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L’assessore Sergio Serpente    
annuncia importanti novità    

Gli ultimi episodi di cronaca nella zona del centro ed in 
particolare al Ghetto registrano una presa di posizione 
da parte dell’assessore Sergio Serpente che annuncia 
importanti novità nelle prossime settimane.  “La 
regolamentazione della movida sta vivendo una fase 
critica. I prossimi 60 giorni serviranno per passare dalle 
parole ai fatti a cominciare dal regolamento sui dehors. 
Una organizzazione più razionale degli spazi esterni dei 
pubblici esercizi contribuirà fortemente ad abbassare i 
decibel e a facilitare il riposo nelle zone della movida a 
cominciare da quella invernale al Ghetto. Fin da subito 
questa Amministrazione si batte però al �anco dei cittadini 
residenti che hanno diritto alla quiete e che devono essere 
salvaguardati  attraverso l’intensi�cazione dei controlli sui 
comportamenti che animano al movida, sullo svolgimento 
dell’ attività commerciale e sulla viabilità. Per questo 
un ringraziamento sentito va a tutte le forze dell’ordine 
per quanto hanno fatto e stanno facendo insieme 
all’Amministrazione in questa dif�cile opera di riequilibrio”.

Civitavecchia, una movida piena di eccessi 
Un altro fine settimana segnato da risse, aggressioni e gli immancabili atti di vandalismo in pieno centro storico     

UNA situazione che 
è esplosa in questi 
ultimi giorni, con 
l’accoltellamento di tre 
ragazzi ma più in generale 
con tanti episodi di 
teppismo, a fare da cornice 
ai fine settimana in salsa 
civitavecchiese. Il Ghetto 
è diventato, non da ieri ma 
da diverse settimane, un 
Far West e terra di nessuno, 
dove tutto è possibile. Dal 
parcheggio selvaggio, una 
piaga che evidentemente 
è impossibile da estirpare 
in questa città, passando 
alle risse, agli schiamazzi 
e agli immancabili effetti 
delle sbornie con diverse 
panchine e non solo su 
cui sfogare gli effetti 
dell’alcool. Insomma 
il regno dell’illegalità 
dove tutto è possibile, 
con la disperazione di 

chi via abita a cui non 
resta che attendere 
l’arrivo dell’estate e il 
trasferimento della movida 
sul lungomare. A meno che 

non si decida ad intervenire 
seriamente, al di là degli 
annunci di cui sono state 
riempite le pagine dei 
giornali locali.      

Torneremo
in edicola
venerdì
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IN occasione delle festività 
pasquali, gli agenti del 
Commissariato di viale della 
Vittoria sono stati impegnati 
in particolari servizi di 
controllo del territorio per 
il contrasto del fenomeno 
dell’abusivismo commerciale 
disposti dalla Questura 
di Roma. Nell’ambito 
dell’attività operativa in 
città, sono stati effettuati 29 
posti di controllo che hanno 
portato all’identi� cazione di 
148 persone con veri� che 
a 97 automezzi, e alla 
contestazione di 5 infrazioni 
al codice della strada nonchè 
al fermo amministrativo di 
due autovetture ed al ritiro 
di due patenti di guida. Sono 
stati inoltre controllati 38 
soggetti sottoposti a misure 
alternative alla detenzione 
- arresti domiciliari - ed 
inoltre, a seguito di apposito 
servizio volto a fronteggiare 
il fenomeno dell’abusivismo 
commerciale, sono stati 
eseguiti complessivamente 
16 controlli a venditori 
ambulanti, riscontrando 
due infrazioni. Da segnalare 
un grave episodio di 
discriminazione razziale 
avvenuto nella notte di 
Pasqua. A seguito di una 
segnalazione al 113 fatta 
da un cittadino, gli agenti 
della squadra volanti 
del commissariato sono 
intervenuti in via Trieste dove, 
poco prima, un cittadino del 
Bangladesh intento a vendere 
rose era stato aggredito da 
un giovane civitavecchiese 

Nuovo episodio di violenza nella notte di Pasqua per le vie del centro storico cittadino

Aggressione a sfondo razziale ad un venditore di rose
Minorenne denunciato anche per rapina e lesioni gravi

Il ferito è stato medicato 
presso il pronto soccorso 
dell’ospedale San Paolo, dove 
è stato accompagnato dagli 
agenti in quando la vittima 
ha ri� utato il trasporto 
con l’ambulanza. L’uomo 
ha riportato la frattura 
del setto nasale e guarirà 
in 30 giorni. Le indagini 

che, dopo aver intimato allo 
straniero di consegnargli 
l’intero incasso, alla risposta 
negativa dell’uomo, lo ha 

colpito ripetutamente con 
calci e pugni sia al volto che al 
torace, per allontanarsi subito 
dopo insieme a due suoi amici. 

MALGRADO l’inclemenza del tempo 
abbia guastato il pomeriggio di 
ieri,sono stati molti i civitavecchiesi 
che hanno festeggiato la Pasquetta 
alla Frasca. La zona era stata resa 
perfettamente godibile dall’intervento 
di Città Pulita coadiuvata da 2 
imprese private, la Sacchetti e la 
Lucarelli, sotto la direzione del 
consigliere delegato Flavio Magliani, 
espressamente incaricato dal sindaco 
Tidei dell’operazione “Frasca Pulita 

2”. Alle due imprese private quindi i 
ringraziamenti, ma soprattutto viva 
soddisfazione per il senso civico dei 
cittadini che, apprezzando quanto 
fatto, hanno rispettato l’ambiente, 
mantenendolo per quanto possibile 
pulito. L’unica nota negativa è stata 
rappresentata da alcuni automobilisti 
che, malgrado i forti rimbrotti di molti 
dei presenti, hanno improvvisato una 
sorta di gimkana tra gli alberi, prima 
che intervenissero i vigili. Per meglio 

assicurare la civiltà dei comportamenti, 
per il futuro, è già è stata predisposta 
una maggior presenza dei vigili urbani 
in occasione del prossimo 1 Maggio e 
di altre future occasioni per le quali si 
preveda una straordinaria af� uenza 
nei parchi cittadini. Una prossima 
iniziativa nel senso della sicurezza e 
fruibilità dei parchi pubblici è stata 
predisposta dal sindaco soddisfatto 
delle regia delle operazioni condotte 
da Magliani.

Successo dell’operazione Frasca pulita
I civitavecchiesi hanno rispettato la pineta. I vigili intervengono per sanzionare una gimkana di auto tra gli alberi

