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Calcioscommesse anche in serie D?    
Nel girone della Vecchia 3 gare “sospese”

IL calcioscommesse sembra sia “scon�nato” anche nel 
campionato di serie D. Il condizionale è d’obbligo, ma il 
fatto che Stanley Bet abbia sospeso, cioè impedito di fare 
ulteriori puntate su determinate gare, rappresenta una 
notizia di non poco conto. Registrando un �usso anomalo 
di scommesse sul suo portale, l’agenzia ha bloccato diversi 
match tre dei quali del girone G, quello in cui è inserito il 
Civitavecchia. Le gare in questione sono quella tra il Nola 
e l’Ostiamare, Casertana-Progetto Calcio e Porto Torres-
Sarnese. In totale sono 22 le gare di questa settimana che 
Stanley Bet ha eliminato dal paniere di quelle quotate e 
sulle quali scommettere.
Tornando al calcio giocato - sempre in serie D - pari che 
serve a poco per il Civitavecchia nella gara al Fattori 
con il Cynthia. Il match si è chiuso 0-0 con gli ospiti che 
nel �nale hanno anche “graziato” i nerazzurri fallendo 
un calcio di rigore. La rincorsa salvezza resta sempre 
disseminata di ostacoli e dif�coltà.

Servizio a pagina 8

Torneremo
in edicola
giovedì

ERANO partiti per seguire 
la Roma a Torino ma non 
potranno vedere la “Magica” 
per un anno intero. E’ costato 
caro a diciannove tifosi 
giallorossi salire a bordo del 
treno senza biglietto. Il gruppo 
infatti, salito a bordo 
sabato notte dalla Stazione 
Ostiense di Roma diretti 
a Torino per la partita di 
campionato  (poi vinta 2-1 
dalla squadra di Andreazzoli) 
ha creato problemi al personale 
delle Ferrovie dello Stato, che 
ha deciso di non proseguire la 
marcia, bloccando il treno a 
Civitavecchia. Per regolarizzare 
la posizione di tutti i 
viaggiatori, oltre al personale 
della Polfer di scorta ai tifosi, 
si sono aggiunti gli agenti del 
commissariato e i Carabinieri 
di Civitavecchia. Dopo aver 
riportato la situazione alla 
normalità, 19 tifosi sono stati 

denunciati per interruzione di 
pubblico servizio e il Questore 
di Roma ha disposto per loro 
un provvedimento di Daspo 
per la durata di un anno. Il 
treno è rimasto fermo alla 
stazione di Civitavecchia e ha 
ripreso il suo viaggio dopo 
alcune ore di sosta.

Sul treno senza biglietto, daspo per i tifosi della Roma
Notte movimentata alla stazione di Civitavecchia per diciannove ultras giallorossi. Denunciati anche per interruzione di pubblico servizio

Serra “fai da te”  
di marijuana

AVEVA realizzato una 
serra in casa per la col-
tivazione di marijuana. 
Lo hanno scoperto sa-
batopomeriggio i Cara-
binieri di Via da Sangallo 
nell’abitazione di un 
32enne civitavecchiese. 
Mentre stava viaggiando 
a bordo della sua Jeep nel 
quartiere di San Gordia-
no.   Tutto il materiale è 
stato sequestrato, mentre 
il giovane è stato denun-
ciato a piede libero con 
l’accusa di coltivazione 
e produzione ai �ni di 
spaccio di sostanze stu-
pefacenti.
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Una situazione che non dovrebbe riguardare la città, rifornita in minima parte dal Viterbese 

Acqua all’arsenico ma non solo
Attenzione ai prodotti della Tuscia

IL Codacons chiede la 
chiusura degli esercizi 
commerciali del viterbese che 
usano acqua contaminata ma 
avvia in favore di questi una 
class action contro Ministero 
e Regione Lazio �no a un 
massimo di un milione di 
euro ad attività commerciale. 
Una situazione drammatica, 
quella che riguarda la 
provincia di Viterbo ma che 
non dovrebbe toccare, più di 
tanto invece Civitavecchia. La 
nostra città viene rifornita in 
piccola parte dall’acquedotto 
del Medio Tirreno e Talete 
e soprattutto nella zona a 
nord, quella per intenderci 
che riguarda Aurelia- Pantano. 
Ovviamente l’allarme e 
l’attenzione rimangono alte, 
perché la concentrazione di 
arsenico, proprio qualche 
mese fa risultava comunque 
più alta di quanto consentito 
dall’ennesima deroga 
comunitaria. Deroga, ad onor 
del vero che non certi�cava 
affatto la non pericolosità del 
metallo, ma il solito rinvio 
all’italiana per non affrontare 
il problema. Tornando alla 
pericolosità di questo metallo, 
maggiori concentrazioni 
sono state rilevate anche nei 
bambini. Questi i dati dello 
studio dell’Iss sul rischio a 
Latina, Roma e Viterbo. Lo 
scorso 31 dicembre 2012 è 
scaduta la terza deroga europea 
che consentiva di erogare 
acqua con livelli di arsenico 
superiori a dieci microgrammi 
per litro.I nuovi dati sono in 
via di pubblicazione su riviste 

scienti�che. Le analisi sono 
state condotte su campioni 
di unghie e urine di 269 
soggetti sani (da 1 a 88 anni 
di eta’) residenti nelle aree 
a rischio. Nei viterbesi, la 
concentrazione della sostanza 
nelle unghie e’ risultata pari a 
200 nanogrammi per grammo 
contro gli 82 nanogrammi 
di un gruppo di controllo 
nella popolazione generale. 
Per l’Oms l’arsenico e’ un 
elemento cancerogeno per il 
quale l’Ue ha disposto gia’ 
dal 2001 precisi limiti.Nei 
comuni del Lazio interessati 
dall’emergenza arsenico 
nell’acqua, a rischio e’ 
pure la catena alimentare. 
Concentrazioni di arsenico 
superiori ai livelli consentiti 
sono state infatti rilevate, ad 
esempio, nel pane prodotto 
nell’area del viterbese. Lo 
dimostrano, secondo quanto 
si apprende, gli ultimi dati 
dello studio per valutare 
l’esposizione all’arsenico 
nelle aree a rischio condotto 

dall’Iss con la 
col laborazione 
dell’ Ordini dei 
medici. “No agli 
allarmismi: ora 
ci sono i dati per 
intervenire in 
maniera adeguata 
ed equilibrata”. 
Così il ricercatore 
d e l l ’ I s t i t u t o 
superiore di Sanità 
(Iss) Francesco 
C u b a d d a , 
r e s p o n s a b i l e 
dello studio, che 

è “la dimostrazione - rileva 
Cubadda - che il sistema si è 
attivato per condurre ricerche 
mirate per caratterizzare il 
rischio della popolazione, 
condizione essenziale per 
l’adozione di misure di 
tutela sanitaria adeguate 
ed equilibrate”. In termini 
di valutazione del rischio 
comunque, precisa l’esperto, 
“bisogna sottolineare che 
‘esposizione’ non equivale 
automaticamente a ‘rischio per 
la salute’, poiché vi è ancora 
incertezza sull’esistenza o 
meno di effetti dell’arsenico 
inorganico ai livelli espositivi 
misurati nelle province 
del Lazio interessate dallo 
studio”. “Adesso, con questi 
risultati - conclude Cubadda 
- abbiamo un riferimento 
rispetto al quale possiamo 
valutare l’ef�cacia nel tempo 
degli interventi che sono stati 
già intrapresi e di quelli che 
seguiranno, volti a ridurre 
l’esposizione all’arsenico 
inorganico”.

