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L’aula Pucci torna regina 
 Il 7 e l’8 giugno doppia seduta del consiglio comunale per approvare il bilancio 2021
Dopo le fibrillazioni politiche dei giorni scorsi niente maggioranze allargate. Anzi...

Torna final-
mente centra-
le l’aula Pucci 

nella politica civi-
tavecchiese. Di pari 
passo con la ripar-
tenza in tanti setto-
ri, dai ristoranti ai 
bar dove finalmente 
da qualche giorno è 
possibile prendersi 
il “lusso” di un caf-
fè al bancone, anche 
la sala consiliare 
ha rotto il ghiaccio 
nell’ultima seduta 
e ora si prepara ad 
un uno-due deter-
minante. Il 7 e in 
seconda battuta, l’8 
giugno è infatti in 
calendario la discus-
sione e la votazione 
del bilancio preven-
tivo. È un momento 
delicatissimo per 
qualsiasi ammini-
strazione. Lo sarà 
anche per quella tar-
gata Tedesco, dopo 

le fibrillazioni delle 
settimane scorse. 
Dapprima l’uscita 
pro-imprenditoria, 
e in odore di gas, 
del gruppo consi-
liare della Lega, poi 
le voci di una im-
provvisa trattativa 
in corso per l’im-
minente reingresso 
di Fratelli d’Italia 
e La Svolta in mag-
gioranza, aveva-

no acceso la scena 
politica cittadina.  
C’è stata invece una 
lunga intervista te-
levisiva del sindaco 
a confermare che 
sul gas il no del con-
siglio comunale re-
sta la stella polare 
e che la richiesta di 
due assessori (uno 
dei quali con dele-
ga da vicesindaco) 
avanzata da Fdi è 

considerata “fuori 
mercato”. Richiesta 
quest’ultima arri-
vata peraltro solo 
sul tavolo romano.  
Impossibile quindi, 
a meno di clamo-
rose concessioni di 
credito “al buio”, 
che vi possano es-
sere scossoni al pre-
cario equilibrio (13 
voti di maggioran-
za,12 di opposizio-
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Scontro sindaco-ministro 
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Civitavecchia Calcio,
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ne) esistenti all’aula 
Pucci. Da un punto 
di vista del docu-
mento finanziario, 
l’impressione è che 
cambierà poco per-
le tasche dei civita-
vecchiesi: qualcosa 
nelle tariffe, con i 

parcheggi intorno al 
mercato che si pa-
gheranno anche al 
pomeriggio e Tari 
e Tosap invece più 
basse per famiglie e 
imprese (la prima) e 
commercianti (la se-
conda).
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BBotta e rispo-
sta a distanza 
tra Ernesto Te-

desco e il Ministro 
Roberto Cingolani 
sul gas a Torre Val-
daliga Nord. Se il 
sindaco aveva chie-

sto di fare chiarez-
za sulla transizio-
ne ecologica nel 
polo energetico di 
Civitavecchia, alla 
luce delle insistenti 
voci su un affian-
camento del gas 
alle rinnovabili 
nella prima fase 
della transizione, il 
ministro ha confer-
mato tutto.  
Ma andiamo per 
ordine, comincian-
do dalla lettera par-
tita dal Pincio verso 
il nuovo ministero 
che ha nei fatti 
esautorato l’Am-
biente della que-
stione energetica, 
Dopo aver breve-
mente ripercorso la 
storia del polo 
energetico fino 
all’istanza di ricon-
versione a gas della 
centrale di Torre 
Valdaliga Nord da 
parte di Enel, “cir-
costanza questa 
che incide anche 
sugli equilibri oc-
cupazionali che la 
stessa ha garanti-
to”, il primo cittadi-
no aveva ricordato 
il “nuovo contesto 
che ha determinato 
l’idea della decar-
bonizzazione fissa-
ta per il 2025 e di 

un passaggio alle 
energie rinnovabili 
così come stabilito 
e pianificato dalla 
Comunità euro-
p e a ” . 
“È evidente l’aspet-
tativa di Civitavec-
chia di assumere 
un ruolo primario 
nella fase di transi-
zione verso l’ener-
gia pulita che po-
trebbe essa stessa 
rappresentare un 
concreto ristoro 
per il contributo of-
ferto in termini 
ambientali per gli 
insediamenti in 
questione. Altret-
tanto evidente il 
desiderio che Civi-
tavecchia divenga 
città pilota e polo 

