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Liberi dal peso della Tari
 Riduzione dell’85% per ristoratori, albergatori e impianti sportivi. Sconti anche per le altre  

utenze, sia domestiche che non domestiche. Il sindaco Tedesco: “Non occorre fare domanda”

Promessa man-
tenuta: il Co-
mune ha fatto 

ciò che poteva fare. 
E’ quanto sostiene 
il sindaco Ernesto 
Tedesco all’indo-
mani del taglio del-
le tasse approvato 
dal consiglio comu-
nale. Come spiega 
il primo cittadino, 
“le maggiori risorse 
sono state destinate 
alle categorie messe 
più in ginocchio dal-
le misure necessa-
rie al contenimento 
della pandemia: ri-
storatori, albergato-
ri, impianti sportivi 
gioveranno dell’85% 
di sconto sulla Tari. 
C’è la possibilità 
che alcune bollette 
siano a costo zero o 
addirittura a credi-
to. Sconti verranno 
comunque applica-
ti anche alle utenze 

domestiche e non 
domestiche. Ricor-
do che tutto sarà 
automatico, i con-
tribuenti civitavec-
chiesi non dovranno 
fare alcuna richie-
sta o domanda”, ha 
concluso Tedesco. 
E’ poco, dirà forse 
qualcuno, appena 
qualche centinaio 
di euro. In confron-

to però ai “nessuno 
resterà indietro” e 
“nessuno perde-
rà il posto di lavo-
ro” (citazioni spar-
se dell’ex premier 
Conte e dell’ex mi-
nistro Gualtieri), si 
tratta di qualcosa 
di concreto. Anche 
la Lega in tal senso 
ha voluto rivendi-
care il risultato: “La 

riduzione della Tari 
dell’85% rappre-
senta una impronta 
netta e riconoscibile 
dell’intera coalizio-
ne a sostegno del 
Sindaco Tedesco e 
in particolare della 
Lega e dell’Assesso-
re Norberta Pietroni. 
Come gruppo consi-
liare avevamo pre-
annunciato che le 

All’interno

Nuovo sopralluogo ai terreni 
dove è intervenuta l’Agraria

(a pagina 2)

Il Movimento 5 stelle porta 
il ddl Zan in consiglio

(a pagina 3)

La Tirreno fa 
il pieno di successi

(a pagina 7)

attività produttive 
di Civitavecchia non 
sarebbero rimaste 
sole e che il Comune 
avrebbe fatto la sua 
parte, alleggerendo 
per quanto possibi-
le la pressione fisca-

le su chi (ristoratori, 
albergatori, impian-
ti sportivi) aveva vi-
sto quasi azzerate le 
entrate a causa del-
le drastiche misure 
governative per il 
Covid-19”.
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Stop ufficiale ai 
lavori dell’Uni-
versità Agraria 

e nuovo sopralluogo 
sulle aree dove si è 
operato. La Regione 
Lazio, attraverso la 
Direzione agricoltu-

ra, ha infatti comu-
nicato al servizio 
Ambiente del 
Comune di Civita-
vecchia la decisione, 
aggiornando anche 
sul procedimento di 

sospensione del 
piano di gestione 
agro forestale og-
getto del sopralluo-
go congiunto del 22 
aprile scorso, richie-
sto dal Vicesindaco 

Manuel Magliani. 
Non solo: nella mis-
siva inviata al 
Comune, si legge 
che la direzione re-
gionale “intende av-
viare attività istrut-

toria suppletiva 
relativamente alla 
coerenza degli in-
terventi attuati con 
il Piano di gestione 
agro forestale, degli 
eventuali effetti 
sull’impianto piani-
ficatorio e alla veri-
fica delle procedure 
abilitative a cui do-
vevano essere sot-
toposti gli interven-
ti medesimi”.  
Esprime soddisfa-
zione il Vicesindaco 
Magliani: “Dopo 
aver confermato 
che le attività sono 
sospese, la Regione 
ha comunque stabi-
lito di riconvocare il 