DOPO il sindaco Pietro Tidei anche Vittorio Petrelli è intervenuto 
sulla possibilità che a Civitavecchia vengano smaltiti i ri�uti 
della Capitale dopo la chiusura della discarica di Malagrotta. 
“E’ noto la grave criticità per il superamento della gestione dei 
ri�uti della Capitale e dell’apertura di un Commissariamento. E’ 
altrettanto noto - spiega Petrelli - che la discarica di Malagrotta 
è esaurita e per scongiurare i ri�uti in mezzo alla strada le 
disponibilità avanzate dalla regione 
Toscana e dalla regione Abruzzo 
per l’accoglimento del ri�uto non 
trattato risultano provvidenziali. 
Ma siamo in ritardo di anni nella 
programmazione del ciclo dei ri�uti 
con le normative europee riguardo 
sia il trattamento dei ri�uto “tal 
quale” e soprattutto nella chiusura 
del ciclo dei ri�uti. La quantità dei 
ri�uti della Capitale rende tutto 
pericoloso. Il Commissario ed i nuovi amministratori regionali 
stanno quindi provvedendo alla realizzazione di strutture che 
provvederanno alla creazione del combustibile da ri�uto CDR 
oppure, secondo la nuova terminologia, CSS combustibile 
solido secondario in sostanza presto si creeranno combustibili di 
cui Il Commissario di concerto con il Ministero dell’ambiente e 
la Regione Lazio stanno stabilendo il loro smaltimento e quindi 
la loro combustione. Spunta quindi una nota del Dipartimento 
Programmazione Economico e Sociale Direzione Regionale 
Attività Produttive e Ri�uti – Ciclo integrato dei ri�uti – del 28 
marzo che vengono segnalati i potenziali impianti di recupero 
energetico di CDR operanti nella Regione Lazio un elenco 
di impianti, alcuni dei quali impossibilitati al trattamento 
immediato di CDR o CSS per cui in sostanza la prospettiva 
ricadrebbe solo su 3 impianti, oltre agli inceneritori già esistenti 
di Collefferro”. L’intervento integrale sul nostro sito internet 
www.0766news.it.

Petrelli interviene sul pericolo dopo la chiusura di Malagrotta

“L’arrivo dei rifiuti capitolini
non è stato ancora scongiurato”
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FUSIONE tra Civitavecchia 
Infrastrutture (arricchita 
da 178 appartamenti che 
il Comune ha trasferito al 
suo interno) e Hcs così da 
creare Civitavecchia Servizi. 
Liquidazione di Città Pulita 
e Argo (che, come purtroppo 
confermato, andranno a 
chiudere entrambe mese i 
bilanci in rosso a �ne mese). 
E in�ne, la creazione di due 
nuovi rami d’azienda le 
cui quote saranno af�date 
all’80% a privati. Su questa 
proposta, la giunta ha trovato 
�nalmente la quadratura 
del cerchio, a margine 
dell’ennesima, infuocata 
assemblea con i dipendenti, 
infuocata soprattutto 
per l’atteggiamento di 
boicottaggio dei sindacati. E’ 
pur vero che la ricollocazione 
di non pochi dipendenti, ivi 
compreso il pensionamento 
per alcuni di loro e il recupero 
di alcune forze lavoro da 
parete del Comune, ha reso 

comunque più dorata la 
pillola. Ma è anche vero che 
a livello politico �nalmente si 
è sbloccata una situazione che 
aveva fatto registrare, ormai 
da mesi, un severo braccio di 
ferro tra la linea del sindaco 
e quella di Sinistra Ecologia 

Libertà, che rischiava di 
lasciare la situazione in 
un preoccupante limbo. 
A quanto pare, insomma, 
quel passo indietro, segno 
di responsabilità chiesto 
dal sindaco e da numerosi 
settori della maggioranza, 

è stato fatto. La giunta ha 
approvato il piano e dato 
un segnale forte, che ora 
evidentemente si dovrà 
tradurre in fatti concreti. E’ 
pur vero, soprattutto, che 
la ricapitalizzazione resa 
possibile dalla disponibilità 
di 178 tra appartamenti 
e unità immobiliari della 
società Civitavecchia 

manica per convincere i più 
riottosi alla vendita di quote. 
A questo punto, i problemi 
potrebbero spostarsi dal 
piano politico, che ha ormai 
trovato la giusta sintesi, a 
quello sindacale. La Cgil ha 
sparato praticamente palle 
incatenate �no all’altro 
giorno, il segretario Caiazza 
ha fatto intendere di voler 
portare la vertenza ad un 
livello regionale, attivare 
i fondi per il Bosco Enel 
e dare così una boccata 
d’ossigeno alla situazione. 
Questa settimana potrà in 
effetti dirci molte cose. Una 
data spartiacque è quella del 
22 aprile: lunedì prossimo i 
sindacati confederali, insieme 
a Ugl e Usb, proclameranno 
una giornata di sciopero. 
La tensione insomma resta, 
ma intanto si è spostata da 
Palazzo del Pincio. Là, al 
Comune, ora c’è identità 
d’intenti. Ed è una novità non 
da poco. 

Infrastrutture rappresenta 
una base �nalmente solida. 
Il grado di coinvolgimento 
annunciato dal sindaco Tidei 
di due enti esterni al Comune, 
come Autorità Portuale e 
Fondazione Cariciv, dovrebbe 
invece essere l’asso nella 

SEL ha ammorbidito la linea dopo il braccio di ferro delle scorse settimane con il Sindaco

Il piano salva Hcs ricompatta la giunta
Superato lo stallo politico Tidei vuole giocarsi le carte Autorità Portuale e Fondazione Cariciv per convincere i più riottosi a vendere le quote

Resta alta la tensione
invece con i sindacati
Resta confermato
lo sciopero del 22
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Questo l’intervento del Movimento No 
Coke che ha scatenato la risposta del 
Comune. “Non sappiamo a quale titolo 
ENEL esborserà 10 milioni di euro al 
Comune di Civitavecchia per interventi di 
riquali�cazione del verde; ma che questi 
siano frutto di un accordo/convenzione 
�nalmente concluso dopo mesi di gioco 
delle parti sui contenuti dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale, o piuttosto la 
quanti�cazione monetaria degli interventi 
di “compensazione sociale” a cui faceva 

riferimento Il Ministero dell’Ambiente 
nel proprio parere 1099 del 30 novembre 
2012 a seguito della sottrazione all’utenza 
pubblica del “parco dei Serbatoi (che 
comunque non risulta siano stati all’oggi 
approvati), in entrambi casi certo è che 
sull’altra piatto della bilancia c’è la salute 
dei cittadini, svenduta, peraltro, a ben 
misero prezzo. Infatti a fronte dei maggiori 
guadagni che saranno possibili grazie a 
quanto consentito nella conferenza dei 
servizi, ovvero 1.500 ore di funzionamento 

e 900.000 t/anno di carbone da bruciare in 
più, alla possibilità di utilizzare un carbone 
qualitativamente peggiore, avendo esso una 
percentuale di zolfo <1%, e quindi meno 
caro (circa 20 euro a ton, di differenza 
che per 4.500.000 fanno circa 90 milioni 
di euro), ed evitando gli accorgimenti per 
rientrare nei limiti emissivi previsti dalla 
normativa vigente per il monossido di 
carbonio (CO)”. L’intervento integrale 
del movimento No Coke sul nostro sito 
internet www.0766news.it

“Perchè quei soldi per il verde?”
I no Coke chiedono lumi sull’esborso dell’azienda elettrica per 10 milioni di euro a Palazzo del Pincio

L’Amministrazione risponde duramente alle accuse lanciate dal movimento ambientalista 

“La salute non è negoziabile, non c’è 
mai stata una trattativa con l’Enel” 

DOPO il duro attacco del 
movimento No Coke Alto 
Lazio è arrivata la replica del 
Comune. “L’Amministrazione 
ritiene la salute non negoziabile. 
Non è merce di scambio. Non 
lo è stata e non lo sarà mai. 
Per questo non c’è, e non c’è 
mai stata – né ci sarà mai 
– nessuna trattativa economica 
con Enel. L’Amministrazione 
precisa quindi che le opere di 
risanamento ambientale dei 
parchi oggi in corso grazie ad 
Enel altro non sono che quelle 
opere e quelle attrezzature 
che dovevano essere realizzate 
all’interno del famoso bosco.  
L’Amministrazione ha infatti 
voluto che quanto tolto al verde 
attorno alla centrale (in una 
zona che non sarà accessibile 
al pubblico) fosse trasferito in 
città per arricchire ed estendere 
le zone verdi che ogni giorno 
bambini e famiglie hanno 

modo di frequentare, a tutto 
vantaggio della qualità della vita 
e della salute. Non esiste quindi 
nessun “accordo convenzione 
�nalmente concluso dopo 
mesi di gioco delle parti” come 
erroneamente (e subdolamente) 
ipotizzato da una non meglio 
identi�cata Cassandra-no-coke. 

