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Rinvio per il rogo di Villa Chiara   
Chalet Tribunale, niente dissequestro

E’ stata rinviato il processo del rogo di Villa Chiara,  
durante il quale persero la vita due ospiti della struttura 
di Santa Severa, Lamberto Di Berardino e Giovanni Ma-
rongiu. Un rinvio che è stato necessario in quanto sono 
stati rilevati problemi di noti�ca. La prossima udienza, 
durante la quale è prevista l’ammissione delle prove, è 
stata �ssata al 12 luglio e sarà presieduta dal Giudice 
Roberto Nespeca, in sostituzione del dottor  Di Zenzo 
che qualche settimana fa è stato trasferito nella capitale. 
Le sei persone imputate sono i due titolari della struttura 
e quattro dipendenti che assistevano gli anziani. I primi 
devono rispondere di omicidio colposo plurimo e seque-
stro di persona, mentre i quattro dipendenti del reato di 
sequestro di persona. Intanto è stata respinta l’istanza di 
dissequestro dello Chalet situato all’esterno del Tribunale. 
Il Giudice ha infatti negato la possibilità di una riapertura 
della struttura per la quale, come noto, sono stati rinviati 
a giudizio tre tecnici del comune di Civitavecchia, imputa-
ti del reato di abuso di uf�cio. 

Torneremo
in edicola
lunedì

Si allarga l’inchiesta sulla Rsa Bellosguardo  
Sette gli iscritti nel registr0 degli indagati dalla Procura della Repubblica, ma si attendono novità nelle prossime ore

SI allarga l’inchiesta della 
Procura della Repubblica sulla 
Rsa Bellosguardo, dopo la 
“visita” dei Carabinieri negli 
uf�ci della Asl Rm F in via 
Terme di Traiano. E’ infatti 
salito a sette il numero degli 
indagati. Il Pubblico ministero 
titolare dell’indagine  Paolo 
Calabria ha infatti iscritto 
sul registro degli indagati il 
direttore sanitario della clinica, 
la responsabile amministrativa 
e l’amministratrice delegata 
della società che gestisce la rsa. 
Per loro, l’ipotesi di reato è di 
associazione a delinquere. Gli 
altri iscritti nel registro degli 
indagati sono la dirigente della 
Asl addetta al controllo delle rsa, 
due infermieri della Bellosguardo 
e in�ne un architetto che 
avrebbe presentato al Comune 
un falso attestato di �ne lavori 
per una struttura adiacente alla 
residenza di Via delle Boccelle. 

Basket - La Ste.Mar90 Cestistica  
pesca l’Alatri nei playoff per la C1

SARA’ l’Alatri a s�dare la Ste. 
Mar 90 Cestistica nei quarti di 
�nale dei play off per la promo-
zione in C1. Ieri si è infatti gioca-
ta l’ultima giornata della regular 
season, con i rossoneri che hanno 
riposato. Nel girone B hanno 
vinto sia Lazio che Sam Basket, 
relegando così i rossoneri al quin-
to posto della classi�ca generale. 
I ragazzi di coach Tedeschi do-
vranno così giocare con la quarta 
del girone A, ovvero l’Alatri che 
ha scon�tto il San Paolo Ostiense 
nello scontro diretto giocato a 
Roma. La gara di andata della 
partita tra Alatri e Ste.Mar 90 è 
�ssata per il prossimo 27 aprile 
nella cittadina ciociara.
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Domani l’inaugurazione alla presenza delle autorità per un’opera attesa dai civitavecchiesi da diversi anni 

Marina, il grande giorno è arrivato
Sarà il fiore all’occhiello della città

DOMANI pomeriggio ci sarà 
il tanto atteso taglio del nastro 
che permetterà di ridare ai 
civitavecchiesi oltre Piazzale 
degli Eventi anche la passeg-
giata della Marina �no alla 
Piscina. L’inaugurazione è solo 
il primo step del  restyling che 
l’ Amministrazione ha deciso 
di intraprendere.
Il cantiere messo in atto è il 
frutto della collaborazione tra 
Comune ed Autorità Portuale 
che, stando alle dichiarazioni 
dell’Assessore Sergio Serpente, 
dara’ presto il via ai  lavori 
per abbattere la grande infe-
riata che divide la Marina dal 
Forte. “Ogni azione - sono le 
parole dell’Assessore alla via-
bilità - è volta a concretizzare 
il progetto, a medio termine, 
che renderà Civitavecchia sno-
do fondamentale del settore 
crocieristico. Questo evento di 
manutenzione eccezionale ha 
l’obiettivo di coronare il sogno 
del grande piano di accoglien-
za per i crocieristi. Con questo 

nuovo percorso infatti, i turisti 
potranno accedere direttamen-
te al centro della città senza 
dover passeggiare intorno al 
Forte, raggiungere facilmente 
la stazione- lontana circa 150 

SI è spento a Roma Aldo De Luca, civitavec-
chiese, giornalista del Messaggero all’età di 68 
anni. Un decesso improvviso, che sembra do-
vuta ad una epatite di cui aveva sofferto qual-
che anno fa. Aldo De Luca iniziò la carriera di 
giornalista nella redazione del Messaggero di 
Civitavecchia, di cui era stato il responsabile 
dal 1975 al 1980, quando si trasferì a Roma, 

nella redazione della Cronaca. 
In seguito divenne sosia di Achille Occhetto 
negli spettacoli del Bagaliglino e questo �nì 
per spostare anche i suoi impegni professio-
nali . Volti �ssi del Festival di Sanremo di cui 
è diventato attento commentatore e sempre 
presenza �ssa in diverse trasmissioni a livello 
nazionale.

metri - oppure godere del mare 
cittadino”. 
Il progetto prevede, tra l’altro,  
la creazione di un laghetto arti-
�ciale circondato da aiuole �o-
rite. Insomma la Marina torna 
�nalmente, di nuovo, alla città 
e la speranza è quella di una 
bella cartolina da “vendere” 
ai tanti croceristi che arrivano 
nella nostra città. Nella spe-
ranza che i soliti vandali non 
ci mettano lo zampino, come 
spesso accade nella nostra 
città. 