tavolo tecnico alla 
fine dell’istruttoria, 
ma nel frattempo ha 
accordato un nuovo 
sopralluogo, come 
avevamo chiesto in 
qualità di Ammini-
strazione comunale, 
attraverso una ini-
ziativa del consiglie-
re Pasquale Marino. 
È un segnale di at-
tenzione che ap-
prezziamo, perché 
va nella direzione 
del controllo siste-
matico di ciò che av-
viene sul territorio, 
che il sindaco Tede-
sco ha voluto porre 
in cima alle nostre 
priorità”.
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Giovani Pd e Civitavecchia c’è contro il degrado
Sopralluogo congiunto nella zona della stazione: “Servono più panchine per i turisti”
I rampolli del Pd e 
Civitavecchia C’è 
uniti per dare la 
caccia alle buche e 
al degrado. “Il de-
coro urbano rap-
presenta la bellez-
za e la dignità dello 
spazio cittadino, 
soprattutto nelle 
sue parti di uso col-
lettivo, esprime un 
concetto estetico e 

morale che riguar-
da la qualità socia-
le delle città”, si 
legge in un comu-
nicato recentemen-
te diffuso dai Gio-
vani Democratici.  
“I sopralluoghi che 
abbiamo tenuto 
come Giovani De-
mocratici in concer-
to con l’associazio-
ne “Civitavecchia 

C’è” mostrano una 
situazione critica 
all’esterno dei lo-
cali della stazione 
che necessitano 
di un rapido inter-
vento. Il parapetto 
logoro che dà su 
Viale della Vittoria, 
l’incuria del sotto-
passaggio, l’assen-
za di panchine e 
rastrelliere, aspetti 

che sono semplici 
da implementare 
ma che garantireb-
bero un maggiore 
comfort per cit-
tadini e turisti”.  
Di qui le conclu-
sioni: “La cura del-
la città è il modo 
migliore per la co-
munità locale di 
apprezzare il terri-
torio: raggiungere 

la piena fruibilità 
delle aree pubbli-
che. L’incuria in cui 
versa una città ne 
modifica negativa-
mente l’immagine 
e la percezione di 
“bellezza”, come 
spesso avviene 
anche nelle zone 
di pregio, occorre 
contrastare il de-
grado”.

Il piano di gestione agroforestale secondo la Regione non era pienamente autorizzato

Lavori Agraria, lo stop è ufficiale
A breve un nuovo sopralluogo sulle aree interessate dai contestati interventi

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO
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Il consiglio comunale 
di Civitavecchia deve 
aderire alla campagna 

per favorire l’approva-
zione in Parlamento del 
ddl Zan: questa l’inizia-
tiva assunta dal, gruppo 
consiliare del Movimen-
to 5 stelle composto 
da Luecrnoni, D’Antò 
e Lecis: “Il gruppo del 
Movimento Cinque Stel-
le ancora una volta at-
tento alle tematiche di 
tutela dei diritti di tut-
ti. In questa occasione, 
come consiglieri comu-
nali, abbiamo deciso di 
presentare una mozio-
ne per la difesa e il so-
stegno della comunità 
LGBTI+. Abbiamo prov-
veduto a protocollare 
la mozione che impegni 
il Sindaco, la giunta e 

il consiglio comunale a 
prendere una posizione 
chiara contro la violen-
za di genere e sui diritti. 
Nello specifico, chiedia-
mo di sostenere con un 
atto ufficiale il percor-
so del DDL Zan, contro 
l’omobitransfobia e la 
misoginia, da troppo 
tempo fermo al Senato 

e solo da poco calenda-
rizzato. Una sequela di 
rinvii dal tono ostruzio-
nistico di cui il nostro 
Paese proprio non ha 
bisogno. Un Paese dove 
i reati e le violenze di 
genere sono in costante 
crescita, ricordiamo ciò 
che è accaduto a Roma 
solo un mese fa, e dove 

l’odio nei confronti 
della comunità LGBTI+ 
sta raggiungendo livel-
li inaccettabili, noi del 
movimento chiediamo 
una presa di posizio-
ne di tutta l’ammini-
strazione comunale, 
perché pensiamo che è 
proprio dalle istituzio-
ni che debbano partire 
i messaggi più chiari su 
tematiche di rilevanza 
sociale come la batta-
glia per l’uguaglianza 
dei diritti, nonostante 
questa estate alcuni di 
loro si siano fatti porta-
voce di una manifesta-
zione dal tono surreale. 
Con la presentazione 
della suddetta mozio-
ne chiediamo inoltre 
che l’amministrazione, 
ogni 17 maggio per la 

“Giornata internaziona-
le contro l’omofobia, la 
bifobia e la transfobia”, 
si faccia portavoce di 
eventi e campagne di 
sensibilizzazione. È si-
curamente una mozio-
ne che abbiamo voluto 
fortemente anche consi-
derato l’ampio dibattito 
che si è sviluppato nelle 
ultime settimane sulla 
tematica della lotta con-
tro le discriminazioni”.  
E in consiglio i nume-
ri saranno interessan-
ti: considerato che la 
maggioranza ha solo un 
voto di vantaggio sulla 
minoranza, basterà una 
defezione per questio-
ni di “coscienza” di un 
solo consigliere favore-
vole a Tedesco per favo-
rire sorprese.