Mentre l’Amministrazione sta 
lavorando per riquali�care 
i parchi, renderli agibili, 
restituire alle famiglie aree 
sottratte ai giochi dei bambini 
all’aria aperta dall’incuria e dal 
degrado di questi ultimi anni, 
guarda caso la Cassandra-
no-coke adombra elementi di 

preoccupazione alimentando la 
cultura del sospetto e facendo 
dietrologia. Si tratta di una 
becera manovra di chi - è 
evidente - si sente sfuggire sotto 
i piedi quel poco terreno che le è 
rimasto e che è fatto da un misto 
di malcontento e terrorismo 
psicologico. La stessa salute che 
non è merce di scambio con 
Enel, non può diventare neanche 
terreno di speculazione politica. 
L’Amministrazione per questo 
non può consentire a nessuno 
di ergersi a paladino della salute 
pubblica anche perché non si 
capirebbe bene a quale titolo e in 
base a quale delega democratica. 
Sul verde e sulla salute 
l’Amministrazione ha ormai da 
tempo in corso, e continuerà ad 
avere, un confronto democratico 
ed aperto che spesso sfocia in un 
dialogo ed in una collaborazione 
diretta con realtà realmente 
rappresentative come ad 

esempio i comitati di quartiere, 
le società sportive giovanili, le 
associazioni di volontariato, 
gli scout. Tutto alla luce del 
sole. Quel sole che proprio la 
Cassandra-no-coke sembra aver 
ormai de�nitivamente smarrito, 
mentre in maniera del tutto 
retorica continua a speculare 
evocando malattie e presagi di 
morte”.
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Piazza Fratti e il centro storico ostaggio dei parcheggi abusivi e della movida

Ghetto, l’isola della vergogna
Musica alta e risse tra l’indifferenza dell’amministrazione e delle forze dell’ordine

SONO passate un paio di 
settimane dall’ultimo caso di 
cronaca, il grave accoltella-
mento di due ragazzi, ma al 
Ghetto la situazione è rimasta 
sempre la stessa. Piazza Fratti 
e le vie limitrofe sono più che 
mai ostaggio della movida. Il 
volume della musica dei locali 
continua a rimanere alto an-
che in piena notte nonostante 
le numerose segnalazioni dei 
residenti, le bottiglie e il vetro 
poi fanno sempre da sfondo 
alle serate. Il Comune e le 
forze dell’ordine 
continuano a 
non prendere 
provvedimenti 
per far tornare la 
legalità al Ghet-
to. La ztl e l’isola 
pedonale ci sono 
infatti solo sulla 
carta e sui car-
telli. Piazza Fratti 
nei �ne settimana 
è completamente 
invasa dalle auto 
(come si vede in 
queste foto che ci 

sono state invia-
te da un nostro 
affezionato let-
tore). Un triste 
spettacolo per i 
residenti e i cit-
tadini onesti che 
si augurano di 
non vedere più 
queste scene che 
non sono degne 
di una città 
civile. I furbi, e 
sono tanti, però 
continuano ad 
agire indistur-

bati tra l’indifferenza di forze 
dell’ordine e delle istituzioni. 
Servirebbe poco per risolvere 
questa situazione ma eviden-
temente non c’è la volonta di 
intervenire. Basterebbe infatti 
l’installazione di semplici te-
lecamere che, oltre ad essere 
un deterrente per i parcheggi 
abusivi, con le possibili san-
zioni sarebbero un toccassana 
per il bilancio comunale che 
in questo periodo ne ha mol-
to bisogno.
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SALE di un piano Pietro 
Tidei. Sale piano, ma 
inesorabilmente. La novità 
è che insieme a lui, sul 
montacarichi, c’è Enrico 
Luciani. La linea di lacrime 
e sudore, se non proprio 
sangue, indicata dal sindaco 
per risolvere la grana 
milionaria di Hcs ha infatti 
trovato una crepa nella diga 
severa che Sel aveva posto, 
sulla base soprattutto dei 
principi. Soltanto che coi 
principi a volte non si mangia, 
né si salvano posti di lavoro. 
La soluzione della tensione 
politica ha quindi prodotto 
anche la fumata bianca sul 
nome di Svevo Valentinis, 
manager giunto da Roma 
a sostituire il dimissionario 
Gino Ciogli. A Valentinis 
un grosso in bocca al lupo, 
perché la fase resta comunque 
delicata ed accasarsi su una 
poltrona mentre la casa va 
in � amme non è facile. Ma 
tutti insieme, l’incendio si 

L’ASCENSORE - Il sindaco si ritrova insieme a Luciani sul montacarichi nel “piano salva Hcs” e produce anche la fumata bianca per Valentiniis

Sale (piano) Tidei, precipita Folgori
Il presidente del Civitavecchia tappezza i muri di Roma con il suo faccione mentre la società rischia il fallimento. I tifosi contestano duramente, ma lui allo stadio non c’è  

può spegnere. Ascensore 
vuoto in zona Civitavecchia 
Calcio. Chi pensava che 
Enrico Folgori potesse essere 
al suo interno, si sbagliava. 
Probabilmente ha imboccato 
l’uscita di sicurezza: le ultime 
notizie lo danno col faccione 
sorridente che ammicca dai 
muri di Roma nell’intento 

di diventare consigliere 
comunale. Appello ai naviganti 
sul Tevere: se a qualcuno viene 
in mente di votarlo, si rechi in 
riva al Tirreno e guardi alla 
desolazione del “Fattori”. Ieri 
una contestazione accesissima 
dei tifosi, per una squadra 
senza stipendio che � nisce in 
Eccellenza senza uno straccio 

di presidente, ha � nito per 
coinvolgere persino Massimo 
De Santis e Ivano Iacomelli. 
I tifosi, a colloquio con la 
squadra a � ne partita, hanno 
appreso del ruolo delicato ma 
fondamentale che il Comune 
sta avendo per cercare almeno 
di salvare il titolo sportivo, 
se non la categoria. Ecco, 

dietro le porte dell’ascensore 
Folgori non c’è: c’è solo il 
fallimento. Ma lui, come 
tanti che sono passati dallo 
sport civitavecchiese come 
se stessero calpestando il 
più morbido dei terreni di 
conquista, probabilmente è 
il caso che non si faccia più 
vedere. 
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QUESTA mattina alle 9 si sono dati ap-
puntamento al Castello di Santa Severa 
la “Carica dei 101”, ovvero i ragazzi di 
alcune classi della scuola primaria Cen-
tro, coordinate dalla Insegnante Con-
cetta Matteo referente EcoLaboratorio 
- Scuolambiente, i ragazzi delle terze classi 
tempo prolungato della scuola primaria 
Vignacce, coordinate dall’Insegnante 
Eva Pelliccione. Le classi rientranti nel 
progetto di Scuolambiente “A Scuola con 
le 4 R”, approvato dalla Commissione 
Unesco per la Settimana europea per la 
riduzione dei ri�uti ed iniziato lo scorso 
mese di novembre, sono state coinvolte 
nel percorso di educazione ambientale 
riguardante la raccolta differenziata ed 
il rispetto dell’ambiente. Dopo aver af-

frontato il tema attraverso lo spettacolo 
teatrale “Riciclando S’impara”, simpatica-
mente messo in campo dalla associazione 
gemellina “Il Sentiero di Oz”, e, dopo aver 
partecipato alle lezioni su “Ri�uti & Ri-
ciclo” con il conseguente Laboratorio del 
Riciclo creativo, quale migliore conclusio-
ne del percorso che effettuare l’adozione 
dell’area esterna del castello, mediante 
un’azione di pulizia? Un intervento che 
debba insegnare a tutti i partecipanti che 
la più vantaggiosa difesa di un patrimonio
ambientale e/o culturale è la prevenzione. 
Una prevenzione fatta di piccoli gesti 
quotidiani di attenzione verso quanto ci 
circonda, ad esempio: usufruire di spazi 
senza degradarli, non disperdere ri�uti 
nell’ambiente, cercare di effettuare una 

corretta differenzazione dei ri-
�uti gettandoli nei diversi conte-
nitori, non deturpare mura o al-
beri…Insomma un’educazione 
civica costante, che diventi un 
processo di cittadinanza attiva e 
di crescita effettiva. L’accoglien-
za “castellana” sarà assistita da 
Flavio Enei Direttore del Museo 
Civico e Presidente del GATC, 
la manifestazione sarà curata 
da Valentina Asta, referente per 
il progetto di Educazione al Territorio e da 
Francesco Veneziano, coordinatore di AK 
Lazio. Il servizio fotogra�co sarà realizza-
to da Paolo Gennari, fotografo uf�ciale di 
Scuolambiente, mentre per l’organizza-
zione saranno referenti Alberto Bel�ori, 

Carlo Angelini e Marilena Cavallero. La 
premiazione avverrà alla presenza del 
Sindaco Roberto Bacheca, del Delegato
Marco Maggi e dell’Assessore Roberto 
Marongiu, che hanno reso possibile la rea-
lizzazione di tutto il progetto e di questo 
evento in particolare. 