Controlli straordinari
Abusivismo commerciale
e infrazioni al codice stradale
nel mirino del Commissariato
effettuate nell’immediatezza 
e nel corso della successiva 
mattinata, hanno consentito 
agli inquirenti di restringere 

il campo dei sospetti su alcuni 
giovani che, già in passato, 
avevano manifestato ostilità 
nei confronti dello straniero 
e, dalle testimonianze 
acquisite, confortate 
anche dall’identi� cazione 
fotogra� ca effettuata, sono 
giunti all’identi� cazione 
dell’autore dell’aggressione. 
E’ un minore di 17 anni, non 
nuovo a simili comportamenti 
in quanto già l’estate scorsa si 
è reso responsabile di una 
analoga aggressione nei 
confronti di un altro venditore 
ambulante sempre originario 
del Bangladesh. Il giovane è 
stato denunciato alla Procura 
della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni di 
Roma. Dovrà rispondere di 
tentata rapina, lesioni gravi e 
di discriminazione razziale.
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UNA Pasqua all’insegna di una 
rinascita nel vero nido di ogni 
famiglia: la casa. La consegna 
del primo alloggio da parte 
dell’amministrazione Tidei è 
avvenuta venerdì scorso con 
una piccola ma signi�cativa 
cerimonia a Palazzo del 
Pincio. Il sindaco e il delegato 
alle politiche abitative, 
il Consigliere Comunale 
Raffaele Cacciapuoti, hanno 
infatti af�dato ad una 
giovane civitavecchiese le 
chiavi di un’abitazione nelle 
disponibilità del Comune, in 
via Santa Barbara. Si tratta 
della prima posizionata nella 
graduatoria dell’emergenza 
abitativa.
La notizia è però che queste 
scene potrebbero ripetersi 
e moltiplicarsi, dando al 
fenomeno dell’emergenza 
abitativa a Civitavecchia un 
aspetto meno angosciante, già 
a partire dai prossimi mesi. 
Anzi, dalle prossime settimane. 
È lo stesso Cacciapuoti ad 

annunciarlo. “E’ un primo 
atto concreto in un settore 
storicamente molto delicato in 
città, ma sul quale intendiamo 
poggiare le basi per la politica 
abitativa dei prossimi anni”, 
ha commentato Cacciapuoti. 
“Come noto, su indicazioni 

precise pervenuteci dal sindaco 
abbiamo avviato tutta una serie 
di progettualità che dovranno 
essere a media gittata, tuttavia, 
come si vede da questo caso, 
intendiamo ottimizzare 
al meglio il patrimonio 
abitativo comunale, cercando 

di rispondere non appena 
possibile alle istanze delle 
famiglie che hanno diritto 
ad una casa. Altri 5 alloggi 
saranno consegnati a breve, 
dopo la ristrutturazione 
eseguita da parte dell’Ater”. 
Non solo: “Ma a giorni 
apriremo le buste per 
l’acquisto di alloggi, �no ad un 
massimo di 24, per un importo 

del settore immobiliare, questa 
volta qualcuno ha risposto”. 
Quindi presto potrebbero 
essere altre case, nuove, 
da mettere a disposizione 
di chi attende da anni in 
graduatoria.
E a media scadenza, comunque, 
qualcosa si muove. “Molte 
novità saranno rese possibili 
dai residui di copertura del Pz 
10,in via dei Padri Domenicani. 
Entro l’8 aprile andranno a 
gara i progetti di social housing 
per 48 alloggi, cantierabili 
con poco meno di cinque 
milioni di �nanziamento che 
la nostra amministrazione ha 
recuperato. E altri 16 alloggi 
saranno assicurati da un altro 
bando di gara, preparato dalla 
passata amministrazione. Il 
che signi�ca che abbiamo 
progettualità e programmi 
– conclude Cacciapuoti 
– per risolvere a breve e media 
scadenza i problemi abitativi 
di quasi cento famiglie di 
civitavecchiesi”.

di 2,8 milioni. La precedente 
amministrazione per due volte 
aveva emanato bandi analoghi 
che erano andati deserti, noi 
abbiamo recupero quei soldi 
che rischiavano di andare 
in perenzione e, complice 
probabilmente anche la crisi 

Il consigliere comunale Raffaele Cacciapuoti affronta le problematiche abitative della città

“Al lavoro per dare casa a cento famiglie”
Entro la settimana andranno a gara i progetti di social housing: “Abbiamo le soluzioni per risolvere a breve questa situazione”

”A giorni apriremo
le buste per l’acquisto
di nuovi alloggi
per un totale 2.8 milioni
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Registrazione presso
il Tribunale di Civitavecchia
numero 4/13 del 22/2/2013

I RECENTI provvedimenti 
del Tribunale di Civitavecchia 
in attuazione della legge 
di rideterminazione della 
geogra�a giudiziaria, con 
l’accentramento degli affari 
di competenza della sede 
distaccata di Bracciano e del 
Giudice di Pace di Fiumicino, 
pongono in serio rischio il 
servizio di giustizia nel nostro 
territorio. Le condizioni 
critiche del nostro Tribunale 
e dell’Uf�cio del Giudice 
di Pace di Civitavecchia 
non consentono, a causa 
della scarsità �siologica 
di risorse e personale, di 
poter ricevere e gestire i 
�ussi di lavoro provenienti 
da Bracciano e Fiumicino. 
Infatti, a fronte del maggior 
carico di lavoro, non è stato 
previsto un adeguamento 
funzionale degli uf�ci di 
Civitavecchia, così da 
determinare il serio rischio 
di una chiusura tombale. 

anno dal rischio chiusura ed 
accorpamento, subisca quella 
stessa sorte che abbiamo 
voluto evitare con lo sforzo 
collettivo di tutti, secondo 
un disegno precostituito 
che dobbiamo impedire che 
venga a compimento contro 
la volontà dei cittadini. 
Il malfunzionamento o la 
paralisi del nostro Tribunale 
equivarrebbe alla resa, e 
non possiamo tollerare 

oggi pomeriggio alle 15, 
nei locali dell’Ordine degli 
Avvocati di Civitavecchia si 
terrà una conferenza stampa 
per analizzare la situazione 
di grave collasso che vive 
la struttura di via Terme 
di Traiano ma anche le 
iniziative in programma per 
il futuro.

Un ufficio che cade letteralmente a pezzi
Il pavimento della sala d’udienza è completamente saltato ma anche altri i problemi

UNA Giustizia che cade a pezzi. Ed è 
proprio il caso di dirlo, guardando la 
foto inviataci da un nostro lettore e che 
descrive lo stato in cui versano gli uf�ci 
del Giudice di Pace di Civitavecchia. 
Non è la prima volta che denunciamo 
lo stato di abbandono e anche di 
assoluta indifferenza delle istituzioni 
su un problema che riguarda i cittadini 
ma non solo. Questo è lo stato in cui 

versa il pavimento di una delle aule di 
udienza della struttura di via dei Colli 
che, va ricordato, costa diversi soldi 
alla collettività. Una situazione da terzo 
mondo, a cui fa da corollario l’ormai 
cronica mancanza di personale che sarà 
ancora più evidente in vista dell’ormai 
imminente trasferimento in questa sede 
degli uf�ci di Bracciano e Fiumicino. Una 
situazione quasi imbarazzante ma

 anche pericolosa per la incolumità di 
chi frequenta quegli edi�ci per motivi 
di lavoro. E in tutto questo si registra 
l’assoluto silenzio delle istituzioni e 
della politica verso un problema a cui, 
nonostante i tanti appelli, non è stato 
ancora risolto. Eppure basterebbe poco, 
magari trovare spazi proprio nella 
struttura di via Terme di Traiano per 
risolvere, temporaneamente, il problema.  

Oggi pomeriggio l’incontro nei locali dell’Ordine in via Terme di Traiano per fare il punto della situazione  

Le toghe locali (ri)lanciano 
un nuovo allarme sul Tribunale 

Il trasferimento di
Bracciano e Fiumicino
determinerà ulteriore
malfunzionamento
che Civitavecchia perda un 
ulteriore e prezioso presidio 
di legalità ed imprescindibile 
riferimento per i cittadini e le 
imprese. Per questo motivo 

Avvocatura Indipendente per 
la Giustizia, la prima libera 
associazione tra avvocati 
del Foro di Civitavecchia, 
lancia un segnale di allarme 

a tutte le forze politiche 
e sociali del territorio 
af�nchè venga impedito che 
il nostro Tribunale, salvato 
in extremis nello scorso 
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Parcheggio “fai da te”
a via degli Agricoltori
UN parcheggio fai da te. Di-
verse le segnalazioni giunte 
alla nostra redazione su un 
particolare parcheggio che 
viene invitato in via degli 
Agricoltori. Sull’ubicazione 
dello stesso non ci sarebbe 
troppo da discutere se non 
fosse altro per il fatto che le 
paline per evitare il parcheg-
gio non fossero state divelte. 
Sia chiaro: non vogliamo 
assolutamente addossare la 
colpa all’inventore del par-

cheggio, di aver tolto le pa-
line che, sicuramente, viste le 
bande di teppistelli che gira-
no di notte, si saranno diver-
titi a staccare. Ma di sicuro 
sulle modalità di parcheggio 
ci sarebbe da discutere e non 
poco, anche per motivi di 
semplice sicurezza stradale, 
in una arteria come quella di 
via degli Agricoltori piutto-
sto stretta e spesso ostacolo 
proprio dei parcheggi, dicia-
mo non a norma. 

