. Ieri la ripresa degli allenamenti dopo la pesante sconitta rimediata domenica ad Anzio   

Vecchia, Fronti prende ancora tempo
L’ex tecnico titubante ma potrebbe inluire sulla sua scelta l’affetto della tifoseria nerazzurra

ANCORA caos in casa Ci-
vitavecchia. Ieri, alla ripresa 
degli allenamenti il clima 
all’interno dello spogliatoio 
non era sicuramente dei mi-
gliori. Sia per la scon�tta, 
pesante, rimediata ad Anzio 
in una gara fondamentale 
per la zona calda della clas-
si�ca, ma anche per la situa-
zione non certo facile dopo 
la decisione della dirigenza 
di tagliare tecnico e due 
giocatori. Ieri al comunale 
gli allenamenti sono stati di-
retti dal portiere Alessandro 
Boccolini, a cui la società 
ha af�dato la squadra. Una 
scelta, senza nulla togliere 
al portierone nerazzurra, 
più che discutibile in un mo-
mento dove la serenità è ele-
mento fondamentale, come 
del resto avere un tecnico 
sulla panchina. Sul sostituto 
di Ferretti nessuna novità al 
momento. Ugo Fronti che 
era stato indicato come il 
successore, per il momento 

rimane alla �nestra ma l’ex 
tecnico nerazzurro sarebbe 
orientato, secondo voci a lui 
vicine, a declinare l’invito. In 
effetti per il buon Ugo Fronti 
la situazione da affrontare 
non sarebbe semplice ma 
non troppo per la classi�ca, 

comunque migliorabile ma 
per uno spogliatoio dove 
l’atmosfera rimane comun-
que elettrica. Ma un piccolo 
spiraglio rimane comunque 
aperto ed è legato ai senti-
menti. Fronti è da sempre 
legato ai colori nerazzurri e 

il ritorno sulla panchina del 
Fattori potrebbe essere spin-
to ad accettare, spinto anche 
dalla pressione dei tifosi. 
E sarebbe una mossa che, 
vista dalla società, potrebbe 
dare anche un ritorno di 
appassionati sugli spalti. Ma 
se dovesse saltare Fronti, il 
nome più ricorrente è quello 
di Petrelli che regalò la pro-

tra l’altro non graverebbe 
affatto sulle casse societarie. 
Intanto il proprietario del 
club nerazzurro Enrico Fol-
gori, protagonista dell’ulti-
ma settimana con il repulisti 
di tecnico e due calciatori si 
prepara alla campagna elet-
torale per il Campidoglio. 
Un nostro lettore che, lunedì 
sera ha seguito il derby tra 
Roma e Lazio ci ha inviato 
una foto raf�gurante l’im-
magine proprio di Folgori. 
A quanto pare tutta la zona 
dell’Olimpico era tappezzata 
da questi manifesti, ma non 
solo per una massiccia cam-
pagna pubblicitaria. Nulla di 
male, ci mancherebbe, ma la 
mastodontica pubblicità sto-
na con gli appelli, più volte 
lanciati dallo stesso Folgori 
di un mancato aiuto da 
parte dell’Amministrazione 
comunale ed in particolare 
del mancato arrivo della 
promessa sponsorizzazione 
dell’Enel. 

mozione in D ai nerazzurri, 
seppure d’uf�cio dopo il 
ripescaggio. Questo il nome 
più caldo ma il momento la 
situazione rimane in stand by 
e non è detto che la dirigenza 
decida di andare avanti con 
questa soluzione interna che, 

Intanto Folgori
tappezza la Capitale
con i manifesti elettorali
per il Campidoglio
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La San Pio X
vuole chiudere
in bellezza
DUE vittorie nelle 
ultime due uscite e la 
San Pio X può guardare 
con �ducia ai prossimi 
impegni. La squadra di 
Mario Castagnola, dopo 
la vittoria nel derby con 
la Santamarinellese, 
domenica scorsa si è 
ripetuta sul campo della 
Vis Bracciano. Tre punti 
preziosi perchè il team di 
via dell’Immacolata si è 
portato a sette punti dal 
terzo posto. Un distacco 
sicuramente non breve 
ma nello stesso tempo 
comunque colmabile con 
un �nale di stagione al 
massimo. E i rossoblu 
hanno veramente tutte 
le carte in regola per 
chiudere in crescendo 
il proprio campionato 
e mettere nel cassetto 
le amarezze per non 
aver trovato la giusta 
quadratura del cerchio, 
nel momento topico 
della stagione. Domenica 
al Riccucci la a�da con 
il Pian due Torri: una 
vittoria potrebbe dare 
quella spinta in più per 
spiccare davvero il volo.   