Castello pulito con la “Carica dei 101”

Acque balneabili, alta la guardia
LA bella stagione è ormai alle porte e con essa la voglia di 
vivere all’aria aperta si riacutizza. Il Comitato Sisp Romasa-
nitas, sempre attento al benessere �sico desidera sensibilizzare 
tutti i diretti interessati af�nché si continuino ad effettuare 
controlli utili a garantire un discreto livello qualitativo delle 
acque costiere ed interne, ed a prendere provvedimenti in me-
rito. Il Presidente Gaetano Borriello puntualizza che: “oramai, 
da qualche anno, assistiamo alla solita storia di un mare che, 
in estate, diviene spesso maleodorante e di colore sospetto. In 
questo periodo aumentano i casi di bambini che contraggono 
malattie, come ad esempio quelle della pelle o gastroenteriti, 
dopo aver fatto un bagno in acqua che poi risulta contamina-
ta. Ordiniamo, quindi, una gestione controllata e preventiva in 
tutti i mesi dell’anno, e non solo a ridosso del periodo estivo, 
di fossi, fognature, depuratori, anche con analisi qualitative 
di tipo tossicologico e batteriologico. Non ci risparmieremo 
- conclude - a denunciare ogni eventuale situazione di pericolo 
che possa minare la salute, a tutela dei cittadini”.

UNA sala consiliare che si svuota e la 
maggioranza che resta da sola ad approvare 
una delle delibere più discusse della 
storia di Montalto di Castro, mentre la 
minoranza ed il pubblico abbandonano 
la scena. È questa l’immagine sulla quale 
insiste Pino Selci, a dipingere una realtà 
che vede, ad avviso suo e dei rappresentanti 
del Comitato, una frattura tra il paese e 
l’amministrazione comunale. “Leggiamo 
le cronache dal territorio - spiega Selci - e 
vediamo che Tarquinia ha due farmacie 
comunali. Non solo: proprio in questi 
giorni il sindaco Mazzola annuncia con  
orgoglio di aver risanato il loro bilancio. 
Ebbene, a Montalto la farmacia comunale 
non è neanche in de�cit, eppure il Comune 
si è ostinato a volerla mettere sul mercato”. 
Sul caso della farmacia è stata anche 
avviata, come noto, una petizione che è 
stata sottoscritta da 1097 cittadini. “Il 
paese vede la farmacia come un presidio, 
si rende conto dell’in�nità di servizi che 
può svolgere una struttura del genere. 

Servizi non solo sanitari, ma anche sociali. 
Eppure questa amministrazione ha deciso di 
non essere capace di gestire una farmacia, 
addirittura sbandierando presunte 
indicazioni della Corte dei Conti che, 
invece, non sussistevano”. Una scelta che 
ipoteca anche il futuro. “Magari la prossima 
amministrazione ritiene di poter gestire 
normalmente, come è sempre stato fatto, 
il servizio della farmacia comunale. Invece 
ciò non sarà più possibile. Anche da questo 
aspetto la gente ha tratto tanta delusione, 
ma il fermento contro questa operazione 
resta, tuttora”. Ma già ci si sposta anche 
verso altri aspetti. “Il cambiamento non 
c’è, anzi. In controtendenza rispetto al 
resto del territorio, Montalto di Castro 
sta aderendo a Talete: ma sull’acqua non 
solo c’è questo senso di insoddisfazione 
generale crescente, in tutta la nostra area, 
nei confronti di questa società privata. C’è 
anche un referendum con il quale la gente 
si è chiaramente espressa per la proprietà 
pubblica dell’acqua”, ricorda in�ne Selci. 

MONTALTO - L’ambientalista Selci contesta duramente la gestione dell’amministrazione Caci

Farmacia, Selci all’attacco
Sotto accusa anche il passaggio a Talete: “Con il referendum la gente ha già scelto l’acqua pubblica”



Santamarinellese
Successo prezioso
con il Casalotti
CONTINUA la 
marcia trionfale della 
Santamarinellese. La 
squadra di Antonio 
Concetti dimostra, 
ancora una volta, di 
avere tutte le carte in 
regola per chiudere in 
bellezza questa stagione. 
I tirrenici hanno infatti 
espugnato per 2 a 1 
il campo dell’Atletico 
Casalotti, al termine di 
una prova maiuscola. 
Tre punti pesanti, quelli 
raccolti nella capitale 
perchè consentono di 
blindare il secondo posto 
e mettere a distanza 
proprio la squadra 
romana, con un �nale 
di stagione da vivere 
al massimo. Pareggio 
casalingo, invece per 
la San Pio X. L’undici 
di Mario Castagnola 
blocca sullo 0 a 0 il 
Pian Due Torri, una 
delle squadre in corsa 
per il secondo posto. Un 
peccato comunque per la 
squadra civitavecchiese 
che con una vittoria 
avrebbe potuto strizzare 
l’occhio al vertice. 

GRAZIATO nel �nale dal di-
schetto, il Civitavecchia aggiunge 
un punto che serve a ben poco. 
Il pari senza reti con il Cynthia 
al Fattori non fa nè morale nè 
classi�ca in un momento critico 
sotto tutti i punti di vista per il 
club di via Bandiera. Se la situa-
zione societaria resta di estrema 
incertezza, in campo le cose non 
vanno meglio, ma d’altronde le 
cose sono strettamente collegate 
e non poteva essere altrimenti. 
Con il mister degli juniores Livio 
Valle in panchina e Ugo Fronti 
in tribuna (uf�cialmente da 
dirigente, ma martedì potrebbe 
assumere l’incarico tecnico), la 
squadra ha dato fondo a tutte le 
energie ma è riuscita a fare ben 
poco e dopo aver s�orato la rete 
con Mereu, è stata salvata da 
Boccolini che con una prodezza 

ha parato un rigore concesso 
per un fallo in area che aveva 
provocato anche l’espulsione di 
Orilia. I contemporanei successi 
di Nola, Budoni e Anziolavinio 

hanno però complicato ulterior-
mente la situazione con i neraz-
zurri (ricordiamo penalizzati di 
sei punti) al momento penultimi 
e  dunque se il campionato fosse 

�nito oggi sarebbero retrocessi.  
I play out sono però ancora a 
portata di mano ma domenica 
c’è la s�da della disperazione con 
il Sant’Elia. 

UNA domenica che non ha regalato 
troppe sorprese nel campionato di 
promozione, in cui si è giocata la do-
dicesima giornata di ritorno. Iniziamo 
dalla Compagnia Portuale che torna 
con un punto dalla trasferta sul campo 
dell’Ostia antica con il risultato �nale di 
2 a 2 (doppietta di Maisto). Una gara 
che già alla vigilia si annunciava dif�cile 
e così è stato, con i civitavecchiesi che 
comunque possono masticare amaro 
per qualche occasione di troppo spre-
cata, in una gara comunque giocata 
con un’atmosfera elettrica. Rossi che 
rimangono al secondo posto ma a due 

lunghezze dal Montespeccato tornato 
alla vittoria. Bella vittoria casalinga, in-
vece per il Santa Marinella. La squadra 
di Gabriele Dominici ha superato per 3 
a 0 (a segno due volte Braccini che ha 
trasformato anche un calcio di rigore e 
poi Orchi) il Pescatori Ostia davanti al 
pubblico amico di via delle Colonie. Tre 
punti che erano attesi in casa tirrenica 
per dare una bella sterzata alla classi�-
ca e guardare con estrema tranquillità 
al rush �nale. Missione compiuta con 
la squadra che adesso ha veramente 
l’opportunità di chiudere in crescendo 
e magari dare spazio ai più giovani, ini-

ziando a pensare alla prossima stagione 
con maggiore serenità. Pareggio casalin-
go anche per il Cerveteri. La capolista 
viene fermata sul 2 a 2 dal Città di Fiu-
micino: un punto che serve comunque a 
muovere la classi�ca con il primo posto 
che rimane sempre blindato. Nel pome-
riggio il Tolfa, allo Scoponi, ha ri�ato un 
perentorio poker al Fattori rilanciando 
le sue quotazioni salvezza. Oltre alla 
doppietta di Compagnucci reti di Mar-
coni e Varchetta, due prodotti del vivaio 
del Civitavecchia che stanno vivendo 
una vetrina importante con i collinari 
guidati da Mauro Stampigioni.        

