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Inizia il ballo del gas
 Tirreno Power rinuncia al quarto gruppo, ma difficilmente l’Enel seguirà l’esempio. Intanto 

cominciano a farsi avanti i sostenitori delle conversioni. Federlazio: così niente rilancio

Tirreno Power 
lascia perde-
re: tra tempi-

stica incerta e altre 
varianti, non vale 
la pena di portare 
avanti i progetti per 
il gas a Torre Val-
daliga, la centrale 
in esercizio più 
vecchia di quelle 
del polo energetico 
altolaziale. Soddi-
sfazione moderata 
degli ambientalisti, 
dell’amministra-
zione Tedesco, 
anche delle oppo-
sizioni. Ma  Una 
notizia che il Diret-
tore Generale della 
Federlazio, Lucia-
no Mocci, ha però 
contestato: “in una 
fase di estrema in-
certezza e preoc-
cupazione per gli 
scenari futuri, pro-
duttivi ed occupa-
zionali, il blocco 

di Tirreno Power 
della costruzione 
di nuovi gruppi a 
gas, rappresenta 
un contraccolpo 
negativo per l’e-
conomia locale. La 
rinuncia a forme 
di investimento, 
in questa fase così 
delicata, non aiu-
ta certo il rilancio 
del sistema eco-

nomico. Pertanto, 
la richiesta di un 
confronto urgente 
con le istituzioni, 
così come auspica-
to nel documento 
di sviluppo dell’a-
rea inviato pochi 
giorni fa da Fe-
derlazio e Legaco-
op Lazio, diven-
ta indifferibile”.  
Ora c’è quindi chi 

dice apertamen-
te che il gas può 
essere una scelta 
ed anzi si schiera 
proprio per que-
sta scelta. Una si-
tuazione prodro-
mica rispetto alla 
discussione che 
inevitabilmente, 
prima o poi, dovrà 
aprirsi per Torre 
Valdaliga Nord.

All’interno

Con l’estate prende vita 
il servizio di Bike sharing

(a pagina 2)

Il Palio Marinaro in 
uno scatto: ecco i vincitori

(a pagina 3)

Ultima partita: Nc
costretta a vincere

(a pagina 7)



0766news.it
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

Con l’approssi-
marsi della 
bella stagione, 

prende forma il 
nuovo servizio di 
Bike sharing a Civi-
tavecchia. Un servi-
zio in più a disposi-

zione sia dei 
residenti che dei vi-
sitatori, che sarà af-
fidato in gestione at-
traverso un bando 
predisposto dal ser-
vizio Ambiente ed 
approvato nel corso 

dell’ultima giunta.  
Sono cento le bici-
clette a pedalata as-
sistita comprensive 
di batteria già a di-
sposizione dell’Am-
ministrazione co-
munale. Il progetto 

prevede l’affidamen-
to della gestione del 
sistema di “Bike sha-
ring” a flusso libero 
(Free floating) nel 
Comune di Civita-
v e c c h i a .   
Spiega il Vicesindaco 
Manuel Magliani, re-
latore della delibera: 
“Il sistema free floa-
ting consente una 
fruizione del servi-
zio più capillare e 
diffusa: i fruitori po-
tranno lasciare i 
mezzi in strada, 
senza l’obbligo di 
utilizzare alcuna bi-
cistazione, ciò signi-
fica che l’utilizzo del 
bike sharing potrà 

essere più funziona-
le ai bisogni del sin-
golo fruitore, anche 
per raggiungere 
quartieri periferici o 
la zona industriale. 
I mezzi, a pedalata 

assistita, sono dotati 
di antifurto con geo-
localizzatore e di 
ruote antiforatura”. 
Non solo: “Nel servi-
zio che andiamo ad 
affidare è prevista 
anche la fornitura, 
da parte dell’aggiu-
dicatario, di 50 mo-
nopattini elettrici 
che saranno parte 
integrante del servi-
zio di bike sharing. 
Sarà previsto un ser-

vizio di assistenza e 
ogni mezzo rubato o 
reso inservibile 
dovrà essere imme-
diatamente restitui-
to. Nel capitolato 
messo a bando sono 
state inserite altre 
garanzie per l’Am-
ministrazione e l’u-
tenza: ci sono in-
somma tutti gli 
ingredienti affinché 
il nuovo Bike sha-
ring di Civitavecchia 
possa essere un ser-
vizio davvero utile, 
una alternativa so-
stenibile e conve-
niente alla mobilità 
in città”, conclude 
Magliani.
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Usi civici, serve soluzione parlamentare
Marietta Tidei (Italia Viva) convinta che il problema si possa superare con l’emendamento della deputata Gadda

