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Civitavecchia

Fabio Angeloni, del Polo Democratico, lancia un altro allarme; ben mille euro a famiglia per i canoni idrici scaduti

“In arrivo altra stangata per i civitavecchiesi” 
Bocciata la politica inanziaria del Movimento Cinque Stelle alla luce dell’annuncio dell’assessore Florinda Tuoro      

FORZA ITALIA
Gli azzurri capitanati 

da Gianni Moscherini 

sembrano l’unica vera 

opposizione all’attuale 

maggioranza a Cinque 

Stelle. Inter-

venti puntuali, 

quelli di Forza 

Italia su diversi 

aspetti soprat-

tutto sull’accor-

do tra Comune 

ed Enel e una pressione 

iscale, a questo punto, 
del tutto ingiustiicata. 

Peccato però 

che nessuno de-

gli azzurri sieda 

in consiglio che, va 

detto, di opposizione 

ne vede ben poca.

L’ex consiglie-

re dei Verdi e 

da sempre am-

bientalista ha 

commesso il più 

grande degli errori: dei-

nire l’accordo con l’Enel 

non pregiudizievole per 

le tematiche ambienta-

li è il voler difendere a 

tutti i costi l’operato di 

un’amministrazione co-

munale che, come nel 

passato, ha chiesto aiuto 

a mamma Enel per ri-

solvere l’incapa-

cità di governare 

una città. Da chi, 

come lui, deini-
va sporchi i soldi 

della spa elettri-

ca, l’atto minino 

sarebbe quello di lascia-

re il Pincio. Per rispetto 

della città.

MANUEDDA

“I 5 stelle ci hanno fatto sapere che sono in arrivo 

14 milioni di bollette dell’acqua arretrate, ovvero 

1000 euro a famiglia in media”. A parlare è l’e-

sponente del Polo Democratico, Fabio Angeloni, 

che prende a spunto le dichiarazioni dell’assesso-

re al bilancio, Tuoro, che ha escluso nonostante i 

fondi Enel una riduzione delle tasse a carico dei 

cittadini. Angeloni boccia la politica inanziaria di 
Palazzo del Pincio e, riferendosi agli arretrati per 

canoni idrici in arrivo, si chiede per quale ragio-

ne l’amministrazione pentastellata non coinvolga 

Microcredito per un’ampia dilazione di pagamen-

to. “Nel frattempo - aggiunge Angeloni - Cozzo-

lino resta appeso a quattro giudizi della Corte dei 

Conti. Il primo sul contributo di 2 milioni l’anno 

promesso dall’Authority: la Corte li ha inseriti nel-

le “criticità” a carico di questa amministrazione 

(Determinazione della Corte del 4 dicembre 2015, 

n. 121). Improbabile che il Ministero dia il suo 

“placet” dopo un tale pronunciamento Il secondo 

giudizio riguarda i 5 milioni fantasma (già messi 

in bilancio) dell’operazione Fiumaretta. La Corte 

ha già detto che guardando il bilancio non li tro-

va e ha chiesto chiarimenti. E questo perché sono 

stati spalmati qua e là nella “spesa corrente” cosa 

che non si può fare per legge. (Deve essere creata 

una posta apposita e devono essere investiti nella 

zona della Fiumaretta). Il terzo riguarda il “buco” 

di 32 milioni di residui attivi. Nel consuntivo di 

Cozzolino del 2014 non c’erano. Sono comparsi 

all’improvviso nel Bilancio di previsione 2015 

due settimane dopo. Alla Corte dei Conti questo 

non sta bene, e ha chiesto di vedere le carte, una 

per una. Inine l’accordo Enel. Facendosi prestare 
7 milioni Cozzolino ha innalzato il debito del Co-

mune verso l’Enel a 10.4 milioni promettendo che 

restituirà un milione l’anno a partire dal 2023. Di 

fatto ha indebitato il Comune. E anche su questo la 

Corte dei Conti dovrà pronunciarsi”.