CLASSIFICA
SEF TORRES 61
TURRIS 56
CASERTANA 56
SARNESE 53
FRASCATI 52
OSTIA MARE 49
PALESTRINA 48
SORA 48
CYNTHIA 41
ARZACHENA 41
ISOLA LIRI 37
PORTO TORRES 37
BUDONI 34
ANZIOLAVINIO 33
NOLA 27
SELARGIUS 26
CIVITAVECCHIA 24
SANT’ELIA 22
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Tolfa e Santa Marinella travolgenti
In Promozione squilli salvezza per collinari e tirrenici. La Cpc torna con un un punto da Ostia

CALCIO. Boccolini evita il ko parando un rigore. I successi di Nola, Anziolavinio e Budoni complicano la rincorsa

Civitavecchia “graziato” dal Cynthia
Ma restare in serie D resta un’impresa 
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Calcio Seconda categoria. Finisce a reti inviolate l’atteso match di ieri mattina al comunale 

Csl Soccer, la festa è solo rimandata
Resiste il fortino del Real Teverina 

Partita senza emozioni
ma i civitavecchiesi
protestano per un rigore
non assegnato a Massi

Mister Sandro Galli: “Questo gruppo merita
la promozione per la stagione straordinaria”
“PRENDIAMOCI questo pareggio 
e avanti per la nostra strada, con 
una stagione straordinaria da vivere 
ancora al massimo”. Il tecnico della 
Csl Soccer Sandro Galli commenta 
così il pareggio della sua squadra al 
termine del big match contro la Real 
Teverina. Una prestazione al di sotto 
delle possibilità, con la squadra che 

ha pagato qualche nervosismo di 
troppo e anche alcune decisioni da 
rivedere del direttore di gara, soprat-
tutto con riguardo al mancato rigore 
concesso a Massi e poi costatogli an-
che l’ammonizione. “Ci siamo trop-
po innervositi – ha fatto notare Galli 
– e questo ha � nito per in� uenzare la 
nostra prova. Non è stata una bella 

partita ma questo non toglie nulla 
al nostro straordinario campionato 
e ad un gruppo che merita di fe-
steggiare la promozione”. Una festa 
rimandata ma che è il giusto coro-
namento ad una stagione strepitosa, 
per una squadra che sta meritando 
sul campo il salto di categoria, anche 
se in casa Csl rimane ancora il ram-

marico per quella � nale di Coppa 
Lazio persa a Cori. “E’ l’unico neo di 
questa annata – ha continuato Galli 
– è proprio quella di aver perduto 
la � nale in maniera rocambolesca 
ma ripeto. Questo gruppo merita la 
promozione per l’impegno messo in 
campo e negli allenamenti dall’inizio 
della stagione”.  

FESTEGGIAMENTI riman-
dati per la Csl Soccer che 
ieri mattina, nel big match 
giocato al Fattori, non è an-
data oltre lo 0 a 0 contro il 
Real Teverina Civitella. Una 
gara che era molto attesa 
tra le � la rossoblu, perchè 
in caso di vittoria con i vi-
terbesi, la truppa di mister 
Galli avrebbe festeggiato la 
promozione in Prima catego-
ria. Tra l’altro la s� da con il 
Real Teverina era una sorta 
di derby, considerati i tanti 
civitavecchiesi presenti tra le 
� la gialloneri, ovvero il por-
tiere Paoloni, Pieri, Trebison-
di. In campo però non è stata 
una bellissima partita. 
Leggermente meglio i padro-
ni di casa che non sono però 
sembrati quelli di sempre e 
forse hanno pgato � n troppo 
il peso del match. Fatto sta 
che di grosse occasioni, non 
se ne sono viste se si esclude 

la bella punizione, nel primo 
tempo, di  Regnani che si è 
stampata sulla traversa. Poi 
alla mezzora l’episodio in 
area di rigore viterbese, con 
l’atterramento di Massi: per 
il direttore di gare, il signor 

Belloro di Roma 1 (insuf-
� ciente la sua prestazione) 
non è calcio di rigore ma 
simulazione con il giallo al-
l’attaccante civitavecchiese. 
Un gisllo che peserà perchè 
proprio all’inizio della ri-

presa Massi sarà espulso per 
somma di ammonizioni. 
In dieci la Csl non rischia 
troppo ma non riesce nean-
che ad incidere e a cambiare 
l’inerzia della partita che si 

trascina sullo 0 a 0 � nale. Un 
punto che comunque consen-
te alla squadra civitavecchie-
se di mantenere un ottimo 
margine di distacco proprio 
dai viterbesi che devono an-
cora recuperare una partita. 
Da segnalare l’incidente di 
gioco nel primo tempo tra 
Bellini e Trebisondi che sono 
caduti a terra, con il difenso-
re della Csl Soccer costretto 
a lasciare il terreno di gioco 
ma per fortuna senza grosse 
conseguenze.               
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Il weekend del calcio giovanile
De Falco-tris fa volare il Dlf ‘99
Vecchia olè con Grande e Grasselli

Juniores provinciali
La Cpc “suona la nona”

Ecco tutti i risultati del �ne set-
timana. 
DLF  
Allievi provinciali 1997
Virtus Ladispoli - DLF: 3-0 
DLF: Mangoni, Pimpinella, Ca-
taldi, Coppola, Fazzari, Premoli, 
Manna, Neag, Fattorini, Ton-
dodimamma, Rossi, De Rosa, 
Galli, Monadi, Salzano,Minelli, 
Galiano. All: Colapietro
Allievi provinciali 1996 
Focene – DLF 1-0
DLF: Rossi, Agostani, Bonomo, 
Cesarini, Coe, Costanzo, De 
Rossi, Magi, Di Marcantonio, 
Follieri, Mariani, Fusini, Guida, 
Lucchesi, Mariani A., Michelli, 
Minuetti, Nasso, Paniccia, Sala-
dini, Santi, Spuri.All:Mazza
Giovanissimi Regionali 1998 
Pescatori Ostia - DLF: 2-0
DLF: Deiana, Mallia, De Caro, 
Bassanelli, Rosati, Cerchi, De 
Carli, Di Carluccio, Bastianelli, 
Di Luca, Salvati, Vitale, Ribaldo, 
Gallina, Ionica, Ricci, Rosati, 
Scognamiglio, Scudi.All:Petro-
vich
Giovanissimi Regionali 1999 
DLF – Montespaccato 6-0
Reti: De Falco (tripletta) e poi 
Gallitano, De Felici ed il piccolo 
Garofano
DLF: Paniccia, Cifolletti, Santoni, 
Gaudenzi, Mignanti, Gallitano, 
Oniekachiekeke, De Logu, De 
Falco, De Felici, Paci�co, Capu-
to, Monteneri, Oleda, Pizzardi. 
All:Onorati
Giovanissimi Sperimentali 
2000
DLF - Maccarese 3-2
Reti: Nocchia, De Carli e Ce-
deno
DLF: Priori, Garofano, Lava, 

Bergantini, Lucci, Lipparelli, 
Marras, Ferrandes, Becher. All: 
Tossio
Giovanissimi Provinciali 1998
Civitavecchia – Valle Aurelia 0-0
Civitavecchia: Zeroli, Aiello, 
Giovani, Marculli, Mencarelli, 
Castaldi, Angeli, Belletti, Fulvi, 
De Fazi, Castagnola, Mori, 
Castaldi, Canestrelli, Fantozzi, 
Gambaccini, Mancini, Cacace, 
Ceccarelli, Scarmigliati. All:Di 
Giovanni
Allievi regionali 1996 
Vis Aurelia  - Civitavecchia 1-0
Civitavecchia: Riga, Tinti, Ma-
riani, Ghirlanda, Ramoni, De 
Paolis, Vespignani, Berardozzi, 
Cirotto, Farouk, Sacripanti,Tini, 
Moscatelli, Biferari, Cherubini, 
Renzi. All.Oliviero
Scon�tta allo scadere per gli allie-
vi regionali 96 di mister Oliviero 
che solo all’ultimo minuto sono 
stati beffati dalla Vis Aurelia al 
termine di una partita nervosa: 
nessuna ripercussione in classi�-

ca, però, con i nerazzurri sempre 
saldamente al comando con oltre 
10 punti di vantaggio sulle im-
mediate inseguitrici.
Giovanissimi regionali 1998 
Fregene - Civitavecchia 2-1
Rete: Cerroni
Civitavecchia: Izzo, Bianchi, de 
Rosas, Felici, Iacomelli, Marri, 
Patti, Cibelli, Fais, Cerroni, 
Pietranera, Amato, Gabella, Or-
lando, Mellini, Giocondo. All: 
Rocchetti
Nonostante la battuta d’arresto 
il team civitavecchiese, grazie alle 
contemporanee scon�tte della 
Petrania e DLF, mantengono il 
primo posto in classi�ca con 2 
punti di vantaggio sulle dirette 
inseguitrici:da segnalare il recu-
pero del Monte�ascone, ora a 2 
punti di distanza, team al quale 
mister Rocchetti ed i suoi ragazzi 
devono fare visita alla penultima 
giornata di campionato.
Allievi regionali B 1997 
Civitavecchia – S.Marinella 5-1

Reti: Jemel (doppietta) e poi Ber-
netti, Ungano, Di Berardino
Civitavecchia: Tossio, Castau ro, 
Bernetti, Galli, Di Giaci to, Mar-
ra, Gambi, Lovacco, Pappalardo, 
Di Berardino, Jemel, Panarissini, 
Gargiulli, Paggi, Sacco, Mancini.

