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Acqua poco trasparente
Acea, la stangata è dietro l’angolo. Intanto si fa la fila

per la Tari per pagare bollette quasi sempre sbagliate

S
ull’acqua si na-
viga a vista. Ma 
anche sui rifiuti. 
Perché il Comune 

di Civitavecchia ha scel-
to la via più facile in fat-
to di tributi: chiederli a 
tutti, senza far sapere 
niente a nessuno.
E che nemmeno l’acqua 
sia trasparente, sotto la 
giunta dei grillini, dice 
tanto sull’eterogene-
si dei fini del voto dei 
civitavecchiesi stessi. 
Che se quattro anni fa 
si erano messi in fila ai 
seggi per eleggere Coz-
zolino, oggi sono in fila 
all’ufficio tributi per 
chiedere spiegazioni a 
chi non sa darne. Pare 
infatti che a Palazzo del 

Pincio i funzionari, su-
bito dopo aver riempi-
to le cassette della po-
sta della città, abbiano 
mandato personale non 
adeguatamente prepa-
rato.
La caterva di bollette 

inviate su Tari e simili, 
sempre stando ai si dice 
degli incavolatissimi 
cittadini allo sportello 
per ore, non è peraltro 
granché precisa, con 
importi a volte doppi 
altre volte non dovuti. 

In tutto questo, il popo-
lo pagante si sta pure 
ponendo, ad alta voce, 
qualche altra domanda 
dai risvolti inquietanti.
Sul servizio idrico, ap-
punto: come fatturerà 
il Comune gli importi 
dovuti fino al 3 aprile, 
giorno del passaggio 
ad Acea? Chi incassa, 
quali anni chiederà, con 
quante rate? E quando 
fattura invece Acea? E 
quanto chiede?
E già, perché soprattut-
to sugli ultimi quesiti 
circolano sospetti cla-
morosi. Pare infatti che 
le vecchie fasce di con-
sumo saranno cancella-
te, che Acea farà piom-
bare le sue cartelle tra il 

capo e il collo dei suoi 
nuovi clienti civitavec-
chiesi nel mese di otto-
bre. E che il conto di 1 
euro e trenta centesimi 
al metro cubo potrebbe 
dar loro la meno pia-
cevole delle “sveglie”. 
Calcolatrice alla mano, 
per un utente della ex 
fascia media significa 
il 20% in più. Da paga-
re ad ottobre, mentre 
il Comune si appresta 
a chiedere 2017 e tre 
mesi del 2018 in unica 
soluzione (e non si sa 
su quali base, visto che 
la lettura dei contatori è 
un optional).
Sarà davvero così? Ai 
posteri l’ardua senten-
za…

Ste.Mar‘90, una domenica di passione
Basket C Gold. Al PalaRiccucci alle 18, gara 3 contro Frassati per l’accesso alla finalissima

D
opo aver perso gara1 in casa, la 
Ste.Mar 90 si è rifatta nel secondo 
match andando a vincere al Pala-

Tarquini (51-59).Ora la bella, che de-
ciderà le sorti di questa semifinale del 
campionato di serie C Gold. Si scende 

in campo domenica al PalaRiccucci, con 
prima palla a due prevista alle ore 18. 
In finale è già approdata la Vis Nova.



Che città co-
struire dopo 
il disastro dei 

5 stelle? Mentre la 
politica, a livello lo-
cale, sta regalando 
ben poco, si segna-
la l’iniziativa che 
vedrà il 31 maggio, 
cioè giovedì prossi-
mo, porsi finalmen-
te qualche doman-
da sulla città che 
vogliamo. È proprio 
questo, “La città che 
vogliamo”, il tema 
dell’appuntamen-
to che sarà ospi-
tato dalla cornice 

della sala convegni 
dell’Hotel San Gior-
gio, in viale Gari-
baldi, a partire dalle 
ore 17.30. Organiz-
zato dall’Associa-
zione Vision2030, 
l’evento si dipane-
rà su una serie di 
workshop tematici 
ed interventi liberi, 
cercando quindi di 
valorizzare quell’e-
sperienza civica che 
già in molti luoghi 
d’Italia si è rivelata 
la formula vincen-
te per far riparti-
re i territori. Non a 

caso a presiedere 
sarà Massimiliano 
Grasso, che evi-
dentemente inten-
de far tesoro degli 
anni passati all’op-
posizione in consi-
glio comunale per 
condividere questa 
esperienza e met-
terla al servizio del-
la città. Le tracce de 
“La città che voglia-
mo” sono del resto 
già presenti negli 
hashtag #vivacivita-
vecchia, #ritornoal-
lanormalità e #citta-
diniincampo.
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Giovedì l’evento all’Hotel San Giorgio. Obiettivo: ritorno alla normalità