La Guardia di Finanza ha compiuto, 

nella mattina di ieri,  una perquisizio-

ne nella iliale civitavecchiese di Banca 
Etruria, nell’ambito dell’indagine sul 

suicidio del pensionato Luigino D’An-

gelo, come si ricorderà avvenuto lo 
scorso 28 novembre. L’uomo, titolare 
di obbligazioni subordinate della banca, 

in una lettera aveva accusato l’istituto di 

credito di aver perso tutti i suoi risparmi.  
La perquisizione è stata disposta dal so-

stituto procuratore presso la Procura del-

la Repubblica di Civitavecchia  Alessan-

dra D’Amore, titolare dell’indagine per 

istigazione al suicidio.  D’Angelo, come 
si ricorderà, aveva acquistato i titoli su-

bordinati di Banca Etruria all’inizio del 
2013, investendo gran parte dei suoi ri-

sparmi, circa 100mila euro. Ma il pen-

sionato, nonostante le pressanti richieste 

all’istituto di credito, non era riuscito ad 

ottenere la restituzione del denaro e, una 

volta a conoscenza di aver perso tutto, il 

28 novembre scorso si era tolto la vita, 
lasciando una mail di addio alla moglie. 
“Chiedo scusa a tutti per il mio gesto – 

ha scritto – non è per i soldi, ma per lo 

smacco subito”.
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Caso Banca Etruria

Perquisizioni della

Guardia di Finanza
Per l’istituto bancario potrebbe proilarsi il reato di truffa

Il PD e l’incubo Monti
L’inchiesta del quotidiano “La Re-

pubblica” sulla relazione della Corte 

dei Conti con riguardo alla gestione 

dell’Autorità portuale di Civitavec-

chia ed in particolare del suo ex pre-

sidente, ora commissario Pasqualino 

Monti, continua a far discutere. Per-

ché nonostante siano state rispedite al 

mittente le accuse e al di là de-

gli schieramenti pro o con-

tro Monti, emerge ormai 

da qualche settimana 

un dato su cui è le-

cito porre qualche 

interrogativo. Come 

mai il Partito Demo-

cratico, soprattutto a 

livello locale, sembra 

aver abbandonato la “lot-

ta” contro il numero uno di 

Molo Vespucci? I nostri più affeziona-

ti lettori ricorderanno le crociate (in 

parte anche giuste) contro la gestio-

ne dell’importante centro di comando 

portuale. Non passavano settimane 

che le redazioni venissero tempestate 

di comunicati stampa per chiedere un 

cambio ai vertici, attaccando l’allora 

ministro Lupi. Ma il vento sembra es-

sere cambiato da quando al dicastero 

competente è approdato un piddini 

doc come l’attuale ministro Del Rio 

che, tra l’altro ha già nominato com-

missario Monti che sarà confermato, 

con questa funzione, anche per i pros-

simi mesi. Insomma sulla questione 

porto il Pd sembra aver messo 

da parte l’ascia di guer-

ra, dando quindi forza 

a chi, tra i supporter 

dell’attuale commis-

sario, ha sempre de-

inito la battaglia dei 
democrati, solo una 

battaglia di potere 

per approdare a Molo 

Vespucci. Eppure quella 

relazione della Corte dei Conti 

di spunti su cui discutere ne regala pa-

recchi. Ma si sa, mai attaccare un pro-

prio “collega” illustre di partito che, 

di fatto, confermando come commis-

sario Monti ne ha approvato il modo 

di guidare l’Autorità Portuale. Buon 

Natale a tutti.

