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Bando sul Fattori, un lop
Nessuno ha partecipato alla gara per la gestione. Lucernoni: «Dispiace che le associazioni loocali non abbiano avuto la forza di partecipare neanche in partnership tra loro

Dehors:qualcosa si muove
L’assessore Ceccarelli: “trovato il professionista, conto di poter andare in Sovrintendenza entro ine mese”
Dopo la gestione Pana-
tanelli, che è costata due 
anni di fermo assoluto, si 
torna a parlare di Dehors 
con il nuovo assessore 
Ceccarelli che conta di 
poter avere tra le mani 
i progetti alla ine del 
mese.
«Come ci è stato richie-
sto dalla Sovrintendenza 
- ha spiegato Ceccarelli 
- stiamo predisponendo 
delle tavole per indicare 
una o più soluzioni per i 
dehors, compatibilmen-
te con il tipo di attività 
svolta e la posizione in 
cui si trovano gli esercizi 
commerciali interessati. 
L’esercente, uniforman-
do a questa tipologia di 
struttura, non avrà sicu-
ramente dificoltà a farsi 
rilasciare l’autorizzazio-

ne».
Ancora però siamo ben 
lontani dalla soluzione. 
«Abbiamo dovuto ri-
correre ad una richiesta 
interna - ha aggiunto 
l’assessore - per verii-
care la presenza o meno 
all’interno dell’ente di 
un qualche professioni-
sta disposto a redigere 
questi progetti.
Un solo dirigente ci ha 
risposto e quindi ora 
siamo pronti per andare 
avanti». Ora,si spera che 
entro ine mese siano 
pronte le tavole da sot-
toporre alla sovrinten-
denza e poi, accettate, si 
potrà deinire il tutto con 
i commercianti. Insom-
ma la “nave” è partita 
ma non si sa se e quando 
arriverà.

Crematorio. Prosegue

la raccolta delle irme
Ora siamo arrivati ad 
oltre 1200. I prossi-
mi appuntamenti con 
i banchetti sono is-
sati per domani dal-
le 10,30 alle 13,30 in 
Largo della Solidarie-
tà a San Gordiano lato Conad.
 Mercoledì, Giovedì e Sabato prossimi, invece, 
la raccolta di irme avrà luogo dalle 10,30 alle 
13,30 al mercato.

Il bando sul Fattori si rifarà. È una 
infatti andato deserto il bando per 
la gestione dello stadio comunale, 
in quanto nessuna offerta è stata 
presentata nei termini. Un vero lop 
per la Giunta comunale che pure 
più volte aveva rinviato il tanto at-
teso bando, per motivi di carattere 
burocratico e che pure sperava in un 
risultato positivo, per archiviare un 

tema su cui si erano sollevate pole-
miche e soprattutto avevano deter-
minato le dimissioni dell’ex dele-
gato allo sport Parla. Tutto da rifare 
ma con la consapevolezza che non 
sarà facile uscire fuori dall’empas-
se; quello del Fattori rappresenta 
infatti un bando in troppo oneroso 
per le società locali che dovrebbe-
ro poi fare i conti con una struttura 

vecchia e su cui sono necessari in-
terventi di un certo spessore, come 
il rifacimento del manto in erba 
sintetica. Tutto rinviato, insomma, 
e bisognerà capire quali saranno le 
novità per un bando che non è ma 
piaciuto a nessuna della società 
eventualmente interessate che ri-
mangono alla inestra. Almeno per 
il momento.

Poi la premizione dei talenti sportivi’16

Giovedì il Consiglio: nel
M5S entra Girolami

Il 23 gennaio scade il termine ultimo per il tra-
sferimento dei pescivendoli, dalla tensostruttura 
di Piazza XXIV Maggio, al nuovo mercato ittico. 
L’uficio commercio del Comune ha inviato le let-
tere agli operatori per invitarli a concludere lo spo-
stamento entro tale data, il quanto, dopo, si proce-
derà allo smontamento del tendone provvisorio. È 
stata anche avviata la procedura di revoca nei con-
fronti di due operatori: uno non ha ad oggi irmato 
il nuovo contratto per lo spostamento, l’altro non 
ha saldato i debiti pregressi. Se la posizione non 
verrà regolarizzata la licenza sarà afidata tramite 
avviso pubblico.

Mercato ittico. Il 23 gennaio 

lo spostamento deinitivo
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Patrizio Carlini

Gioia Perrone

L’ex consigliere grillino 

lascia la massima assise, 

per incomprensioni con 

l’attuale maggioranza. 

Un gesto sicuramen-

te forte, ma che 

dimostra la sua 

grande onestà 

intellettuale nel 

voler lasciare 

un posto, nel 

momento in cui 

non ci si ritrovi in quei 

valori su cui si è fondata 

la propria elezione. Nel-

la storia politica 

civitavecchiese 

di gesti come questi, 

a memoria, non ce ne 

sono stati.

Non ce ne voglia l’as-

sessore all’Istruzio-

ne, sicuramente tra i 

pochi rappresentanti 

della Giunta 

grillina a salva-

re la faccia. Ma 

in occasione 

delle chiusure 

delle scuole per 

mancanza dei 

riscaldamenti o della 

rottura degli stessi, si 

merita, in senso be-

nevole, una tirata di 

orecchie. Non fosse 

altro per la mancan-

za di comunicazione; 

che le caldaie siamo 

vecchie è risaputo, ma 

quando la ma-

nutenzione.

La maggioranza incassa l’appoggio del 

nuovo consigliere Girolami e per il mo-

mento il sindaco Cozzolino può guarda-

re avanti con un briciolo di tranquillità. 