Futuro da costruire

Portualità italiana: progetti in Compagnia
“La portualità ita-

liana: Un Sistema 
in equilibrio tra inte-
ressi pubblici e priva-
ti”. È il titolo dell’in-
teressante convegno 
che si è svolto marte-
dì scorso alla Compa-
gnia Portuale Civita-
vecchia organizzato 
dal presidente Enrico 
Luciani. 
Presenti il direttore 
generale Confetra 
Ivano Russo, il pre-
sidente ANCIP Luca 
Grilli, il direttore 
generale ANCIP Ro-

A sinistra: il CV Leone, il segretario AdSP Roberta Macia, Patrizio Scilipoti ed il presidente Enrico Luciani

berto Rubboli, il presiden-
te Commissione trasporti 
del Senato XVII Legislatu-
ra, senatore Marco Filip-
pi, il segretario nazionale 

FILT CGIL porti e marit-
timi Natale Colombo, il 
presidente AdSP del Mar 
Tirreno Centro Settentrio-
nale Francesco Maria Di 

Majo, il segretario gene-
rale AdSP del Mar Tirreno 
Centro Settentrionale Ro-
berta Macii, il comandante 
della Capitaneria di Porto 

di Civitavecchia Vincenzo 
Leone e il vice presidente 
Regione Lazio Massimilia-
no Smeriglio.
(foto Massimo La Rosa)



Lavoro: prospettive indiane
Sabato la delegazione asiatica all’Hotel San Giorgio

Unire le forze, 
attrarre gli 
investimen-

ti, operare in si-
nergia su progetti 
innovativi e ambi-
ziosi. Sono questi 
gli obiettivi di Con-
fimprese Turismo 
Italia presieduta dal 
2009 da Giuseppe 
Sarnella, impren-
ditore romano dal 
respiro internazio-
nale che ha pro-
mosso una partner-
ship strategica con 
un operatore glo-
bale che svolge un 
ruolo cruciale nel 
moderno contesto 
industriale ed eco-
nomico in così ra-
pida evoluzione. La 
delegazione di im-
prenditori asiatici, 
è capitanata da Ra-

quindi nel turismo 
della Città Eterna 
ma anche nell’area 
a Nord di Civita-
vecchia. La visita 
nell’area che ospita 
quello che all’estero 
tutti chiamano “The 
Port of Rome” dove 
annualmente sbar-
cano oltre 2,3 mi-
lioni di crocieristi, 
concluderà sabato 
26 maggio la serie 
di appuntamenti 
scanditi dalla volon-
tà di promuovere le 
relazioni culturali e 

turistiche tra Italia 
e India, ma anche e 
soprattutto, di valu-
tare le concrete op-
portunità di grandi 
investimenti nell’a-
rea e di alimentare 
i rapporti e il coin-
volgimento opera-
tivo delle aziende 
italiane nei proget-
ti globali di Rawaat 
International. Ap-
puntamento alle 
ore 11.30 nella sala 
convegno dell’Hotel 
San Giorgio, in viale 
Garibaldi.

glio il buio per non 
far vedere le tante 
brutture esistenti?
Inoltre i lampioni 
da uscita casello 
Civitavecchia sud 
a inizio città sono 
anche essi spen-
ti da mesi”. “Poi 
ci sono le strisce 
pedonali, i mar-
ciapiedi invasi da 
auto parcheggiate, 
monumento dietro 
cattedrale sempre 
coperto da auto e 
tanto altro” spiega 

il lettore segnalan-
do anche la man-
canza di controllo 
a Corso Marconi. 
“Eppure è la stra-
da principale della 
nostra città. È ve-
ramente impropo-
nibile che le auto 
debbono parcheg-
giare dove voglio-
no chiudendo ac-
cessi per disabili, 
passaggi pedonali 
ed uscite dai porti-
ci riducendo anche 
carreggiata di tran-
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Cassonetti pieni e vie al buio:
la rabbia di un lettore 

gruppo opera in 12 
paesi ed è attual-
mente impegnato 
in grandi opere le-
gate all’Expo 2020 
a Dubai, dove ha il 
suo centro opera-
tivo. Lo spirito di 
questa partnership 
Italia-India è tutto 
orientato dalla con-
vergenza di interes-
si e dalla concreta 
volontà di prosegui-
re nello sviluppare 
progetti comuni ol-
tre l’importante ap-
puntamento dell’Ex-
po di Dubai 2020, 
dove il presidente 
Sarnella sta operan-
do per alimentare 
la presenza e dare 
adeguata visibilità 
alle più innovative 
e dinamiche realtà 
italiane. Non solo 