Il conte Mascetti

“Rompe il silenzio, l’assessore che dove-

va essere il campione dell’ecologismo, 
per dire che la giunta e la maggioranza di 

cui fa parte non hanno fatto accordi con 

Enel, né trattative. Alla faccia!”. Forza 
Italia attacca l’assessore all’Ambiente 

Alessandro Manuedda in merito all’ac-

cordo tra Comune ed Enel, chiedendo 

all’assessore all’ambiente di dimettersi, 

lasciando il posto ad un altro pentastella-

to, per dimostrare che l’intesa economi-

ca con l’azienda energetica non è servita 
a mantenere le poltrone ai componenti 

della giunta Cozzolino. “Purtroppo per 
lui - sostiene Forza Italia - l’ampia ras-

segna che arriverà a casa di tutti in co-

modo cd sulle dichiarazioni del passato 

lo riguarda da vicino, è proprio lui che 
è andato a promettere ai civitavecchiesi 
che avrebbe fatto fuoco e iamme contro 
l’Enel, che produce energia come si fa-

ceva nel 1800, solo che i soldi, ci siamo 
accorti poi, li prende adesso. Gli propo-

niamo comunque un patto (non voglia-

mo chiamarla convenzione, che fa brut-
to): se è vero quello che ha detto, ora che 

ha incamerato i soldi smentisca che lo 

ha fatto per mantenere la poltrona al sin-

daco e il suo stipendio da 1800 euro al 

mese. Si dimette da assessore e va a fare 
il comune cittadino continuando a fare 

politica per volontariato, come facciamo 
noi, lasciando il posto libero ad un altro 

grillino per vedere se riesce a combinare 
qualcosa di più, e di meglio”.

GLI AZZURRI REPLICANO 

ALLA BAGNANO

“L’accusa del consigliere Raffaella Ba-

gnano di non saper leggere i contratti ha 

davvero qualcosa di clamoroso. Perché 
sono loro a dover tornare a scuola, visto 
che non sanno fare di numero”. Inizia 
così l’attacco di Forza Italia all’espo-

nente del Movimento 5 Stelle. “Voglia-

mo segnalare alla Bagnano - spiegano 
i forzisti - che l’amministrazione Mo-

scherini nel 2008 ha stipulato un accor-

do con Enel per 60 milioni in 5 anni. Il 
M5S ne ha ottenuti sette, più due milioni 
per cinque anni, più una vasca di raccol-
ta e depurazione acqua, totale “stando 

Forza Italia va all’attacco

“Manuedda, dimettiti”
Gli azzurri criticano l’amministrazione dopo l’accordo con Enel

larghi” 20 milioni di euro compreso le 

Smart city, come se Civitavecchia fosse 
Roma, Barcellona o Parigi e non vedes-
sero che invece persino i parcheggi blu, 
in tempi di crisi come questi, restano 

vuoti”. Forza Italia ricorda anche che  
col centrodestra al governo, Moscherini 
otteneva sponsorizzazioni da Enel per 
aiutare i commercianti ed Associazioni. 
L’attacco degli azzurri non si ferma qui: 

ai pentastellati viene rimproverata, ver-
so i cittadini e, sempre più spesso ver-
so gli stessi consiglieri grillini, la totale 

mancanza di trasparenza e di comunica-

zione. Un accordo quanto meno “bizzar-
ro”, se si considera che, con l’accordo di 

venti milioni di euro (in cinque anni) si 
è sanato tutto il pregresso, compreso il 

parco eolico da trecento milioni di euro 

(cifra affermata dalla stessa amministra-

zione), ottenendo meno della metà dei 

soldi che il centrodestra aveva garantito 
alla città e buttandone molti in progetti 

se non altro discutibili; uno su tutti l’al-

bergo di Fiumaretta sul quale Forza Ita-

lia bacchetta ancora la Bagnano: O era-

vate un gruppo di persone a “studiare” il 
progetto economico?”