Il bike sharing prende forma: le biciclette con lo stemma del Pincio

Cento bici per l’estate
Soddisfatto Magliani: “Nel bando anche la fornitura di almeno cinquanta monopattini elettrici”

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

“Giudico estremamen-
te positivo e di fon-

damentale importanza 
l’emendamento sugli usi 
civici presentato dalla de-
putata di Italia Viva Maria 
Chiara Gadda al decreto 
sulle riaperture. Mi augu-
ro che il Governo accolga 
quest’emendamento e che 
tutte le forze politiche in 
Parlamento si attivino per 
dare il via libera in modo 

da risolvere un problema 
che riguarda tantissimi Co-
muni, tra cui Civitavecchia, 
e che necessita di una solu-
zione organica, definitiva 
e soprattutto non artificio-
sa”.
Lo dichiara, in una nota, la 
consigliera regionale del 
Lazio Marietta Tidei (Ita-
lia Viva). “Grazie a questo 
emendamento si mette 
mano a una legge del 1927 

e si prevede che in seguito 
alla perdita di destinazio-
ne agricolo-pastorale dei 
terreni gravati da diritti di 
uso civico, su richiesta dei 
Comuni il ministero dell’E-
conomia dispone la sde-
manializzazione (o la ces-
sazione dei diritti di uso 
civico in caso di terreni pri-
vati). Ancora: la destinazio-
ne agro-pastorale si con-
sidera decaduta se sono 

destinati ad uso diverso da 
almeno 30 anni o se il Co-
mune ha emanato un Pia-
no regolatore che include 
i terreni stessi. Importante 
poi è il fatto che la sdema-
nializzazione abbia effica-
cia dalla data di avvenuta 
trasformazione e che non 
si applichi il regime dei 
beni collettivi. Tutto ciò di-
venterà legge se si approva 
questo emendamento”.
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Nei giorni 17 
e 18 aprile si 
doveva tene-

re il Palio Marinaro 
in onore di Santa 
Fermina edizione 
2021, ma il torneo 
non è stato dispu-
tato causa disposi-
zioni governative 
emanate per fron-
teggiare la emer-
genza nazionale 
dovuta al Covid-19. 
Negli stessi giorni 
però, come ricor-
da il presidente di 
Asd Mare Nostrum 
2000 Sandro Calde-
rai, si è concluso il 
Concorso Fotogra-
fico on-line dal ti-
tolo: ”Il Palio Mari-
naro in uno scatto”. 
Il Concorso e sta-

to ampiamente 
partecipato e se-
guito sulle pagine 
facebook del Pa-
lio Marinaro e si 
è concluso, dopo 

un avvincente te-
sta a testa a suon 
di likes, con il se-
guente risultato: 
primo classifica-
to con 142 likes: 

Gennaro Lo Iaco-
no con la foto dal 
titolo “Aspettan-
do il Palio” (Anni 
2020/21); secondo 
classificato con 134 

likes: Sandra Cen-
turioni con la foto 
dal titolo “Emozio-
ni e Felicità” (Anno 
2019); terzo classi-
ficato con 77 likes: 
Dante Rambozzi 
con la foto dal ti-
tolo “Er Palio Ma-
rinaro de ‘na vor-
ta” (Anno 1951). 
“Si ringraziano tut-
ti i partecipanti 
– spiega Calderai – 
che con le loro bel-
lissime foto hanno 
permesso che si 
svolgesse il con-
corso e hanno fatto 
rivivere alcuni mo-
menti emozionanti 
del Palio Marinaro 
degli anni passati. 
Si ringraziano tutti 
coloro che hanno 

apposto i likes sulle 
foto. Si ringraziano 
altresì gli sponsor 
per i premi messi 
in palio: La Tenuta 
del Gattopuzzo, il 
Tuo Orto in Città; 
Il Ristorante Dol-
ce & Salato della 
lady chef Patrizia 
Manunza; La Piz-
zeria Red Carpet di 
Andrea Palmieri”. 
Le premiazioni av-
verranno il giorno 
24 maggio alle ore 
18 presso la Tenu-
ta del Gattopuz-
zo Agricoltura in 
Movimento-Il Tuo 
Orto in Città, Via 
Don Milani Civita-
vecchia, nel rispet-
to delle disposizio-
ni anti Covid-19. 