“Cassonetti 
stracolmi di 

cartoni non più 
svuotati. Come 
mai? Questo suc-
cede a piazza 
Vittorio Emanuele 
e corso Marconi 
come in altre parti 
della città. Intanto 
il buio a Piazza Ca-
lamatta e alla Mari-
na regna sovrano”. 
È la segnalazione 
che arriva da un 
lettore, il quale ha 
evidenziato anche 
come manchi l’illu-
minazione a “viale 
Garibaldi lato giar-
dini”. “I lampioni 
sono spenti in 
tutta la passeggia-
ta”. “Sarebbe ora 
che dal comune 
qualcuno prenda 
in mano la questio-
ne.  O forse è me-

sito normale. Un 
po’ più di controllo 
da chi dovrebbe 
non guasterebbe”. 
Si legge di “marcia-
piedi nuovi a Civi-
tavecchia” eviden-
zia ancora “e quelli 
esistenti non tran-
sitabile per par-
cheggio selvaggio, 
questo succede in 
via Trieste come in 
Corso Marconi”.
“Ben vengano 
questi marciapiedi 
nuovi – conclude 
–pensiamo però a 
tenere percorribili 
quelli esistenti. A 
proposito la se-
gnaletica orizzon-
tale necessità di 
rifacimento forse 
potrebbe essere 
anche un modo per 
far parcheggiare 
civilmente”.

jesh Ramdas Pujari, 
Founder & Ceo del 
Gruppo Rawaat che 
ha realizzato più di 
500 importanti pro-
getti nell’ultimo de-
cennio. 
Dai grandi centri 

commerciali ai poli 
turistici e alle infra-
strutture, coinvolto 
nella realizzazione 
di opere imponen-
ti come l’aeropor-
to di Dubai e quel-
lo di Abu Dhabi, il 





0766news
27 Maggio 2018 Santa Marinella5

0766news
Trip Tv

Periodico di
informazione gratuito

stampato e
distribuito in proprio

DIR. RESPONSABILE 
Barbara Fruch

DIR. EDITORIALE
Pietro Russo

Registrazione presso 
il Tribunale

di Civitavecchia
numero 4/13 del 

22/02/2013

La collaborazione a 
questa rivista è 

gratuita e 
non retribuita salvo

accordi scritti.

Tutto il materiale 
inviato alla redazione 

non verrà restituito
se non espressamente 

richiesto.

www.0766news.it
redazione@0766news.it

Tel. 393.55.84.194

L’intervista al candidato sindaco del centrosinistra a Santa Marinella 

“Risolleviamo la Perla”
Tidei spiega perché vuole tornare a governare in una “città al collasso”

Pietro Tidei, qual’è la ragione di 
una candidatura a Santa Mari-
nella?
Ho vissuto molti anni in questa 
Città che mi ha visto bambino e 
poi anche in consiglio comunale, 
prima di diventare sindaco del 
2005 con una vittoria strepitosa. 
Oggi mi hanno chiesto di tornare 
a governare una Città che non è 
più quella che in molti ricordano 
con malinconia. Mi hanno cercato 
perché la gente pensa che io abbia 
la capacità adeguata e l’esperien-
za necessaria a risolvere i proble-
mi che hanno portato la Città al 
collasso.

Il primo problema importante 
sarà il bilancio da approvare
Non credo possa andare così, ho 

diffidato personalmente il Com-
missario straordinario del Comu-
ne di Santa Marinella, la Dottoressa 
Caporale, ad approvare il bilancio 
consuntivo per il 2017 e il bilan-
cio di previsione per l’anno in 
corso trasmettendo lo stesso atto 
al Prefetto ed alla Corte dei Conti. 
Il Prefetto mi ha dato ragione invi-
tando lei stessa il Commissario ad 
adempiere senza indugio. E’ im-
portante che la prossima ammini-

strazione comunale sia messa da 
subito nella possibilità di operare 
senza avere la necessità di riordi-
nare i conti. Se poi la dottoressa 
Caporale avesse un impedimento 
tecnico all’approvazione dei conti 
ha il dovere di dichiarare il disse-
sto e di indicarne i responsabili. 
Tenere la palla, come sta facendo, 
non solo è una grande perdita di 
tempo ma fa perdere prestigio an-
che alla Commissaria stesa ed a 
tutte le Istituzioni.