“Sono un Volontario dell’Associazione 

“IL PONTE” Centro di Solidarietà ON-

LUS di Civitavecchia  e mi capita spes-

so di parlare con amici e conoscenti di 

questa realtà in cui sono inserito da set-

te anni ma, con sorpresa, registropun-

tualmente nei miei interlocutori delle 

lacunose informazioni sulle attività del 

Centro o, addirittura, si disconosce la 

sua esistenza. 

Cercherò di sintetizzare attività e ina-

lità dell’Associazione, un’ eccellenza 

tutta civitavecchiese a livello naziona-

le e conosciuta nel mondo per quanto 

concerneil recupero di giovani che si 

trovano a vivere situazioni di disagio. 

E che dire della igura carismatica del  
suo fondatore e Presidente Don Egi-

dio Smacchia (foto 1), Parroco della 

Chiesa di Nostra Signora di Lourdes 

in località  La Bianca (Allumiere), che 

dal nulla, tra tante dificoltà, è riuscito 
a “costruire” una realtà così complessa 

ed articolata.  Voglio iniziare citando    

Don Mimmo Battaglia (foto 2) attua-

le Presidente  della FICT (Federazione 

Italiana Comunità Terapeutiche) di cui 

il “PONTE”  fa parte: “... i nostri Centri 

sono  un “molo” che diventa “porto” in 

cui anime ferite approdano, per trovare 

rifugio, forza, rifocillarsi, accarezzando 

ed afferrando la speranza, per poi ripar-

tire. Luoghi del cuore. Porti che fanno 

sentire  il bisogno di terraferma, ma 

che rendono irresistibile il richiamo del 

mare. E prendere il largo, sempre. Per 

essere non solo accanto ai poveri, ma 

dalla parte degli ultimi, sempre! Perché 

l’amore non è mai neutrale, è esigente 
ed implacabile. Dà la vita per la verità, 

e la verità è l’Uomo”. 
Don Mimmo, a sua volta, attinge ispi-

razione da Don Mario Picchi (foto 3) 

da cui hanno avuto origine in Italia, alla 

ine degli anni ’60, i primissimi Centri 
di Recupero che accoglievano i giovani 

tossicodipendenti e sostenevano le loro 

famiglie.

Anni dificili, di “piombo”,  di fermen-

to e ribellione giovanile,di sequestri ec-

cellenti, guerra in Vietnam e proprio in 

quegli anni un giovane Sacerdote, Don 

Egidio, allora Vice Parroco ad Allumie-

re, insieme con un gruppo di Volontari 

decide di affrontare un arduo compito 

che diventa operosa realtà.

Nasce così, nel 1978, l’Associazione 

“IL PONTE”- Centro di Solidarietà.

 Un Centro aperto a tutti, apartitico, 

aconfessionale, senza scopi di lucro, 

con la inalità principale di  “prevenire 
e risolvere il malessere, il disagio… le-

gati in particolare alle tossicodipenden-

ze”. Principio ispiratore?

La ilosoia di “Progetto Uomo”: la 
Persona sempre al centro di ogni in-

tervento, accolta nelle sue fragilità, nel 

suo disagio esistenziale, nel male di vi-

vere”.

(segue nel prossimo numero)

A cura di Nicola Toma e revisione 

della dottoressa Gabriella Fiorucci 

(Centro Studi del “Ponte”)

 Civitavecchia
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“Il Ponte”: Centro di solidarietà Onlus
La storia dell’Associazione: una realtà tutta civitavecchiese

1 3
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Grande emozione di tutti gli amici e pubblico presente

Bomber Day in ricordo
di Flavio Gagliardini
Una grande cornice di pubblico ha segui-

to il Bomber Day, manifestazione che si è 

svolta lunedì sera al Dlf per ricordare Flavio 

Gagliardini, calciatore scomparso prema-

turamente lo scorso 27 ottobre. Numerosi 

i personaggi della nostra città e del com-

prensorio che hanno partecipato alla ma-

nifestazione. La giornata è iniziata con un’ 

esibizione dei bambini delle scuole calcio 

della città e successivamente si è disputato 

un triangolare a cui hanno partecipato volti 

noti del calcio locale e semplici amici del 

numero 9.