SAN PIO X:
Solo un punto per le due for-
mazioni rossoblu impegnate nel 
torneo allievi. I provinciali hanno 
pareggiato 2-2 sul campo del 
Boccea mentre i fascia B hanno 
rimediato un tennistico 6-1 sul 
campo della Pescatori Ostia.

LA CPC continua il testa a 
testa con il Città di Fiumicino 
per la seconda piazza del cam-
pionato provinciale juniores. 
La capolista Focene ha dato 
l’ennesima dimostrazione 
della sua forza liquidando con 
un secco 3-0 il Tolfa, ma i por-
tuali hanno risposto con una 

goleada ai danni del fanalino 
di coda Palidoro, sommerso 
da ben nove reti. La Compa-
gnia Portuale resta a cinque 
lunghezze dalla prima posi-
zione sempre insieme al Città 
di Fiumicino, protagonista di 
una vittoria scoppiettante (7-
2) contro il Città dei Ragazzi. 

Nello stesso girone e sempre 
nel quadro della tredicesima 
giornata di ritorno la San 
Pio X è stata battuta 3-1 dal 
Primavalle ed è scivolata in 
settima posizione perdendo 
l’occasione di agganciare l’ul-
timo vagone del treno delle 
migliori. 

Per i risultati, le foto 
ed i video della tua 
squadra contatta-
ci all’indirizzo mail 
redazione@0766news.it 
oppure sulla pagina 
facebook di 0766news-
Civitavecchia 24ore

Baffetti, Santoni, Magi, De Carli, 
Nocchia, Esposito, Bonaventura, 
Cedeno, Moretti, Fara, Boudizi, 
Mammoli, Capretti, Romualdi, 
Sacchetti, Terzini, Angeloni. All: 
Supino

QUARTIERE CAMPO ORO
Esordienti 2000 
Campo Oro – C.Fiumicino 3-1 

Civitavecchia: San�lippo, Di 
Leva, Olivetti, Scotto, LaMorgia, 
Rescia, Calmieri, Birra, Cerro-
ni, Sanmarten, Pirs, Esposito, 
Renzi, Forzano, Mondelli. All:
Brandolini 

Grande e 
Grassel-
li hanno 
griffato il 

successo dei 
giovanissimi 

classe 99 
nerazzurri

Nei giovanissimi passo
falso per le formazioni
di Rocchetti e Petrovich
Scivolone per Oliviero
 CIVITAVECCHIA:
Giovanissimi Provinciali 1999  
Civitavecchia - Ss Totti 2-1 
(vendicata la beffarda scon�tta 
dell’andata)
Reti: Grande e Grasselli
Civitavecchia: Marconi, Moretti, 
Piccioni, Stella, Mecozzi, Ferro, 
Pagliari, Del Giovane, Cattaneo, 
Martini, Pagavino, Pulzella, Ma-
lacca, Grande, Lepori, Zerini L., 
Zerilli S.
Giovanissimi 1999 
Tolfallumiere - Civitavecchia 1-2 
Reti: Fiorentini e Grosselli  
Civitavecchia: San�lippo, Incor-
vaia, Paolucci, Galli, Cerroni, 
Fatarella, Mastropietro, Gros-
selli, Fiorentini, Curella, Troiani, 
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A2 GIRONE SUD
CANOTTIERI NAPOLI 30

VIS NOVA 28

NUOTO CATANIA 27

SNC CIVITAVECCHIA 25

TELIMAR PALERMO 21

ANZIO 20

MURI ANTICHI 19

RN SALERNO 19

ACICASTELLO 13

CAGLIARI 13

BASILICATA 2000 9

ROMA 2007 5

“I RAGAZZI ce la mettono tut-
ta, eppure ho sempre l’impres-
sione che la squadra sia sempre 
al di sotto delle sue possibilità”. 
L’analisi che Simone Feoli, il Ds 
della Snc, fa al termine della gara 
persa 9-7 con la Vis Nova è luci-
da quanto amara. Al Foro Italico 
i rossocelesti sono incappati nel-
la quarta scon�tta consecutiva in 
trasferta, ma nonostante questo 
in un girone - quello sud dell’A2 
maschile di pallanuoto - che ogni 

La Snc Enel ci ricasca
Trasferta sempre tabù
L’analisi del Ds Feoli: “L’impegno c’è, ma dai senatori ci aspettavamo di più”

Vis Nova: Vespa, Sorren-
tino, Murro, Pappacena 1, 
Provenzale 1, Cusmano 
1, Vitola 1, Innocenzi 2, 
Romiti 1, Martella, Spiezio, 
Manzo, Faiella 2. All. Cuino.
Snc Civitavecchia: Viscio-
la, Simeoni 2, G. Muneroni, 
Chiarelli, Rinaldi, Morachioli, 
Foschi, Djogas 2, Iulia 1, Cal-
caterra 2, Rotondo, A. Mune-
roni, Lombardi.All.Zimonjic
Arbitri: Centineo e Del Bosco.
Note: parziali 3-1, 1-3, 4-2, 
1-1. Uscito per limite di falli 
Vitola (R) nel terzo tempo. 
Superiorità numeriche: 
Roma Vis Nova 2/6 e Civi-
tavecchia 4/9. Spettatori 600 
circa.

settimana si conferma equili-
brato e se volete anche pazzo, 
Foschi e compagni sono ancora 
in zona play off. Sono scivolati 
al quarto posto, distanziati di tre 
punti dalla Vis Nova e sorpassati 
dal Catania, che ha battuto la 
Canottieri Napoli. I partenopei 
sono ancora primi e la distanza 
del sette di Zimonjic dalla vetta 
è rimasta di cinque lunghezze. 
“Credo che l’obiettivo play off 
si raggiungerà senza patemi 
d’animo - afferma ancora Feoli 
- ed il piazzamento dal primo 
al quarto posto sarebbe impor-
tante solo per giocare in casa 
l’eventuale bella degli incroci, ma 
adesso il problema mi sembra un 
altro”. C’è una squadra che al 
PalaGalli è esaltante e dimostra 
di essere superiore anche a chi 
le sta davanti (vinti nettamente 
tutti gli scontri diretti) ma poi 
quando mette il naso fuori dalle 

mura amiche va in palese dif�-
coltà. “Ci sono stati dei progressi 
nell’atteggiamento - continua 
l’avvocato - con la Vis Nova ad 
esempio abbiamo rimontato dal 
4-1 al 4-4 e siano rimasti incollati 
�no al 6-6 nel terzo tempo, poi 
però nei momenti topici sono 
stati commessi degli errori decisi-
vi”. Il Ds ritiene che qualcosa sia 
imputabile all’amalgama ancora 
non perfetto visto che la squadra 
è nuova per nove-tredicesimi,  
ma c’è anche qualcos’altro e 
Feoli lo dice chiaramente: “so-
prattutto dai giocatori più esper-

ti, la società si aspettava qualcosa 
in più sul piano della qualità e 
della personalità. Non vogliamo 
gettare la croce addosso a nessu-
no, è solo una constatazione”. 
Nessuna critica al tecnico: “Zi-
monjic resta la nostra prima scel-
ta, ma ho visto qualche elemento 
non al massimo e forse vanno 
intensi�cati gli allenamenti”. 
L’ultima battuta è su un Calca-
terra, che pare faticare a fare la 
differenza soprattutto per via di 
arbitraggi che ne limitano la sua 
dirompente forza: “A volte si ha 
l’impressione che le direzioni 
in A2 non siano del suo livello 
- conclude - ma tutto sommato 
possiamo utilizzarlo solo come 
scusa”.  Intanto il calendario 
prevede un’altra trasferta. quella 
nella vasca del Basilicata. Avver-
sario abbordabile, un’occasione 
ghiotta per guarire dal mal di 
trasferta.