d’eccellenza in 
tema di rinnovabili 
e di sviluppo ad 
esse consequenzia-
li. Nel prendere 
atto di quanto ap-
preso dagli organi 
di informazione 
sulle modalità della 
transizione ecolo-
gica, abbiamo l’esi-
genza di conoscere 
i progetti del suo 
Dicastero sulle pro-
spettive di Civita-
vecchia nei termini 
sopra rappresenta-
ti”. Di qui la richie-
sta di Tedesco di 
un incontro. 
Ma proprio parlan-
do poche ore nel 
corso di una webi-
nar di PwC il mini-
stro della Transi-

zione ecologica, 
Roberto Cingolani, 
ha chiuso alla pos-
sibilità di non 
vedere Torre Valda-
liga riconvertita a 
metano. “Speriamo 
di essere abbastan-
za bravi da instal-
lare 8 gigawatt 
all’anno per i pros-
simi 9 anni, ma al 
momento ne instal-
liamo 0,8 all’anno. 
In questo periodo, 
il gas metano è l’u-
nico stabilizzatore 
delle reti che abbia-
mo, a parte la cre-
scita degli accumu-
latori. In certi 
settori, il fatto di 
togliere il carbone 
e mettere il metano 
ci fa già ridurre la 

CO2, è un frutto da 
cogliere subito. Il 
primo salto da car-
bone a gas ci dà 
una mano. Il pro-
blema è non tarda-
re troppo. La rispo-
sta finale sul gas la 
potremo dare solo 
quando avremo i 
numeri a terra - ha 
concluso Cingolani 
-. Il primo numero 
è quanta energia 
rinnovabile saremo 
in grado di installa-
re nei prossimi 9 
anni. Arriviamo al 
70% di rinnovabili 
al 2030 come pro-
messo, i famosi 70 
gigawatt? Secondo, 
nel giorno in cui 
sapremo quanta 
rinnovabile abbia-
mo messo a terra, 
dovremo misurare 
qul è il tiraggio di 
energia elettrica. 
Oggi abbiamo circa 
300 terawattora. 
Assumiamo che 
possano diventare 
330-340 nel 2030. 
Dovremo vedere 
quanta energia rin-
novabile producia-
mo e quanta ener-
gia consumiamo. 
La differenza, se 
non ci sarà altro, ce 
la darà il gas 
metano”.
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Tedesco aveva chiesto lumi sulle rinnovabili, la risposta è stata tranchant

Cingolani a tutto gas
Il ministro della transizione ecologica vede il metano a Torre Valdaliga Nord

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)
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Partita la campa-
gna vaccinale anti 
Covid nelle farma-

cie. A tracciare il bilan-
cio del primo giorno è 
quella di San Gordiano, 
gestita dal Dottor Anto-
nio Amalfitano. “Sono 
stati ben 15 i vacci-
nati” spiegano dalla 
Farmacia ricordando 
come siano stati mes-
si a disposizione ben 
40 metri quadrati per 
la fase di vaccinazione 
della popolazione. La 
somministrazione del 
vaccino, ricordiamo, 

avviene dopo il “tria-
ge prevaccinale” una 
anamnesi standardiz-
zata per verificare la 
presenza di controin-
dicazioni e/o di pre-

cauzioni da se-
guire. Come ha 
spiegato la Dottoressa 
Elena Amalfitano, dopo 
l’arrivo della persona 
che deve sottoporsi 

a vaccino e in seguito 
all’anamnesi “il vacci-
no viene inoculato e la 
persona poi si sposta 
nell’area di osservazio-

ne, dove dovrà sostare 
per i canonici venti mi-
nuti al fine di monito-
rare in sicurezza even-
tuali reazioni avverse”. 
Oltre a fornire il servi-
zio di vaccinazione in 
appositi larghi spazi, 
nella Farmacia è pos-
sibile effettuare anche 
i tamponi molecolari, 
che permettono una 
più certa ed efficace 
diagnosi dell’eventua-
le contagio, effettuati 
in collaborazione con 
il Centro Diagnostico 
Buonarroti.