Intanto venerdì scorso la fiaccolata per ricordare i 10 anni di carbone a Civitavecchia

Quelle strane fumate a TorreSud 
Una striscia gialla vola in alto 
ANCORA una segnala-
zione da parte dei nostri 
lettori sulle “fumate” strane 
provenienti dalle Centrali 
di Civitavecchia. Ad essere 
beccata di nuovo dall’obiet-
tivo fotogra�co la centrale di 
Torrevaldaliga Suda, quella 
per capirci di proprietà di 
Tirreno Power. Da due delle 
ciminiere sabato prima di 
Pasqua erano ben visibili, nel 
tardo pomeriggio, due striscie 
di colore giallo che fuorisci-
vano. Chissà quale sostanza 
si nasconderà dietro questi 
fumi e soprattutto con quali 
conseguenze per la salute dei 
cittadini? E altro quesito: 
ma se i civitavecchiesi si ac-
corgono delle strane fumate 
provenienti dagli impianti 

elettrici, cosa fanno le auto-
rità preposte che dovrebbero 
vigilare sulla salute dei citta-
dini? Dalle fumate gialle alla 
manifestazione che si è svolta 

venerdì santo sotto il Pincio. 
Tantissima gente per ricor-
dare i dieci anni del carbone 
a Civitavecchia ma anche 
per ricordare i dati statistici 

impressionanti che parlano 
di decessi per malattie pol-
monari, aumentati nel corso 
degli anni. E per ricordare 
la scelta scellerata dell’allora 

Giunta De Sio anche una 
�accolata proprio in ricordo 
di chi non c’è più ma anche 
un monito per l’attuale classe 
politica civitavecchiese.
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Il Centro Studi storce il naso sulla cessione dell’Istituto e l’antica Chiesetta

Monte Calvario in vendita, Aurhelio non ci sta
Dopo l’intervento di Don Salvatore, un altro secco no: “Un atto d’amore verso i bambini non può disperdersi per un risanamento”

IL centro studi Aurhelio mette 
in guardia sulla possibilità che 
possa essere messa in vendita un 
vero e proprio patrimonio storico 
e culturale di Santa Marinella. 
“Nel corso degli ultimi giorni - si 
legge in una nota - oltre alle voci 
che si sono rincorse, abbiamo po-
tuto apprendere dagli organi di 
stampa che la Congregazione per 
risanare un bilancio fallimentare, 
intenda vendere lo storico Istituto 
e l’antica Chiesetta. Oltre ad esser 
felici per l’intervento di Don Sal-
vatore per salvaguardare il luogo 
di culto da meri interessi di ordine 
speculativo, riteniamo che sulla 
vicenda ci siano aspetti impor-
tanti che vadano assolutamente 
considerati. E’ legittimo che un 
atto d’amore verso i bambini di 
Santa Marinella, debba perdersi 
nei meandri del ripianamento 
�nanziario, a causa di pessimi 
amministratori? Dalle ricerche 
che abbiamo effettuato su alcuni 
testi, le cronache di quei tempi, ci 
narrano che il terreno ed il manu-
fatto esistente sia stato donato nel 
1911 dalla Principessa Flaminia 
Odescalchi agli orfani ed ai bam-
bini delle maestranze di Santa 
Marinella e dato solo in gestione 
alla Congregazione delle Suore 
dell’Addolorata al Monte Calva-
rio. La donazione – come segnala 
Carlo Astol� in “Santa Marinella 
nella Storia” – ha l’intento di far 
nascere un asilo ed una scuola 
di lavoro. Premesso che non ci è 
dato, purtroppo, conoscere tutti 
i dettagli della vicenda e che dal 
1911 il manufatto (in origine era 
solo un terreno con un capanno-
ne) si è sicuramente valorizzato ed 
è stato utilizzato per �ni caritate-

voli e di accoglienza, l’interrogati-
vo si fa stringente. E’possibile che 
un edi�cio religioso donato allo 
scopo di sostenere i bambini in 
dif�coltà possa essere oggetto di 
ripianamenti �nanziari? Ancor di 
più, ci chiediamo se possa esservi 
qualche sopravvissuto - a cui, di 
fatto, è stato donato il terreno 
e il manufatto dalla Principessa 
Odescalchi, che possa in qualche 
misura rivendicare, se non la pro-
prietà, almeno la funzione sociale 
dell’immobile. Cionondimeno 
ed in subordine, riteniamo che 
vi debba essere una separazione 
equa tra quello che era in origine 
e le successive migliorie. Per tutte 
queste ragioni il Centro Studi 
Aurhelio intende sollecitare gli 
organi di competenza a veri�care 
tutte i dettagli dell’operazione e 
– qualora vi fossero ancora dei 
sopravvissuti o eredi di essi – le 
opportune indagini, af�nché un 
atto d’amore nei confronti dei 
bambini della nostra cittadina, 
come quello della Principessa 
Flaminia Odescalchi, non venga 
estinto per una operazione spe-
culativa”.

“AD un anno di distanza siamo pronti a concludere, con l’avvio del terzo step, il servizio di Raccolta 
Differenziata Porta a Porta a Santa Marinella”. Lo comunica il delegato Marco Maggi. “Dopo un 
attento studio sulle criticità del servizio – afferma Maggi – affrontato con la società Gesam e Achab 
Comunica e ovviamente gli uf�ci comunali preposti, siamo pronti per dare il via al terzo step della 
Raccolta Differenziata, che sarà attivata al resto della città, dopo i quartieri Fiori e Valdambrini, 
Alibrandi, Combattenti, Quartaccia e Prato del Mare”.  Il terzo step coprirà  tutto il territorio comu-
nale e quindi i restanti quartieri Capolinaro, Pirgus e Centro, ad eccezione di Santa Severa, la quale 
sarà interessata da un servizio diverso dal “Porta a Porta” ovvero una differenziata stradale, con 
l’installazione di apposite isole dislocate su tutta Santa Severa, che sarà attiva prima della stagione 
estiva. In questo primo anno di servizio – aggiunge Maggi – ci sono stati aspetti positivi e criticità, 
come sempre capita in queste situazioni innovative, dove la cittadinanza si è dovuta abituare ad un 
servizio diverso e certamente più impegnativo e complesso. La risposta è stata decisamente buona, 
soprattutto in alcuni quartieri, senza dubbio 
più puliti e decorosi rispetto al precedente ser-
vizio di raccolta stradale. Ora che tutta la città 
sarà interessata dal nuovo servizio – continua 
Maggi – potremmo apportare quelle migliorie 
in termini di frequenza di passaggi relativo al 
ritiro dei materiali e/o al potenziamento delle 
campane stradali per il vetro. Inoltre, l’instal-
lazione delle telecamere di videosorveglianza 
(in fase di ultimazione ) è stata una decisione 
ponderata e necessaria, considerato che molti 
purtroppo, poco avvezzi al senso civico, conti-
nuano a non rispettare le regole. Tutto sommato – conclude Maggi – possiamo ritenerci soddisfatti 
per i risultati raggiunti, che renderemo noti in un’apposita conferenza stampa programmata per �ne 
mese”.  Questi gli appuntamenti con i cittadini:  domani alle ore 17.30  presso Sala Parrocchiale 
Chiesa San Giuseppe; Lunedì 8 Aprile ore 17.30 presso Sala Parrocchiale Chiesa del Carmelo; Mer-
coledì 10 Aprile ore 17.30 presso Soggiorno San Gaetano ( Santa Severa ); Venerdì 12 Aprile ore 
17.30 presso Sala Parrocchiale Chiesa San Giuseppe; Martedì 16 Aprile ore 17.30 presso Oratorio 
Via dei Gladioli; Giovedì 18 Aprile ore 17.30 presso Aula Magna Scuola Media G. Carducci. Per tutti 
gli appuntamenti sopradescritti, alle ore 16.30 ci sarà lo spazio riservato agli esercenti commerciali.  
Questi invece gli appuntamenti con i “Punti Informativi” ( tutti dalle ore 10.00 alle 13.00) : Martedì 
16 Aprile Piazza Roma, Santa Severa; Giovedì 18 Aprile Piazza Pyrgi, Santa Severa; Lunedì 22 Aprile 
Piazza Civitavecchia; Martedì 23 Aprile Bar Majorca;  Venerdì 26 Aprile Parco Kennedy; Lunedì 29 
Aprile Piazza Civitavecchia.