In B Tirrena più forte delle avversità
SUCCESSO in una giornata più complicata del previsto 
per la Tirrena nella prima giornata di ritorno del cam-
pionato di serie B (girone 3). Attesa in terra sarda dal 
fanalino di coda Promosport, la formazione bluceleste è 
scesa in acqua dopo una serie di peripezie. La gara infatti 
era prevista alle 14,30 ma è stata spostata di due ore per-
ché l’aereo su cui viaggiavano i civitavecchiesi ha trovato 
dif�coltà nell’atterraggio per via del forte vento, che ha 
costretto il pilota a fare rotta verso Alghero. Da qui poi 
lo spostamento via terra verso il capoluogo sardo, ma nel 
frattempo la piscina Terramaini non era più disponibile 
e le due formazioni si sono dovute affrontare in quella 
scoperta (la “Maxia”). La splendida giornata di sole ha 
contenuto i disagi, ma la Tirrena ha faticato - ovviamente 

- ad entrare in partita. La Promosport ha provato ad ap-
pro�ttarne partendo forte, ma poi via via il sette civitavec-
chiese ha saputo far valere il suo maggior spessore tecnico 
e ad imporsi 11-8. Con questi tre punti la Tirrena si tiene 
a debita distanza dalla zona play-out, è addirittura a +8 
sul Bustino terz’ultimo (deve giocare con i Black Sharks, 
pronostico sfavorevole) e sembra che la salvezza possa es-
sere a portata di mano con anticipo, anche se il calendario 
non è certo morbido. Notizie non soddisfacenti invece per 
la Promosport: è ancorata sempre all’ultimo posto con i 
cugini della Cagliaritana con sette punti di distanza dalla 
zona salvezza. Sabato prossimo due impegni proibitivi per 
le due squadre: la Tirrena attende l’Acilia mentre la Pro-
mosport va a Latina attesa dalla Rari Nantes.

Coser, che peccato
L’ONORE è salvo, ma il bottino è ancora 
una volta magro. La Coser esce a testa alta 
dalla proibitiva s�da al PalaGalli con la 
Roma Racing, formazione di vertice del 
girone sud dell’A2 femminile. Le romane 
si sono imposte 9-8 soffrendo oltre ogni 
previsioni contro il malconcio sette di 
Fabio Cattaneo, che sebbene fosse privo di 
diverse giocatrici, ha giocato con la grinta 
e l’attenzione dei tempi migliori. Peccato 
però che non sia bastato per confezionare 
quella che sarebbe stata un’impresa. Le 
gialloblu restano al penultimo posto con 
i play out ormai quasi scontati. 

Vis Nova

Snc Enel

9

7
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LA Valentino Santa Marinella 
è già in semi� nale dei play 
off. Le rossoblù hanno vinto 
anche la gara 2 dei quarti 
sul campo della Mancinella 
Bull basket Latina per 61-51 
(parziali 17-8; 32-19; 53-36) 
ed hanno chiuso la serie sul 
2-0. Partita mai in discussione 
con il quintetto di Daniele 
Precetti ha fatto valere subito 
la netta superiorità tecnica 
con le avversarie. La s� da è 
stata infatti più facile rispetto 
agli altre tre precedenti 
stagionali con le rossoblù 
che hanno subito preso il 
comando delle operazioni ed 
hanno chiuso il primo quarto 
già sul +9. Divario che è 
aumentato ancora alla ripresa 
del gioco con le valchirie che, 
trascinate come all’andata 
da Marianna Biscarini, sono 
andate all’intervallo lungo 
sul +13 (32-19). Del Vecchio 
e compagne hanno allungato 
ancora nel terzo quarto 
raggiungendo anche i 17 punti 
di vantaggio (53-36) al 30’. Il 
Latina ha provato a rientrare 
ma la Valentino Santa 
Marinella ha amministrato 
il risultato senza patemi con 
coach Precetti che ne ha 
appro� ttato per mandare in 
campo anche le più giovani. 
La Valentino centra subito la 
quali� cazione per le semi� nali 
dei play off per la serie A2 
che inizieranno già sabato 
prossimo. Il Santa Marinella 
affronterà la vincente della 
s� da tra il Basilia Potenza e 
la Saces Mapei Stabia che in 
settimana si giocheranno il 

passaggio del turno alla bella. 
La gara 1 delle semi� nali 
si giocherà però al PalaDe 
Angelis. Il tabellino della 
Valentino: Vicomandi 13, 
Biscarini 18, Del Vecchio 3, 
Russo 19, Gelfusa 4, Romitelli 
2, Sabatini, Benedetti, 
Pagliocca, Rogani 2. In serie 
maschile C2 vittoria sul � lo di 
lana per la Ste. Mar. 90 che ha 
superato in trasferta il Borgo 
Don Bosco per 63-61 (15-10; 
27-24; 47-42 i parziali). Una 
gara molto equilibrata che la 
Cestistica ha vinto in volata 
dopo una partita sempre 
condotta nel punteggio.

LA FLAVIONI è in serie 
A. Ora è arrivata anche 
la certezza matematica 
della promozione dopo la 
decisiva vittorie di ieri po-
meriggio con il Cingoli. Le 
ragazze di Patrizio Paci� co 
al Chiara Grammatico si 
sono imposte con il pun-
teggio di 28-18 al termine 
di una partita dominata 
dalle civitavecchiese. 
Al termine è esplosa la fe-
sta gialloblù. “Dopo tanti 
sacri� ci è fatta - ha comen-
tato euforica il presidente 
Eleonora Gorla - � nalmen-
te siamo in serie A”.

Pallamano. La Flavioni batte
il Cingoli e conquista la serie A

COLPO di coda di 
Damiano Lestingi agli 
Assoluti primaverili di nuoto 
di Riccione. Nonostante un 
bottino piuttosto ricco con 
due medaglie d’argento 
vinte dei 100 e nei 200 
dorso ed un oro con la 
staffetta 4x100misti, il 
civitavecchiese aveva 
masticato amaro per non 
esser riuscito a centrare i 
tempi limite per partecipare 
ai Mondiali di Barcellona 
della prossima estate. Invece 
dopo esser rimasto fuori 
dalla � nale dei 50 dorso, 
è sceso in acqua ancora 
con la staffetta dell’Aniene, 
stavolta la 4x200stile 
libero, e con un tempo 
straordinario (1’48’’48) 
non solo ha contribuito 
al bronzo vinto dalla sua 
società, ma ha soprattutto 
ipotecato un posto con 
la spedizione azzurra per 
la prova iridata in terra 
catalana. La conferma 
arriverà nelle prossime 
settimane, ma il crono e 
l’attuale situazione in questa 
specialità da parte degli altri 
atleti italiani, tende a far 
sperare Damiano. 

Nuoto. Spiraglio
mondiale
per Lestingi

Basket. Il Santa Marinella passa 61-51 a Latina ed aspetta la vincente Potenza-Stabia

La Valentino è già in semifinale
Ste. Mar. 90 ok sul filo di lana
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ALTRO �ne settimana 
terribile per la pallavolo 
civitavecchiese. In B2  
maschile l’Asp di Alessio 
Pignatelli deve cedere 
al tiebreak per 3 a 2 
all’Arzachena, in una gara 
importante per la salvezza. 
I parziali del match, di 
26-28, 25-23, 21-25, 25-
18 e 15-11 parlano di un 
incontro giocato sul �lo 
dell’equilibrio.  Passando 
alla C femminile scon�tta e 
retrocessione alle porte per 
la Tirreno power di Milo Di 
Remigio. Le rrossoblu hanno 
ceduto sul parquet amico 
al Grottaferrata per 1-3. Le 
ospiti si sono imposte con i 
parziali di 22-25, 19-25, 25-
22 e 19-25. A tre giornate 
dal termine, la Tirreno 
Power è ultima in classi�ca, 

a sette lunghezze dalla zona 
salvezza. E anche nella serie 
C maschile non sono arrivate 
soddisfazioni per la pallavolo 
civitavecchiese. Come 
da pronostico, la Comal 

Privilege è infatti stata battuta 
al Palazzetto dal Fiumicino 
con un netto 0-3, con parziali 
di 14-25, 21-25 e 19-25. 
Anche per i ragazzi allenati 
da Franco Accardo mancano 

tre giornate alla �ne e la 
classi�ca parla di terzultimo 
posto, a tre lunghezze dal 
Bracciano. Ieri pomeriggio 
la Comal Privilege si è arresa 

per 3 a 1 al Volley Terracina, 
con i parziali di 15-25, 25-21, 
23-25, 12-25. Una partita che 
le rossonere, se si escludono 
il primo ed ultimo set hanno 
giocato alla pari della più 
quotata squadra pontina, 
ma alla �ne non è bastato il 
cuore per evitare la battuta 
d’arresto. Le rossonere 
rimangono a tre lunghezze 
dalla zona retrocessione, 
con il Frascati che sabato 
prossimo osserverò il riposo. 