Perché i venti di guerra che erano stati 

ipotizzati al momento dell’arrivo del 

nuovo consigliere, che subentrerà al 

dimissionario Carlini, vista la sua non 

conformità al modus operandi della 

Giunta, si sono rivelati infondati. Coz-

zolino ha incassato il si, ma almeno a 

sentire Girolami, questi vigilerà sull’o-

perato della Giunta e soprattutto nel al-

zerà la mano per dover di scuderia. Ma 

al di là del fatto che la maggioranza ri-

mane solida e con ogni probabilità con-

cluderà il mandato, dal punto di vista 

politico la Giunta Cozzolino la sconitta 
l’ha già incassata. Prima l’addio della 

presidente del consiglio comunale Ric-

cetti che ha lasciato la maggioranza at-

taccando senza mezzi termini la Giunta 

e poi le dimissioni di Carlini, dettate 

dalla non più sintonia con il resto della 

maggioranza. Due pezzi da novanta dei 

grillino locali che hanno mostrato una 

evidente lontananza dalla gestione della 

città ce sta portando avanti Cozzolino e 

i suoi assessori. Perché al di là di fan-

tomatici attivisti a cinque stelle che di-

fendono la Giunta, il malcontento della 

base, quella ortodossa e della prima ora 

del movimento, ha intrapreso una stra-

da diversa, lontana perché non approva 

quello che non è stato fatto un quasi tre 

anni di guida della città. Insomma mag-

gioranza solida al Pincio ma popolarità 

negli attivisti storici pari a zero. E con i 

problemi che dovrà affrontare nei pros-

simi mesi l’amministrazione comunale, 

il consenso, viste le premesse e l’immo-

bilismo, è stato a risvegliare il malcon-

tento di chi, inora, ha mandato giù più 
di un boccone amaro.

Cozzolino “incassa”
il sì di Girolami

Maggioranza stabile, ma politicamente sconitta, dopo gli addii di Riccetti e Carlini
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 L’assessore alle Finanze Florinda 

Tuoro, annuncia che il Comune si 

è già attivato per la rottamazione 

delle cartelle esattoriali, su cui 

La Svolta e Partito Democratico 

hanno avanzato delle proposte in 

questi giorni.  

“Parliamo di sanzioni, non del 

tributo, che rimane nella sua inte-

rezza - spiega Tuoro - è possibile 

far pagare in maniera dilazionata 

il vecchio dovuto che ha il con-

tribuente, senza la sanzione. Par-

liamo di accertamenti Ici, Imu, 

Tia ed anche delle sanzioni del 

codice della strada, limitatamen-

te agli interessi e alle sovrattasse, 

resterà solo la prima sanzione”. 

A questo punto resta da vedere se 

maggioranza e opposizione con-

vergeranno sulla stessa posizione. 

“TIA 2011 - “Per quanto riguarda 

invece le ingiunzioni sulla TIA 

straordinaria riferita al 2011, della 

quale il Comune giustamente, ma 

anche furbescamente, continua a 

dare la colpa alla passata Ammi-

nistrazione, ci sembra opportuno 

ricordare – chiede l’associazio-

ne Civitavecchia C’è - che a se-

guito di un ricorso al TAR della 

Confcommercio la riscossione 

della suddetta tassa era stata so-

spesa, ma con successivo ricorso 

al Consiglio di Stato effettua-

to dall’attuale Amministrazione 

(con i soldi dei cittadini) fu abro-

gata la sospensione non entrando 

nel merito ma nella competenza, 

ragione per cui è stato fatto da 

parte di alcuni cittadini e associa-

zioni un ulteriore ricorso, questa 

volta alla Commissione Tributa-

ria Provinciale di Roma, del quale 

si è ancora in attesa dell’esito. Un 

esito che se favorevole ai ricor-

renti vedrebbe annullati totalmen-

te tutti i tentativi di recupero ed 

inoltre rimborsati i cittadini che 

già avessero effettuato il paga-

mento.

Nella chiave di lettura di questo 

iter considerando che HCS, ente 

preposto ad incamerare la tassa, 

è in fase di liquidazione, ci sem-

bra anche moralmente scorretto 

che a fronte di una proposta di 

concordato preventivo nel quale i 

suoi creditori verrebbero pagati al 

20%, venga richiesto il pagamen-

to della tassa con una esagerata 

maggiorazione i cui oneri acces-

sori, peraltro, non andrebbero nel-

le proprie casse.

Chiediamo agli amministratori di 

porre in atto decisioni inalizzate 
alla salvaguardia del diritto e del 

rispetto del cittadino.

Rottamazione cartelle. Tutti d’accordo, ma quando si fa?
Intanto da Civitavecchia C’è rilanciano in merito alla TIA 2011: ingiusto chiederne il pagamento con un ricorso in atto 

Forno crematorio:
già oltre 1200 irme 
Prosegue l’azio-

ne del comitato 

contro il forno 

crematorio di 

Civitavecchia 

per arrivare nel 

più breve tem-

po possibile 

alle  2000 irme 
necessarie. Ora 

siamo arrivati 

ad oltre 1200. 

I prossimi ap-

puntamenti con 

i banchetti sono 

issati per do-

mani dalle 10,30 

alle 13,30 in Lar-

go della Solidarietà a San Gordiano lato Conad. Mer-

coledì, Giovedì e Sabato prossimi, invece, la raccolta 

di irme avrà luogo dalle 10,30 alle 13,30 al mercato.

Hcs: la Cgil non ci sta
La Cgil alza la voce su Hcs. Il se-

gretario generale della confedera-

zione che raccoglie le camere del 

lavoro di Civitavecchia, Viterbo e 

Roma Nord, Alberto Manzini, la-

menta che ad oggi non sono state 

issate le riunioni che erano state 
concordate con Palazzo del Pincio 

dopo il via libera alla newco e non 

risulta ancora pagata la tredicesi-

ma mensilità ad alcune decine di 

lavoratori della municipalizzata. 

Per la Cgil, la situazione sta di-

ventando insostenibile. “Ritenia-

mo grave da parte del Comune 

– sostiene Manzini - sia il silen-

zio rispetto alle convocazioni per 

avviare la fase conclusiva di un 

accordo auspicabile, sia il silenzio 

rispetto al effettivo pagamento del 

saldo delle tredicesime”. La Cgil 

auspica un rapido superamento 

dell’attuale situazione che grava 

solo e pesantemente sui dipenden-

ti e annuncia che, in caso contra-

rio, assieme alle altre organizza-

zioni sindacali predisporrà tutte le 

iniziative vertenziali e di lotta che 

si renderanno necessarie.