Il percorso collegherà
il porto e la stazione
con una passeggiata
con vista mozzaiato

Civitavecchia piange Aldo De Luca
Addio alla penna nobile del gossip
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Il giorno dopo il voto, 
ieri, è stato soprattutto 
di introiezione ed attesa. 
L’opposizione ha scelto la 
strada di non dare carta 
bianca alla maggioranza, 
scelta che per la verità 
è parsa più tattica che 
sostanziale. È pur vero che 
il consigliere Moscherini 
ha significativamente citato 
la continua attribuzione 
del disastro, da parte 
della maggioranza, alla 
sua amministrazione, 
ma ha anche sostenuto 
che in presenza di un 
tavolo regionale ormai 
imminente sarebbe stato 
inutile prendersi la fretta 
di approvare l’atto. 
Provvedimento che invece, 
visti i dieci mesi di stillicidio 
cristallizzatisi nella sintesi 
trovata la scorsa settimana, 
è stato fortemente difeso 
dal sindaco Pietro Tidei, 
dai suoi consiglieri e anche 
dal vicesindaco Enrico 

Luciani, nell’intervento 
probabilmente più attesa 
dell’intera seduta. 
Alla fine l’atto di indirizzo 
per lo scioglimento di Hcs 
e delle sot, la fusione con 
Civitavecchia infrastrutture 
e la vendita di quote 

(quantificata tra il 70 e 
l’80%) della nuova società 
è stata quindi approvato 
dalla sola maggioranza, con 
voto compatto.
Ieri, dal consigliere 
regionale di Sel, Gino De 
Paolis, è intanto arrivato 

l’atteso annuncio ufficiale. 
“Il Tavolo tecnico in 
Regione è stato convocato 
per Mercoledì 24 Aprile 
alle ore 14 presso la sede 
dell’Assessorato al Lavoro, 
per tentare, attraverso una 
istituzione sovraordinata, 
di individuare una strada 
in grado di risolvere questa 
difficile situazione della 

compreso immediatamente 
quanto fosse dirimente per 
il territorio di Civitavecchia 
la risoluzione di questa 
situazione”.
Proprio in virtù di questa 
convocazione, i sindacati 
hanno deciso di far slittare 
al 6 maggio lo sciopero 
dei lavoratori interessati, 
già proclamato per lunedì 
prossimo. Evidente è la 
speranza riposta proprio 
nel tavolo regionale. Il 
coniglio da estrarre dal 
cilindro sarà l’acquisto delle 
quote (o di parte di esse) da 
parte di Lazio Ambiente? 
Insomma una situazione 
ancora fluida e dove non 
sono da escludersi colpi di 
scena. Ma molto dipenderà 
da questo nuovo tavolo 
presso la Regione che potrà 
sopire le contrapposizioni 
tra Palazzo del Pincio e le 
organizzazioni sindacali 
che rimangono ancora 
distanti tra loro. 

holding Hcs. Aspettiamo 
quindi fiduciosi l’esito di 
questo confronto, ma già 
da subito voglio ringraziare 
l’Assessore al Lavoro, Lucia 
Valente, per la tempestività 
con cui a risposto alla nostra 
richiesta e anche per aver 

L’incontro alla Pisana è stato issato per il prossimo 24 aprile presso l’assessorato al Lavoro 

Hcs, tutto spostato al tavolo in Regione
Intanto i sindacati hanno deciso di far slittare lo sciopero in programma lunedì di due settimane 

La partita  
è ancora
tutta
da giocare
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SARA’ effettuata nella notte 
tra martedì e mercoledì 
prossimo a partire dalle 23, 
l’intervento di disinfestazione 
dagli insetti alati nelle zone 
limitrofe al San Paolo, in via 
Aurelia Sud altezza Ponte 
di San Gordiano, tutta 
Aurelia Sud, via Galilei e 
aree limitrofe, viale Nenni, 
via Montanucci e traverse, 
via Navone e via limitrofe, 
quartiere San Liborio, via dei 
Padri Domenicani e intero 
quartiere, via Apollodoro e 
traverse. 
E’ importante che gli abitanti 
chiudano le �nestre e non 
lascino fuori indumenti, 
alimenti ed animali. In caso 
di maltempo, il servizio sarà 
rinviato a data da destinarsi.
“Un trattamento particorale 
sarà effettuato nelle zone 

limitrofe all’Ospedale 
San Paolo -  ha affermato 
l’assessore all’Ambiente 
Roberta Galletta - in 
considerazione del perdurare 
dell’annoso problema relativo 
alla presenza di zanzare 

all’interno del nosocomio 
manifestato giustamente 
dalla Direzione Sanitaria 
Ospedaliera alla nostra 
Amministrazione”.
In particolare dopo l’intervento 
di disinfestazione sarà cura 

del proprietario dell’area 
con�nante con l’ospedale 
San Paolo pulire l’intera 
area dalle erbe infestanti, 
intervento già richesto per 
le vie brevi direttamente 
dall’assessore all’Ambiente, 
visto lo stato in cui versa la 
zona come dimostrato dalla 
foto in allegato, scattata 
questa mattina durante un 
sopralluogo effettutato con 
il responsabile della ditta di 
disinfestazione incaricata 
dall’uf�cio Ambiente di 
effettuare l’intervento.
“A breve inoltre sarà emanata 
l’ordinanza sindacale che tutti 
gli anni l’Amministrzione 
Comunale predispone 
relativamente alla pulizia delle 
areee verdi private” ha poi 
aggiuto l’assessore Galletta” 
e alla quale tutti i proprietari 

di terreni devono attenersi per 
evitare incendi e situazioni 
indecorose per la città”. 
Insomma si vuole partire 
prima rispetto agli anni 
precedenti e porre soluzione ad 
un problema che, soprattutto 
nella zona dell’Ospedale San 
Paolo tanti disagi ha creato ai 
ricoverati.
@trcgiornale.it 

Si parte nella notte tra martedì e mercoledì della prossima settimana in varie aree della città 

Disinfestazione, trattamento ad hoc 
soprattutto per la zona del San Paolo

Saranno aperti al pubblico
gli affreschi di Piazza Leandra
TARCISIO De Paolis apre le 
tempere raffaellesche alla città. 
Il proprietario dei dipinti che si 
trovano nel suo appartamento 
a piazza Leandra, a fronte 
delle numerose richieste, 
ha deciso di aprire a gruppi 
(massimo di dieci persone) che 
potranno ammirare le opere 
d’arte il sabato e la domenica 
dalle 16 e alle 18,30. I 
visitatori privati potranno 
presentarsi direttamente 
mente le associazioni culturali 

dovranno accordarsi con 
De Paolis per gestire al 
meglio il �usso dei visitatori 
contattandolo al numero 
0766.28493. I dipinti visibili 
sono ubicati in un vano di circa 
40 metri quadri raf�guranti 
La Messa di Bolsena (visibile 
90%), La Cacciata di Eliodoro 
dal Tempio (visibile al 30%), 
La Liberazione di San Pietro 
dal Carcere (visibile 30%) 
e L’ncontro di Papa Leone 
Magno con Attila visibile 