Il “Porta a porta” arriva all’ultimo step 
dopo un anno di raccolta differenziata
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La Csl Soccer
si rituffa
in campionato
SMALTITA la delusione 
per l’uscita dalla Coppa 
Lazio, per la Csl Soccer 
la pausa è arrivata per 
riordinare le idee e 
prepararsi al rush �nale. 
Contro il Cori nella 
semi�nale di ritorno 
ai ragazzi di Galli è 
mancata solo la rete, per 
festeggiare l’accesso alla 
�nale che sarebbe stato 
più che meritato. Ma il 
calcio è anche questo 
e chiusa con non poca 
amarezza questa Coppa, 
bisogna subito rituffarsi 
al campionato dove in 
palio c’è il primo posto e 
il passaggio alla categoria 
superiore. In casa Csl, 
nonostante il buon 
margine di punti dalla 
più diretta concorrente, 
ovvero la Real Teverina, 
si vuole mantenere 
alta la concentrazione, 
scendendo in campo 
con la giusta mentalità, 
quella che ogni domenica 
sia una �nale. Da qui 
alla �ne per coronare un 
sogno ma anche portare 
avanti quel progetto 
“cooperativo”.       

UNA vittoria che ha riporta-
to serenità all’ambiente, ma 
anche la convinzione che la 
corsa per accedere agli spa-
reggi salvezza sia ancora tutta 
da giocare. Contro la Sarnese 
il Civitavecchia di Ferretti ha 
messo in  campo tutto il carat-
tere a disposizione, soffrendo 
nei momenti più dif�cili, 
quelli in cui è stato necessario 
stringere i denti per resistere 
agli attacchi dei campani. E 
i tre punti che sono arrivati 
hanno sicuramente dato una 
bella iniezione di �ducia a 
tutto l’ambiente, troppo spes-
so attraversato da polemiche 
che nulla hanno a che vedere 
con il calcio giocato. I neraz-
zurri dopo la sosta pasquale 
saranno chiamati ad un’altra 
gara importante, decisiva 

guardando la classi�ca degli 
avversari, ovvero l’Anziolavi-
nio. I portodanziesi hanno un 
punto in più dell’undici di via 
Bandidera e quattro dal Budo-

ni che, se la classi�ca restasse 
questa, sarebbe la quarta 
squadra a giocarsi i playout, 
con un perfetto equilibrio tra 
sarde e laziali. Un match deli-

cato quindi e scalare posizioni 
avrebbe la sua importanza, 
perchè la salvezza diretta ri-
mane un miracolo dif�cile da 
realizzare.  

TEMPO di primi bilanci, in attesa della 
ripresa del campionato di Promozione. 
Una sosta che arriva nel momento giu-
sto per riordinare idee ma anche ener-
gie in vista delle ultime sette s�de che 
decideranno la lotta al vertice e in bas-
so alla classi�ca. La Compagnia Por-
tuale con il nuovo tecnico Marco Galli 
domenica avrà un debutto, per così 
dire soft visto l’arrivo al comunale del 
Fiumicino. Una gara che non dovrebbe 
presentare grosse dif�coltà per i rossi, 
chiamati a riprendere il cammino in-
terrotto e a tenere a debita distanza un 
Montespaccato che, in questo girone 

di ritorno è sicuramente la squadra 
più in forma del girone. Ed è dai ro-
mani che la Cpc dovrà guardarsi per 
tenere ben saldo il secondo posto e la 
possibilità di strizzare l’occhio all’Ec-
cellenza. Un impegno subito gravoso, 
invece, spetterà al Tolfa. La squadra 
di Mauro Stampigioni riprenderà le 
fatoche di campionato sul campo del 
Nettuno, quarta forza del girone: un 
compito quasi impossibile per la com-
pagine biancorossa chiamata ad una 
grande prova per tornare a casa con 
un risultato positivo. La corsa verso 
la salvezza sarà lunga e dif�cile ma 

la squadra collinare ha dimostra di 
avere le possibilità per mantenere la 
categoria. Impegno esterno anche per 
il Santa Marinella di Gabriele Domini-
ci che sarà atteso sul campo del Città 
di Fiumicino. Per la truppa di via dele 
Colonie l’obiettivo da qui alla �ne del 
campionato sarà quello di arrivare il 
più in alto possibile in classi�ca gene-
rale, non avendo più grossi traguardi 
da raggiungere. Un vero peccato per i 
biancocelesti che hanno gettato, con 
un mese di risultati negativi, la possi-
bilità di guardare alla zona alta della 
classi�ca.   

Calcio D. Nerazzurri di nuovo in campo per preparare la dificile trasferta di Anzio  

La Vecchia prepara lo sbarco 
Al “Bruschini” in palio una buona fetta di stagione e l’accesso ai playout  

Debutto con il Fiumicino per Galli 
La Cpc riprenderà le fatiche al comunale, Tolfa a Nettuno per proseguire la rincorsa

CLASSIFICA
SEF TORRES 57
CASERTANA 54
TURRIS 53
SARNESE 49
PALESTRINA 48
FRASCATI 48
OSTIA MARE 46
SORA 45
ARZACHENA 38
CYNTHIA 37
PORTO TORRES 36
ISOLA LIRI 34
BUDONI 31
ANZIOLAVINIO 27
CIVITAVECCHIA 26
SELARGIUS 25
NOLA 24
SANT’ELIA 21
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PALLANUOTO/A2 donne. Il setterosa penultimo al giro di boa con numeri negativi ed un trend preoccupante

Coser, i motivi della crisi
La lunga gestione Cattaneo caratterizzata da incredibili rimonte nel girone di ritorno ma stavolta la falsa partenza non è indolore

A2  GIRONE SUD
BLU TEAM 24

RACING ROMA 22

VOLTURNO 17

SIS ROMA 16

COSENZA 14

FLEGREO 13

ACQUACHIARA 13

POSILLIPO 6

COSER 5

VELLETRI 0

La società blinda il coach
ma dallo spogliatoio
trapelano incomprensioni
tecnico-tattiche col gruppo