(fonte Trc giornale)
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 L’amore è un artista cieco

Il mito della dipendenza affettiva
In precedenti articoli abbiamo visto come la dipenden-
za affettiva, il mal d’amore o l’amore malato sono l’e-
spressione di una cultura, di un modello sociale e mora-
le di donna, di uomo e di coppia.
Se da una parte i modelli culturali servono a stabilire un 
ordine sociale, un sistema di orientamento e gestione 
delle relazioni umane e di approccio alla realtà, dall’al-
tra hanno due vizi pericolosi di fondo che li rendono, 
nel tempo, dannosi e pericolosi. 1) Essi vogliono rego-
lare la vita di tutti senza tenere conto delle differenze 
individuali; 2) Essi vogliono deinire la realtà in modo 
totalitario, autoreferenziale e univoco.  Pensiamo, ad 
esempio, al matrimonio. Per noi occidentali il matrimo-
nio è l’unione normata e codiicata, sia civilmente che 
religiosamente, di un uomo e di una donna e avere rap-
porti intimi con altre persone viene giudicato adulterio. 
Oggi, però, si inizia a parlare di unioni omosessuali e 
sappiamo che, per la cultura araba, un uomo può spo-
sare più di una moglie. Ciò che per l’occidente è stato 
“normale” e “reale” ino a qualche anno fa oggi inizia a 
non esserlo più, ci sono altri modelli, altre culture, non 
esiste un solo punto di vista. 
Questo vale per tutto, l’idea di uomo e di donna, i con-
cetti di amore, matrimonio e famiglia sono costruzio-
ni culturali, modelli ideologici creati per organizzare 
e deinire un ordinamento sociale, per controllare la 
vita delle persone. Essi sono tanti, relativi e utili ino 
a un certo punto. Quindi, da dove viene la dipendenza 
affettiva? Dove affonda le sue radici? Noi occidentali 
abbiamo una tradizione millenaria di carattere morale 
e religioso. Se vogliamo sapere dove nascono le nostre 
idee, il nostro stile di vita e la nostra concezione del-
la realtà dobbiamo andare a cercare lì. Oggi vedremo 
un primo simbolo religioso che deinisce questa idea 
d’amore totalizzante che porta alcune persone, partico-
larmente vulnerabili e insicure, a subire maltrattamenti 
psicologici, isici e sociali ino all’annullamento della 
propria persona e della propria dignità. Nella tradizione 
cristiana vediamo ricorrere il simbolo del pellicano, lo 
troviamo sia nelle scritture che negli affreschi dei con-
venti Domenicani del 1400. Nell’Antico Testamento 
viene citato nel salmo 101, vv. 7-8: “Sono diventato 
come un pellicano del deserto / sono simile a un gufo 
tra le macerie/ [...] sono diventato come un passero che 

se ne sta tutto solo sul tetto”. È entrato nella simbolo-
gia cristiana come emblema di Gesù Cristo, è quello 
che i greci chiamavano ‘pélekos’ da pelecus ‘ascia’ con 
riferimento alla forma smisurata del becco ed anche 
‘onocròtalos’, perché trovavano strano (krotos) il suo 
grido che rassomigliava, dicevano, al raglio dell’asino 
(onos). È un uccello maestoso, dotato di un lunghissimo 
e largo becco. Spesso le sue piume sono tinte di rosso 
per il sangue delle prede e questo particolare ha proba-
bilmente diffuso la credenza che si lacerasse il corpo 
pur di conservare in vita i piccoli. Un’antica leggenda, 
infatti, originata forse dall’atto con cui il pellicano cur-
va sul petto il becco per estrarne più comodamente cibo 
per la nidiata, fa riferimento alla vicenda dei piccoli che 
colpiscono gli occhi del padre il quale, adirato, prima li 
uccide, ma poi pentito e addolorato per la loro morte, 
dopo tre giorni li fa ritornare in vita grazie al sacriicio 
di sé. Squarciandosi il petto li inonda del suo sangue ri-
portandoli così alla vita. È considerato, perciò, simbolo 
dell’amore paterno o materno che sacriica se stesso per 
salvare i suoi piccoli. L’accostamento del simbolo del 
pellicano a Gesù che muore sulla croce per salvare l’u-
manità è immediato. Da qui l’idea che amare signiica 
sacriicarsi per salvare l’altro, annullarsi ino anche a 
morire per salvare il partner che ci tratta male perchè ha 
dei problemi che noi, col nostro amore e sacriicio, dob-
biamo curare. Le dipendenti affettive arrivano anche a 
giustiicare i maltrattamenti del partner: “fa così perchè 
lui ha sofferto da piccolo, perchè è insicuro o perchè 
non vuole accettare che, invece, mi ama”. Proprio come 
Gesù sulla croce dice riferendosi ai suoi torturatori e 
assassini: “Padre perdona loro perchè non sanno quello 
che fanno!”, così le dipendenti affettive sono sempre 
pronte a perdonare le violenze, gli abusi e le umiliazio-
ni che il partner inligge loro. Questa idea che l’amore 
sia sacriicio, rinuncia, sofferenza, annullamento, dedi-
zione totale ino anche alla morte è penetrata nel tessuto 
sociale ed è alla base dell’amore malato che nulla ha a 
che fare con il simbolo dell’amore di Dio.

Rubrica

 a cura del

dottor

Alessandro

Spampinato

psicologo 

e cantautore

Vuoi saperne di più?

Visita il sito www.

alessandrospampinato.it
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Ancora furti nel comprensorio
C

i risiamo! Seppur vero che il fenomeno dei 

furti in appartamento, non ha mai avuto un 

termine, altrettanto vero che in determinate 

circostanze e periodi dell’anno, le statistiche e le 

cronache dei giornali, riportano di impennate che 

sembrano inarrestabili, colpendo più incisivamen-

te determinate zone, a fronte di altre. In moltissimi 

casi, i ladri si dimostrano scaltri ed incuranti anche 

delle persone che a volte sono dentro gli apparta-

menti, commettendo i loro illeciti, oltre che di notte, 

in orari giornalieri o nelle primissime ore della sera, 

approittando in taluni casi della scarsa o della man-

canza totale d’illuminazione, ma anche dei vicini di 

casa, che in molto spesso, pur di non avere “rogne”, 

in una sorta di omertà, si fanno semplicemente gli 

affari loro.

I predatori sono consapevoli proprio di questo ul-

timo fattore, che li fa agire con spavalda sicurezza, 

riuscendo così a svuotare un appartamento da dena-

ro e preziosi, e da tutto ciò che può avere un valore, 

con estrema semplicità e velocità, tanto che in po-

chissimi minuti, risecando agevolmente a compiere 

le loro azioni criminali, dileguandosi poi con velo-

cità felina.