Lei parla sempre di squadra for-
te e ben composta. Quali sono le 
sue punte di diamante?
Ho la fortuna di avere una bel-
lissima squadra, fatta di persone 
che hanno la politica nel sangue, 
molti anche con esperienza am-
ministrativa, ma composta an-
che da donne e uomini che ven-
gono dal mondo del lavoro, dalle 
professioni, dalle lotte operaie e 
dalla scuola. Giovani, tanti gio-
vani desiderosi di impegnarsi, 
di costruire qui e con me la loro 
esperienza politica ma sopratutto 
il loro futuro. Sono orgoglioso di 
questa gente e so che vincerò gra-
zie a loro ed al calore che sanno 
trasmettere a tutta la cittadinan-
za.

“Abbiamo 
una squadra
forte e coesa
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L’amore è
un artista cieco 6

“A
marsi non è guardar-
si negli occhi e de-
siderarsi, ma guar-

dare entrambi verso la stessa 
meta”, Antoine-Marie-Roger 
de Saint-Exupéry. L’essenza 
dell’amore maturo, così defi-
nito da Erich Fromm, consiste 
in un sentimento libero, senza 
costrizioni, in cui l’innamora-
to vede il proprio oggetto d’a-
more per ciò che è realmente, 
riconosce la sua unicità e in-
terezza, così per come è. Non 
vi è la pretesa che l’altro mo-
difichi il proprio essere per 
adattarsi passivamente alle 
richieste del partner. Lo svi-
luppo della personalità porta 
l’individuo alla maturazione o 
individuazione, come diceva 
Jung. Così si passa dal bam-
bino che è completamente 
dipendente dalle cure e dalle 
attenzioni materne e vive un 
amore cosiddetto simbioti-
co ad un adulto autonomo e 
autosufficiente, attivo e re-
sponsabile nelle sue scelte, 
capace di amare l’altro così 
come è senza averne bisogno 
per vivere o esistere. In que-
sto senso, quindi, se l’amore 
di un bambino è essenzial-
mente egoistico per motivi 
di sopravvivenza, l’amore di 
un adulto è altruistico, consi-
ste nel “dare” all’altro a volte 
con sacrificio, senza neces-
sariamente avere qualcosa in 
cambio. “Dare è la più alta 
espressione di potenza. Nello 
stesso atto di dare, io provo la 
mia forza, la mia ricchezza, il 

mio potere. Questa sensazio-
ne di vitalità e di potenza mi 
riempie di gioia. Mi sento tra-
boccante di vita e di felicità. 
Dare dà più gioia che ricevere, 
non perché è privazione, ma 
perché in quell’atto mi sento 
vivo.” (Fromm, 1963). L’amo-
re del bambino è considerato 
da Fromm immaturo, proprio 
perché il soggetto non è in 
grado di riconoscere i confini 
tra sé e l’altro, ma vive in uno 
stato di unione totale speri-
mentando l’onnipotenza de-
rivante dall’essere soddisfat-
to in maniera assoluta dalla 
propria figura di attaccamen-
to. In questo stato di fusione 
psicologica con la madre il 
neonato è completamente di-
pendente dalle sue cure. Nel 
tempo, attraversando le varie 

fasi di sviluppo psico-fisico il 
bambino arriva al riconosci-
mento dell’altro come dotato 
di una propria soggettività 
con bisogni, emozioni e sen-
sazioni che possono essere 
differenti da quelli percepiti 
ed esperiti da lui stesso. Ama-
re in modo maturo, secondo 
Fromm, significa amare il pro-
prio partner accogliendone 
anche i difetti, le difficoltà e 
le imperfezioni fisiche, cosa 
che indica anche la capacità 
di poter confidare le proprie 
ansie e insicurezze riguardo 
le inadeguatezze e carenze 
personali. Infatti, tutto ciò che 
concerne il corpo, da mostra-
re ed in qualche modo condi-
videre con la persona amata, 
rappresenta un aspetto estre-
mamente delicato. Frequenti 
possono essere i sentimenti 
di imbarazzo e di apprensio-
ne riguardo la propria fisicità 
e questo costituisce un ele-
mento che sicuramente mette 
alla prova l’empatia, la capa-
cità di contenere, accettare 
ed amare il partner per quel-
lo che è realmente. “Capire e 
riuscire ad essere grati all’al-
tro per l’amore dato ed accol-
to e vivere giorno per giorno 
insieme vicende appaganti a 
livello sessuale ed emotivo 
costituiscono la base per l’e-
voluzione dell’innamoramen-
to ed il concretizzarsi di una 