UN campionato che si sta 
avviando alla fase più impor-
tante, quella cruciale dove si 
decideranno i traguardi delle 
squadre nostrane. Poco più di 
un mese per decidere diversi 
obiettivi, sia nella zona alta 
della classi�ca che per quanto 
riguarda la zona retrocessio-
ne. Iniziamo dalla vetta ed in 
particolare dalla Compagnia 
Portuale che, dopo la vittoria 
non senza sofferenze di do-
menica scorsa con il Fiumici-
no, sarà di scena con un’altra 
squadra di bassa classi�ca 
come l’Ostiantica. Una s�da 
nom facile, se si considera 
che i lidensi sono ancora in 
corsa per evitare la retroces-
sione. Servirà una prova di 
carattere, anche per tenere 
sempre ben stretto il secondo 

posto con il Montespaccato 
adesso a quattro punti dai 
rossi. Una sorta di spareggio 
che invece aspetta il Tolfa di 
Mauro Stampigioni, perchè 

domenica al comunale arrive-
rà il Palocco: quattro punti di 
distacco tra le due compagini, 
con i romani che potrebbero 
anche accontentarsi del pun-

to: ben diversa la situazione  
dei padroni di casa chiamati 
alla conquista dell’intera po-
sta in palio per staccare altre 
posizioni di classi�ca.       

UN secondo posto da difendere a denti 
stretti, con un �nale di stagione da vi-
vere al massimo. La Santamarinellese ci 
crede e vuole blindare il posto d’onore 
che vorrebbe dire, a �ne stagione, la 
possibilità di strizzare l’occhio alla 
categoria superiore. Ma tra le �la tir-
reniche si vuole però mantenere alta la 
concentrazione: il traguardo è ancora 
lontano e soprattutto il calendario re-
galerà da qui alla �ne dei giochi alcuni 
scontri diretti, per cui meglio volare 
bassi e continuare a lavorare con lo 
spirito giusto. “Vogliamo mantenete 
il secondo posto - esordisce il tecni-

co Antonio Concetti - ma non sarà 
impresa facile, perchè le inseguitrici 
stanno facendo bene e per questo sono 
convinto che dovremo essere perfetti 
da qui all’ultima giornata”. Una squa-
dra cresciuta tantissimo nel girone di 
ritorno e questo grazie alla maggiore 
convinzione nei propri mezzi. “Siamo 
cresciuti ed è vero, abbiamo trova-
to la giusta quadratura del cerchio 
e quando arrivano i risultati cresce 
l’entusiasmo, la voglia di dare ancora 
di più. Diciamo che nel ritorno abbia-
mo avuto anche la possibilità di avere 
maggiori scelte per quanto riguarda la 

fase offensiva e ne abbiamo risentito 
positivamente”. Domenica la trasferta 
sul campo dell’Atletico Casalotti, ter-
za in classi�ca e quattro lunghezze dai 
tirrenici. Un vero e proprio spareggio 
per la squadra di Antonio Concetti 
che dovrà fare a meno di Mele (in-
fortunato) e Maresca indisponibile: 
due pedine importanti nell scacchiere 
della Santamarinellese. “Mi auguro di 
recuperare Mele - conclude Concetti 
- per le ultime uscite di campionato e 
domenica a Casalotti sarà una partita 
importante per il nostro futuro, dovre-
mo essere perfetti”.     