80% . La scoperta è avvenuta nel 1972 a seguito di restauro 
dell’appartamento, il proprietario accennerà breve storia dei 
dipinti e loro rinvenimento.
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BAGNO di folla allo Spor-
ting Club di Santa Marinella 
per la presentazione del 
programma e dei candidati 
di Roberto Bacheca. Centi-
naia di persone, oltre ovvia-
mente ai 112 candidati al 
consiglio comunale, hanno 
partecipato all’evento, bloc-
cando letteralmente con le 
auto sia la via Aurelia che le 
strade limitrofe allo Sporting, 
per assistere a “Bacheca 2.0”. Il 
primo cittadino uscente è stato 
anticipato dai rappresentanti 
delle sette liste a suo sostegno, 
ovvero Andrea Mariani per 
il Pli, Marco Costanzi per la 
Destra, Leonardo Roscioni 
in rappresentanza di Fratelli 
d’Italia, Giampiero Rossane-
se per il Pdl, Antonio Cacace a 
nome del Popolo della Citta’, 
Simona Galizia per Lazio in 
Movimento e Carlo Pisacane, 
coordinatore del programma

Bacheca “fa il pieno” allo Sporting
Consensi e numeri per centrare il bis
Lo sosterranno 7 liste con 112 candidati. Al suo fianco anche il senatore Augello e il consigliere regionale De Lillo 

elettorale 2013 - 2018 per la 
lista Bacheca Sindaco. Alla 
serata sono intervenuti anche 
Alessandro Battilocchio, ex 
europarlamentare, il consiglie-
re regionale del Pdl Stefano 
De Lillo e il senatore Andrea 

Augello. Ma il protagonista 
indiscusso è stato ovvia-
mente Roberto Bacheca, 
che ha ripercorso le tappe 
fondamentali dei cinque anni 
appena trascorsi. “Chi ci de-
nigra in campagna elettorale 

l’hanno �nalmente resa una 
città a misura d’uomo. “Ora 
- ha concluso Bacheca - pos-
siamo pensare alla creazione 
di nuovi posti di lavoro  e allo 
sviluppo attraverso un concre-
to rilancio turistico”.

L’UFFICIO Elettorale di 
Santa Marinella ha fatto 
chiarezza sulla scelta degli 
scrutatori in vista delle 
prossime elezioni. Sia la 
Coalizione di centro-sini-
stra guidata da Massimi-
liano Fronti sia le liste che 
appoggiano Eugenio Frat-
turato avevano “spon-
sorizzato” disoccupati e 
cittadini in palese dif�col-
tà.  “La commissione elet-
torale comunale - si legge 
in una nota - procede alla 
nomina degli scrutatori 
esclusivamente di coloro 
iscritti all’albo unico degli 
scrutatori. Non esistono 
altre normative che re-
golano la procedura per 
la nomina degli stessi. 
Le domande di iscrizione 
all’albo, in base alla leg-
ge n° 95 dell’8/03/1989 
e successive modi�che ( 
art. 3 della legge n° 53 
del 21/03/1990) vanno 
presentate dal 1° Ottobre 
al 30 Novembre di ogni 
anno, dopo l’apposita 
af�ssione del manifesto. 
Non esistono pertanto, 
altre modalità di presen-
tazione e nomina degli 
scrutatori”.

Il chiarimento

“Albo apposito
per gli scrutatori”

”Abbiamo risollevato
Santa Marinella,
ora rilancio turistico
e nuovi posti di lavoro

per le opere incompiute e i 
cantieri aperti - ha spiegato 
Bacheca - dimentica di dire  
che abbiamo inaugurato ben 
15 nuove opere pubbliche di 
importanza strategica.  Abbia-
mo dotato Santa Marinella di 
una nuova viabilità, di mense 
scolastiche e infrastrutture che 

Grande partecipazione al “Bacheca 2.0” allo Sporting
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Il workshop con i maestri Gabriella Sangemi e Pietro Cervoni 

Le “sculture vegetali” 
dell’IIS Viale Adige
UN vero lavoro artistico 
quello sperimentato dagli 
studenti dell’indirizzo 
alberghiero dell’IIS Viale 
Adige, presso il ristorante i 
Ristogatti di Santa Palomba. 
Un workshop organizzato 
da Lucio Cappannari 
(Federazione Italiana Cuochi 
di Civitavecchia) e da 
Fabrizio Traini del ristorante 
cittadino Lo Stuzzichino 
durante il quale gli studenti 
delle classi III e IV Cucina 
hanno potuto sperimentare 
l’arte dell’intaglio con 
due maestri di prestigio. 
Gabriella Sangemi e 
Pietro Cervoni, due chef 
specializzati nell’intaglio 
di vegetali, di sculture di 
margarina e nelle forme di 
parmigiano,  vincitori di 
numerosi concorsi, si sono 
messi a disposizione per 
trasferire agli studenti le 
conoscenze di base della loro 
arte. I ragazzi hanno così 
provato con le loro mani 

a sperimentare l’intaglio 
di un grosso melone 
invernale con risultati 
senza dubbio soddisfacenti. 
E’ oramai consuetudine 
infatti arricchire i buffet 
o le cerimonie con queste 
realizzazioni che si possono 
considerare a tutti gli effetti 

delle opere di artigianato 
artistico. I ragazzi sono 
stati veramente entusiasti 
dell’esperienza che pur 
non essendo certamente 
esaustiva, ha aperto le porte 
ad un settore interessante 
completando così la loro 
formazione.



ECCOMI qui pronta a raccontarvi 
ancora qualche rimedio 
fitoterapico per contrastare la 
diarrea! Capsule contenenti 
gli estratti secchi di alchemilla 
e mora selvatica. Le foglie di 
alchemilla vulgaris, alchemilla, 
contengono tannini, che come 
avevamo già visto la scorsa 
settimana, riducono gli stimoli 
peristaltici ed esplicano anche 
un’attività antibatterica. Non si 
conoscono né controindicazioni e 
né effetti collaterali di rilievo.
Le  foglie del rubus fruticosus, 
mora selvatica, contengono 
tannini. Non si conoscono 
né effetti collaterali e né 
controindicazioni di rilievo. 
tisana a base di foglie essiccate 
di thé.
Le foglie di camelia sinensis, thè, 
contengono tra i vari principi 
attivi (caffeina, teofillina, 
teobromina, ect.) anche i 
tannini. A dosi elevate può 
provocare irritabilità, insonnia e 
tachicardia. 
Se ne sconsiglia l’uso dopo le 17. 
Non somministrare in gravidanza, 
durante l’allattamento e nei 
bambini al di sotto dei 12 anni. 
Fino ad adesso vi ho parlato 
solamente delle piante contenenti 
tannini ma esiste anche un’altra 
classe di piante molto utile in caso 
di diarrea contenenti pectine.
Le pectine sono dei polisaccaridi 
resistenti alle amilasi. Sono 
formate da acido galatturonico. 
Le pectine sono particolarmente 
abbondanti nelle carote, nelle 
mele, nelle arance, nei limoni, 
ect. . Agiscono a livello del colon 
diminuendone la motilità ed 
aumentando il riassorbimento 