(fotoservizio Sergio Dolenz)
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 Il Natale in città e dintorni

Grande successo per la “classica” notte, 

delle Pastorelle. I gruppi musicali hanno 

percorso in lungo e in largo la città pro-

ponendo musiche e canzoni natalizie del 

repertorio classico e moderno, perpetuan-

do una tradizione che è andata consoli-

dandosi nel corso degli anni a partire 

dall’inizio del ‘900.

La serata è iniziata intorno 

alle 20, con il tradizionale 

raduno alla presenza del 

Vescovo, in Cattedrale. 

Tra queste, la pastorel-

la dei bambini diretta 

da Marco Manovelli e 

composta da centinaia di 

piccoli cantanti reclutati nel-

le scuole civitavecchiesi. Sempre 

ieri sera L’associazione civica “Civita-

vecchia c’è” e l’Unione Nazionale Ve-

terani dello Sport, al Ghetto, ha ripropo-

sto la manifestazione “un biscuttino per 

tutti” che è ormai diventata un classico 

nell’ambito degli appuntamenti natalizi 

della città. Nel corso della serata sono 

state premiate le associazioni sportive ed 

atlete locali. Grande partecipazione an-

che per la mostra dei presepi al Convento 

dei Cappuccini. L’iniziativa, giunta alla 

sua ventitreesima edizione, vede esposti 

decine di presepi allestiti da fami-

glie, associazioni di volon-

tariato, scuole cittadine e 

gruppi parrocchiali.

Anche Babbo Natale 

ha fatto “visita” in cit-

tà (iniziativa promossa 

della Frimm, grazie an-

che alla collaborazione 

di altri commercianti del-

la via come Vodafone, Bar 

Nazionale e Sorelle Galdini) 

incontrando tanti bambini.

Per il quarto anno consecutivo  si è svol-

to il presepe vivente di Boccelle, orga-

nizzato dal Comitato di Quartiere con il 

patrocinio del Comune, il contributo di 

Unicoop Tirreno e la partecipazione del 

Pastorelle, presepi e Babbo Natale:
si rinnovano le tradizioni in città
Tante le iniziative e gli eventi per le festività natalizie, tra il classico ed il moderno

Coro Bimbi Città di Civitavecchia della 

Meastra Laura Gurrado. Tre le date pre-

viste, il 26 e 27 dicembre e il 6 gennaio. 

Tra le caratteristiche del presepe, la reg-

gia del re Erode, il mercato di Betlemme 

e gli antichi mestieri e l’accampamento 

dei romani.

LA FOTONOTIZIA

Enel: (fumo) bianco Natale 
Questo è quanto fotografato da un 

nostro lettore nel pomeriggio di ieri 

dal suo balcone. Si vede nettamente 

che il fumo proniene dalla centrale 

Enel, il tutto in pieno giorno e senza 

rispettare almeno una “tregua” natali-

zia. Questo accade tutti i giorni in vir-

tù delle convenzioni passate e della 

rinnovata convenzione con l’Enel in 

cambio di un prestito. E questo è l’in-

teresse che i civitavecchiesi pagano.
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La Cavallaro incanta il Festival
La cantante vince con “Per sempre tu”

Tutto esaurito martedì scorso alla Cittadella della mu-

sica per la XIV^ edizione del  Festival del Mare, vinta  

dalla bravissima Valentina Cavallaro, con “Per sempre 

tu”, brano composto e musicato da Daniele Giardi. 

Valentina si è anche aggiudicata, nella stessa serata, il 

premio “Lorena Scaccia” per la canzone più emozio-

nante, assegnato da Angelo Lucignani, della scuola di 

canto Lorena Scaccia.