L’associazione Asd Mare Nostrum 2000 ha concluso il concorso fotografico dedicato a Santa Fermina

Palio Marinaro, scatti d’autore
I tre vincitori saranno premiati lunedì 24 maggio alla Tenuta del Gattopuzzo

Infanzia: lo sport abbatte le barriere anche a scuola
Il plesso “Bambini di Beslan” ha aderito al progetto Young Athlethes Program (giovani atleti)

L’Ufficio “Scuola dell’Infan-
zia e della Prima Infan-

zia” rende noto che la sezione 
primavera e la scuola comu-
nale “Bambini di Beslan” han-
no aderito al progetto Young 
Athlethes Program (giova-
ni atleti), partecipando agli 
Smart school games rivolti ai 

bambini in età dai 2 ai 6 anni. 
Le attività proposte da Special 
Olympics, iniziate dalle inse-
gnanti dopo aver effettuato una 
formazione online, hanno l’ob-
biettivo di coinvolgere i bam-
bini con disabilità, promuo-
vendo percorsi di inclusione 
all’interno del gruppo classe at-

traverso attività motorie e ma-
nipolative. Il video della prima 
attività “Fiori Fatati” è visibile 
anche nella pagina Facebook 
istituzionale “Servizi Educa-
tivi Comunali Civitavecchia”. 
Il Sindaco Ernesto Tedesco e la 
Dirigente dell’Ufficio Gabriel-
la Brullini, ringraziano tutte le 

insegnanti del plesso “Bambini 
di Beslan”, che hanno aderito 
a questa iniziativa con entu-
siasmo e partecipazione, mo-
strandosi sensibili alla temati-
ca della disabilità e tutte unite 
per rendere la scuola un luogo 
inclusivo ed accogliente per 
tutti i bambini.
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L’incontro con
l’esperto4

(segue dalla
scorsa edizione)

Di nuovo la volta di 
un cambiavalute, 
anche in questo 

caso, dopo essere tra-
scorsi solo pochi giorni 
dall’ultimo omicidio. Era 
il 20 marzo, quando Bi-
lancia decide di rapinare 
un furgone blindato, uc-
cidendo inesorabilmente 
il portavalori Enzo Gorni, 
per poi andarsi a giocare 
al casinò di Sanremo, così 
come se nulla fosse acca-
duto, i proventi della rapi-
na.
La spirale di violenza non 
vede termine ed il terrore 
imperversa in Liguria.         
Dopo soli quattro giorni, 
a Novi Ligure, con il fine 
d’introdursi in una facol-
tosa villa, unitamente ad 
un transessuale, John Al-
berto Zambrano Idrovoro, 
meglio noto come Lorena, 
incappa nel controllo di 
due guardiani, Candido 
Randò e Massimo Gualil-
lo, che insospettiti anche 
da alcune parole del trave-
stito, tentano di allertare 
la loro centrale operativa. 
Bilancia però, è più veloce 
e spara ancora una volta 
ad entrambi, per poi finir-
li immediatamente dopo, 
destinando ad ognuno un 
ulteriore colpo di pistola. 
Mentre Juli lotta con il cri-
minale e nonostante alcu-

ni colpi di pistola sparati 
nei suoi confronti, pur ri-
manendo ferito al ventre, 
riesce comunque a farla 
franca, fornendo succes-
sivamente notizie utili ai 
fini delle indagini, che 
iniziano a mettere sulla 
giusta pista gli investiga-
tori, unitamente al rinve-
nimento dei proiettili ca-
libro 38 sparati dall’arma 
dell’assassino.  
Conscio di essere nel mi-
rino della polizia, solo 
dopo nove giorni, ruba un 
Opel Kadett per commet-
tere il suo nuovo crimine, 
evitando così di usare la 
sua solita Mercedes, che 
oramai avrebbe potuto 
dare nell’occhio.
Fa salire in auto una pro-
stituta di colore, tale Ter-
ry Asodo, ed ancora una 
volta, identica trama. 