Promozione. I rossi di Galli riportano a distanza il Montespaccato, di nuovo a quattro punti

La Compagnia Portuale ritrova il sorriso
Tolfa, con il Palocco è un vero spareggio

Concetti elogia la Santamarinellese 
Il tecnico analizza il campionato della sua squadra, guardando ai prossimi impegni 

CLASSIFICA
CERVETERI 65
CPC 57
MONTESPACCATO 53
NETTUNO 46
FOCENE 42
FALASCHE 41
CITTA’ DI FIUMICINO 40
SANTA MARINELLA 39
PESCATORI OSTIA 38
PALOCCO 34
LIDO DEI PINI 34
BORGO FLORA 33
CASALOTTI 33
GIADA MACCARESE 32
OSTIANTICA 30
TOLFA 30
OLIMPIA 25
FIUMICINO CALCIO 11
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Il “vizio di famiglia” dei Guglielmi
SE vincere è un vizio di famiglia...Quando Mauro Gugliel-
mi ed il �glio Federico hanno conquistato – sabato scorso 
- la medaglia di bronzo nell’Otto Senior al meeting na-
zionale di Piediluco, alla mente sono tornati i successi dei 
fratelli Guglielmi sempre a difesa dei colori dell’Azzurra. 
Prima di imporsi con Federico, Mauro infatti aveva accu-
mulato tanti successi con il fratello Massimo e la World 
Regata Master di Amburgo del 2004 e del campionato ita-
liano assoluto di Coastal Rowing nel 2007, rappresentano 
i trion� di maggior prestigio.

PALLANUOTO. Se la cava con un’ammozione con difida e sabato guiderà la Snc contro il Vis Nova

Calcaterra, pericolo scampato
Nel torneo di Promozione belle vittorie per Centumcellae e Marinella

PERICOLO scampato per la 
Snc Enel. Alessandro Calcater-
ra, espulso sabato nel secondo 
tempo della gara al PalaGalli 
vinta nettamente con il Sa-
lerno, è stato solo ammonito 
con dif�da. Sabato insomma 
il centroboa sarà regolarmente 
in vasca contro la Vis Nova  
mentre la dirigenza rossoce-
leste aveva temuto che una 
squali�ca potesse fargli salta-
re una gara fondamentale in 
chiave paly off. Nessun prov-
vedimento per Coser e Tirrena 
relativi ai tornei di A2 femmi-
nile e di serie B maschile. Ri-
guardo invece la Promozione 

nel girone A la Centumcellae 
ha vinto 4-2 a Monterotondo 
ed è balzata al secondo posto 
del girone A mentre nel girone 
C la Marinella Nuoto ha fatto 
un importante scatto verso 
i piani alti della graduatoria 
liquidando al PalaGalli per 

12-4 l’Eurosporting Roma. 
Nella prossima giornata i tir-
renici affronteranno ad Anzio 
i Castelli Romani mentre i 
cugini biancorossi saranno 
attesi ad Acilia dal Blu 3000. 
Entrambe le gare si giocheran-
no domenica.  

Karate - Mabuni in gran forma ad Ariccia   
DOMENICA grande ago-
nismo al Palaghiaccio di 
Ariccia per il memorial “Elisa 
Serratore”, gara di kumite e 
kata riservata alle categorie 
esordienti A e B”. Presenti 
circa 570 atleti  dagli  11 ai 16 
anni, provenienti da tutto il 
Lazio e regioni limitrofe. An-
che una bella rappresentativa 
di Civitavecchia della Mabuni 
Club, accompagnati dal tecni-
co  Maestro Enzo Iacobelli:
Arianna Feligioni, Samanta 
Mandrici, Simone Silvestrini, 
Federica Oliviero, Francesca 

Fanzani, Matteo Castagnari. 
Gli atleti della Mabuni si met-
tevano in evidenza salendo 
più volte sul podio con Man-
drici: Samanta nella categoria 
esordienti “A” 60 kg. , L’atleta 
sgominava le avversarie della 
sua categoria e conquistava 
il gradino più alto del podio; 
Francesca Fanzani (categoria 
Esordienti “B” 62 kg) dopo 
aver vinto i tre incontri che la 
portavano in �nale ha ceduto 
il 1° posto ad un’atleta di Fiu-
micino Alessandra Pacor, vice 
campionessa Italiana 2012. 