Ho potuto notare, che i periodi nei quali si rileva una 

maggiore impennata di questo genere di reato pre-

datore, sono di solito quelli estivi quando determi-

nati paesi si svuotano di parte dei loro abitanti, per 

raggiungere le località della villeggiatura, oppure, 

nei periodi delle festività natalizie, quando la gen-

te, è impegnata, con un po’ più di spensieratezza, 

fuori casa per le spese natalizie e quando comunque 

il malfattore, ha quasi la matematica certezza di tro-

vare nell’appartamento, qualche oggetto di valore 

in più, anche in relazione ad eventuali contanti, che 

seguono il pagamento della tredicesima mensilità.

In molti casi, i furti con scasso vengono praticati 

mediante la perforazione del montante della inestra, 
all’altezza della maniglia. Dopodichè, viene inilato 
nel foro, di circa 10/12 mm., un tondello di ferro 

ricurvo, con il  quale il ladro aggancia la maniglia di 

chiusura della inestra, facendola ruotare.
E voilà, in questo modo il gioco è fatto, senza rumo-

re, poiché sarà utilizzato quasi sempre un succhiello 

manuale o un trapano a batteria e  senza la necessità 

di effrazione dei vetri.

Vengono poi utilizzati frullini a batteria, comunque 

molto potenti, tanto da aprire anche piccole casse-

forti, nell’indifferenza dei vicini, i quali, in molte 

circostanze, pur udendo dei rumori, sia per disinte-

resse, che pensando a dei lavori in corso, rimangono 

nell’indifferenza, non intervenendo in alcun modo, 

lasciando i criminali indisturbati.

Ad ogni buon conto, il ladro ha la quasi matematica 

sicurezza, che qualora venisse comunque “pizzica-

to”, avrebbe a suo carico, male che gli possa andare, 

una denuncia in stato di libertà, in attesa del processo 

che poi verrà, (salvo prescrizioni varie) e nel frattem-

po, sarà comunque libero di continuare ad esercitare 

la sua “professione” delinquenziale. Si, attività abi-

tuale o comunque professionale, in quanto consente 

all’individuo di trarre di che vivere dai frutti dei suoi 

delitti. Ma v’è di più!

Il ladro, da bravo delinquente, ai successivi accerta-

menti, risulterà certamente indigente; in buona so-

stanza, anche se fosse benestante, i suoi beni risul-

terebbero di proprietà altrui, ed in tal caso il D.P.R. 

115/2002, prevede che, chi non può permettersi di 

pagare un avvocato e le altre spese, qualora abbia 

la necessità di essere assistito in un processo, può 

nominarne uno a propria scelta senza doverlo paga-

re: il legale sarà compensato direttamente dallo Sta-

to. L’assistenza gratuita dell’avvocato (cd. gratuito 

patrocinio ) è previsto per i processi civili, penali, 

tributari e amministrativi e consente a chi non gode 

di un determinato reddito e si trovi, quindi, in una 

situazione economica precaria, di accedere alla giu-

stizia senza doverne sostenere i costi.

Costi che naturalmente, ricadranno inevitabilmente a 

carico della collettività, in quanto lo Stato siamo tutti 

noi; come dire, oltre il danno anche la beffa.

(segue nel prossimo numero)
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N
elle immediate vicinanze dell’antico porto 

etrusco di Pyrgi, diventato colonia romana 

nel 264 a.C., si erge il borgo medioevale con 

l’annesso castello. La località e il castello (comune di 

Santa Marinella) prendono il nome da Santa Severa, 

vergine e martire, nata a Pyrgi, uccisa per lagellazione 
nel 298 d.C. in loco sulla spiaggia durante le persecu-

zioni di Diocleziano. In suo onore fu eretta una prima 

Chiesa in epoca paleocristiana (V-VI secolo) e da qui 

a seguire l’intero borgo. La Chiesa fu scoperta alcuni 

anni orsono e i lavori di scavo sono stati condotti dai 

volontari del GATC sotto la direzione del dott. Flavio 

Enei, archeologo e direttore del Museo del Mare e del-

la Navigazione Antica. La prima menzione di “unam 

ecclesiam Sanctæ Severæ …et castellum” è del 1068 

in un atto di donazione, dell’intero borgo con metà del 

porto, del conte Gherardo di Galeria nei confronti dell’ 

Abbazia di Farfa. Di questo periodo è la prima torre 

cilindrica alta m 23 ca. e del diametro di m 9 ca. posta 

a guardia della costa che oggi è conosciuta col nome di 

“Torre Saracena o Normanna”. Il castello non fu mai 

una signoria, ma ebbe sempre una natura di tipo curten-

se con a capo un castellano o presbitero. Nel 1290 gli 

eremiti Agostiniani vi tennero un Capitolo. Ridotto in 

abbandono con la peste nera del 1348, il castello ebbe 

dal XIV secolo una serie di proprietari, Tiniosi, Ventu-

rini, Orsini, Anguillara ino al 1482, anno in cui passò 
deinitivamente sotto l’Ordine del Santo Spirito, che lo 
cedette nel 1980 alla Regione Lazio. Molte furono le 

fasi edilizie che portarono il Castello di Santa Severa 

all’attuale forma architettonica; le due più signiicative 
fatte tra il XV-XVI secolo furono le mura difensive, 

in parte ediicate sopra quelle poligonali del castrum 
romano, e la costruzione della Rocca, dotata di quat-

tro torri, collegata all’antica torre “Saracena” tramite 

un pontile. Nel 1615 

vi dimorò l’amba-

sciatore giapponese 

Tsunenaga Hasekura 

Rokuemon, sbarcato 

a Civitavecchia e in 

viaggio per Roma per 

conferire con Papa 

Paolo V. Stemmi e 

lapidi commemorati-

ve, ricordano la visita 

dei Papi Urbano VIII 

di Barberini nel 1633 e Innocenzo XII di Pignatelli nel 

1696. Il borgo con il castello arrivò ad avere circa 500 
abitanti, e un Battistero con una Chiesa dedicate a San-

ta Severa. Nel 1943, durante la Seconda Guerra, l’eser-

cito tedesco occupò il castello scacciando gli abitanti e 
ne fece una propria postazione militare.