Presentata una mozione a favore del disegno di legge che fa tanto discutere

Movimento 5 stelle per il ddl Zan
L’opposizione spera di avere i numeri in consiglio comunale per far passare il documento

Lente d’ingrandimento sui fumi in porto
Il vicesindaco Magliani: “Qualità dell’aria, controlli di Arpa anche per l’estate 2021” 

Servizio straordinario di 
monitoraggio della qualità 

dell’aria in ambito portuale per 
la prossima estate. È quanto 
stabilito dopo un fitto dialogo 
tra Capitaneria di Porto, Comu-
ne di Civitavecchia, Autorità 
di sistema portuale ed Arpa 
Lazio. Sarà proprio quest’ul-

tima, l’agenzia regionale per 
l’ambiente, ad effettuare il 
monitoraggio nell’estate del 
2021 presso l’area portuale di 
Civitavecchia. A darne noti-
zie il Vicesindaco con delega 
all’Ambiente, Manuel Magliani: 
“Il servizio sarà reso nel solco 
tracciato lo scorso anno con il 

Civitavecchia Blue Agreement 
2.0 su impulso del comandan-
te del porto Francesco Tomas 
che ha caldeggiato l’imple-
mentazione dei monitoraggi in 
porto nella stagione estiva. En-
tro il mese di giugno definire-
mo pertanto gli aspetti tecnici 
necessari ad avviare durante il 

periodo estivo, una campagna 
analoga a quella eseguita nel 
2020. Ringrazio quindi, anche 
a nome del Sindaco Tedesco e 
di tutta l’Amministrazione, gli 
enti con i quali stiamo collabo-
rando nell’interesse dell’am-
biente, cioè Capitaneria di Por-
to, Adsp”.
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L’incontro con
l’esperto4

(segue dalla
scorsa edizione)

Solo pochi giorni 
dopo, era il 27 ottobre 
del 1997, Donato, o 

meglio, oramai da tempo 
Walter, Walterino, per gli 
amici delle bische, suo-
na ad un’abitazione con 
l’intento d’introdurvisi e 
realizzare così una rapi-
na. All’uomo che apre, si 
spaccia per un fattorino 
delle poste, chiedendo-
gli  di poter entrare per 
firmare la ricevuta, ma 
appena dentro l’alloggio, 
dichiara: “è una rapina”. 
La moglie dell’uomo, che 
era in casa anche lei in 
una stanza vicina, ode la 
frase ed impaurita, inizia 
ad urlare. A questo pun-
to, Bilancia perde il con-
trollo della situazione e 
la rapina degenera. Senza 
alcun indugio, il killer uc-
cide a sangue freddo pri-
ma la donna, tale Maria 
Luigia Pitto e subito dopo 
il marito Bruno Solari, 
dandosi successivamente 
alla fuga, senza sottrarre 
alcun valore.
Il criminale è oramai un 
cane sciolto in cerca di 
preda, ma anche fuori di 
testa.
Iniziando prima a stu-
diarne movimenti e le sue 
abitudini, prende ora di 
mira il cambiavalute Lu-
ciano Marro, e dopo soli 

pochi giorni trascorsi dai 
precedenti delitti, era il 
13 novembre dello stes-
so anno, passa all’azione, 
rapina un’ingente som-
ma di denaro all’uomo, si 
parla di circa 45 milioni 
di lire, poi lo uccide subi-
to dopo.
Trascorrono neanche due 
mesi, era il gennaio del 
1998, quando, mentre era 
in casa, si riporta fosse 
comodamente seduto sul 
divano davanti alla TV, 
nella sua mente balena 
nuovamente ed improv-
visamente il desiderio di 
ammazzare qualcuno, di 
nuovo quella voglia di uc-
cidere per sentirsi realiz-
zato. 
Non ci pensa neanche 
due volte, ed esce subito 
in strada, ove incontra un 
povero e sfortunato guar-