Dopo un rapporto ses-
suale, invita la donna a 
scendere dall’auto e lei, 
forse comprendendo le 
intenzioni del criminale 
e a cosa stesse andando 
incontro, tenta di scappa-
re vanamente, mentre il 
killer le spara alle spalle, 
per poi finirla, con l’ormai 
consueto colpo alla testa.  
Passano ancora pochis-
simi giorni, dopo averla 
contattata telefonicamen-
te, si reca per due volte 
presso il domicilio di una 
prostituta che aveva pub-
blicizzato la sua attività 
su un giornale. Dopo aver 
studiato il luogo, la secon-
da volta, il suo preciso in-
tento è quello di uccidere 
la donna, che davanti alla 
sua  pistola, inizia a pian-
gere, chiedendo pietà e 
di essere risparmiata in 

quanto mamma di un pic-
colo bambino. A questo 
punto, molto stranamen-
te, Bilancia, forse preso 
da compassione, desiste, 
lascia il luogo e la donna 
in vita, Luisa Cimminelli, 
che si rivelerà anch’essa 
un’altra importante e fon-
damentale testimone.
In un rapido susseguirsi 
di uccisioni, il 12 aprile, il 
giorno di Pasqua, Bilancia 
sembra cambiare l’obiet-
tivo dei suoi crimini, non 
più una vendetta, non più 
una prostituta, non più un 
uomo in divisa, sceglien-
do questa volta, una don-
na che possiamo definire 
qualunque, una semplice 
infermiera che stava solo 
recandosi al suo lavoro, 
una donna “normale”. 
Dopo assere salito sul tre-
no intercity 631, La Spezia 

– Venezia e dopo averla 
attentamente osservata, 
segue una donna, balza-
ta poi alle cronache per 
Elisabetta Zoppetti di 32 
anni, sino al bagno, quale 
esperto ladro, utilizzando 
una chiave passepartout, 
apre con estrema facilità 
la porta, entra e gettando 
come  di consueto la sua 
giacca sulla testa della 
vittima, fa fuoco ucciden-
dola, poi scende alla sta-
zione di Voghera e sale 
su un altro treno che lo 
riconduce a Genova.  

(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 (7° parte)
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Sopralluogo mar-
tedì 18 maggio 

del Sindaco di Tol-

fa Luigi Landi in-
sieme ai consiglieri 
regionali del Lazio 
Marietta Tidei ed 
Emiliano Minnuc-
ci sul tratto della 
circonvallazione 
di collegamento 
tra la Braccianese 
Claudia e la stra-
da provinciale 3, 
appena asfaltata 
da ASTRAL con un 
contributo della Re-
gione Lazio. “Con-

tinuiamo a lavorare 
per rendere i nostri 
territori più con-

nessi e più vivibili” 
ha scritto sul suo 
profilo la consiglie-
ra Tidei postando 
una foto del sopral-
luogo. “Un tratto 
di grande utilizzo 
per le comunità di 
Tolfa e Allumiere. 
Continuiamo a fare 
la nostra parte per 
ridare più sicurez-
za e vivibilità ai 
nostri territori” ha 
scritto Minnucci.

Tolfa Città del 
Cavallo. Que-
sto lo specia-

le riconoscimento 
è stato presentato 
dall’Amministra-
zione Comunale nel 
pomeriggio di saba-
to 8 Maggio a Piaz-
za Vittorio Veneto, 
al cospetto del mu-
nicipio, con la par-
tecipazione di 21 
binomi di cavalli e 
cavalieri delle asso-
ciazioni equestri di 
Tolfa ed Allumiere, 
coordinate da Ma-
riangela D’Amora 
dell’Associazione 
Cavallo Tolfetano. 
Il Sindaco Luigi Lan-
di: “Con la rideno-
minazione di “Tolfa 
Città del Cavallo” 

l’Amministrazione 
Comunale di Tolfa 
omaggia l’identi-
tà, la tradizione e 
la cultura tolfeta-
na legata al mondo 
equestre” ha detto 
il Sindaco Luigi Lan-
di ricordando come 
“Tolfa è l’unica cit-
tà in Italia, tra le 
poche al mondo, a 
dare il nome ad una 
razza di cavalli, il 
cavallo Tolfetano”. 
“La scelta dell’Am-

ministrazione con 
questa ridenomi-
nazione è quello di 
preservare i Monti 
della Tolfa incon-
taminati così come 
sono, un territorio 
ricco di storia e cul-
tura, di tradizioni e 
paesaggi di grande 
valore” ha aggiunto 
l’Assessore Antonio 
Stefanini, promoto-
re dell’iniziativa. 
È il Delegato Co-
munale Antonello 