dell’acqua e degli elettroliti. 
Tisana di carrube estratto secco. 
Il frutto di cerantonia siliqua, 
carrube, contiene pectine. Viene 
spesso utilizzato in caso di 
diarrea infantile grazie al suo 
sapore dolce. Non si conoscono 
né controindicazioni né effetti 
collaterali degni di nota. Capsule 
contenenti guava estratto secco. I 
frutti di psidium guajava, guava, 
contengono pectine e tannini. 
L’azione spasmolitica è attribuita 
alla presenza della quercetina, 
un flavonoide. Il succo di guava 
è un ottimo rimedio per la 
dissenteria infantile. Persone che 
soffrono di ipoglicemia devono 
consumare questo frutto con 
molta attenzione a causa del 
suo potere ipoglicemizzante. 
Possono essere utilizzate anche 
le foglie sotto forma di decotto, 
sempre per arrestare gli episodi 
di diarrea. Non si conoscono  
effetti collaterali particolari. 
Comunque a parte questi 
rimedi la cosa più importante è 
sempre l’alimentazione… dopo 
un periodo di dieta puramente 
liquida composta da tisane, 
acqua e acqua di riso (ottima 
bevanda poiché ricca di amido 
e quindi dotata di un elevato 
potere astringente), possiamo 
ricominciare a mangiare cibi 
astringenti come carote, patate 
(ottime poiché ricche di potassio), 
mele e riso. Ciao a tutti ed alla 
prossima settimana con un nuovo 
argomento.

Elena Amalfitano

QUESTA settimana parliamo 
dei principali certificati che 
le abitazioni devono avere al 
momento di una compravendita o 
di una locazione. 
Quando si compra casa il 
venditore al momento della stipula 
del contratto deve consegnare 
all’acquirente una serie di documenti 
che ne attestino la qualità. In questo 
modo l’acquirente può tutelarsi e il 
venditore attestare definitivamente 
la bontà dell’immobile che sta 
cedendo. Il Consiglio Nazionale del 
Notariato, insieme alle associazioni 
dei consumatori, ha diffuso la 
guida “Acquisto certificato” che 
si può scaricabile liberamente dal 
sito internet www.notariato.it con 
i relativi certificati di cui dotare un 
immobile. Ecco quali sono:
Certificato di agibilità - Questo 
è un certificato che garantisce 
l’idoneità dell’immobile ad essere 
utilizzato secondo il tipo d’uso a 
cui è destinato. Perché il comune 
di appartenenza lo rilasci, infatti, 
c’è bisogno che l’immobile rispetti 
gli standard minimi previsti dalla 
legge; ciò non vieta alle parti di 
trasferire un immobile anche se 
privo del certificato di agibilità, 
purché sia specificatamente scritto 
nell’atto di compravendita
Dichiarazione di conformità degli 

impianti - La dichiarazione di 
conformità degli impianti è un 
documento rilasciato dalla ditta 
installatrice degli impianti, la quale 
deve asserire la rispondenza degli 
impianti alle normative vigenti ed 
il fatto che l’installazione sia stata 
compiuta a regola d’arte. 
Il venditore garantisce così che 
la casa sia priva di vizi o difetti 
al riguardo. Le parti, però, 
possono anche stabilire la vendita 
dell’immobile in assenza di 
impianti conformi, regolando in 
fase contrattuale chi delle due si 
farà carico della messa a norma 
dell’apparato.
Certificazione energetica - La 
certificazione energetica è 
l’attestato che permette di capire 
quanto consuma una casa. 
L’ ACE (Attestazione di 
Certificazione Energetica) assegna 
all’immobile una classe di 
efficienza energetica: più alta è la 
classe minori saranno i consumi e 
quindi le spese di mantenimento 
dell’abitazione. 
L’obbligo di dotarsi dell’ ACE 
spetta a chi vende e deve verificarla 
al momento della stipula del 
contratto definitivo.

Per info, segnalazioni e commenti:  
urbis.civitavecchia@gmail.com.
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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

PALLANUOTO - Pagliarini richiamato in panchina dopo il passo indietro di Zimonjic

La Snc va sul sicuro per sbloccarsi  
Il tabù trasferta ma anche la sensazione di non aver più presa sul gruppo alla base di una scelta fatta per non farsi sfuggire i playoff 

BASTERA’ l’antidoto Pa-
gliarini per sfatare il tabù 
trasferta? Lo sapremo questo 
pomeriggio quando la Snc 
Enel viaggerà alla volta di Na-
poli per stanare il Basilicata 
Nuoto (primo scatto al centro 
alle 16,30). Gara che sulla 
carta – e classi�ca alla mano 
– non dovrebbe avere storia 
ma che invece considerando il 
trend esterno dei rossocelesti 
rappresenta invece un motivo 
di ansia e preoccupazione. Il 
sette civitavecchiese ha infat-
ti perso nelle ultime quattro 
partite giocate lontano dal 
PalaGalli palesando preoccu-
panti criticità nella gestione 
del match lontano dalle mura 
amiche. Proprio questo ha 
spinto mercoledì sera coach 
Predrag Zimonjic a fare un 
passo indietro, ormai consa-
pevole di non essere in grado 
di raddrizzare una situazione 
ormai sfuggitagli dalle mani. 
Un summit dirigenziale ha 
portato il presidente Roberto 
D’Ottavio ed il Ds Simone 
Feoli a chiedere a Marco Pa-
gliarini di tornare sul piano 
vasca per provare a salvare il 
salvabile, fermo restando che 
i play off sono un obiettivo 
più che raggiungibile. “Ero 
proiettato ormai verso altre 
situazioni – spiega proprio 
Pagliarini, che in estate era 
passato dietro la scrivania 
– ma come Zimonjic ha fatto 
una scelta per il bene della 
società e della squadra, io non 
potevo fare diversamente. Il 
fatto di conoscere l’ambiente 
ed i giocatori rappresentano 

un buon punto di parten-
za e non ci sarà bisogno di 
stravolgimenti particolari, al 
massimo solo qualche detta-
glio da sistemare”. Pagliarini 
appare piuttosto �ducioso 
sulla possibilità di andarsi a 
giocare l’A1 negli spareggi: 
“Non abbiamo mai detto che 
dovevamo tornare subito nel-
la massima serie – commenta 
– ma è anche vero che l’attua-
le classi�ca ci dà ampie pos-
sibilità”. C’è però un calen-

dario piuttosto impegnativo 
considerando che gli scontri 
diretti con Catania e Napoli si 
giocheranno in trasferta. “Ci 
penseremo più avanti – con-
clude Pagliarini – adesso c’è 
un duro ostacolo da superare 
perché il Basilicata Nuoto 
è affamato di punti e noi 
dobbiamo sbloccarci”. E tre 
punti potrebbero riaprire tutti 
i giochi in una giornata che 
prevede il derby tra Telimar e 
Catania a Palermo mentre la 
Vis Nova dovrà uscire inden-
ne dalla gara sempre in terra 
siciliana con l’Acicastello (ore 
16). Turni agevoli per la Ca-
nottieri in casa (ore 13) con il 
Cagliari e per l’Anzio di Lisi 
con la Roma 2007 (ore 15). 
Completa la giornata Muri 
Antichi-Salerno (ore 18). 