Federica Oli-
viero e Arian-
na Feligioni 
medaglie di 
bronzo rispet-
tivamente Cat. 
Es.”A” 53 Kg. 
Ed Es. “B” 
50 Kg. Quinti 
c l a s s i f i c a t i 
Matteo Ca-
stagnari e Simone Silvestrini. 
Conclusione �nale quattro 
podi con sei atleti. Gli atleti 
della Mabuni ovunque gareg-
gino è una  pioggia di meda-

glie e grande soddisfazione 
per il loro tecnico Stefania 
Iacobelli. Prossimi impegni 
Trofeo di Fiumicino il 14 api-
le e l’internazionale di Biella il 
19/20 Apile.  

Nuoto - Partenza argentata
per Lestingi agli Assoluti

SCOPPIETTANTE inizio 
per Damiano Lestingi agli 
Assoluti di nuoto primaverili 
di nuoto. Il civitavecchiese 
in forza all’Aniene Roma 
ha esordito con una 
medaglia d’argento nei 100 
dorso. Separato da un solo 
decimo dall’oro di Matteo 
Milli è riuscito anche a 
scendere sotto i 55”, ma il 
54’’88 non vale il pass per 
i Mondiali di Barcellona 
(servivano cinquantaquattro 
secondi netti). Una 
prestazione convincente, 
anche considerando che 
ha disputato la �nale A 
in una delle corsie esterne 
perché dosando le energie in 
mattinata si era quali�cato 
con l’ottavo tempo. Nella 
stessa gara il tarquiniese Luca 
Mencarini ha chiuso 15esimo 
assoluto (settimo nella �nale 
B) in 57”09.   Anche in questo 
caso una prova positiva 
da parte del promettente 
tritone della scuderia della 
Coser - anche lui allenato da 
Fabio De Santis - che punta a 
conquistare la convocazione 
nella nazionale giovanile 
per gli Europei. Entrambi 
gareggeranno anche nei 
200 dorso, specialità in cui 
potrebbero centrare i loro 
grandi obiettivi.  

Pio. Tre.
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Basket. Il Santa Severa torna in campo questa sera alle 21 per il delicato anticipo con il Maccarese

Il Pyrgi si gioca il secondo posto
La Ste. Mar. 90 pensa ai play off

È STATO un �ne settimana 
positivo per Ste. Mar. 90 
e Pyrgi Santa Severa. La 
Cestistica ha centrato la 
seconda vittoria consecutiva 
battendo a San Gordiano 
il Vigna Pia per 67-64. Un 
successo più sofferto del 
previsto per il quintetto di 
Mauro Tedeschi che però 
ha conquistato due punti 
importantissimi in chiave play 
off. I civitavecchiesi hanno 
infatti consolidato la terza 
posizione in classi�ca a quota 
30 punti insieme alla Nuova 
Pallacanestro Lazio, ad una 
giornata dal termine della fase 
regolare del campionato di 
serie C2. Nel torneo di serie D 
è arrivata una vittoria anche 
per il Pyrgi Santa Severa che 

Niente spareggi per l’Aureliano
Tennis. La squadra di Pia Cup si gioca la qualificazione ai campionati italiani

SVANISCE all’ultimo set dei 
doppi contro il Villa Aurelia 
il sogno dell’Aureliano di 
raggiungere la quali�cazione ai 
play della serie C. La giornata 
parte male con l’infortunio di 
Claudio Bosca. Le scon�tte 
arrivano da Andrea Oroni 
contro Pietro Angelini ora 2.4 
ma ex 200 del mondo, e da 
Edoardo Guzzetti che incappa 
in una giornata no e perde 
contro Alessandro Balbi. Le 
vittorie sono di Flaio Cardoni 
contro PAssariello per 6-3 
al terzo e l’impresa di Carlo 

Piaggio che annienta Galli 2.7 
per 6-4 6-0. I doppi danno 
l’illusione della vittoria ma 
l’Aureliano cede 6-2 al terzo 
con la coppia Fiorucci-Oroni 
e 6-3 al terzo con Cardoni-
Guzzetti. “Il bilancio della 
serie C di quest’anno – spiega 
il presidente Carlo Oroni 
- è molto positivo. Abbiamo 
lottato alla pari contro super 
club di Roma e soprattutto 
abbiamo riempito il circolo 
di via Montanucci di ragazzi 
genitori e appassionati con 
tifo da stadio come non se 