Astolfi, ideatore del 
progetto, a ricorda-
re come con “Con 
‘Tolfa Città del Ca-
vallo’ si intende 
promuovere un tu-
rismo ed un’eco-
nomia sostenibile 
attraverso un mar-
keting specializ-
zato per il turismo 
equestre nel divul-
gare la specificità 
e l’unicità di Tolfa, 
con l’ideazione e 
registrazione di un 
logo, sostenendo 
la creazione ed il 
ripristino di ippo-
vie, stazioni di so-
sta e di posta per 
cavalli e cavalieri, 
si vuole incentiva-
re un turismo rura-
le, rassegne eque-

“Garantire un servizio bancario in paese”
Il Sindaco di Allumiere Antonio Pasquini parla di una “nuova sfida da affrontare”

“Al lavoro per rendere
la zona più vivibile”

Sopralluogo dei consiglieri regionali sulla circonvalazione

“Dopo aver riaperto la 
scuola, aver dota-

to la nostra comunità di 
un acquedotto, affrontato 
tutti uniti il tremendo CO-
VID-19, individuato un nuo-
vo medico di base, avuto la 
garanzia della permanenza 
dell’ufficio postale e della 
stazione dei carabinieri, 
ora, ci aspetta una nuova 
sfida: garantire un servizio 
bancario al nostro paese”. 

A scriverlo sulla sua pagi-
na Facebook è il Sindaco di 
Allumiere Antonio Pasqui-
ni. “Questa sarà una sfida 
dura, perché si tratta di 
dialogare con società pri-
vate, ma procedendo uniti, 
così come sempre abbiamo 
fatto nei momenti diffici-
li, nulla sarà impossibile. 
Il gruppo Intesa lascerà il 
nostro paese e, cosi come 
condiviso in assemblea, 

nei mesi passati, insieme 
ai titolari delle attività pro-
duttive e poi con i referen-
ti del Credito Cooperativo, 
abbiamo intrapreso un dia-
logo formale e costruttivo 
che, oltre a coinvolgere il 
Comune e l’istituto ban-
cario, dovrà vedere impe-
gnati tutti i cittadini: uniti 
riusciremo a vincere anche 
questa battaglia” ha con-
cluso il primo cittadino.

stri, collaborando 
e dando visibilità a 
fattorie didattiche, 
strutture ricettive 
a misura di natura, 

realizzando cartel-
lonistica, rilancian-
do l’artigianato del 
cuoio relativo al 
mondo del cavallo”.

Tolfa è Città del Cavallo
Il riconoscimento presentato dall’Amministrazione Comunale per omaggiare identità, tradizione e cultura
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Torna in campo nel 
weekend il Civita-
vecchia Calcio 

1920 di mister Roberto 
Macaluso, che domeni-
ca alle 16.30 saranno 
ospiti allo stadio Galli 
di Cerveteri per la sfida 
contro il Città di Cerve-
teri, nel match valevole 
per la nona giornata del 
campionato di Eccellen-
za laziale girone A.
I nerazzurri prima della 
sconfitta nel weekend 
passato, erano reduci 
da due vittorie conse-
cutive, la prima il suc-
cesso esterno per 6-1 
contro il Fiumicino e 
poi il trionfo acciuffato 
all’ultimo minuto per 
3-2 nel turno infrasetti-
manale contro l’Otta-
via. Sei punti in meno 
di due settimane, di fat-
to, che possono essere 
molto significativi per 
la società del presiden-
te Patrizio Presutti, la 
quale naviga stabilmen-
te al quinto posto nel 
girone A, dopo aver col-
lezionato tre vittorie, 
due pareggi e tre scon-
fitte.
I civitavecchiesi, co-

munque, avranno da-
vanti a loro un organico 
ben organizzato e mol-
to forte, che senza dub-
bio darà loro filo da tor-
cere.
Scontato dire, quindi, 

che servirà moltissima 
concentrazione e tanto 
accorgimento tattico 
per i nerazzurri, visto 
che fronteggeranno una 
squadra che è spietata 
in ambo le fasi: difesa 

ed attacco.
Ciò che è certo è che la 
Vecchia darà il massi-
mo al fine di chiudere 
nel migliore dei modi il 
torneo, considerato la 
preparazione al prossi-

mo campionato, lo stes-
so nel quale , come ac-
cennato dal numero 
uno nerazzurro Patrizio 
Presutti molte volte, si 
concorrerà per grandi 
obiettivi.