diano notturno, salito poi 
alle cronache per Gian-
giorgio Canu, il quale 
aveva avuto la sola sfor-
tuna di trovarsi nel luo-
go sbagliato al momento  
sbagliato, quella di aver 
incontrato prima di ogni 
altro, il killer. Dopo aver-
lo pedinato per un paio di 
giorni, cercando di com-
prenderne le sue abitu-
dini, Bilancia lo attende, 
poi, nell’androne del por-
tone di un’immobile che 
sorvegliava, al suo arrivo, 
all’improvviso, gli getta 
sulla testa con una giacca 
e gli spara, rapinandolo 
del suo portafoglio, che 
poi subito dopo getta via, 
con disprezzo.
Le pause di raffredda-
mento tra un delitto ed 
un altro, non sono mol-
to lunghe, mentre non 

lesinava mai visite a suo 
padre, del quale nono-
stante tutto, benché quel 
rapporto difficile, non 
poteva farne a meno, di-
mostrando, di dipendere 
ancora molto psicologi-
camente dal suo genito-
re. Il 9 marzo del 1999, 
proprio in occasione di 
uno  di questi  incontri, 
a Cogoleto, un comune 
della città metropolitana 
di Genova, fa salire sul-
la sua auto una povera 
prostituta, Stella Truya, 
con la quale consuma un 
frettoloso rapporto ses-
suale. Subito dopo, ferma 
l’auto in una piazzola au-
tostradale, la fa scendere, 
copre la testa alla donna 
con un asciugamano e gli 
spara a bruciapelo un col-
po alla nuca.
Poi, ancora dopo po-

chissimi giorni, era il 17 
marzo, tocca a Ludmilla 
Zubckova, un’altra pove-
ra donna che batteva il 
marciapiedi di Albenga. 
Dopo averla invitata a 
salire sulla sua auto per 
andare a casa sua, dietro 
la promessa di una lauta 
ricompensa, durante il 
tragitto, anche in questa 
circostanza, improvvisa-
mente la fa scendere dal 
veicolo, la fa voltare e la 
uccide ancora una volta 
con un colpo secco alla 
nuca.   

(continua nella
prossima edizione)

Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

I SERIAL KILLER – DONATO BILANCIA 
Detto il mostro dei treni ed il serial killer delle prostitute (6° parte)
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Tanti i messaggi di 
cordoglio arrivati 
negli scorsi gior-

ni per la morte di Ivano 
Fronti, imprenditore tol-
fetano stabilitosi a San-
ta Marinella. E proprio il 
Sindaco della Perla Pie-
tro Tidei lo ha ricorda-
to in una lettera. ““Con 
la morte di Ivano Fronti 
oggi Santa Marinella ha 
perso un suo stimato e 
amato cittadino, ma io 
oggi piango la scompar-
sa di un amico fraterno 
al quale ero sinceramen-
te e profondamente le-
gato” ha detto il primo 
cittadino. “La nostra era 
un’amicizia che durava 
ormai da oltre sessanta 
anni, da quando erava-
mo solo dei ragazzini, 
entrambi di origini umi-
li, lui di Tolfa io della 
vicinissima Allumiere. 
Ma entrambi con la for-
za del lavoro e della vo-
lontà abbiamo inseguito 
i nostri sogni e obiettivi 
raggiungendo, impor-
tanti risultati. Mi è dif-
ficile oggi pensare che 
Ivano non sarà più al 
mio fianco e compren-
do quanto possa essere 

immenso il dolore della 
sua amata moglie, dei 
figli dei nipoti e tutti 
i suoi familiari, amici, 
molti dei quali legati al 
mondo dello sport che 
hanno avuto il piacere e 
il privilegio di poter es-
sere al suo fianco – dice 
ancora il primo cittadi-
no – Non sarà facile dire 
addio a un uomo sempli-
ce e saggio che si è sem-
pre dedicato alla sua 
famiglia, al lavoro, al 
calcio avendo ricoperto 
per oltre 30 anni il ruolo 
di presidente dell’Unio-
ne Sportiva Santa Ma-
rinella. Il suo senso di 
onestà e di giustizia li 

ha messi a disposizione 
anche della collettività 
nel periodo nel quale 
ha scelto di impegnarsi 
all’interno della vita po-
litico-amministrativa lo-
cale ricoprendo la carica 
istituzionale di consi-
gliere dal 1996 al 2004.
Ivano lascia dunque un 
grande vuoto e non solo 
all’interno della sua fa-
miglia ma dell’intera co-
munità e collettività di 
Santa Marinella”.
Messaggio di cordoglio 
anche da parte di Rober-
to D’Ottavio, coordina-
tore di Forza Italia. “La 
dipartita di Ivano Fronti 
rappresenta una grave 