ne era mai visto. La serie C 
di quest’anno ci ha dato un 
grande Carlo Piaggio allievo-
maestro dell’Aureliano che ha 
vinto con i seconda categoria e 
ci ha dato le basi per la squadra 
del prossimo anno quando 
potremo schierare insieme 
tutti i trasferiti”. Domenica 
prossima intanto inizia la 
D1 femminile con la maestra 
Shara Sof� e le allieve Eleonora 
Copponi 35 u16, Virginia Poggi 
42 u14 e Lavinia Bollo 34 u14. 
Da segnalare la squadra di 
Pia Cup, i migliori bambini 

u8/9 del consorzio Roma 2 
capitanata da Carlo Oroni con 
l’apporto della preparatrice 
atletica Sara Tosi (3 ragazzi 
sono tesserati Aureliano i 
fratelli Coppola e Claudia 

Loioli) scon�gge nella prima 
giornata del girone Latina per 
20 a 16 e domenica prossima 
si giocherà la quali�cazione ai 
campionati italiani a Napoli 
con Roma 3.

ha espugnato il campo del 
Montesacro con il punteggio 
di 72-64 al termine di un 
incontro molto sofferto. Con 
questi due punti il quintetto 
di Rinaldi è salito al secondo 
posto della classi�ca ed arriva 
così nelle migliori condizioni 
al big match di questa sera, 
l’anticipo della penultima 
giornata della regular season 
con il Maccarese (alle 21 
alla palestra Carducci). Una 
sifa fondamentale per Selis 
e compagni che con una 
vittoria blinderebbero il 
secondo posto in vista dei 
play off. Tornando invece 
alla Cestistica, le formazioni 
dell’Under 17 rossonere 
hanno raccolto una vittoria 
ed una scon�tta nella seconda 

fase del campionato regionale 
di categoria. L’Under 17 A di 
Claudio Montini ha superato 
in casa il BK Pamphili per 
79-64. Il tabellino: Bottone 
21, Grossi 4, Striano, 
Appetecchi, Morelli 8, Mezzo 
2, Pierfederici, Malservigi 11, 
Carsetti 25, Careddu, Di Leva 
2, Biferale 6. Brutto esordio, 
invece, per l’Under 17 B di 
Paolo Peretti, che ha ceduto 
di misura, 53-51 sul parquet 
di Maccarese. I giovani 
rossoneri hanno giocato senza 
convinzione, dando spazio ai 
padroni di casa apparsi più 
ordinati e pratici. Il tabellino: 
Fiorucci 19, Mastrogregori 
6, Inserra 5, Valle Andrea 
19, Meneghetti 2, Majolino, 
Bencini, Piccione, Marri.
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Pallamano. Il tecnico gialloblù Pacifico: “Meritiamo un riconoscimento dal Comune”

La Flavioni prepara la festa per la serie A
e reclama l’attenzione dalle istituzioni
MANCA soltanto un punto 
ma la formazione femminile 
della Flavioni può festeggiare 
il ritorno in serie A dopo 
due stagioni. Decisiva per la 
conquista del primo posto 
è stata la vittoria per 28-
19 ottenuta sul campo del 
Pescara secondo in classi� ca. 
Domenica al Chiara 
Grammatico arriva il Cingoli 
ed è tutto pronto per la festa 
promozione. “Sono molto 
contento dei risultati e molto 
contento del lavoro svolto 
qui a Civitavecchia, ora però 
tocca all’amministrazione ed 
in particolare dal delegato 
allo sport: la nostra – afferma 
il tecnico della Flavioni 
Patrizio Paci� co - è una realtà 
autogestita senza alcuno 
sponsor, abbiamo la gestione 
diretta di un impianto che 
non è mai costato un solo 
euro al comune dal 1978 
ad oggi. Non abbiamo mai 
creato buchi o ammanchi 
alle casse comunali per 
utenze non pagate o altro. 
Abbiamo triplicato in due 
anni il settore giovanile 
dando una chiara alternativa 
sociale a molti ragazzi e 
ragazze della nostra città. 
Ora abbiamo l’opportunità 
di portare Civitavecchia a 
livello nazionale assoluto e 
perchè no, anche in Europa. 
Il mio lavoro di consulente 
sportivo mi porta in molte 
società d’Italia di varie 
discipline con budget 
variabili � no ad arrivare a 
società professioniste con 
bilanci milionari. Saprei 