PENULTIMA al giro di boa con 
appena cinque punti all’attivo 
frutto di una vittoria, due pareggi 
e sei scon�tte, quattro delle quali 
consecutive nell’ultimo mese di 
campionato. I numeri dipingono 
un quadro decisamente negativo 
per una Cosernuoto in apnea 
nel girone sud dell’A2 femminile 
di pallanuoto con appena 73 gol 
fatti (in nove gare) e 85 al passivo . 
La crescita di un gruppo che gioca 
insieme da anni e il rientro alla 
base dopo diversi anni di serie A1 
(e con esperienze di un certo livel-
lo) di Venere Tortora, sembravano 
potessero essere presupposti ideali 
per una stagione interessante. La 
società ed il tecnico Cattaneo 
non si erano sbilanciati sugli 
obiettivi, ma in pochi potevano 
immaginare che la squadra po-
tesse essere coinvolta di nuovo 
nella lotta per non retrocedere. 
La realtà dei fatti è invece questa. 
Il perché il setterosa cittadino 
abbia incontrato queste dif�coltà 
è invece un mistero. Scorrendo 
la rosa la Coser non dovrebbe 
certo occupare questa posizione, 
ma se i risultati sono deludenti (e 
a maggior ragione a tal punto....) 
non può essere solo colpa di sfor-
tuni ed arbitraggi sfavorevoli. C’è 
ben altro. Solitamente a pagare in 
queste situazioni è il coach, ma 
nella pallanuoto civitavecchiese 
è una strada poco praticata. Il 
presidente Antonio Parisi ha fatto 
chiaramente intendere al gruppo 
e alla stampa che l’allenatore non 
è in nessun mondo in discussione 
e nella sua analisi del girone d’an-
data, si è detto sostanzialmente 
deluso sia dalle prestazioni delle 
ragazze sia della loro scarsa 

a qualche acceso faccia a faccia 
su questioni tecnico-tattiche. 
Alcune giocatrici sono arrivate a 
mettere in discussione i metodi di 
allenamento, ma anche gli schemi. 
La sosta sembra insomma essere 
arrivata al momento giusto: per 

fare ordine, ma anche rassere-
nare l’ambiente. Nella gestione 
Cattaneo la Coser ci ha abituato 
a clamorose rimonte nel girone di 
ritorno. I precedenti autorizzano 
a sperare anche se l’impressione 
è che stavolta si debba non solo 

correggere il tiro, ma fare qual-
cosa in più. Domenica si riparte a 
Monteruscello contro il Flegreo e 
per scacciare i fantasmi bisognerà 
vincere... addirittura in trasferta. 

Nuoto - Snc super con Coleine e Lisiola
Al IV “Memorial M.Ottaviani” terzo 
posto assoluto per gli esordienti della Snc 
nella classi�ca a squadre ma anche successi 
individuali con Valerio Coleine (oro nei 50 
farfalla e 100 rana, argento nei 50 dorsi e 
bronzo nei 100stile) e con Jacopo Lisiola, 
che è salito sul gradino più basso del podio 
nei 100 farfalla. La manifestazione si è 
conclusa venerdì al Foro Italico dopo una 
duegiorni intensa di gare a cui hanno preso 
parte trenta società provenienti da tutta 
Italia. Ottime le prove dei giovani tritoni 
rossocelesti, che hanno chiuso alle spalle 
solo  di Aniene e Lazio nuoto nella gra-
duatoria per società. Oltre ai “medagliati” 
Coleine e Lisiola bene anche non da meno 

gli altri atleti  che hanno contri-
buito all’ottimo piazzamento 
Lorenzo Ceccarelli, Matilde 
Ciciani, Alessio Alfonsi, tutti 
ad un passo dal podio. Ri-
scontri positivi anche per Elena 
Esposito, Gianmarco Ciciani, 
Matteo Marini, Ludovica e 
Benedetta Mencarelli, Andrea 
Mori e Giordano Morra. Ot-
tima anche la prova dell’unico 
atleta categoria ragazzi, ovvero Gabriele 
Esposito. Inoltre sempre Valerio Coleine, 
rientrando con la somma dei punti fra i  
primi otto atleti che hanno partecipato a 
tutte le gare in programma, ha partecipato 

tenuta mentale in riferimento al 
fatto che lontano dal PalaGalli 
sono arrivate soltanto scon�tte. 
Il capro espiatorio, insomma, non 
è l’allenatore ma chi scende in 
acqua. Presa di posizione rispet-
tabilissima, ma che francamente 
pare poco convincente. In seno 
al gruppo infatti non mancano 
i mugugni, peraltro tipici delle 
situazioni negative. Molte ragazze 
non sono d’accordo con il presi-
dente e dallo spogliatoio è trape-
lato che si sarebbe arrivati anche 

alla gara speciale dei 200 misti ricevendo 
dal plurimedagliato Daniele Masala il pre-
mio per il terzo posto. Prossimo appunta-
mento importante le �nali del campionato 
regionale esordienti il 13 e 14 aprile nella 
piscina di Pietralata a Roma.   
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Pugilato. Dopo il contestato verdetto di dicembre Silvio vuole la rivincita a Civitavecchia

Branco reclama una nuova chance mondiale
Fragomeni ci pensa: “Se l’offerta è buona ...”

Il Barbaro
“A Pavia avevo vinto
io, se sei un campione 
difendi il titolo”

Giacobbe
“Se vogliono il terzo
match devono farmi
una proposta interessante”

SILVIO Branco è tornato ad 
allenarsi dopo il match dello 
scorso dicembre a Riva Del 
Garda. Da una ventina di 
giorni il pugile civitavecchiese 
sta lavorando in palestra con il 
Maestro Gesumino Aglioti, in 
attesa della possibilità di avee 
una terza chance. La �glia 
Alessandra Branco sta infatti 
provando ad organizzare un 
terzo incontro con Giacobbe 
Fragomeni per il mese di 
giugno a Civitavecchia. 
“Questa volta è giusto che 
venga lui a casa nostra a 
difendere quel titolo che gli 
hanno attribuito ingiustamente 
– afferma Alessandra Branco 
-. Se Fragomeni è un vero 
campione, sicuro dei suoi 
mezzi non dovrebbe fare 
tanti problemi, come noi per 
ben due volte siamo stati a 
casa sua, questa volta che 
venga lui a Civitavecchia. Mio 
padre è già in forma, dopo 
Pasqua farà il primo richiamo 
di guanti ed pronto per la 

trilogia”. Silvio Branco aspetta 
�ducioso una nuova chance e 
rilancia la s�da. “Sono sicuro 
dei miei mezzi, come sono 
sicuro anzi sicurissimo di 
aver vinto già quel titolo a 
Pavia e per la seconda volta 
a Riva Del Garda. Questa 
volta voglio giudici e arbitro 
stranieri, non come a Pavia e a 
Riva Del Garda, stessi giudici 
e stesso arbitro, solo con una 

inversione di ruoli. Come si 
può pensare di riproporre 
la stessa giuria, come hanno 
sbagliato a Pavia il 17 marzo 
hanno commesso un nuovo 
errore il 15 dicembre dando per 
la seconda volta un verdetto 

che non mi apparteneva. Oggi 
sono pronto – ribadisce Silvio 
Branco - mia �glia insieme al 
mio manger Cherchi stanno 
curando tutte le trattative 
primate, per poter fare questa 
trilogia che tutti i campioni 
hanno fatto. Ci sono domande 
che mi pongo da tempo e 
che rivolgoa Fragomeni: 
accetta la s�da che oggi gli 
lancio?, è disponibile a venire 

a Civitavecchia per difendere 
il titolo?. Caro Fragomeni 
ora se sei un campione come 
dichiari, vieni a Civitavecchia 
a difendere questo titolo, 
quel titolo mio e non tuo, 
io sono pronto anche oggi”. 