CONTINUA il momento magico di 
Atletico Sacchetti e As Civitavecchia. 
I due quintetti locali hanno infatti 
conquistato due successi fondamentali 
per la salvezza. I gialloblù non si 
fermano più ed hanno in�lato la sesta 
vittoria consecutiva nel campionato 
di serie C1. Il quintetto di Fabrizio 
Nunzi ha battuto a San Liborio il 
Casal Torraccia quinto in classi�ca 
con un netto 3-0. La partita si è decisa 
tutta nel primo tempo. I civitavecchiesi 

sono subito passati in vantaggio con 
Caselli ed hanno poi raddoppiato  
con il portiere Cleri che ha sorpreso e 
beffato l’estremo difensore ospite con 
una conclusione dalla propria porta. 
Prima dell’intervallo è arrivato il tris di 
Rosalba che ha chiuso i giochi. Turno 
di campionato positivo anche per l’As 
Civitavecchia che ha conquistato il 
secondo successo consecutivo senza 
scendere in campo. Il Real Tecchiena 
non si è infatti presentato al Palazzetto 

dello Sport e per i nerazzurri arriverà 
così la vittoria per 6-0 a tavolino. 
Due successi molto importanti per 
As Civitavecchia (salito a quota 33 
punti) e Atletico Sacchetti (30) che si 
avvicinano sempre di più alla salvezza 
diretta. 
In serie C2 pirotecnico pareggio per 
il TD Santa Marinella. I ragazzi di 
Vincenzo Di Gabriele hanno bloccato 
al PalaDe Angelis la capolista Olimpus 
sul 6-6.

PESANTE scon�tta 
interna per il Crc che ha 
perso lo scontro diretto 
salvezza con il Segni. Gli 
ospiti hanno violato il 
Moretti-Della Marta con 
il punteggio di 20-17 al 
termine di una gara molto 
combattuta. In classi�ca il 
Crc è quart’ultimo con 29 
punti davanti a Messina e 
Segni 28 e Primavera 27.

Calcio a 5. As e Atletico
si avvicinano alla salvezza

Il Crc crolla
con il Segni

La Tirreno Power
ad un passo
dalla retrocessione
in serie D

PALLAVOLO. Sconitta anche la Comal che deve cedere al quotato Terracina

Un altro weekend terribile
Nulla da fare per l’Asp che viene superato al tiebreak sul campo dell’Arzachena 



ARIETE
E’ in arrivo un periodo in 
cui le passioni si risvegliano. 
Non abbiate paura ad 
incontrare una persona per  
voi importante. Nella coppia 
dopo recenti discussioni 
sono vicini nuovi progetti. 
Non tiratevi indietro se 
avete in mente un’iniziativa 
e col partner giusto otterrete 
ottimi risultati. Veri�cate 
insieme alcune idee a tutti i 
costi. Continuate così.

TORO
Ci sono  problemi per 
coloro che stanno vivendo 
una relazione ormai in 
crisi perché si ostinano a 
portarla avanti. Cercate una 
storia spensierata. Nella 
vita di coppia è un periodo 
passionale ma per le coppie 
in crisi da tempo ci sono 
margini di recupero anche se 
il partner non la pensa così. 
Nel lavoro ora è il momento 
per nuovi progetti.

GEMELLI
Se avete vissuto una 
separazione questo è il 
momento di recuperare 
con altre situazioni. Le 
amicizie nate ora avranno 
sicuramente una marcia in 
più. Ri�ettete bene sui nuovi 
incontri. Le coppie ormai 
consolidate porteranno 
avanti un progetto per i �gli o 
la casa. Non perdete la calma 
se dovete de�nire un accordo 
nel campo lavorativo.

CANCRO 
A causa di impegni lavorativi 
non avete tempo da dedicare 
all’amore ma ricordate 
che se dovesse nascere una 
storia questa potrebbe essere 
veramente importante. Nella 
vita di coppia discussioni 
in vista dovute ad alcune 
preoccupazioni sul lavoro. 
Siate più accorti. E’ un 
periodo di forte stress ma a 
breve tutto passerà e sarete 
pronti a ripartire.

LEONE
Per colpa di incomprensioni  
le nuove storie d’amore 
subiranno un leggero crollo. 
E’ meglio chiarire ogni 
situazione anche se i soldi 
e il lavoro hanno per voi la 
priorità. Cercate di risolvere 
un problema con l’altra metà, 
pensate di più all’amore 
anziché al denaro. Siete 
ansiosi e indecisi sul lavoro 
e sulla questione economica. 
Abbiate pazienza.

VERGINE
Il cielo così libero vi invita a 
dedicarvi all’amore. Scacciate 
via i brutti pensieri e cercate 
di risolvere vecchi problemi  
personali, vi sentirete 
più  motivati. Le coppie 
stabili possono fare grandi 
progetti. In vista traslochi o 
trasferimenti. Nel lavoro è 
in arrivo una soddisfazione 
ma fate attenzione sempre 
all’aspetto economico.

BILANCIA
L’inizio di aprile non è stato 
dei più facili. Avete messo 
l’amore in secondo piano 
non avendo tempo per  
cercare la persona giusta. 
A breve tutto sarà possibile 
lasciando alle spalle dif�coltà 
e timidezza. Se nella coppia 
c’è un problema, affrontatelo 
subito prima che degeneri. 
Nel campo professionale non 
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in proprio penserà di 
allontanare i fannulloni e 
le persone sleali. Ripartirete 
alla grande da �ne giugno.

CAPRICORNO
Vittime della timidezza le 
donne di questo segno non 
amano fare richieste. Ma 
basta avere volontà per fare 
un importante incontro 
che risulterà davvero 
speciale. Nella coppia un 
po’ di nervosismo vi porterà 
comunque a continuare. 
Nella professione è il 
momento di fare richieste 
anche se per le risposte 
bisognerà attendere qualche 
mese.

ACQUARIO
Non siete per le relazioni 
�sse vista la vostra indole 
indipendente. Siete più 
propensi per le relazioni 

esitate a dire ciò che pensate.

SCORPIONE
Spesso pensate che non siete 
capaci di raggiungere l’amore 
e vi indirizzate verso persone 
non adatte a voi, dalla vita 
complicata. Purtroppo non 
dimostrate di avere pazienza 
anche se in estate sarà tutto 
ok. Anche nella vita di coppia 
c’è nervosismo. Prudenza nel 
discutere con i �gli. Dopo 
alcuni problemi sul lavoro 
arriveranno soddisfazioni.

SAGITTARIO
Il vostro carattere ribelle vi 
porta a stancarvi facilmente 
di una relazione. Cercate 
di non pretendere troppo 
e pensate di più al futuro. 
Nella vita a due è certamente 
un periodo pesante, dovete 
avere pazienza e credere di 
più all’amore. Chi lavora 

passeggere pensando che non 
ci sono persone di cui �darsi. 
Discussioni nella coppia 
ma cercate di ritrovare un 
po’ di serenità. Nel lavoro 
è un periodo altalenante ma 
cercate di impegnarvi su ciò 
che più vi piace risolvendo 
prima un problema 
economico.

PESCI
Potrebbe arrivare 
una sorpresa visto il 
periodo positivo che sta 
attraversando questo segno. 
Ogni tanto però preferite 
stare soli. Tutto procede bene 
per le coppie collaudate e 
per quelle che hanno avuto 
un �glio da poco. Solo il 
lavoro sta portando un 
po’ di nervosismo perché 
non è molto soddisfacente. 
Per alcuni sono in arrivo 
proposte da altre città.



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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Oblivion
in digitale

18 

20 - 22

Taddeo Jones
Tutti contro Tutti

18 

20 - 22

SALA 2 SALA 3

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Lunedì 15
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

Martedì 16
Farmacia Calamatta
Piazza Calamatta, 19
tel 0766/32739

Mercoledì 17
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 0766/29965

Giovedì 18
Farmacia S. Gordiano
Largo Giovanni XXIII, 5
tel 0766/23800

Venerdì 19
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

S. MARINELLA
Fino a giovedì 18
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

Ci vediamo domani Croods
La madre

16.15 - 18

20 - 22.10

18.30

21.30

SALA 1

Oblivion

16 

19 - 22

16.30
18.30
20.30
22.30

Il cacciatore di giganti

18 

20 - 22

CINEMA

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

Ci vediamo domani

Quartet

LUNEDÌ D’AUTORE

16
18
20
22