G.Stracci -SSC

 Storia

NELLE FOTO

Il castello di
Santa Severa;

stemmi e lapidi
commemorative;

particolare delle
mura poligonali

L’Origine del Castello di Santa Severa
IL MARTIRIO DI SEVERA MUTÒ
PER SEMPRE IL NOME DI PYRGI



 L’amore è un artista cieco L’amore è un artista cieco Pallanuoto

è Serie A2

Snc Enel, travolta la 7 Scogli
Partita virtualmente conclusa nei primi 6 minuti di gioco: il inale di 15 - 2 poteva essere anche maggiore viste le occasioni fallite
Vittoria sul velluto per l’E-

nel Snc nella quinta giornata 

del campionato di serie A2. Al 

PalaGalli i rosso celesti hanno 

sconitto con un netto 15-2 la 7 
Scogli. Nessuna dificoltà per il 
sette di Marco Pagliarini, avan-

ti 4-0 giá dopo pochi minuti. 

Protagonista Checchini con una 

tripletta. Con questi tre punti i 

civitavecchiesi si avvicinano 

alla zona play off e possono 

guardare con maggior iducia 
ai prossimi impegni di campio-

nato. Davvero poco da dire ri-

guardo il match che si è giocato 

nell’impianto di viale Lazio. La 

differenza tra le due squadre 

è stata davvero abissale, con i 

civitavecchiesi che non han-

no lasciato affatto scampo al 

team di Zovko. La sensazione è 

che sicuramente i rosso celesti 

avrebbero potuto vincere con 

uno scarto nettamente maggio-

re, visto che Andrea Munero-

ni e compagni hanno sprecato 

cinque clamorose contro fughe, 

con cui avrebbero potuto am-

pliare il distacco. A parte questo 

tutto è andato bene per il sette di 

Marco Pagliarini, che ha avuto 

il piglio giusto e non ha avuto 

nessun calo di concentrazio-

ne ino a quando la gara aveva 

un senso. L’allenatore ha avuto 

anche la possibilità di far gio-

care tutti gli elementi a disposi-

zione, con Damiano Caponero 

che ha segnato una doppietta e 

Marco Muneroni che è tornato 

alla rete dopo diverso tempo. 

Con questo successo l’Enel 

Snc passa dal nono al settimo 

posto e continua la sua risali-

ta verso le posizioni di vertice 

del girone Sud. Per agganciare 

la zona play off bisogna ridurre 

la forbice ancora di tre punti, e 

visti i prossimi impegni, con la 

trasferta di Palermo ed il match 

interno con il Frosinone, forse 

ci sono le basi per poter operare 

questo ricongiungimento. Per 

il resto davvero poco da dire, 

con una gara in totale garbage 

time per tre tempi ed una 7 Sco-

gli decisamente piccola picco-

la, non solo per poter far male 

all’Enel Snc, ma anche per ri-

uscire a conquistare la salvezza 

in questo campionato di serie 

A2.

10 0766news      19 Gennaio 2017

Un weekend, quello delle squadre gio-

vanili della Snc, sicuramente non posi-

tivo. Partiamo dalla sfortunata trasferta 

dell’Under 17 di Barbaro e Ballarini, 
che ad Anzio sono stati sconitti 10-3. 
Magra soddisfazione civitavecchiese la 

doppietta di Iorio e l’acuto di Stocchi, 

arrivati entrambi nel corso del terzo 

tempo. Dopo due soli turni disputati, la 

classiica del girone A della categoria 
Under 17/B narra: Anzio 6, Aquademia 
4, Campus e Roma Waterpolo 3, Snc 1, 
Alma 0. 

Ancora peggio è andata purtroppo all’Un-

der 13 di Paolo Urbani ed Ivan Zanetic, 
uscita pesantemente sconitta dal match 

col Vis Nova, in cui i capitolini sono 

stati in grado di imporsi addirittura 21-
3. Non era facile, perché la formazione 
romana, autentica corazzata della catego-

ria, rappresenta la prima della classe a 

punteggio pieno grazie alle sue 12 lun-

ghezze in classiica. In virtù della scon-

itta odierna i rossocelesti restano fermi 
a quota 3, al terzultimo posto assieme 
alla Zero9.
Classiica completa: Vis Nova 12, Alma 
9, Roma e Aquademia 7, Anzio 4, Snc e 
Zero9 3, Athlon 1, Roma Waterpolo 0.
Ferme invece le squadre Under 15 e 
Under 20. Proprio i ragazzi più grandi 
(foto) di Marco Pagliarini, dopo una 

lunga sosta, torneranno protagonisti in 

settimana, quando il 18 gennaio affron-

teranno la Zero9 al PalaGalli con inizio 
alle ore 19.

Weekend amaro per i giovani rossocelesti
Sconitte per l’U17 di Barbaro e l’U13 di Zanetic. Mercoledì tornano in vasca gli U20 di Pagliarini

CLASSIFICA

ROMA NUOTO 15

NUOTO CATANIA 12

LATINA 10

ARECHI SALERNO 10

TELIMAR PALERMO 9

RN SALERNO 9

WATERPOLO BARI 7

SNC ENEL 7

RN FROSINONE 6

CC 7 SCOGLI 1

ROMA 2007 1

MURI ANTICHI 0



Un gol di Juan Carlos Garat ha 

dato la vittoria al Civitavecchia 

nella prima giornata di ritorno 

del campionato di Eccellenza 

girone A. Allo stadio Fattori 

l’undici di mister Umberto Car-

melino ha avuto la meglio per 

1-0 ai danni dell’Atletico Ve-

scovio, grazie alla rete dell’as-

so argentino arrivata al 26° del 

secondo tempo sugli sviluppi di 

un calcio di punizione, dove tra 

l’altro Scudieri aveva lisciato 

un pallone, favorendo la botta 

potente da parte del giocatore 

cresciuto nel vivaio del River 

Plate. I nerazzurri hanno fatica-

to molto per avere la meglio sui 

romani, ridotti in 10 dal minu-

to 30 del primo tempo per l’e-

spulsione diretta di Palazzolo. 