Non si è fatta attendere la 
risposta di Fragomeni che 
in esclusiva a Civitavecchia 
24ore ha rilasciato le seguenti 
dichiarazioni: “Adesso mi sto 
preparando per la maratona 
di Milano – ha risposto – e 
di questo match sinceramente 
non ne sapevo nulla. Stimo 
Silvio Branco, so che è un 
grande campione ma so anche 
che quella cintura se l’ho 

vinta, l’ho anche meritata. 
Ci siamo affrontati due volte 
in pochi mesi, sono stati 
due incontri spettacolari ed 
intensi nonostante la stampa 
presentasse il nostro Mondiale 
come quello tra i “nonni” della 
boxe italiana. Siamo ben oltre i 
40 anni tutti e due, ma sul ring 
questo non si è visto”. Questo 
è assolutamente vero, ma qual 
è la risposta ad una rivincita: 
“Dipende … - risponde 
Fragomeni – il nodo di fondo 
resta la “borsa”. Per mettere 
in palio la cintura, peraltro a 

Civitavecchia, devono farmi 
una proposta interessante”. 
Fragomeni ha anche sparato 
una cifra piuttosto alta, ma 
probabilmente, venendosi 
incontro, il match potrebbe 
disputarsi regalando al 
pubblico civitavecchiese un 
grande evento, al quale a 
quanto pare anche il sindaco 
Pietro Tidei avrebbe intenzione 
di contribuire.

Gianluca squalificato sei mesi
IL giudice sportivo della Federazione Pugilistica Italiana 
ha uf�cializzato le squali�che dopo il match di Riva del 
Garda, titolo silver Wbc dei massimi leggeri, dello scorso 
dicembre, vinto da Giacobbe Fragomeni su Silvio Branco.
In particolare a Gianluca Branco sono stati comminati 
sei mesi di squali�ca, scadenza 25 agosto. Il maestro 
Mauro Massai è stato fermato per otto mesi (scadenza 
25 settembre) con l’aggiunta di 600 euro di multa. A 
Salvatore Cherchi, presidente Opi 2000, quindici giorni 
(scadenza 9 aprile) e 600 euro di multa.
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PALLAVOLO. Dopo la sosta nel ine settimana tornano in campo le squadre civitavecchiesi  

Una salvezza a portata di mano
L’Asp quasi al traguardo mentre per la Comal Privilege ancora manca la certezza matematica

Tirreno Power con il fiato sospeso
Cv Volley, ci sarà da soffrire ancora
SE nel campionato di B2 la situazione 
classi�ca sorride alle due formazioni 
civitavecchiesi, lo stesso non si può 
certo dire nel campionato di serie C 
regionale dove si annuncia un �nale 
di campionato decisamente impe-
gnativo per Pallavolo Alto Lazio e 
Civitavecchia Volley. In C femmi-
nile, il sestetto di Milo Di Remigio 
è arrivato alla sosta con la pesante 
scon�tta rimediata contro il Quin-
tilia. Quella nella Capitale, dopo la 
battuta d’arresto con il Fondi era una 
tappa importantissima nel cammino 

verso la salvezza. Ma le rossoblu ne 
sono uscite scon�tte, al termine di 
una vera battaglia (sportivamente 
parlando) che di fatto ha riacceso 
il campanello d’allarme. Situazione 
non facile, anche se guardando la 
classi�ca la salvezza è veramente ad 
un passo, con due soli punti di di-
stanza ma quello che preoccupa è lo 
stato mentale del gruppo, tra l’altro 
molto giovane. Servirà insomma tutta 
l’esperienza del tecnico Milo Di Re-
migio per uscire da questa situazione 
dif�cile, già a partire dal prossimo 

incontro di campionato che vedrà 
la squadra civitavecchiese in casa 
contro il Formello. Discorso in parte 
diverso per la Privilege Civitavecchia 
Volley. La squadra di Franco Accardo 
non ha ancora chiuso i giochi per la 
salvezza, anche se il punto conquista-
to sul campo della Femice ha comun-
que fatto muovere la classi�ca. Tre i 
punti che distanziano i rossoneri dal 
Bracciano, con la gara di sabato sera 
che rappresenta una tappa �n troppo 
importante proprio per la zona bassa 
della classi�ca. Al Palazzetto arriverà 

infatti la Lazio Pallavolo, squadra 
che viaggia a quota 19. I padroni di 
casa sono costretti per forza di cose 
ha conquistare bottino pieno, spe-
rando magari in qualche passo falso 
delle dirette avversarie, ma vista la 
classi�ca nella zona cosiddetta calda 
è quanto mai probabile che la lotta 
si concluderà nelle giornate �nali. E 
per i rossoneri la cosa fondamentale 
sarà quella di recuperare tutta la rosa, 
in modo da avere puiù possibilità di 
ruotare gli effettivi in campo nel mo-
mento decisivo della stagione. 

UNA pausa per riprendere 
le forze e prepararsi ad un 
�nale di stagione intenso. 
Sono già tornate al lavoro 
le formazioni civitavecchiesi 
che partecipano ai campio-
nati di serie B2 nazionale. 
Iniziamo dal maschile e ov-
viamente dall’Asp Civitavec-
chia che domenica sarà attesa 
a Fiumicino dall’Isola Sacra. 
Gara interessante per i ros-
soblu di Pignatelli che sono 
veramente ad un passo dalla 
conquista matematica della 
salvezza. Manca davvero e 
per i civitavecchiesi chiudere 
la pratica sarebbe importante 
anche in prospettiva futu-
ra, perchè consentirebbe al 
tecnico e alla società di dare 
maggiore spazio ai più gio-
vani in vista della prossima 
stagione. Una squadra che è 

stata protagonista di un buon 
campionato e che ha gettato 
le basi per poter allestire un 
gruppo di livello a venire. 
Insomma tante buone notizie 
ma adesso sarà fondamentale 

mettere anche la parola de�-
nitiva alla salvezza, traguar-
do meritato per quanto fatto 
vedere in un campionato 
dove, con maggiore continui-
tà si sarebbe potuto ambire 

anche a qualche posizione di 
classi�ca diversa. Chi invece 
dovrà fare ancora qualche 
piccolo sforzo è la Comal 
Privilege Civitavecchia Vol-
ley. La squadra di Tropiano, 
prima della sosta per Pasqua 
ha però espugnato il campo 
dello Janas Volley e grazie 
alla contemporanea scon�tta 
del Frascati si è portata a 
sei lunghezze proprio dalla 
castellane. Salvezza vicina 

quindi ma ci sarà ancora da 
soffrire considerando co-
munque che il Frascati deve 
ancora osservare un turno di 
riposo. Domenica le rossoblu 
se la vedranno con il Divino 
Amore squadra che viaggia 
nella zona media alta della 
classi�ca. Servirà una grande 
prova per battere le romane 
e sfatare un tabu Palazzetto 
che va avanti da diverse set-
timane.        
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Duecento bambini hanno partecipato alla prima fase del circuito organizzato dalla Pallavolo Civitavecchia

Festa del minivolley al Palasport
Una vittoria ed una sconi tta nei rispettivi campionati per le formazioni U12 femminili dell’Asp