Rossocelesti a Napoli
contro il Basilicata Nuoto
Il “nuovo” coach ottimista
ma il gruppo va rianimato 

Presentato
il libro “Sport
e Civitavecchia”
PRESENTATO alla Pucci il libro “Sport e Civitavecchia”. Oltre agli 

autori, che sono 
Giancarlo Peris, 
Stefano Cervarelli e 
Marco Galice, sono 
intervenuti il sin-
daco Pietro Tidei, i 
Delegati allo sport 
e agli impianti spor-
tivi Ivano Iacomelli 
e Patrizio Scilipotiil 
eil Presidente del C. 
R. CONI del Lazio 
Riccardo Viola. 

ZIMONJIC ha ottenuto 
di staccare la spina per una 
decina di giorni, ma poi si 
riaggregherà al gruppo come 
giocatore. Siccome è “italia-
nizzato” secondo le regole 
sugli over però il suo inseri-
mento tra i 
tredici com-
porterebbe 
l’esclusione 
di uno tra 
Simeoni, Fo-
schi e Calca-
terra. Le sue 
qualità sono 
note a tutti e 
potrebbe comunque tornare 
utile anche in acqua. Quello 
che è sicuro è che resterà nei 
quadri tecnici mantenendo 
il ruolo di responsabile del 
settore giovanile.  

Marco Pagliarini ricomincia da tre... come i punti che cerca la Snc

Basta panchina
ma in vasca forse
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Baby rossocelesti sull’ottovolante 
NEL campionato Under 15 di pallanuoto maschile, bella 
vittoria per la Snc Civitavecchia che batte l’Alma Roma 8 
- 4, confermandosi nelle prime posizioni in classi�ca nel 
campionato. Questa la formazione e il tabellino: Mancini, 
Butok (2), Lucattini, Caponero, Poce, Accorsi (2), 
Pagliarini, Silvestri (1), Gravanago (1), Ballarini, Di Bella 
(2), Gori, Morachioli, Regina. Coach: Pagliarini Simone.  

PALLANUOTO. Riafidata alla Snc l’organizzazione delle inali tricolori femminili

Lo scudetto rosa di nuovo al PalaGalli
Appuntamento il 17 ed il 18 maggio dopo la inal four dello scorso anno che a Civitavecchia vide trionfare la Pro Recco

SI assegnerà anche quest’an-
no al PalaGalli di Civitavec-
chia il tricolore femminile. Il 
17 ed il 18 maggio le quattro 
semi�naliste della massima 
serie della pallanuoto rosa 
si affronteranno allo Stadio 
del Nuoto in una duegiorni 
di s�de che si preannuncia 
appassionante. Come lo fu 
peraltro lo scorso anno quan-
do la Pro Recco s’impose 
nella �nalissima sull’Imperia. 
Bis impossibile visto che la 
compagine recchelina non 
ha più il settore rosa, che è 
passato in massa al Rapallo, 
attuale leader della classi�ca 

davanti  a Catania, Firenze e 
Imperia che dovrebbero esse-
re le protagoniste della �nal 
four civitavecchiese, la cui 

organizzazione è stata af�da-
ta dalla Federazione alla Snc 
che curerà nei dettagli tutta la 
manifestazione.    Il Recco campione lo scorso anno al PalaGalli

In serie B i blucelesti ospitano alle 15 l’Acilia Sport con pesanti assenze

Tirrena decimata ma battagliera
A2 femminile - Coser in crisi
contro la corazzata Volturno
UNA Coser in piena crisi riceve 
la visita del Volturno nella terza 
giornata di ritorno del campio-
nato di serie A2 femminile di 
pallanuoto. Un’altra dome-
nica di fuoco per il setterosa, 
opposto - alle 12 al PalaGalli 
- alla terza forza del girone 
sud. Servirà insomma l’impresa 
alle ragazze di Fabio Cattaneo, 
che non vincono da febbraio 
e sono reduci da una lunga 
serie negativa. Un trend che ha 
minato la serenità del gruppo, 
che alla vigilia della stagione 
sembrava potesse competere 
per qualcosa in più della sal-
vezza. Una salvezza che con 
molta probabilità passerà dai 
pericolosi play out. 

Ecco il Palio Promozione
STAMATTINA alle 
8,30 con l’apertura della 
mostra fotogra�ca sul 
tema “la festa di Santa 
Fermina a Civitavecchia” 
presso i locali della sta-
zione marittima Calata 
Laurenti, si apriranno i 
festeggiamenti la santa 
patrona. Alle 12 invece 
ci saranno i sorteggi per 
il Palio che si svolgerà 
giovedì. Saranno presenti 
capitani ed equipaggi.

DOMANI per il campionato 
di pallanuoto di promozione 
maschile, girone A, si affron-
teranno alle 10,30, in uno 
scontro al vertice al PalaGal-
li, Centumcellae e Casetta 
Bianca.  Nel girone C, presso 
l’impianto “Le Cupole”, alle 
15, la Marinella Nuoto se la 
vedrà con la Campus Roma, 
in una partita che per la 
squadra di coach Pastorelli 
potrebbe valere l’aggancio al 
secondo posto.