relazione stabile e duratura” 
(Dicks,1967). Una persona che 
ama in questo modo riesce ad 
avere un sincero interesse per 
il progetto di vita del proprio 
partner e vede la sua vita, i 
suoi principi, valori e deside-
ri sempre con occhi curiosi ed 
appassionati. Avviene, quindi, 
una vera e propria identifica-
zione reciproca nella coppia 
e i due fanno propri gli inte-
ressi e le peculiarità dell’altro, 
riuscendo a trarre gioia dai 
successi del partner. Un altro 
aspetto che indica la presenza 
di un amore maturo è l’esse-
re fiduciosi che il partner sia 
empatico nei nostri confronti 
e soprattutto bendisposto, af-
fettuoso e comprensivo. Que-
sto stato d’animo fa si che la 
persona possa avere un punto 
di partenza per aprirsi, confi-
darsi ed affidarsi all’altro in 
modo puro e sincero, senza 
timori né preoccupazioni, ri-
velando i propri problemi, le 
proprie paure ed ansie con la 
speranza di ricevere aiuto e 
sostegno. Si sviluppa così un 
“ideale dell’Io” comune e con-
diviso tra i membri della cop-
pia che rappresenta il punto 
di partenza su cui essi pos-
sono lavorare per costruire la 
loro storia e la loro vita indivi-
duale e di coppia. Come dice 
Fromm: “Amare qualcuno non 
è solo un forte sentimento, è 
una scelta, una promessa, un 
impegno.”

VISITA IL SITO
 WWW.ALESSANDROSPAMPINATO.COM

Rubrica di psicologia
a cura del

dott. Alessandro 
Spampinato

Psicologo e cantautore

Quando è amore?
Psicologia. Un sentimento libero, senza costrizioni porta ad un rapporto maturo
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Sicurezza, Giustizia
e Legalità

I Serial Killer
La Duchessa di Bracciano e la camera rossa

Segue dal n° 28
del 20.5.2018

N
on è difficile im-
maginare le soffe-
renze patite dalle 

vittime, letteralmente 
divorate vive; le carni 
mangiate dalla calce tra 
mille dolori ed urla che 
cadevano nel nulla sof-
focate dalle strette pa-
reti del profondo poz-
zo, prima che la morte 
sopraggiungesse ed 
avesse in qualche modo 
pietà di loro.  
A prova di ciò, facen-
do visita al castello di 
Bracciano, ancora oggi 
è possibile vedere nel-
la stanza la botola/tra-
bocchetto, mentre il 
pozzo risulta da tempo 
murato.
Sulla Morte della Du-
chessa, avvenuta nel 
luglio del 1576, aleg-
giano alcune ombre, le 
quali dicotomicamen-
te, l’una, attribuireb-
be il decesso a seguito 
del suo strangolamento 
avvenuto per mano del 
marito Duca Paolo Gior-
dano Orsini, compiuto 
in un momento d’ira 
dopo essere venuto a 
conoscenza del com-
portamento infedele 
della propria consorte, 
mentre l’altra, data per 
più attendibile, anche a 
causa della sua intensa 

attività sessuale, ripor-
terebbe il decesso all’a-
ver contratto una ma-
lattia delle vie urinarie 
risultatale poi letale.
Alla luce degli studi 
moderni, la  Duches-
sa Isabella, può essere 
definita con certezza 
una criminale seriale 
del genere organizzato, 
poiché pianificava con 
precisione, premedita-
zione e meticolosità, 
tutte le sue azioni, ben 
conscia che la mattina 

successiva alla notte 
d’amore, avrebbe uc-
ciso il suo spasimante, 
così come la femmina 
del famoso ragno tro-
picale chiamato vedova 
nera, che dopo l’accop-
piamento divora solita-
mente il maschio.
La serialità è data dalla 
cadenza temporale del-
le pause di “raffredda-
mento”, tra un omicidio 
e l’altro.
Le motivazioni che han-
no indotto la Duchessa 

al suo agire, possono 
essere invece ricerca-
te in prima analisi nel 
suo insaziabile e pro-
babilmente patologico 
desiderio e bisogno di 
sesso, apparentemen-
te privo di qualunque 
empatia e sentimen-
to, tant’è che la mat-
tina successiva, come 
detto, il suo obiettivo 
principale era quello di 
disfarsi, per non dire 
letteralmente quello di 
disintegrare la sua vitti-
ma, anche molto proba-
bilmente, con lo scopo 
di mantenere integra e 
preservare la sua repu-
tazione, per ricomin-
ciare poi di nuovo nella 
sua attività criminale, 
la notte successiva.
In seconda lettura, nel-
le motivazioni del suo 
agire, si potrebbe indi-
viduare anche una sor-
ta di vendetta nei con-
fronti del coniuge, Duca 
Orsini, il quale come 
detto, oltre che essere 
poco presente nella vita 
della donna, quando lo 
era, usava modi rudi e 
scostanti, nonchè per 
il fatto di non lasciarsi 
mai scappare avventure 
galanti con altre donne.
Dai dati raccolti, non 
mi è stato possibile ri-
salire al numero esatto 
di omicidi perpetrati 
da Isabella, ma è faci-

le presupporre, che in 
circa diciotto anni di 
matrimonio e vista la 
“perfetta” ed altrettan-
to meticolosa e scrupo-
losa organizzazione da 
lei messa in campo e il 
suo insaziabile bisogno 
di sesso e forse vendet-
ta, in considerazione 
inoltre delle frequenti 
assenze del consorte, 
le vittime potrebbero 
essere annoverate in un 
numero davvero rile-
vante.