UNA vera e propria festa 
del minivolley è quella che 
si è tenuta al Palazzetto dello 
Sport di Civitavecchia. Si è 
svolta infatti la prima fase del 
circuito, organizzata dalla 
Pallavolo Civitavecchia, 
che comprendeva tutti i 
bambini nati nel 2001 o 
seguenti. Presente il pubblico 
delle grandi occasioni e 
tantissimi atleti, circa 200, 
così suddivisi: 125 Asp, 
50 Ladispoli e 25 Santa 
Marinella. Sono stati allestiti 
ben dieci campi, con le 
squadre composte da tre 
giocatori che si affrontavano 
in singoli set da 15 punti 
ciascuno. Ogni squadra ha 
disputato almeno tre partite.
“I dirigenti e gli allenatori 
non possono che esprimere la 
loro più piena soddisfazione 
per la perfetta riuscita 
dell’evento - spiegano 
dall’Asp - vedere così tanti 
bambini in palestra divertirsi 
ha creato un ambiente di 
festa davvero contagioso. Per 
loro sono i primi approcci 
all’agonismo con la gioia 
della vittoria o la delusione 
della scon� tta. Notiamo 
con piacere un ritorno di 
interesse alla pallavolo già 
nei più piccoli, speriamo sia 
un bel segnale per il futuro. 
I tre club presenti hanno 
aumentato i propri tesserati, 
dimostrando passione e 
voglia di investire nel settore 
giovanile”. L’attività del 
settore giovanile dell’Asp 
non si ferma  però neanche a 
Pasqua. Sono scese infatti in 

PRIMO grande successo per l’asd Civitavecchiese 
Fratelli Petito. 
Il giovane portacolori della società locale Victor 
Bykanov ha infatti vinto la prima edizione del trofeo 
Ledasport riservato alla categoria allievi che si è 
disputato il giorno di pasquetta ad Anagni. Bykanov, 
che è al primo anno di attività e alla terza gara in 
assoluto,  ha battuto in volata un gruppo di dieci 
fuggitivi regalando così all’asd Civitavecchiese Fratelli 
Petito il primo prestigioso successo della stagione. 
“Stiamo lavorando moltissimo per consentire a questi 
ragazzi di praticare il ciclismo – ha spiegato Giuseppe 
Petito – siamo in tanti qui a Civitavecchia a ritrovare 
l’entusiasmo per la bicicletta in una città che non ha 
mai smesso di amare questo sport bellissimo”.

Ciclismo. Bykanov regala il primo
successo all’asd Civitavecchiese

posto, con tutte partite 
vinte ed un solo set perso � n 
qui. Cammino impeccabile 
quello delle piccole atlete 
che per fare maggiore 
esperienza disputano 
anche il campionato under 
13 pur essendo sottoetà.
Queste le ragazze: Matilda 
Agostini, Elisabetta Amoni, 
Sara Bracaloni, Alessia 
Crocicchia, Greta Di 
Michele, Ana Roberta Di 
Santo, Alice Maria Fiorillo, 
Giada Mantozzi, Linda 
Paravani, Eleonora Parisi, 

campo nella settimana santa 
le formazioni dell’under 
12 femminile, allenate da 
Sirio Gatti. La squadra 

Rossa è riuscita nel non 
facile compito di battere la 
Polisportiva Alpi per 2-1 e 
guadagnare così il primo 

Elisa Regio, 
G i o r g i a 
Romiti, Elisa 
Sanna, Sara 
S a n s o n e , 
M i c h e l a 
S t e f a n i n i , 
R e b e c c a 
V e r g a t i .
In campo poi 
anche l’under 
12 Blu, sempre 
f e m m i n i l e , 
che però ha 

perso contro il Vigna Pia. 
Nessun problema per le 
giovani pallavoliste che 
partecipano al campionato 
pur essendo di un’età 
inferiore a quella prevista. 
Queste le protagoniste 
della Blu: Ludovica Alario, 
Cristina Astuti, Federica 
Barletta, Eva Celestini, 
Francesca Ciuf� , Laura 
Florio, Ayga Gumustas, Elisa 
Mura, Sara Muredda, Giulia 
Nobili, Eva Pascale, Sara 
Petronilli, Chiara Presutti, 
Elisa Riga, Aurora Romano.
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QUINTA vittoria in cinque 
partite nel girone zonale per la 
formazione under 20 degli Snipers 
che guadagna così l’accesso alle 
semifinali nazionali, dove dovrà 
affrontare il Milano 24. Quella con 
il Velletri è stata partita vera fin 
dai primi minuti, con i castellani 
tutt’altro che disposti a fare la 
vittima sacrificale. Anzi, i primi ad 
andare in vantaggio sono proprio 
gli ospiti con i giovani Snipers che 
si innervosiscono e nonostante la 
grande mole di tiri non riescono a 
pareggiare i conti. Coach Valentini 
durante un timeout riordina le 

idee ai passionali ragazzi e la 
partita cambia, con il primo 
tempo che si chiude 2-1. Nella 
ripresa invece non c’è proprio 
gara: i civitavecchiesi macinano 
gioco a ritmi impressioanti ed 
il Velletri non può far altro che 
soccombere. Da sottolineare 
la prestazione di Luca Sciarra, 
autore di quattro gol e di una 
partita davvero sopra le righe.
Il tabellino: Stefano Loffredo, 
Luca Sciarra (4), Manuel Fabrizi 
(2), Elia Tranquilli (2), Ravi 
Mercuri (1), Alessandro Stefani, 
Gianmarco Novelli (1).

SALE la febbre da play 
off in casa Cv Skating. Il 
club civitavecchiese si è 
già laureato infatti con 
ampio anticipo campione 
del girone D di serie B di 
hockey in line, guadagnando 
l’accesso ai play off dove 
incontrerà la seconda del 
girone A, il Monleale (AL). 
Il team piemontese ha già 
una squadra ai vertici della 
serie A1 e punta con la 
seconda squadra a salire 
in serie A2. Obiettivo 
ovviamente fortemente 
voluto anche dal team di 
patron Mercuri, nonostante 
la giovanissima età media 
e nonostante la società sia 
nata appena un anno fa.
La formula: gara 1 si 
giocherà in casa del 
Monleale il 21 aprile, gara 2 
a Civitavecchia il 28 aprile, 
l’eventuale garaa 3 invece è 
prevista per il 1 maggio in 
casa della meglio classi�cata 
in regular season, ossia gli 
Snipers Rosati Utensili. In 
caso di passaggio del turno 
l’11 maggio si terrà una �nal 
four in un unico weekend 
e le prime tre saranno 
promosse in serie A2. “Siamo 
in ballo e balliamo - afferma 
coach Valentini - abbiamo 
una squadra giovanissima 
e non ci aspettavamo di 
avere un cammino così 
trionfale �n qui (in regular 
season gli Snipers hanno 
sempre vinto, ndc). Certo 
l’A2 sarebbe uno splendido 
regalo ma come detto �no 
a oggi non è un’ossessione. 

Hockey. In casa CV Skating si pensa già al confronto del primo turno dei play off con i piemontesi

Il Monleale sulla strada degli Snipers
Coach Valentini: “La serie A2 non è un’ossessione. Comunque vada sarà un successo”

Per allenarci al meglio 
abbiamo chiesto al Comune 
già 15 giorni fa di poterci 
allenare al PalaMercuri 
in alcune delle tante ore 
inutilizzate, pagando i costi 
vivi e le relative utenze. 
Dall’amministrazione hanno 
accolto verbalmente la 
nostra proposta, speriamo 
però che si passi presto ai 
fatti perchè le date dei play 
off sono quelle e non le 
sposteranno per le nostre 
esigenze. Comunque vada 
- conclude il tecnico - sarà 
un successo perchè i risultati 
ottenuti in stagione sono 
stati davvero positivamente 
inaspettati”.