Prima Vegnaduzzo, al 6°, ha 

sprecato una clamorosa occa-

sione da gol spedendo fuori un 

pallone facile facile a due passi 

dalla porta ma poi ci ha pensato 

Garat a segnare la rete decisi-

va al 26° della ripresa, quando 

le due squadre erano in parità 

numerica per l’espulsione, per 

doppio giallo, di Iacomelli. Du-

rante la gara il Civitavecchia ha 

avuto altre occasioni per sbloc-

care il risultato ma non è riusci-

to a sfruttarle, mentre l’Atleti-

co Vescovio, inluenzato dalle 
assenze, sia in difesa che in 

attacco, ha dovuto per forza di 

cose fare una partita impostata 

sul contenimento. “Sono molto 

soddisfatto della prestazione – 

afferma mister Carmelino – ma 

ancora dobbiamo lavorare per 

migliorare. I risultati che sono 

arrivati dagli altri campi ci fa-

voriscono e questa deve essere 

un’ulteriore motivazione per 

preparare al meglio le prossime 

side e puntare al secondo po-

sto”. Grazie alle contempora-

nee sconitte del Cre.Cas in casa 
con il La Sabina e della Valle 

del Tevere sul campo della Bo-

reale e del pari del Ladispoli 

contro l’Eretum Monteroton-

do il Civitavecchia si porta da 

solo al secondo posto a quota 

34 punti. Questo scenario rende 

ancora più accesa la giornata in 

calendario per domenica pros-

sima, quando il Civitavecchia 

andrà a Forano per fare visita al 

Valle del Tevere, in quello che 

è praticamente diventato un big 

match per conquistare il secon-

do posto.
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è Qui Civitavecchia

Civitavecchia albiceleste con Garat
L’argentino regala i tre punti ai nerazzurri di mister Carmelino (in 10 dal 30’ del primo tempo). Domenica big match con la Valle del Tevere

LA VECCHIA SALE ALSECONDO
POSTO

CLASSIFICA

SFF ATLETICO 45

CIVITAVECCHIA 34

CRECAS 33

LADISPOLI 33

V. DEL TEVERE 32

ASTREA 29

TOR SAPIENZA 26

BOREALE 24

LEPANTO 22

MONTECELIO 21

ERETUM 21

ALMAS 21

TOLFA 19

ATL. VESCOVIO 19

LA SABINA 18

R.M.ROTONDO 17

COMP.PORT.CIV 16

ACQUAPENDENTE 12

«Sono molto soddisfatto 

della prestazione.

Prepareremo al meglio

le prossime gare per

consolidare il secondo

posto in classica»
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 Calcio Eccellenza

I collinari cedono sul campo dell’Almas
Seconda sconitta consecutiva per il 
Tolfa nel campionato di Eccellenza. Al 
Fuso di Ciampino i biancorossi sono 
usciti battuti per 1-0 dall’Almas nella 
prima giornata di ritorno. Con questa 
sconitta l’undici diretto da Fabrizio 
Ercolani torna nella zona playout del-
la classiica, dopo una gara non molto 

convincente contro la formazione di 
Andrea Durante. Non convincente la 
prestazione dei collinari, che non sono 
riusciti a portare via punti da Ciam-
pino ed ora getteranno tutti gli occhi 
sulla gara casalinga di domenica pros-
sima, quando allo Scoponi arriverà 
l’Eretum Monterotondo.

Inizia con un pareggio 
il girone di ritorno della 
Cpc, con l’1-1 uscito dal 
campo di Marino nella 

sida contro la Lepanto. 
Dopo una gara a lungo 
condotta grazie al calcio 

di rigore trasformato da 
Loiseaux al 5′,  e che solo 
nei minuti di recupero la 
Lepanto  riacciuffa su-

gli sviluppi di un corner. 
L’inserimento di Blasi da 
compattezza nella zona 

nevralgica del campo 
con la squadra che regge 
l’urto della Lepanto gra-
zie al sacriicio di tutti, 
relegando la Lepanto a 
lunghi cross in mezzo 
all’area improduttivi ino 
al recupero della seconda 
frazione. La stanchezza 
e la concentrazione a un 
giro di lancetta sei secon-
di la fanno da padrona, e 
Verdini lasciato solo in 
mezzo all’area piccola 
di testa insacca alle spal-
le di un Chessa, rimasto 
in mezzo ai pali e tradito 
nell’uscita dal forte vento 
che sferzava il terreno di 
gioco.
Buon pari che se si fosse 
prospettato ad inizio gara 

avrebbe visto la irma di 
entrambe le squadre, Le-
panto largamente rima-
neggiata e la Cpc senza 
il fantasista Ruggiero e il 
poliedrico centrocampi-
sta Giambi, ma che visti 
gli sviluppi fa recrimina-
re e non poco gli uomini 
di Castagnari. “Alla ine 
visto come si era messa 
la gara – afferma il cam-
pione Manuele Blasi – 
parliamo di un pareggio 
che ci va stretto. Il calcio 
è anche questo, sono ve-
nuto qui per raggiungere 
la salvezza e con i miei 
compagni faremo di tutto 
per ottenerla. Da martedì 
penseremo al prossimo 
avversario”.

è Qui Compagnia Portuale

è Qui Tolfa

Apre le marcature Loiseaux su rigore; ad un minuto dalla conclusione il Lepanto agguanta il pareggio

Cpc raggiunta nel inale: solo un punto

La Cpc in azione

Massimo Castegnari



primi 20’ minuti, la par-

tita è molto equilibrata, 

con l’APDB che rispon-

de bene alle dificoltà del 
primo quarto, registrando 

una buona reazione a ri-

dosso della pausa lunga. 

Il pressing ordinato da 

Tizi, infatti, manda com-

pletamente fuori ritmo 

gli ospiti, puniti a ripeti-

zioni dal solito Eboua e 

da un ottimo Pierantoni 

(8 punti e 4 rimbalzi), 

grande protagonista del 

mini break che vale la 

parità (38-38 dopo 23’ di 
gioco). Nel momento del 

bisogno, però, tornano a 

farsi sentire Morris (16 

ma 6/17 al tiro) e Moo-

re (doppia doppia da 20 
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Anche il girone di ritor-

no della Ste.Mar 90 Ce-

stistica nel campionato 

di C Gold si apre con 

una vittoria, la settima 

consecutiva in campio-

nato. I rossoneri hanno 

espugnato per 63-55 
(Parziali: 12-17 / 21-17 

/ 9-19 / 13-10) e mantie-

ne il primato in classiica 
generale in coabitazione 

con la Tiber, a sua volta 

vittoriosa all’overtime 

nella dificile trasferta di 
Frascati. Per la truppa al-

lenata da Cecchini, che è 

sembrata ancora risentire 

del torpore natalizio, non 

è stato un successo faci-

le. Non a caso, soprattut-

to per quel che riguarda i 

 Basket

è Serie C Gold

La Ste.Mar‘90 “cala” il settebello
Settima vittoria consecutiva per i rosso neri che vincono a Roma in casa della APDB, confermandosi al primo posto in classiica

CLASSIFICA

STEMAR90 24

TIBER BK 24

FONDI 20

META FORMIA 18

ALFA OMEGA 18

S. PAOLO OST. 16

FRASCATI 16

APRILIA 14

ANZIO 10

SMIT ROMA 10

PETRIANA 10

APDB ROMA 8

SORA 8

LAZIO RIANO 0

Arriva una sconitta per il Pyrgi 
Santa Severa nella prima gara 

casalinga del 2017 nel campio-

nato di C Silver.