MATCH dif�cile per la Tirrena che alle 15 riceve al PalaGalli 
l’Acilia Sport. Contro una delle formazioni più forti del girone 
3 della serie B i blucelesti dovranno fare a meno dell’allenato-
re-giocatore Alessio Buffardi, che è stato fermato per due turni 
dal giudice sportivo 
che ha invece solo 
ammonito Carlo 
Accorsi, che potrà 
dunque essere rego-
larmente sul piano 
vasca. Nonostante 
le pesanti assenze il 
sette civitavecchiese 
proverà a giocarsi 
le sue carte puntan-
do sulla serenità di 
chi non ha nulla da 
perdere anche tenendo in considerazione il fatto che in classi-
�ca sette punti di vantaggio dal terz’ultimo posto rappresenta-
no una dote preziosa per centrare l’obiettivo salvezza.  
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Il S.Severa
rende visita
al Tor de Cenci
SI torna in campo in 
Prima categoria con una 
giornata che si annuncia 
p a r t i c o l a r m e n t e 
interessante per le 
squadre del nostro 
comprensorio. Iniziamo 
dal Santa Severa di 
Nello Savino che alle 
11 è atteso sul campo 
del Tor de Cenci. Un 
test interessante per la 
squadra tirrenica che 
cerca la vittoria per dare 
una svolta alla propria 
classi�ca e guardare con 
grande entusiasmo ad 
una �nale di stagione 
da vivere al massimo. 
Impegno esterno 
anche per l’Allumiere. 
La squadra di Paolo 
Brunori rende visita alle 
11 all’Airone Ardea.  
Una gara interessante 
per la squadra collinare 
che si troverà di fronte 
una compagine che 
guarda con �ducia 
al quarto posto. Ma 
l’undici biancoceleste ha 
veramente la possibilità 
di chiudere in bellezza 
la stagione, salendo 
posizioni di classi�ca.     

IL campionato di Promozio-
ne è ormai entrato nel vivo e 
si annunciano altri novanta 
minuti importanti sia per la 
zona alta della classi�ca ma 
anche per i bassifondi. Ini-
ziamo  dall’atteso derby del 
comunale tra la Compagnia 
Portuale e il Santa Marinel-
la. Alle 11 sul sintetico di 
via Bandiera una gara che si 
annuncia interessante e, trat-
tandosi di un derby aperta ad 
ogni risultato. Due società 
amiche tra cui sono ottimi i 
rapporti ma che domani sono 
pronte a dare il massimo per 
conquistare l’intera posta in 
palio. La Cpc vuole i tre per 
blindare il secondo posto 
e continuare il cammino, 
tenendo a distanza il Monte-
spaccato. Il Santa Marinella 

invece ci tiene a fare bella 
�gura e magari cogliere quel 
successo per dare una spinta 
in avanti alla propria classi-
�ca. Impegno esterno, invece 

per il Tolfa che è atteso sul 
campo del Città di Fiumi-
cino, squadra che viaggia a 
centro classi�ca. Biancorossi 
chiamati alla grande prova 

per tornare a casa con un ri-
sultato positivo. Trasferta an-
che per il Cerveteri di Marco 
Ferretti atteso nella tana del 
Pescatori Ostia.     

GIORNATA tutta da seguire nel cam-
pionato di Seconda categoria che vede 
di scena diverse squadre del nostro 
comprensorio. Iniziando dal girone 
A, quello composto da squadre vitrer-
besi, la capolista Csl Soccer è attesa 
alle 11 sul campo del Tarkna a Tar-
quinia. Avversario da affrontare con 
grande attenzione con i rossoblu che 
vogliono chiudere, il prima possibile, 
il discorso promozione. Una squadra 
che è pronta a dare, ancora una vol-
ta, il massimo con un obiettivo che si 
avvicina sempre di più. “Mi aspetto 
una prova convincente - ammette il 

tecnico Sandro Galli - perchè si trat-
ta comunque un derby e quindi da 
affrontare con il massimo dell’atten-
zione”. Passando al girone romano, 
impegno esterno per la San Pio X. La 
squadra allenata da Mario Castagno-
la è attesa alle 11 sul campo del Real 
Boccea. Stagione dei rossoblu che è 
arrivato al bivio, perchè con un finale 
positivo possono togliersi qualche 
bella soddisfazione e magari dimenti-
care un inizio di campionato non del 
tutto entusiasmante. Una squadra che 
ha le carte in regola per arrivare tra 
le prime e magari dare il via libera a 

qualche giovane. Fari puntati, invece, 
sulla Santamarinellese. La squadra 
di Antonio Concetti ospita alle 16, 
sul manto di via delle Colonie, la 
Leonina Sport. Una gara da vincere 
per i tirrenici che vogliono blindare 
il secondo posto e magari strizzare 
l’occhio al primo posto. Avversario, 
quello romano, che appare ampia-
mente alla portata del team tirrenico 
che ha comunque dimostrato di avere 
i numeri per raggiungere il traguardo 
della Prima categoria che sarebbe il 
giusto coronamento di una stagione 
veramente straordinaria.     

Calcio promozione. Trasferta insidiosa per il Tolfa che è atteso sul campo del Città di Fiumicino

Tutto pronto per il derby del Tirreno
Cpc-Santa Marinella chi la spunterà?

La Csl chiede strada al Tarkna
Nel girone romano la San Pio X attesa a Boccea, Santamarinellese in casa con il Leonina Sport 

CLASSIFICA
CERVETERI 66
CPC 58
MONTESPACCATO 56
NETTUNO 46
FOCENE 45
FALASCHE 42
SANTA MARINELLA 42
CITTA’ DI FIUMICINO 41
PESCATORI OSTIA 38
LIDO DEI PINI 37
BORGO FLORA 36
PALOCCO 34
CASALOTTI 33
TOLFA 33
MACCARESE 32
OSTIANTICA 31
OLIMPIA 26
FIUMICINO CALCIO 11
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Calcio D. Nerazzurri di scena in Sardegna contro il fanalino di coda Sant’Elia 

Vecchia è ultima spiaggia
L’undici di Fronti chiamato alla prova della vita per tenere accesa la speranza

Il S.Severa abbraccia la Roma 
Alcuni baby calciatori del team tirrenico sono stati ospiti a Trigoria  

GRANDE soddisfazione per 
il Santa Severa Soccer del 
presidente Stefano Marchio. 
Nell’isola felice all’ombra 
del castello nonostante le 
dif�coltà sia numeriche che 
logistiche, uno staff di tutto 
rispetto coordinato dal 
vicepresidente Livio Toppi, 
il segretario Giancarlo 
Tortoreto e il direttore 
sportivo Stefano Toppi per la 
parte organizzativa, mentre 