(Rileggi l’articolo
completo su

www.0766news.it)

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 



U
ltimi 32 minuti 
di regular season 
per l’Enel Snc nel 

campionato di serie 
A2. Domani alle 17 gli 
uomini del rientrante 
Marco Pagliarini saran-
no ospiti della piscina 
Nesima per affrontare 
i Muri Antichi. Quello 
in terra etnea sarà un 
match dall’importanza 
zero dal punto di vista 
agonistico. I rossocele-
sti sono già sicuri del 
quarto posto, mentre 
i catanesi hanno ag-
ganciato il quinto, ma 
se dovessero inciam-
pare in questo ultimo 
appuntamento potreb-
bero finire al settimo, 
anche se non cambie-
rà assolutamente il bel 
campionato disputato 
da parte del sette di 
mister Giovanni Pulia-
fito. Quindi per Marco 
Pagliarini è l’occasio-
ne per valutare la con-
dizione della squadra 
in vista dei playoff, in 
cui dovranno vedersela 
contro la schiacciasas-
si del girone Nord, ov-
vero il Quinto, che fino 
a questo momento ha 
collezionato 21 vitto-
rie in altrettante sfide 
di regular season. Un 
compito arduo atten-
de i rossocelesti, che 
sperano comunque di 
ben figurare e potran-

no giocare senza pres-
sioni, visto che l’obiet-
tivo stagionale è stato 
ampiamente superato, 
mentre i liguri hanno la 
voglia di tornare imme-
diatamente in serie A1 
dopo la retrocessione 
della scorsa stagione. 
La serie partirà mer-
coledì 6 giugno con la 
gara1 prevista in terra 
genovese alla piscina 
di Albaro. Gara2 è pre-
vista tre giorni più tardi 

(sabato 9) al PalaGalli di 
Civitavecchia. Per l’e-
ventuale bella si torne-
rebbe in casa del team 
di Lucciani il 13 giugno. 
Comunque sia per i ros-
socelesti c’è una bella 
esperienza da vivere, 
cercando di poterla poi 
rimettere in atto nella 
prossima stagione, spe-
rando di poter andare 
nuovamente ai playoff, 
questa volta per cercare 
di fare qualcosa in più.
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La Snc si prepara per i play off
Pallanuoto A2. Ultima di campionato in trasferta a Catania (ore 15)

Snc, l’Under 13 chiude in bellezza
Nel fine settimana i quarti di finale

Pallanuoto giovanile. I rossocelesti chiudono in vetta il girone

Chiusura in bellezza 
per i ragazzi Under 13 

della SNC Civitavecchia 
di Danilo Ingrosso che 
vincono anche l’ultima 
partita di campionato e 
chiudono straordinaria-
mente al primo posto il 
loro girone laziale. I pic-
coli rossocelesti tornano 
trionfanti dalla trasferta 
capitolina, grazie alla net-
ta e rotonda vittoria su 
un Campus Roma battuto 13-7. 
Al termine di un primo parzia-
le chiuso 4-1, i civitavecchiesi 
amministrano sapientemente 
il vantaggio e nel terzo tem-
po chiudono definitivamen-

te i conti: spiccano il poker 
di Benedetti e la tripletta di 
Caponero, oltre all’inarresta-
bile Franzin che va a segno 
per ben 6 volte. La vittoria di 
domenica illumina un cammi-
no straordinario in un girone 

condotto dall’inizio alla 
fine chiuso tre lunghezze 
sopra ad una Lazio inse-
guitrice. La cavalcata e il 
risultato conseguito fin 
qui è un premio al lavo-
ro di Danilo Ingrosso e 
alla sua preparazione, un 
premio che ripaga soprat-
tutto la società per aver 
scelto il nuovo allenatore 
Under 13. Adesso il suo 
gruppo preparerà le finali 

regionali: si tornerà in vasca 
già questo fine settimana per 
i quarti, quando al Palagalli 
i rossocelesti affronteranno 
un’altra formazione capitolina, 
il Manianpama A.
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Ste.Mar: ko in gara 1
Frassati “corsaro” 
Basket C Gold. Speranze di arrivare alla “bella” alla Riccucci  