Al Pala De Angelis i biancone-

ri sono stati sconitti per 65-49 
(Parziali: 9-15; 21-36; 29-51) 
dalla capolista Grottaferra-

ta. Non c’è stata praticamente 

mai partita con la formazione 

di coach Busti che ha sempre 

controllato il match in dalle 
prime battute, superiorità net-
ta per Tretta e compagni che 

hanno allungato nel 2° periodo 

e mantenuto saldamente il van-

taggio nella ripresa senza grossi 

affanni.

La classiica non cambia molto 
per i santamarinellesi, che re-

stano in quinta posizione con 

10 punti assieme alle Stelle 

Marine ed alla Tevere.

Questo il tabellino del Pyrgi 
Santa Severa: Taraddei 4, Galli 

12, Fois 10, Parroccini 4, Fe-

ligioni 7, Bernini 2, Cano 2, 

D’Emilio 2, Polozzi 3, Duca, 
La Rocca 3, Valle. All. Rinaldi

 Serie C Silver

Pyrgi: troppo forte la capolista Grottaferrata

e 16 rimbalzi), con Ci-

vitavecchia che piazza 

proprio a ridosso della 

terza sirena un 4-15 di 
parziale che gira deci-

samente l’inerzia della 

sida (42-53). Padroni 
di casa che comunque 

non non hanno nessuna 

intenzione di mollare la 

presa sul match, e pal-

lone dopo pallone tor-

nano addirittura sul -5 
(55-60), aggiungendo 
altro pepe agli ultimi 2’ 

minuti di partita. Volata 
inale in cui Civitavec-

chia riesce comunque a 

tenere in mano il pallino 

del gioco, regalandosi il 

7º sigillo consecutiva ed 

un’altra settimana da pri-

ma della classe Adesso, 

la Stemar 90 è attesa da 

un doppio turno casalin-

go, prima contro Anzio 

e poi contro Fondi, ter-

za forza del campiona-

to e altra candidata alla 

promozione in serie B. 

Questo il tabellino del 

Civitavecchia: Campo-

giani 3, Bezzi 2, Rogani 
2, Bencini 0, Bottone 5, 
Gianvincenzi 3, Dembe-

le 6, Cesarini n.e., Quon-

dam 6, Simeone n.e., 

Morris 16, Moore 20; 
Coach: Cecchini
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JUNIORES ELITE

Fiano Romano - Civitavecchia 3 - 2

Ancora una sconitta per i ragazzi di mi-
ster Rocchetti che perdono per 3 a 2 allo 
scadere contro il Fiano.
Dopo il ko contro la capolista Accade-

mia di sette giorni fa i ragazzi della Ju-

niores contro i padroni di casa del Fiano, 
fanalino di coda del girone a quota zero 
punti avevano l’occasione per riprende-

re la marcia verso i playoff. Ed invece 
è arrivata una sconitta: maturata nel i-

nale e con due rigori contro, giocando 
comunque una brutta gara.
«Inguardabili» commenta mister Roc-

chetti. «Una brutta partita, una pessima 
prestazione di tutti: sicuramente un pas-
so indietro». Eppure la partita era inizia-

ta bene con Massaro che subito al primo 
minuto di gioco porta in vantaggio i ci-
vitavecchiesi; poi al 20’ il primo rigore a 
favore del Fiano Romano per il pareggio 
interno: dieci minuti dopo il vantaggio 
dei padroni di casa che chiudono cosi 
in vantaggio la prima frazione di gioco. 
Nella ripresa il temporaneo pareggio ne-

razzurro con Longhi (2-2) e poi all’ulti-

mo minuto il rigore della vittoria trasfor-
mato dal centravanti di casa.

ALL. REG. FASCIA B 2001

Civitavecchia – Ottavia 0 - 1

“Spareggio” tra Civitavecchia ed Otta-

via: al Tamagnini le due formazioni, che 
arrivano a questa gara entrambe a quota 
22 punti. Alla ine la spuntano i romani 
che riescono ad andare in rete verso la 
ine della partita riuscendo cosi a con-

quistare l’intera posta in palio. Un pa-

reggio probabilmente era più giusto ma, 
come sappiamo, questo è il calcio.

GIOV. REG. 2003

Virtus Bracciano - Civitavecchia 3 - 2

I nerazzurri di mister Colapietro tornano 
sconitti dalla trasferta a Bracciano: tre 
a due il risultato con i piccoli nerazzurri 
che chiudono in parità il primo tempo sul 

1 a 1. E’ Sannino su rigore al 30’a dare il 
pareggio al Civitavecchia che, poi, nella 
ripresa va ancora in svantaggio. Il civita-

vecchia pareggia con Liberati che realiz-

za una bellissima rete stoppando di petto 
in area e poi girandosi insaccava il 2 a 2. 
Nel inale  la rete dei padroni di casa per 
il deinitivo 3 a 2 interno che punisce i 
civitavecchiesi.
                 

GIOV. PROV. B 2004

Sff  Atletico - Civitavecchia 1 - 7

I ragazzi di mister Gualtieri erano di 
scena a Fregene contro l’Atletico Sff. 
La partita è terminata con la vittoria dei 
piccoli nerazzurri che si sono imposti 
per 7 a 1 (primo tempo 2 a 1 sempre in 
vantaggio per i civitavecchiesi). Soddi-
sfatto naturalmente mister Gualtieri che 
giorno dopo giorno vede “maturare” i 
suoi giocatori. Nel primo tempo sono 
andati in goal D’Amore e Spadone; poi 
la “manita” civitavecchiese che va in 
rete con Feula, Santucci, Martini, Palma 
ed ancora D’Amore. Civitavecchia sem-

pre più in alto in classiica: ora al quarto 
posto alle spalle di Roma e Lazio, con il 
Leocon terzo.