La serata è stata vivace e ricca di ospiti, presentata da 

Floriana Gigli, impeccabile e professionale, con un 

partner d’eccezione, Luigi Florio (che ha interpretato 

- con successo - alcuni  personaggi comici), Oscar Ra-

fone e Remo Mori.

Altri ospiti di rilievo si sono succeduti  nel corso della 

serata:  Alisa  Lucignani, giovanissima di sicuro talen-

to, Ombretta Del Monte ed Erika Spargoli, in un duetto 

sul mare, con poesia e canto, la  maestra Laura Gurrado 

che ha illustrato gli impegni del “Coro bimbi Civita-

vecchia”, Gloria Salipante con le sue modelle, Marina 

Muscolino, cantante ed attrice in “L’onore ed il rispetto 

4”.

Pronti per una full immersion di eventi natalizi or-

ganizzati dall’assessorato alla cultura del Comune di 

Montalto di Castro. Giovedì 24 dicembre, alle ore 

15:00, il villaggio di Babbo Natale con i goniabili, i 
giochi e i laboratori sempre all’interno della ludote-

ca; Sabato 26 dicembre, alle ore 15:00, il mercatino, 

i goniabili e la casetta di Babbo Natale in viale Ga-

ribaldi con il fachiro e lo sputafuoco. Domenica 27 

dicembre, dalle ore 15:00 riapre il mercatino di Na-

tale; alle ore 17:00, presso il Complesso San Sisto, 

il canto Gospel e la poesia contemporanea dell’Asd 

Samurai 2000; alle ore 21:00 al teatro Lea Padovani 

il concerto di Santino Rocchetti.

Lunedì 28 dicembre, alle ore 15:00, torna il villaggio 

di Babbo Natale con i goniabili, i giochi e i labora-

tori nella ludoteca di via Aurelia Grosseto; alle ore 

18:00 torna “Cultural-mente” al complesso monu-

mentale San Sisto con il concerto e la presentazione 

del libro “Alla Corte Romana di Cristina di Svezia, 

la Regina Sole”.

Montalto di Castro, un Natale ricco di eventi

Cerveteri promuove il capodanno senza “botti”
“Ci piacerebbe avere un Capodan-

no senza botti” – ha detto Alessio 

Pascucci, Sindaco di Cerveteri, 

promuovendo l’avvio di una nuo-

va campagna di sensibilizzazione 

di cui l’Amministrazione comu-

nale si è fatta portavoce insieme 

al mondo del volontariato eco-

animalista. “Il nostro obiettivo è 

diffondere una nuova cultura – ha 

spiegato Adelaide Geloso, Delega-

ta alle politiche per la tutela degli 

animali del Comune di Cerveteri 

– Anche se i cosiddetti botti sono 

entrati a far parte della tradizione, 

evitarli per tutelare gli animali e 

l’uomo stesso è un gesto di consa-

pevolezza e responsabilità”.



 Calcio
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Civitavecchia, un inale in crescendo
Calcio Eccellenza. Arriva la sosta e per i nerazzurri è tempo di primi bilanci aspettando la ripresa e la trasferta di Monterosi  

Una pausa che arriva nel momento 

giusto, per riprendere il iato e prepa-

rare al meglio il nuovo anno, magari 

puntando ad una posizione di classiica 
decisamente meno anonima. Il Civita-

vecchia si gode il momento magico in 

campionato, con i dieci punti conqui-

stati a fronte dei quindici disponibili 

che hanno consentito alla squadra di 

mister Staffa di risalire la china e guar-

dare, con un pizzico di ottimismo in 

più al resto del campionato. Domenica 

scorsa contro il Grifone Monteverde, 

squadra sicuramente non irresistibile, 

però non sono mancati i segnali inco-

raggianti da parte dei nuovi arrivati, 

su tutti l’attaccante Di Mario che si è 

presentato al Fattori con una tripletta 

di buon auspicio per l’attacco neraz-

zurro. Ma anche gli altri si sono mossi 

bene, con scelte da parte della dirigen-

za che sembrano orientate nella giusta 

direzione. Squadra che durante la sosta 

lavorerà duramente per arrivare pronta 

alla ripresa dei giochi e di un campio-

nato che il prossimo 3 gennaio vedrà 

la squadra di via Bandiera impegnata 

sul campo della capolista Monterosi. 