TRE giornate al termine del 
campionato e quell’obiettivo 
dei playout da raggiungere 
anche se appare quasi un’im-
presa titanica. Il Civitavec-
chia torna in campo, domani 
pomeriggio alle 15, per af-
frontare la delicata trasferta 
di Sant’Elia in quella che può 
essere tranquillamente de�ni-
ta come l’ultima spiaggia per 
la truppa nerazzurra. 
Contro i sardi, fanalini del 
girone, il team di Ugo Fronti 
è chiamata a dare tutto per 
tenere ancora accesa la �am-
mella della salvezza, seppure 
passando attraverso la lotte-
ria dei playout. 
Un compito come detto quasi 
impossibile. perchè il Civi-
tavecchia, in queste ultime 
tre giornate di campionato 
dovrà vincerle tutte e sperare 
poi in qualche risultato po-

sitivo proveniente dagli altri 
campi. 
Insomma tutta una serie di 
combinazioni che, anche 
alla luce di quello che sta 
accadendo in diverse partite 
appare quasi del tutto impro-
babile. Tornando alla gara di 

domani, sarà l’esordio o me-
glio il ritorno sulla panchina 
nerazzurra di Ugo Fronti che, 
in fretta e furia ha indossato 
di nuovo i panni di tecnico 
per cercare di salvare una 
stagione disgraziata. Stagione 
tra l’altro falsata proprio dal-

le penalizzazioni. Al di là del 
diritto, su cui non si discute, 
che i calciatori e lo staff tec-
nico abbiano diritto ad essere 
pagati e ricevere �no all’ulti-
mo centesimo pattuito con la 
dirigenza, appare una norma 
cervellotica e soprattutto che 
non garantisce un regolare 
svolgimento del campionato. 
Prendiamo appunto il caso 
dei nerazzurri penalizzati a 
più riprese durante la sta-
gione e che da una posizio-
ne buona per la griglia dei 
playout, si ritrovano ora a 

dover sperare di accedere agli 
spareggi con una tutta una 
serie di situazioni favorevoli. 
Sia chiaro: il campionato pes-
simo ha i suoi responsabili 
che hanno pensato bene di 
far perdere le proprie tracce 
in città, ma la penalizzazione 
ha avuto il suo peso e come. 
Tanto bastava non far iscri-
vere la squadra o magari 
sanzionarla tutta insieme, 
perchè se retrocessione sarà, 
la macchia di un campionato 
falsato rimarrà e sarà dif�cile 
da eliminare.         

la parte tecnica è guidata da 
uno dei più esperti in materia 
di settore giovanili del 
territorio Alessandro Bassetti 
che in un programma di tre 
anni ha saputo valorizzare i 
tanti ragazzi a disposizione 
tanto da coronare delle 

piccole soddisfazioni. 
L’ultima in ordine di tempo 
la possibilità per due ragazzi 
del settore giovanile, Fabrizio 
Cavedal e Simone Celestini, 
di approdare a Trigoria e di 
incontrare il campione del 
mondo Bruno Conti.
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DOPO  aver superato in 
scioltezza Latina nei quarti in 
due sole partite, la Valentino 
torna in campo per la serie di 
semi�nale. Il Santa Marinella 
si ritroverà di fronte il Basilia 
Potenza che ha eliminato sol-
tanto in gara 3, dopo un sof-
ferto 42-40 casalingo, le cam-
pane della Saces Mapei Stabia. 
La prima s�da della semi�nale 
è in programma questo pome-
riggio alle 18.30 al PalaDe 
Angelis, il ritorno invece si 
giocherà a Potenza domenica 
28 mentre il primo maggio 
è in programma l’eventuale 
bella sempre a Santa Mari-
nella. Il quintetto di Daniele 
Precetti ha vinto entrambe le 
s�de di campionato e cercherà 
di chiudere anche questa serie 
in due sole s�de. La Valentino 
arrivata a questo punto non 
nasconde le proprie ambizioni 
di promozione e le rossoblù 
sono sempre più le principali 
favorite per il salto in A2. Il 
Basilia Potenza è comunque 
una squadra ostica e si gio-
cherà �no in fondo le proprie 
chance in questa semi�nale. 
Il quintetto di coach Precetti 
però arriva a questa s�da nel-
le migliori condizioni �siche e 
mentali e con la consapevolez-
za di poter contare su diverse 
soluzioni. Contro Latina sono 
salite infatti in cattedra Bisca-
rini e Russo che hanno fornito 
un ottimo contributo in fase 
realizzativa. Questa sera con il 
Potenza sarà pero importante 
partire ancora una volta bene 
per incanalare subito la serie 
verso Santa Marinella.

Calcio 5. Atletico ancora in casa
Civitavecchia col Casal Torraccia
TERZA partita interna consecutiva per l’Atletico Sacchet-
ti. I gialloblù questo pomeriggio alle 15 ospiteranno a San 
Liborio l’Aestus Ardenza per il match valido per la terz’ul-
tima giornata del torneo di serie C1. I ragazzi di Fabrizio 
Nunzi non vogliono fermarsi e cercheranno di conquistare 
la settimana vittoria consecutiva. Il match è alla portata di 
Tangini e compagni che si sono praticamente trasformati 
da quando si sono trasferiti all’impianto di San Liborio. 
Gara esterna invece per l’As Civitavecchia che alle 16 
sono attesi dalla trasferta con il Casal Torraccia. Una s�da 
impegnativa per i ragazzi di Elso De Fazi che però arriva-
no all’appuntamento riposati dopo il successo a tavolino 
della scorsa settimana con il Real Tecchiena. I nerazzurri 
devono provare ad uscire dal campo con un risultato po-
sitivo per evitare la possibiità di essere agganciati in clas-
si�ca dall’Atletico Sacchetti, che insegue l’As a tre punti 
di distanza.

STAGIONE da incorniciare per Francesca Romana Russo 
che ha raggiunto le �nali nazionali under 19 con la For-
titudo Bologna. La giocatrice civitavecchiese ha vissuto 
un campionato da protagonista collezionando nella sta-
gione regolare 18 presenze su 22 incontri (tutti vinti dalla 
squadra felsinea) con uno score di 177 punti complessivi 
con una media di 9.8 a partita. Francesca Romana Russo 
ha contribuito anche alla quali�cazione alla �nale della 
Fortitudo Bologna che ha chiuso al primo posto il con-
centramento di semi�anle di Latina grazie ai netti successi 
con Napoli, Venafro e Comense, con la civitavecchiese che 
ha confermato i punti e la media stagionale. Dal 14 al 18 
maggio ci sarà la �nal eight per lo scudetto di categoria a 
Spoleto. La Fortitudo di Francesca Romana Russo è stata 
inserita nel girone A insieme alla Geas Milano, all’Oro 
Blu Venezia e all’Ancona. Nel gruppo B ci sono invece la 
corazzata Reyer Venezia, il Battipaglia, l’Athena Roma e 
il Cremona.