SI conclude con un secondo posto l’avventura provinciale 
della formazione under 13 maschile d’Eccellenza dell’Asp. 
I piccoli atleti di coach Cristini domenica scorsa a 
Palombara Sabina hanno ben � gurato alla � nale a tre 
con i team di Santa Monica (Ostia) e Sempione (Roma) 
ma purtroppo non sono riusciti a vincere il titolo.
Nella prima partita i civitavecchiesi hanno battuto 3-0 un 
buon Sempione mentre nella s� da decisiva gli aspini hanno 
perso 2-1 contro Santa Monica. Nel primo set (in questa 
categoria ricordiamo si gioca in 3vs3 ed i set si chiudono 
‘’secchi’’ a 15) i civitavecchiesi hanno sprecato due set 
ball e hanno perso 15-14. Il secondo è stato vinto ma nel 
terzo, avanti 11-10, i ragazzi di Cristini hanno subito un 
break di 5-0 che ha consegnato il titolo al Santa Monica.
“Sono contento delle prestazioni offerte e dell’avventura che 
i miei ragazzi hanno vissuto - fa sapere l’allenatore Fabio 
Cristini - ci è mancata un po’ di esperienza nella gestione dei 

come gestire un rapporto 
di sponsorizzazione con 
una grande azienda o con 
una media, insomma so 
come funziona questo 
mondo e questi meccanismi. 
Partiremo alla carica 
dell’amministrazione e 
dei vari sponsor che negli 
anni hanno dato alle varie 
associazioni sportive di 
Civitavecchia; meritiamo 
un riconoscimento e � ducia 
dopo il lavoro silente ed 
autonomo degli ultimi 12 
anni. Busserò personalmente 
ad ogni porta proponendo 

accordi e partecipazioni. 
Un protocollo d’intesa da 
me stilato è pronto anche 
per la scuola Baccelli che si 
è più di una volta mostrata 
interessata allo spazio 
di nostra gestione anche 
tramite il delegato Coni. 
Logicamente – conclude 
Paci� co - il mio intento è 
quello di massimizzare la 
conoscenza e la diffusione 
della pallamano e della 
cultura sportiva in genere, 
tali protocolli con le scuole 
quindi manterranno sempre 
questo � ne”.

momenti cruciali ma va bene così, avremo le � nali regionali 
per cercare di riscattarci. Il Sempione era una squadra molto 
dotata � sicamente e siamo riusciti a scon� ggerli, contro 
il Santa Monica è stata partita vera ma purtroppo non 
siamo riusciti a superarli, pur rimanendo sempre in gara”.
Questi i tre piccoli protagonisti: Giacomo Baldini, Simone 
Cracolici, Francesco Moretti

Asp. U13 seconda
al torneo provinciale
Pallavolo. Grande risultato per i ragazzi di Cristini



SPORT14 Mercoledì 10 Aprile 2013
sport@0766news.it

POSITIVO il bilancio del week end per 
i Pirati Civitavecchia. Nel campionato 
di serie B di hockey in line, i gialloblù di 
Fabrizio Ili dopo essere stati scon�tti sabato 
pomeriggio dai Mammuth Roma per 10-4 
(doppietta Calcagno e reti di Giannini e Del 
Zoppo), si sono riscattati domenica mattina 
battendo i Black Eagle del Genzano per 7-
5 (tris di Giannini, doppietta di Calcagno 
e gol di Tonin e Del Zoppo). Si avvia così 
al termine la stagione dei Pirati serie B, una 
stagione piena di dif�coltà che ha regalato 

momenti molto positivi in coppa, mentre in 
campionato l’altalenarsi di risultati positivi 
e negativi ha lasciato il team a metà classi�ca 
nel girone. Discorso diverso per i ragazzi 
dell’under 17 dei Pirati che con il pareggio 
di domenica con il Tigers Napoli per 6-
6 (poker di Ludovico Rocca e doppietta 
di Valerio Lenzu), con molta probabilità 
accederanno alle semi�nali nazionali. Nota 
di merito per il bravo portiere Simone 
Mollica, che difende vigorosamente la porta 
dagli assidui assalti avversari.