perdita per Santa Mari-
nella e il comprensorio. 
Ho avuto modo di co-
noscerlo, potendone ap-
prezzare le qualità uma-
ne prima ancora che 
quelle imprenditoriali. 
Alla famiglia e ai suoi 
affetti la mia personale 
vicinanza” ha scritto in 
un messaggio.
Non è mancato il ricor-
do anche nelle società 
sportive. “L’A.S.D. Tolfa 
Calcio esprime le più 
sentite condoglianze 
alla famiglia Fronti per 
la scomparsa del caro 
Ivano, per tantissimi 
anni Presidente della 
Società Santa Marinella 
Calcio”. 
Anche la A.s.d. Soriane-
se si è unita al cordo-
glio. “È indubbiamen-
te più facile e più bello 
parlare del calcio gio-
cato, risparmiandoci i 
più struggenti pensieri 
necessari a scrivere un 
post come questo. Per 
anni Sorianese e San-
ta Marinella si sono af-
frontate con ogni mezzo 
sul campo, mantenen-
do però un reciproco 
rispetto che nel corso 

del tempo ha alimentato 
un’importante stima re-
ciproca. Non potremmo 
quindi, in questo mo-
mento triste e strazian-
te per coloro che in que-
sto caso non possono 
essere di certo definiti 
avversari, non stringer-
ci forte a loro, cercando 
di condividere questo 
inaspettato dolore. È in-
fatti venuto a mancare 
Ivano Fronti, imprendi-
tore locale che per più 
di 30 anni è stato alla 
presidenza della glorio-
sa società del litorale. 
Con lui il Santa Mari-
nella raggiunse i vertici 
del calcio regionale, con 
risultati che portarono i 
rossoblù a sfiorare più 
volte la promozione in 
Serie D. Per questo, per 
la sua passione, per il 
suo amore nei confron-
ti di questo sport e del 
Santa Marinella, la So-
rianese si stringe attor-
no a tutta la società e 
alla famiglia, porgendo 
ad entrambe le nostre 
più sentite condoglian-
ze” si legge sulla pagina 
Facebook dove è stata 
postata anche la foto.

Dalla politica allo sport la vicinanza alla famiglia dell’imprenditore tolfetano

Fronti, tanti messaggi di cordoglio

CONCESSIONARIA

Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA
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Una scena già vista 
ma con un titolo 
di coda in più: 

Sara Pontani (2006) si 
conferma anche per il 
2021 campionessa pro-
vinciale e vince i 1000m 
con il Pb di 3’02”70 ab-
battendo quel muro del 
3’05” che la accompa-
gnava già da qualche 
gara; la compagna di 
squadra Myriam Tofi 
(2007) al primo anno di 
categoria con la grande 
carica agonistica che la 
contraddistingue, si ag-
giudica l’argento in 
3’07”95 seguita alla de-
bita distanza di 13” dal 
bronzo ladispolano .
«I pregi della giornata - 
fa sapere la società - 
vanno sicuramente alle 
conferme sul territorio 
provinciale, ma dobbia-
mo inserire tra i risulta-
ti più importanti anche 
l’esordio in gara di ra-
gazzi che sebbene sia 
con noi da anni non 
avevano ancora saggia-
to il terreno agonistico. 
Riuscire a spronarli e 
mettersi in gioco è per 
noi un altro grande ri-
sultato che si affianca 

ai già tanti e validi risul-
tati numerici di crono-
metro e misura».Nei 
300m in evidenza Asia 
Bernardini, vince la bat-
teria in 45”90 con Con-
suelo Giovagnoli in 
49”66 che la segue ter-
za al traguardo, entram-
be 2007 e all’esordio 
sulla distanza.Bella pro-
va di Gabriele Tarricone 

sugli 80m, 10”30 per 
lui, nuovo PB e vittoria 
di batteria , Francesco 
Pronunzio inaugura la 
stagione con un positi-
vo battesimo agonistico 
con il tempo di 10”66.
Ottimo periodo di for-
ma per Andrea Augelli 
(2007), passaggio di ca-
tegoria con un valido 
43”54, Matteo Erriquez 