Domenica alle 16.30 allo stadio Galli i nerazzurri se la vedranno con i verdeazzurri, al momento terzi in classifica

La Vecchia cerca il riscatto contro il Cerveteri
Dopo il pesante ko subito dalla capolista (5-2), la squadra di Macaluso cercherà di ottenere l’intera posta in palio
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Solo una parola: vin-
cere. La Nc Civita-
vecchia del presi-

dente e allenatore Marco 
Pagliarini scenderà in 
acqua per l’ultima par-
tita stagionale. Infatti 
sabato allo Stadio del 
Nuoto di viale Lazio i 
rossocelesti capitanati 
da Davide Romiti alle 
16.30 sfideranno la ca-
polista del girone Centro 
Pallanuoto Anzio, che ha 

disputato una regular 
season perfetta, vincen-
do tutte le otto partite 
che i tirrenici hanno di-
sputato. Per i civitavec-

chiesi, invece, che han-
no svolto una stagione a 
dir poco negativa, sono 
arrivati ad un bivio che 
solo e soltanto il succes-
so può aprirgli un bar-
lume di speranza per 
la permanenza in serie 
A2. Infatti le calottine 
rossocelesti, reduci dal-
la vittoria di due setti-
mane fa contro la diret-
ta rivale Tuscolano per 
10-6, ora deve superare 

i capitolini in classifica, 
in modo tale da vederse-
la con una squadra del 
girone Sud alla propria 
portata, diversamente 
da una eventuale scon-
fitta che renderebbero 
tutto molto più compli-
cato. Al moneto entram-
be le squadre si trova-
no nell’ultimo gradino 
della graduatoria con 6 
punti e sabato i capito-
lini, sempre alle 16:30, 

se la vedranno contro la 
Vela Nuoto Ancona. Un 
match da seguire atten-
tamente, considerando 
che in ballo c’è anche il 
futuro della Nc Civita-
vecchia, con gli incroci 
post season che vedran-
no la squadra di Civita-
vecchia affrontare una 
compagine del girone 
Sud per decretare la per-
dente che retrocederà in 
serie B.

L’Under 18 Fiamme Oro del Crc riassapora il campo
Anche le giovanili della società biancorossa di rugby tornano a disputare una partita

È andato in scena 
il primo impor-

tante, divertente e 
soprattutto atteso 
incontro delle gio-
vanili dell’Under 18 
Fiamme Oro/Crc 
allo stadio Giannat-
tasio ad Ostia dove 
si sono confronta-
ti con i pari età del 
Nea Ostia Rugby.
Sotto la guida tecni-
ca attenta e sicura 

del coach Umberto 
De Nisi i ragazzi del-
le Fiamme Oro/Crc 
Under 18 sono scesi 

in campo dopo aver 
subito un placcaggio 
che li ha costretti a 
rimanere fermi per 

ben oltre otto mesi 
, uno stop dovuto a 
un virus subdolo e 
pericoloso.
Al di là del risultato, 
che aveva una im-
portanza relativa, 
c’è stato un incon-
tro vero, i ragazzi 
hanno risposto con 
un gioco collettivo 
e coinvolgente. Fi-
sicità e mentalità 
sono stati i principi 

preminenti al centro 
del gioco.
Una serata davvero 
attesa da entram-
be le squadre che 
si è rilevata oltre 
che importante an-
che determinante 
per avere un restart 
completo tanto at-
teso che ha saputo 
emozionare e com-
muovere.
<<Agli amici del Nea 

Ostia Rugby - dice 
la società bianco-
rossa - vanno tutti i 
ringraziamenti per 
aver creato una mac-
china organizzativa 
oliata ed efficiente 
per l’ospitalità della 
piacevolissima sera-
ta sportiva di rugby 
che ha portato una 
ventata di energia 
e di aria nuova al 
mondo ovale>>.

Sabato alle 16.30 allo Stadio del Nuoto i rossocelesti chiudono la stagione contro l’Anzio

Nc, o la va o la spacca
La squadra di coach Pagliarini è costretta a vincere compiendo un vero miracolo, sperando in un passo falso del Tuscolano