Il bilancio del primo giorno di somministrazione nella Farmacia di San Gordiano

Vaccini al via alla Amalfitano
Messi a disposizione ampi locali per il servizio. Nel punto è anche possibile effettuare i tamponi molecolari

Il senatore, in ve-
ste di respon-

sabile enti locali 
di Forza Italia e di 
parlamentare del 
Lazio, è giunto ac-
compagnato dal 
coordinatore pro-
vinciale Alessandro 
Battilocchio e dal 
coordinatore comu-
nale Roberto d’Ot-
tavio, per incontra-
re il primo cittadino 
e una delegazione 
di amministrato-
ri di Forza Italia e 

della maggioranza: 
oltre al primo citta-
dino erano presen-
ti la presidente del 
consiglio comunale 
Emanuela Mari, gli 
Assessori Cinzia 
Napoli e Sandro De 
Paolis, i consiglieri 
Massimo Boschini, 
Matteo Iacomelli, 
Roberta Morbidelli.   
Numerosi i temi 
affrontati durante 
il colloquio. Com-
menta il Sindaco: 
“Il senatore Ga-

sparri si è rivelato 
informato dei prin-
cipali dossier sul 
tavolo, dalla situa-
zione di stallo del 
crocierismo legata 
alla pandemia al fu-
turo del polo ener-
getico, con par-
ticolare riguardo 
al grido d’allarme 
che giunge dalle 
imprese e ai nostri 
programmi di fare 
di Civitavecchia la 
città-pilota a livel-
lo nazionale per lo 

sviluppo delle rin-
novabili. Gaspar-
ri si è dimostrato 
persona squisita, 
mettendosi a di-
sposizione sia da 
dirigente di partito 
che da parlamenta-
re del Lazio. È im-
portante che que-
sto territorio torni 
a dotarsi di un si-
stema di relazio-
ni importanti, per 
farlo uscire dall’i-
solamento in cui 
è caduto nel corso 

degli anni. Come 
amministratori ab-
biamo il dovere di 
creare le condizio-
ni affinché al no-
stro tessuto econo-
mico sia consentito 
di cogliere appieno 
le opportunità del-
la ripartenza e sono 
convinto che le in-
dicazioni giunte dal 
senatore Gasparri 
si potranno rivela-
re utili, a partire da 
un primo obiettivo: 
cioè la proposta di 

indire un tavolo 
presso il ministero 
dello Sviluppo eco-
nomico, attraverso 
il sottosegretario 
Gilberto Pichetto 
Fratin, cui invitare 
anche la Regione 
Lazio e tutti gli al-
tri interlocutori in-
teressati. Ringrazio 
perciò lui e i vertici 
locali di Forza Italia 
di questa preziosa 
occasione di con-
fronto”, conclude 
Tedesco.

Forza Italia offre la sponda Gasparri 
Il senatore incontra il sindaco che ne approfitta per lanciare il tavolo su Civitavecchia al Mise



L’incontro con
l’esperto
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(segue dalla
scorsa edizione)

Questo per dire, 
che è giunto il 
tempo anche per 

il nostro serial killer, 
in cui il cappio intorno 
a lui, si sta stringendo 
sempre più, ciò anche a 
seguito dei molteplici e 
frequenti omicidi e de-
gli identikit, redatti se-
condo la ricostruzione 
dei tratti somatici forni-
te dal viado Juli Castro 
e dalla prostituta Lui-
sa Cimminelli, il primo 
scampato alle grinfie 
del criminale ed ai suoi 
colpi di pistola, poiché 
riuscito a scappare, la 
seconda graziata per 
probabile compassione. 
Finalmente, gli investi-
gatori hanno ora anche 
un motivo in più, che 
non è certo da sottova-
lutare, per indagare e 
sospettare di Bilancia, 
anche se forse avrebbe-
ro potuto arrivare prima 
al criminale, tuttavia 
dribblati dalla sua scal-
trezza, o forse meglio, 
dalla sua imprevedibili-
tà. In particolare, ad un 
suo amico, Pino Monel-
lo, ex proprietario del-
la Mercedes, acquistata 
dallo stesso Bilancia ed 
utilizzata da quest’ul-
timo per quasi tutti gli 
spostamenti necessari a 

raggiungere le zone dei 
suoi crimini, in quan-
to non formalizzato il 
cambio di proprietà, 
continuano a pervenire 
numerose multe a se-
guito di violazioni alle 
norme del Codice della 
Strada. A tal proposito, 
a seguito della denun-
cia sporta dall’uomo, i 
carabinieri si accorgo-
no, che guarda caso, le 
violazioni erano state 
commesse proprio nei 
luoghi o comunque nel-
le immediate loro vici-
nanze, ove erano stati 
commessi la maggior 
parte dei crimini.       
Ormai sulle sue tracce, 
l’epilogo finale avvie-
ne il 6 maggio, quando 
viene arrestato a segui-