I ragazzi dell’U20 alle semifinali nazionali
Continua la corsa dei giovani civitavecchiesi che adesso affronteranno il Milano 24
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Quando gli amatori diventano un business
L’INCHIESTA - In città pullulano i tornei e aumentano vertiginosamente i giocatori e chi organizza può fare affari d’oro. Ma è tutto in regola? 

Interfaccia - Dite la vostra
“QUANDO non c’è guada-
gno la remissione è certa...”. 
Lo ripetevano sbuffando, ma 
poi sorridendo, i presidenti di 
una volta. Quelli che aprendo 
il portafoglio tenevano in pie-
di le società sportive e toglie-
vano i ragazzi dalla strada. 
All’epoca non c’era l’abitudi-
ne a classi�care i loro sforzi 
come “operazione sociale”. 
Termine, quest’ultimo, ormai 
in�azionatissimo ed usato 
- sempre più a sproposito 
- collegato a qualsiasi azio-
ne destinata ad altri. Basta 
insomma poco per redimersi, 
pulirsi l’anima e la coscien-
za, magari facendo anche 
in modo che i media se ne 
accorgano. Ormai insomma 

QUELLO degli amatori è diventato un business? Vi diamo la 
possibilità di esprimere la vostra opinione. Magari anche di 
raccontarci le esperienze, positive e negative che siano, vissute 
nei tornei. Un’occasione insomma per aprire un dibattito, per 
capire se questo è il futuro o solo una brutta piega presa da 
quello che resta un gioco. Lo chiediamo anche agli organizza-
tori, sia quelli che in questi ultimi anni hanno scompaginato il 
sistema locale, sia quelli che hanno visto crollare le iscrizioni 
riducendo o eliminando le proprie manifestazioni. Sarebbe 
interessante sapere che cosa ne pensano anche le autorità 
sportive locali, a partire dal �duciario del Coni Pierluigi Risi 
agli assessori allo sport e all’impantistica Ivano Iacomelli e Pa-
trizio Scilipoti. Potete esprimere la vostra opinione, INTER-
FACCIARVI con noi, scrivendoci a redazione@0766news.it 
oppure sulla pagina facebook di Civitavecchia24ore  

tornei amatoriale di calcetto, 
calciotto e calcio pare pro-
prio di sì. I numeri, di cui 
spesso si vantano i maggiori 
organizzatori delle rassegne, 
spingono a pensare che dietro 
il divertimento “dopo-lavori-
stico” di diversi ragazzi ci sia 
ben altro. Anzi, molto altro. 
Stando alle cronache spesso 
riportate da alcune testate 
locali, il giro di tornei com-
prende centinaia di amatori 
a Civitavecchia ed altrettanti 
nel comprensorio. Per parte-
cipare alla manifestazione si 
paga un’iscrizione, un’assicu-
razione e poi ogni volta che 
si gioca bisogna versare una 
quota per il campo (tra i 50 
egli 80 euro a squadra in base 
alle situazioni e all’impianto). 
In più bisogna dotarsi anche 
di una muta da gioco che può 
essere acquistata - guarda caso 
- nei negozi di abbigliamento 

ri, che pur legandosi ad enti 
di promozione meno noti in 
ambito locale, sono riusciti a 
trovare formule vincenti per 
attrarre sempre più amatori. 
L’esposizione mediatica da 
un lato, la chimera di premi 
più ricchi dall’altra, hanno 
spinto sempre più giocatori a 
lasciare i vecchi tornei e a ci-
mentarsi nelle rassegne “alla 
moda”, quella “pompate” 
sui giornali, di cui si parla in 
radio ed in tv. 
Una sorta di riscatto del-
l’amatore. L’occasione per 
godersi quell’attimo di popo-
larità sognato �n da bambino 
e mai raggiunto. Niente di più 
legittimo e più comprensibile, 
ci mancherebbe altro. Così 
come è legittimo - magari eti-
camente se ne può discutere 
- costruirci sopra un business. 
A patto però di rispettare le 
regole e le leggi.

rispetto delle norme vigenti 
in materia. Il numero di tor-
nei sempre maggiori - sia in 
estate che in inverno - e la 
mole di squadre e giocatori 
impegnati, inducono ad ipo-
tizzare che il volume d’affari 
sia cospicuo. Un business? 
Forse sì, anche se dif�cil-
mente chi organizza questo 
tipo di tornei è disposto ad 
ammetterlo soprattutto se 
si tratta di soggetti privati. 
Diverso il caso degli Enti di 
propaganda sportiva (il Csi e 
la Uisp sono quelli più radi-
cati a Civitavecchia) che per 
statuto e �nalità non possono 
avere guadagni e comunque 
devono dar conto della loro 
attivit agli enti regionali e na-
zionali da cui dipendono. Csi 
e Uisp che prima detenevano 
il monopolio dei tornei negli 
ultimi anni hanno subito il 
sorpasso di nuovi competito-

Gli Enti di Promozione
più popolari (Csi e Uisp)
hanno ceduto il passo
a dei soggetti privati 

Si deve pagare iscrizione, 
assicurazione, completi
ed anche la quota-campo
per poter partecipare
tutto (o quasi...) è sociale. Ba-
sta andarsi a spulciare i bandi 
per i progetti che �nanzia la 
Fondazione Cariciv per farsi 
una prima sommaria idea di 
cosa si intenda per “operazio-
ni sociali”a Civitavecchia, ma 
di questo ce ne occuperemo 
più in avanti. Adesso ci inte-
ressa porre l’attenzione su un 
altro aspetto, all’apparenza 
più sportivo. Dicevamo che 
quando non c’è guadagno ci 
si rimette sempre, ma quando 
invece c’è si può arrivare a 
parlare di business? Sui sem-
pre più numerosi ed affollati 

si augura, rispettando le leggi 
anche se il compito di veri�-
care che questo accade non 
è certo dei giornali, ma delle 
forze di polizia competenti in 
maniera che siamo certi vigi-
liano con attenzione af�nché 
tutto avvenga nel massimo 

sportivo di due dei maggio-
ri organizzatori di tornei. 
Organizzatori che stipulano 
convenzioni con i proprietari 
degli impianti (ma ci risulta 
che su quelli comunali ci sia-
no ancora delle pendenze...) e 
pagano gli arbitri. Il tutto, ci 



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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Croods in 3D G. I. Joe
La vendetta

18 

20 - 22

Benvenuto presidente

18 

20 - 22

SALA 2 SALA 3

CINEMA

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Mercoledì 3
Farmacia Soi 
Viale G. Baccelli, 22
tel 0766/26037

Giovedì 4
Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

Venerdì 5
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

Sabato 6
Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel 0766/542642

Domenica 7
Farmacia Toti
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/23047

S. MARINELLA
Fino a domani
Farmacia Scotti
Via Giunone Lucina
tel 0766/570367

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001

Benvenuto presidente Due agenti
molto speciali

16.30
20.30
22.30

18

20 - 22

SALA 1

Croods

16
18
20
22

16.15
18.15
20.15
22.15

Gli amanti passeggeri

18 

20 - 22

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

TEATRO

TRAIANO
Corso Centocelle

Venerdì
Sabato
ore 21

Domenica
ore 17

Zuzzurro e Gaspare
Tutto Shakespeare