ALLIEVI ECC. 2000

Civitavecchia - Monteiascone 1 - 0
Seconda gara di ila tra le mura amiche 
del Tamagnini per il Civitavecchia di 
Brandolini che, dopo il successo in ex-

tremis ottenuto con il Campus Eur, capi-
talizza al meglio la gara con il Monteia-

scone. I falisci, arrivati a questa partita 
penultimi in classiica (dopo il pareggio 
con il San Paolo Ostiense); hanno re-

sistito  ino al 15’ della ripresa quando 
Birra realizza il goal della vittoria in 
rovesciata dentro l’area  su angolo. La 
rete premia la netta supremazia dei civi-
tavecchiesi.

GIOVANISSIMI REG. 2002

Civitavecchia - C. di Cerveteri 4 - 0

Prosegue il duello a distanza tra Civita-

vecchia ed Ottavia, prima e seconda del 
girone A.
I nerazzurri di mister Mazza contro il 
Città di Cerveteri (ultimo in classiica.) 
hanno centrato l’obiettivo di centrare la 
decima vittoria stagionale vincendo per 
4 a 0 (primo tempo 2 a 0). Nel primo 
tempo sblocca il risultato Riccio all’ot-
tavo minuto: poi al 32’ il raddoppio di 
De Paoli. Nella ripresa portano al poker 
i nerazzurri Luciani al 23’ e Prestigiaco-

mo al 31’.

 Calcio giovanile

è Il punto sui campionati

Vincono gli Allievi Elite, i Giovanissimi 2002 e 2004

Un weekend più
nero che azzurro

La Flavioni centra la terza vittoria 
consecutiva nel campionato di serie 
A. Al PalaSport le civitavecchiesi 
hanno battuto per 22-19 il Dossobuo-

no. Dopo tanto equilibrio, nell’ulti-
mo quarto d’ora il sette di Patrizio 
Paciico ha trovato la marcia giusta 
per allungare sulle avversario ed 
ha mantenuto il vantaggio nel ina-

le. Una festa, quella della Flavioni, 
leggermente frenata da un infortunio 

arrivato a Bartoli nel inale, che ha 
subìto la frattura del radio e rischia 
seriamente di dover concludere qui 
la propria stagione. La stessa nume-

ro 6 era stata protagonista nel match 
con 10 reti realizzate, ma la palma 
del migliore va assolutamente al 
portiere Andrada Bulache. La classe 
2000 si è resa autrice di numerose 
parate, che hanno messo in chiara 
dificoltà le venete.

è Serie A femminile

 Pallamano

La Flavioni continua a 

stupire: Dossobuono ko!

Andrea Gualtieri allenatore dei 2004

Il selie vittoria degli Allievi Eccellenza 2000
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 Pallavolo

 Rugby  Calcio a 5

 Rowing indoor

Nevica: rinviata Avezzano-Crc Per la Megawatt non è mai giorno

Di Luzio centra l’argento

Doveva essere l’Avezzano l’avversario 

del Crc nel match di domani nel cam-

pionato di serie B. I biancorossi, secon-

di in classiica, dovevano fare visita al 
quindici giallonero, in un match che si 

annunciava comunque non facile per la 
formazione allenata da coach Esposito. 
Invece, a 24 ore dal match è arrivata la 

comunicazione della Federazione che 

il match è stato rinviato alla prima data 

equilibrata causa le intense nevicate 

che si sono abbattute sull’Abruzzo.

è Serie B è Serie C1

è Campionato italiano

Inizia con una sconitta il 2017 della 
Megawatt. I nerazzurri sono stati bat-

tuti sul campo del Real Castel Fontana 

per 6-2 nella seconda giornata di ritor-

no di serie C1. In classiica la formazio-

ne guidata da Michele Sannino rimane 

all’ultimo posto con soli 3 punti, a -7 

dalla penultima e a -12 dalla terzultima, 

anche se ha una partita da recuperare, 

quella di sabato scorso contro l’Arano-

va rinviata per i problemi al riscalda-

mento delle docce del Palasport.

è Serie C maschile e femminile

Dopo tre mesi torna a perdere 

una gara la Margutta nel cam-

pionato di serie C femminile. 
Sul campo del Don Orione il 

sestetto di Mauro Taranta ha 

ceduto al tie-break. Parziali: 

17-25, 25-16, 25-14, 12-15, 

18-16. Nonostante la battuta 

d’arresto le rossoblu restano 

al secondo posto, ma perdo-

no un punto nei confronti del 
Terracina capolista, ora a +3. 

Successo facile, invece, per la 
Sartorelli, passando al settore 

maschile. All’Insolera-Tama-

gnini Stefanini e compagni 

non hanno lasciato nessun 

parziale al Santa Monica, tra-

itto per 3-0. Dopo due set sul 
velluto, nel terzo i rossoblu 

hanno avuto molte dificoltà 
e solo nel inale sono riusciti 
a chiudere ogni discorso. Par-

ziali: 17, 20, 23. Con questa 

affermazione la squadra di 
Franco Accardo resta al quin-

to posto in classiica.
Serie D - Vince anche la Sar-

torelli Serramenti che contro 

ogni pronostico sconigge il 
San Giorgio Pallavolo per 3 – 

0 (25/19 – 25/20 – 25/21).

Battuta d’arresto per le civitavecchiesi di Taranta che cedono al Don Orione al tie-break. Sartorelli sul velluto con il Santa Monica

Sorprendente scivolone della Margutta

Si è svolto al Pala Baiano Marmi 

di Monteruscello (Pozzuoli) il cam-

pionato italiano di rowing indoor. Il 

portacolori civitavecchiese Roberto 

Di Luzio con una ottima prestazione 

ha conquistato il secondo gradino del 

podio.

Nella foto, il podio della manifesta-

zione nazionale.



da giovedì 12 a sabato 21 gennaio 2017

In of erta da

mercoledì 18/1

a martedì 24/1LE COCCOLE DIVENTANO 

DA COLLEZIONE 

RACCOGLIENDO I BOLLINI 

SCOPRI 
ALL’INTERNO
TANTE ALTRE 
OFFERTE FINO AL
24 GENNAIO 2017