testa anche lui i 300m 
concludendo con il cro-
no di 51”01.Matteo Bo-
namano copre i 100Hs, 
gara in testa fino all’ul-
timo ostacolo quando 
un troppo repentino ri-
chiamo del piede causa 
la caduta compromet-
tendo l’ottima gara che 
lo avrebbe sicuramente 
visto sul podio, un con-

trattempo dal quale 
Matteo saprà trarre la 
giusta carica agonistica 
per il prossimo appun-
tamento. Pomeriggio 
dedicato alla cat. Allievi 
(2005-2004) Martina Pe-
tri dopo due lanci di 
prova nell’area dei 40m 
paga l’ancora verde 
esperienza e una vena 
di emozione scagliando 
il giavellotto alla co-
munque valida misura 
di 32,30m. Ottima tap-
pa di avvicinamento ai 
campionati italiani di 
categoriaEsordio 800m 
per Matilde Patanè, gara 
controllata e fluida 
chiusa in 2’37”10; Joel 
Calbi alla ricerca della 
giusta interpretazione 
coglie un 2’12”07 non 
ancora in linea con le 
sue potenzialità sulla 
distanza ma che serve 
per entrare nei giusti 
meccanismi.200m per i 
fratelli Mari: Caterina 
offre un buon 29”73 
mentre Carlo si prende 
il record stagionale con 
26”71. Bene anche Mat-
teo Testi che va al re-
cord personale in 
27”29.

La società cittadina ha preso parte nei giorni scorsi ai campionati provinciali: sugli scudi le atlete Pontani e Tofi

La Tirreno fa il pieno di successi
Numerosi gli ottimi piazzamenti conquistati dai ragazzi biancocelesti. Soddisfazione per il presidente Ubaldi
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Inizia a fare davvero 
sul serio la Margut-
ta CivitaLad, che a 

inizio settimana ha ini-
ziato i playoff promo-
zione.
Nel primo incrocio, in-
fatti, le rossoblu sono 
state obbligate a sfi-
dare due volte il Vbc 
Viterbo, piazzatosi al 
settimo posto nella 
classifica avulsa.
La gara d’andata è an-
data in scena mercoledì 
sera a Viterbo, con la 

gara di ritorno, invece, 
che è in programma sa-
bato al Palazzetto dello 

Sport Insolera-Tama-
gnini.
Il Vbc Viterbo è sicu-

ramente un avversario 
alla portata della Civi-
taLad.
Nella prima fase del 
campionato le ragazze 
allenate da coach Pietro 
Grechi si erano imposte 
con un doppio 3-0 sulle 
colleghe viterbesi e la 
sensazione è che il co-
pione possa ripetersi.
Tuttavia, come consue-
tudine, arriva il com-
mento dell’allenatore 
rossoblu a mantenere la 
tensione nel tentativo 

di evitare facili prono-
stici che possano por-
tare a cali di concentra-
zione: <<Inizia una fase 
completamente diversa, 
dove ogni partita vale 
come una finale. Noi 
dobbiamo dimostrare 
sul campo se siamo in 
grado di raggiungere 
il nostro obiettivo. Co-
munque io mi aspet-
to due gare durissime, 
l’errore sarebbe quello 
di sottovalutare pro-
prio il Viterbo>>.

Vecchia, mister Macaluso fa il bis
All’Ivo di Marco i nerazzurri sconfiggono 3-2 in rimonta l’Ottavia

Esulta il Civita-
vecchia Calcio 

1920 del neo al-
lenatore Rober-
to Macaluso, che 
espugna per 3-2 
il campo dell’Ot-
tavia in rimonta, 
formazione che 
vanta l’ex di turno 
Gianluca Toscano. 
Inizialmente i ne-
razzurri passano 

grazie a un auto-
gol dei padroni 
di casa, ma poi è 
proprio Toscano a 
prendersi la sce-
na, segnando i due 
gol che sovverto-
no la situazione. 
Poi arriva la con-
troreazione degli 
uomini di Rober-
to Macaluso, che 
passano grazie ad 

un’altra autore-
te e al bellissimo 
gol del difenso-
re Thomas Funa-
ri. Con la vittoria 
esterna, dunque, 
tra l’altro la prima 
stagionale, il Civi-
tavecchia guada-
gna così il quinto 
posto in classifica 
del girone A di Ec-
cellenza laziale.

È il momento dei playoff: la formazione femminile dell’Asp pronta a disputare nel weekend la gara di ritorno contro Viterbo

Margutta, ora viene la parte più dura
L’allenatore delle ragazze Pietro Grechi è fiducioso e spera in un buon risultato