P
er il terzo anno 
consecut ivo 
in semifinale 

per la promozione 
in B e per il terzo 
anno consecutivo 
col vantaggio di 
giocare gara 1 in 
casa, la Stemar 90 
Cestistica ha man-
cato l’appunta-
mento. I rossoneri 
hanno ceduto per 
48-65 al Frassati 
Ciampino, al ter-
mine di un match 
molto ben giocato 
nella prima parte e 
praticamente non 

giocato nella se-
conda. Nonostante 
un Pebole assolu-
tamente fuori dal-
la partita, abulico 
e inconsistente, i 
rossoneri avevano 
chiuso avanti di 7 
lunghezze la prima 
frazione di gioco 
e di 3 (con molte 
recriminazioni per 
una serie di episo-
di poco fortunati) 
la seconda, trasci-
nati dai giocatori 
locali con in testa 
Gianvincenzi e dal 
solito Morrison. 

Poi, dopo l’inter-
vallo lungo, è ar-
rivata una terza 
frazione di gioco 
difficile, nella qua-
le i cambiamenti 
in corsa del tecni-
co ospite rispetto 
all’inizio hanno 
messo in grande 
affanno i rossone-
ri, che hanno co-
munque chiuso il 
semitempo sotto 
di 4 lunghezze. Il 
definitivo crollo, 
anche mentale, è 
arrivato nell’ulti-
mo quarto, lette-

ralmente dominato 
dal Frassati Ciam-
pino. Adesso solo 
72 ore per riposa-
re e riflettere sugli 
errori commessi 
contro una squa-
dra che in regular 
season era stata 
battuta due volte 
su due. Mercoledì 
sera a Ciampino, 
alle 21, arriva gara 
2. E potrebbe esse-
re decisiva, visto 
che i rossoneri sa-
ranno praticamen-
te con le spalle al 
muro.

La Margutta si gioca la B2
Pallavolo serie C. Le aspine affrontano il Talete sul neutro del Fonte Meravigliosa

Scontro finale per la Mar-
gutta Asp nel campionato 

di serie C femminile. C’è la 
finale per la conquista della 
serie B2, con il match contro 
il Talete, che ha vinto entram-
be le gare di semifinale. La 
partita si giocherà in campo 
neutro al Pala Fonte Meravi-
gliosa, impianto del quartiere 

Eur, la stessa struttura dove 
Iengo e compagne persero 
l’anno scorso nella finale 
playoff contro il Rieti. Per cui 
ci sarà anche amarcord per 
il sestetto diretto da Alessio 
Pignatelli, che quest’anno non 
vuole mancare la promozio-
ne nella categoria nazionale, 
dopo averla inseguita per 

tutta la stagione e dopo aver 
anche vinto la Coppa Lazio. 
Tantissimi tifosi rossoblu si 
stanno preparando per questa 
trasferta per andare a soste-
nere le loro beniamine, così 
come fatto in occasione del 
travolgente 3-0 del PalaSport 
Insolera-Tamagnini ai danni 
del Terracina.

As Gin, piovono medaglie
Ginnastica. A Padova il sodalizio civitavecchiese è protagonista

Pioggia di medaglie per l’As 
Gin agli Italiani individuali 

di Padova. Giulia Bencini e 
Giulia Cotroneo si sono laure-
ate vice campionesse italiana 
nell’all around, rispettiva-
mente nelle categorie Senior 
1 e Junior 2. Bencini ha anche 
conquistato l’oro nelle paral-
lele, l’argento a volteggio ed 
il bronzo a trave. Per Cotro-
neo ci sono stati anche due 
bronzi, nel volteggio e nel 
corpo libero. Nelle Junior 3 
Alicia De Pirro ha portato a 

casa il bronzo al volteggio 
ed al corpo libero, oltre al 
quarto posto generale. Ana 
Lache ha ottenuto il terzo 
posto a volteggio nelle Se-
nior 2. “Considerato il livello 
della manifestazione – spiega 
coach Ugolini – non era faci-
le portare a casa così tante 
medaglie”. Doppio successo 
per l’Italia nell’incontro ami-
chevole contro la Romania, 
svoltasi sempre a Padova. Gli 
azzurri hanno prevalso sia tra 
gli Assoluti che nella cate-
goria Juniores. Tra i ginnasti 
dell’As Gin che hanno preso 
parte alla spedizione veneta, 
ovvero Andrea Russo e Marco 