U19 - Francesca Romana Russo
si gioca lo Scudetto con il Bologna

Basket. Questo pomeriggio alle 18.30 al PalaDe Angelis è in programma la gara 1 di semifinale

Valentino-Potenza vale un posto in finale 
Santa Marinella all’assalto della serie A2

Rugby. Mission impossible
per il Crc a Reggio Calabria
TRASFERTA proibitiva per il Civitavecchia Rugby Cen-
tumcellae. Domani pomeriggio alle 15.30 il Crc sarà di 
scena sul campo del Reggio Calabria nella quart’ultima 
giornata del campionato di serie B. La scon�tta a sor-
presa della scorsa settimana con il Segni ha rimesso in 
discussione la salvezza del quindici biancogiallorosso che 
deve difendersi dal ritorno di Messina, Primavera e dello 
stesso Segni. Il match di domani in Calabria è però molto 
dif�cile per i ragazzi di mister Fabiani che si troveranno di 
fronte la terza forza del girone.
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TORNANO in campo le 
squadre di pallavolo civi-
tavecchiese chiamate ad un 
�nale di stagione da vivere 
intensamente. Iniziamo dal 
campionato di serie B ma-
schile con l’Asp Civitavecchia 
che chiede strada al Sarroch, 
con inizio �ssato alle 16 sul 
parquet del palasport di 
via Barbaranelli. Una gara 
importante per la squadra 
allenata da Alessio Pignatel-
li che cerca quei punti per 
chiudere de�nitivamente il 
discorso salvezza. Rossoblu 
che dovranno fare i conti con 
diverse assenze per squali�ca. 
In B2 femminile, la Comal 
Privilege cerca il colpaccio 
sul campo della Proger Roma 
Centro (ore 16). Un match 
dif�cilissimo per le ragazze 
di Tropiano che puntano a 
tornare a casa almeno con 
un punto e allungare sulla 
diretta concorrente Frascati 
che osserverà un turno di 
riposo. Servirà davvero tanto 
carattere e quella voglia di 
dare il massimo per mettere 
una seria ipoteca sulla salvez-
za. Passando alla categoria 
regionale, in C maschile la 
Privilege Civitavecchia Volley 
è attesa sul campo del Nepi 
con inizio �ssato per le 19. 
Rossoneri che sono chiamati 
alla prova dell’anno per dare 
una svolta alla propria clas-
si�ca e sperare ancora nella 
salvezza senza passare per gli 
spareggi. In C femminile, la 
già retrocessa Tirreno Power 
fa visita al Casal de Pazzi con 
inizio alle 19,30.   

L’U14 rossoblu centra 
la finale regionale
ERA solo una formalità ma i piccoli aspini dell’under 14 
non hanno lasciato a desiderare. A Frosinone i civitavecchiesi 
hanno ottenuto la semi�nale regionale di categoria battendo 
anche nella gara di ritorno per 3-0 il Victoria Volley (25-21, 
25-13, 25-13 i parziali). Stesso risultato dell’andata quindi che 
lancia i ragazzi allenati da Sandro Sansolini fra le prime quattro 
della regione Lazio. Il prossimo avversario sarà la Roma 7, 
altro club dalle solide tradizioni che da sempre primeggia con 
le varie squadre giovanili. «Ottenere il passaggio del turno, 
visto il risultato di 3-0 di andata, sembrava una formalità ma 
farlo tramite una così buona prestazione è motivo d’orgoglio 
- affermano i dirigenti dell’Asp - e dà un’iniezione di �ducia 
per il futuro». Questi gli atleti protagonisti: Giacomo Baldini, 
Mattia Bertolino, Simone Braghetta, Simone Cracolici, 
Gabriele D’Iorio, Simone De Pari, Giordano Dominici, 
Federico Gargiulli, Francesco Moretti, Ivan Piccolo, Matteo 
Guida, Riccardo Grilli. DomANI alle 18,45 al Corsini-La 
Rosa la Prima Divisione femminile dell’Asp si giocherà invece 
il passaggio in serie D nello scontro diretto con il Volley 
Viterbo secondo in classi�ca.

Doppia impresa per la D
maschile di Fabio Cristini
ASP ammazzagrandi. Doppia impresa per il team maschile 
di serie D allenato da Fabio Cristini: i giovani civitavecchiesi 
sono riusciti infatti nelle ultime due settimane nel dif�cile 
compito di ottenere sei punti in palio nonostante abbiano 
affrontano la quarta in classi�ca Nobel la seconda Volley 
Prati. Entrambi i match sono �niti 3-1 in favore dell?Asp.
A tre giornate dalla �ne la zona retrocessione rimane 
quindi distante ben sei punti e sembra dif�cile 
che la scesa in Prima Divisione possa realizzarsi.
“Il programma che ci eravamo posti a inizio anno è stato 
perfettamente rispettato - afferma il tecnico Fabio Cristini 
- abbiamo allestito 
questa squadra 
per far crescere 
i nostri tanti 
giovani talentuosi 
e per farli militare 
come titolari in un 
campionato senior. 
La crescita dei 
ragazzi è notevole 
e non possiamo 
che esserne felici”.
Da qualche tempo il team di serie D si allena insieme a quello di B2 
ed i bene�ci per il team tutto made in Civitavecchia sono palesi: 
“Abbiamo deciso così insieme all?allenatore della B2, Alessio 
Pignatelli, per ragioni numeriche - spiega sempre Cristini - e 
devo dire che il comportamento dei più grandi è stato esemplare. 
Sono da stimolo per i più giovani che inoltre allenandosi con 
giocatori di caratura superiore mostrano poi i propri progressi 
nel campionato di D. In�ne - conclude - una nota di merito per 
Contardi e Cernicchiaro che nonostante siano over 40 mettono 
in palestra ogni giorno un entusiasmo da far invidia ai giovani”.
I giocatori: Marco e Adriano Amoni, Fabrizio Cassese, Andrea 
Cernicchiaro, Roberto Contardi, Davide De Angelis, Andrea 
Del Monte, Gianvito Di Pietro, Giordano Maggiori, Federico 
Manna, Lorenzo Martelli, Stefano Guida.

PALLAVOLO. La già retrocessa Tirreno Power è attesa sul campo del Casal de Pazzi (ore 19,30) 

La Comal Privilege con la Roma Centro
Asp, match casalingo con il Sarroch 



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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Scary Movie Come un tuono

18.30 

21.30

SALA 2 SALA 3

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Sabato 20
Farmacia Calamatta 
Piazza Calamatta, 19
tel 0766/32739

Domenica 21
Farmacia Turchi
Viale G. Baccelli, 160
tel 0766/380001

Lunedì 22
Farmacia Faro
Via G.B. Labat, 2
tel 0766/542789

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

Mercoledì 24
Farmacia Soi 
Viale G. Baccelli, 22
tel 0766/26037

S. MARINELLA
Fino a Giovedì
Farmacia Comunale
Via Valdambrini, 89
tel 0766/514008

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001

SALA 1

Scary Movie

16.15 
18
20

22.10

CINEMA

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

MUSICA

CITTADELLA
Via G. D’Annunzio

Oggi

ore 21

Yasemin Sannino
Turkish Project

Ci vediamo domani

16.30
18.30
20.30
22.30

Oblivion

16

19 - 22

18 

20 - 22

Ci vediamo domaniOblivion
in digitale

18.30

21.30

18 

20 - 22