Una ripresa subito in salita contro la 

squadra viterbese che sta dimostrando 

di avere una marcia in più rispetto ad 

altre corazzate come, per 

esempio il Ladispoli. Un 

match dificile ma a cui 
mister Staffa vuole arri-

vare al meglio, potendo 

contare su diversi giorni 

in cui ci sarà la possibi-

lità di amalgamare i nuo-

vi acquisti del mercato 

invernale. “Le buone in-

dicazioni non sono man-

cate - ammette il tecnico 

del Civitavecchia, Gian-

luigi Staffa - era impor-

tante arrivare alla sosta 

nel miglior modo possibile e con una 

classiica migliore.
Ci siamo riusciti, sarà importante la-

vorare bene e farci trovare pronti alla 

ripresa. Possiamo e dobbiamo miglio-

rare in diversi aspetti e alla ripresa ci 

aspetterà una gara tutt’altro che facile 

contro il Monterosi”. Entusiasmo ri-

tornato anche tra i tifosi che si atten-

dono un 2016 diverso e magari con 

qualche soddisfazione in più rispetto a 

quanto accaduto nella prima parte del-

la stagione.                   
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Snc, si chiude un 2015 comunque positivo
Tolti i “maledetti” rigori con il Lavagna i rosso celesti collezionano ben 67 punti, frutto di 22 vittorie, 1 pareggio e 2 sconitte

Questa appena iniziata è la stagione della “rifon-

dazione” per la SNC Enel Civitavecchia, che dal-

le macerie della semiinale play off persa ai rigo-

ri due volte con il Lavagna, sta con un monipolo 

di ragazzini tenendo testa (e bene) a tutte le altre 

squadre di questa stagione 2015-16. Finora infatti 3 

vittorie su tre gare disputate in attesa del big match 

di inizio 2016 contro la corazzata Roma Nuoto. In 

fase di bilancio è bene ricordare in ogni caso che 

la SNC nell’anno solare 2015 ha giocato 25 gare di 

campionato collezionando 22 vittorie. 1 pareggio e 

2 sconitte, play off esclusi. Dopo un 2014 chiuso a 
punteggio pieno i civitavecchiesi devono arrendersi 

solo al Bologna (14 a 13) ed alla Roma Nuoto (8 a 

7), pareggiando poi nel inale del torneo in casa con 
l’Arechi Salerno (6 pari). Una cavalcata unica nel 

girone sud con il solo Trieste (nel nord) capace di 

fare meglio collezionando qualche punto in più. Poi 

la semiinale maledetta con il Lavagna dove solo ai 
rigori (7 a 10 in casa e 19 a 18 in Liguria) la Snc 

ha ceduto il passo ed abbandonato la corsa per la 

promozione. Già nel 2015 avevano lasciato la squa-

dra Rinaldi e Zimonjic e poi in questa stagione si è 

registrato l’addio di Simeoni e capitan Lollo Foschi. 

Due situazioni diverse che comunque hanno di fatto 

costretto all’addio con i due veterani. Al loro posto 

solo ragazzini “impertinenti” che stanno subito ade-

guandosi al campionato di A2: ecco quindi le 3 vit-

torie in 3 partite giocate e score a punteggio pieno in 

attesa del recupero di Siracusa con i 7 Scogli (a pro-

posito bocciata l’ipotesi di accoppiare due trasferte 

e quindi si recupera forse il 27 febbraio): guardando 

in basso sono già 6 i punti di vantaggio sulla zona 

salvezza. Auguri!.