Lodadio tra i Senior, e Gian-
maria Tosti nella selezione 
giovanile. In particolar modo 
a distinguersi è stato Russo, 
che si è piazzato secondo 
nella classifica individuale 

dell’all around. Per i tre assi 
civitavecchiesi è stata un’im-
portante occasione per farsi 
notare, soprattutto in ottica 
Giochi del Mediterraneo ed 
Europei.
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Allumiere
Tolfa

Il Villaggio dello Sport
Torna l’appuntamento con la kermesse organizzata dalla Asd Tolfa Volley

L
a Asd tolfa 
volley é lieta 
di annuncia-

re il 2 trofeo dei 
monti della tolfa, 
torneo di pallavolo 
under 13 e mini-
volley che si svol-
gerà il 2 giugno 
nella villa comuna-
le del comune di 
tolfa. il torneo avrà 
inizio alle 11 e du-
rerà tutta la gior-
nata. Quest’anno 
la asd tolfa volley 
ha voluto coin-
volgere le diverse 
realtà sportive del 
paese e allestire 
un villaggio dello 
sport, dove tutti i 
ragazzi che vorran-
no provare, po-
tranno cimentarsi 
in attività di yoga, 
pilates, bicicletta, 
danza aerea, hip 
hop, wing chun, 
karate e cavalca-
re un pony. Tutto 
questo grazie alla 
collaborazione  
della EMAS italia 
di augusto morra, 
asd la concia di 
alessandra grassi, 
TEAM ALTO LAZIO 
scuola di ciclismo, 
disobeyasd di al-
berto galli e Centro 
Artistico Balletto di 
tolfa prof. Marilena 
Ravaioli.

Allumiere, tutto in una partita:
alla Cavaccia arriva la Vis Aurelia 
Calcio 1^ categoria. La squadra di Adus Amici può salvarsi anche col pari

Tolfa, 2 Giugno, presso la 
villa Comunale inizio

ore 10: Area prova per gli 
sport, Street Food, Tornei 

e Gare, Karaoke
Dalle ore 19 spettacoli

 a cura delle associazioni
di Tolfa

Tempo di pla-
yout per l’Al-

lumiere nel cam-
pionato di Prima 
Categoria. Domani 
alle 16 gli uomi-
ni diretti da Adus 
Amici saranno di 

scena alla Cavaccia 
per affrontare la 
Vis Aurelia. In caso 
di pareggio al ter-
mine dei 90 minuti 
si giocheranno i 
tempi supplemen-
tari. Se dovesse 

persistere ancora 
il segno X, allora 
a salvarsi saranno 
i collinari, visto 
che hanno chiuso 
meglio in classifica 
rispetto alla com-
pagine romana.



G
rande parte-
cipazione da 
Tolfa, Allu-

miere e La Bianca al 
tradizionale appun-
tamento con la Race 
for the Cure, la gior-
nata di solidarietà, 
sport e arte dedicata 
alle “Donne in Rosa”. 
La manifestazione 
per la lotta al tumo-
re al seno giunta alla 
XIX edizione si è svol-
ta domenica scorsa a 
Roma: tanti i parteci-
pati all’iniziativa, il 
cui successo cresce 
continuamente, tan-
to che negli ultimi 
quattro anni le iscrit-
te alla gara romana 
hanno superato quelle di 
tutte gli eventi in Usa, dove 
Race for the cure è nata.
Oltre 2500 iscrizioni raccol-
te da Tolfa e Allumiere.  “Un 
piacere, oltre che un dovere, 

essere qui. 2.500 iscrizioni 
dal nostro territorio sono 
motivo di orgoglio per tut-
ti noi” ha scritto l’assessore 
alla Cultura di Tolfa Cristia-
no Dionisi sulla sua pagina 
Fecebook allegando la foto 

con il riconoscimento. I 
collinari sono stati infatti 
premiati fra i gruppi più nu-
merosi. Insieme a Dionisi la 
coordinatrice e responsabi-
le Elena Riversi e il profes-
sor Gianluca Franceschini.
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Grande partecipazione da Tolfa e Allumiere alla “Race for the Cure”

Solidarietà in collina
Dionisi: “Orgoglioso del nostro territorio che è tra i gruppi più numerosi”

Un sabato
di creatività

La finale delle Olimpiadi ad Allumiere 

“Splendida giornata, Allumiere invasa 
da oltre 400 ragazzi, queste sono le 

iniziative che vogliamo. GRANDE proget-
to Marco Vigelini, grazie a tutti!”. Così 
ringrazia il sindaco di Allumiere Anto-
nio Pasquini sulla sua pagina Facebook 
ricordando il successo della prima edi-
zione delle “‘Olimpiadi della creatività”. 
Una giornata di cultura e divertimento 
con diversi percorsi di creatività  studia-
ti per stimolare i partecipanti.