FINISCE in goleada la 
penultima giornata di regular 
season di serie B per gli 
Snipers Rosati Utensili che 
al PalaMercuri travolgono 
il malcapitato Tivoli per 
11-1 (3-0 il primo tempo). 
Partita vera per i ragazzi 
di coach Valentini che nel 
primo tempo devono sudare 
le proverbiali sette camicie 
per superare il forte portiere 
ospite. Un gol d’autore di 
Ravi Mercuri, una discesa 
personale di Fabrizi ed un 
altro gol, sempre su tiro 
al volo, di Ravi Mercuri, 
consentono però ai 
civitavecchiesi di chiudere il 
primo tempo in vantaggio 
per 3-0 nonostante la 
veemente risposta del Tivoli.
Nella ripresa i Rosati 
Utensili cambiano passo e 
complice anche un calo �sico 
degli avversari la partita non 
ha più storia. A �ne partita 
da segnalare i poker di 
Ravi Mercuri, classe ‘96, e 
Elia Tranquilli, classe ‘95.
“Ero curioso di vedere la 
risposta della squadra al 
periodo di pausa pasquale 
- afferma coach Valentini 
- ed infatti nel primo tempo 
si è vista diversa ruggine. 
Con l’evolversi della 
partita però siamo tornati 
a giocare come sappiamo e 
gli avversari non sono stati 
capaci di tenere il nostro 
ritmo per tutti e cinquanta 
i minuti. Ora pensiamo al 
derby di domenica prossima, 
ultimo appuntamento prima 
dei play off promozione 

Hockey. I ragazzi dell’under 20 chiudono la regular season con il successo per 15-1 sul Catania

Snipers Rosati Utensili a valanga
Iene Tivoli travolte al PalaMercuri

di �ne stagione”.
Il tabellino: Stefano 
Loffredo, Marco Cuculo, 
Luca Grandoni (1), Manuel 
Fabrizi (1), Ravi Mercuri 
(4), Damiano Mercuri, Elia 
Tranquilli (4), Riccardo 
Valentini, Adriano Bizzarri, 
Luca Sciarra, Gianmarco 
Novelli (1), Veronica Novelli, 
Daniele Gifuni.
Si chiude invece la regular 
season degli Snipers under 
20 con la sesta vittoria 
in sei incontri disputati. 
Domenica mattina al 
PalaMercuri travolto il 
malcapitato Catania per 
15-1 al termine di una 
partita mai in discussione, 
neanche nei primi minuti. 
Da segnalare i primi gol 
in maglia Snipers per 
Alessandro Stefani, autore 
addirittura di una doppietta.
“Sono felice soprattutto 
per Alessandro - afferma 

Una vittoria ed un ko per i Pirati
L’U17 “vede” le semifinali nazionali

coach Valentini - perchè si 
sta allenando con serietà ed 
impegno e come al solito 
queste sono qualità che 
pagano. I suoi compagni 

sono già dei veterani per 
questa categoria, auguro ad 
Alessandro di raggiungere 
ben presto le loro qualità”.
Il tabellino: Stefano 

Loffredo, Manuel Fabrizi 
(1), Elia Tranquilli (4), Ravi 
Mercuri (4), Gianmarco 
Novelli (2), Luca Sciarra (2), 
Alessandro Stefani (2).



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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Bianca come il latte,
rossa come il sangue

La madre

18 

20 - 22

Jimmy Bobo
Bullet to the head

18 

20 - 22

SALA 2 SALA 3

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Mercoledì 10
Farmacia Turchi
Viale G. Baccelli, 160
tel 0766/380001

Giovedì 11
Farmacia Campo Oro
Viale A. De Gasperi
tel 0766/25612

Venerdì 12
Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel 0766/542642

Sabato 13
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 0766/29965

S. MARINELLA
Fino a domani
Farmacia Centrale
Via Aurelia, 304
tel 0766/537237

Da venerdì
Farmacia Vergati
Via Aurelia, 507
tel 0766/537537

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001

La madre Come un tuono

16.30
19.15

22

17.45
19.50

22

SALA 1

Croods
Benvenuto presidente

16 - 18

20 - 22

16.15
18.15
20.15
22.15

Il lato positivo

18 

20 - 22

CINEMA

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

TEATRO

TRAIANO
Corso Centocelle

Venerdì
ore 21

Domenica
ore 18

Pagliacci