to del rinvenimento del 
suo DNA su una tazzina 
da caffè in un bar, cor-
rispondente a quello ti-
pizzato sulla scena di 
un suo crimine.    
Bilancia non oppone re-
sistenza e solo due gior-
ni dopo la sua cattura, 
quasi in un una sorta 
di sfogo, non si rispar-
mia di confessare al 
P.M. tutti i suoi crimi-
ni, compresi quelli per i 
quali gli inquirenti non 
avevano ancora avuto 
alcun sospetto nei suoi 
confronti, dichiarando 
che nella sua mente, 
tutto sarebbe scaturito, 
compreso soprattutto 
quel desiderio incon-
trollato di uccidere, dal 
momento del tradimen-

to di Maurizio Parenti, 
quello che credeva fos-
se l’amico fraterno.
Aggiungendo, con estre-
ma naturalezza, come a 
voler giustificare il suo 
agire criminale: “Quan-
do nella bisca ho colto la 
frase di Maurizio che di-
ceva “hai visto che sono 
riuscito ad agganciare 
Walter”, “nella mia testa 
è successo un macello e 
ho subito pensato: questi 
qui ora li debbo uccide-
re…”….”poi qualcosa è 
successo da un momento 
all’altro, non è che uno 
si sveglia alla mattina 
e dice: “va be’, oggi mi 
cerco un’arma e vado ad 
ammazzare qui e là”.” 
Ed ancora, dalle sue pa-
role: “Sono lì sul divano 

che sto guardando la 
TV, mi alzo, vado a uc-
cidere una donna su un 
treno. Perché? Non pos-
so rispondere. Io ricordo 
tutto, momento per mo-
mento, però sul perché 
non posso rispondere 
“.”Non ero io quello, non 
sento la responsabilità. 
Era come se, guidan-
do un’autovettura, fos-
si finito sulla pensilina 
di un autobus e avessi 
ammazzato 15 persone. 
Questa è la sensazione 
che sento”.

(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 (9° parte)
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Lo stato di abban-
dono delle stra-
de provinciali. È 

per questo motivo che 
il Sindaco di Allumie-
re Antonio Pasquini ha 
inviato una lettera a 
Teresa Maria Zotta di 
Città Metropolitana di 
Roma Capitale e per co-
noscenza al prefetto di 
Roma, Matteo Piante-
dosi. Il primo cittadino 
ha voluto anzitutto sot-
tolineare “la situazio-
ne inerente la frana in 
via Antonietta Klitsche 
dove, dopo l’interven-
to di somma urgenza, 
i lavori da diversi mesi 
risultano fermi ed il ter-
reno di proprietà dei 
cittadini sottostanti tra-
sformato in un cantiere 
abbandonato”. “Mi au-
guro che il reperimento 
di nuovi fondi le per-
metta di completare l’o-
pera e restituire il ter-
reno nelle condizioni 
ante-opera ai legittimi 
proprietari” scrive Pa-
squini che in merito alla 
viabilità aggiunge: “Una 
volta il manto stradale 
delle strade ex-provin-
ciali era il vanto del ter-
ritorio, le cunette ben 
pulite per il corretto de-
flusso delle acque me-
teoriche e la banchina 
un prato, dove la segna-
letica verticale dava le 
giuste indicazioni agli 

automobilisti, presso 
il bivio della frazione 
La Bianca, un giardino 
con prato, staccionata e 
panchine davano il sen-
so di accoglienza ed ot-
tima gestione dei beni 
comuni.Oggi, purtrop-
po, non è più così: erba 
alta, staccionate fati-
scenti e pericolose, se-
gnaletica verticale che 
dovrà essere alzata an-
cor di più vista oramai 
l’erba che, in cunetta e 
carreggiata, si è trasfor-
mata in veri e propri 
macchioni”. “Lo stato 
di abbandono ormai è 
sotto gli occhi di tutti 
e purtroppo è motivo 
anche di scarsa sicurez-
za nella viabilità, con 
rischi per i viandanti e 
potenziale rischio d’in-

cendio nei giorni di cal-
do estivo che si appre-
stano a venire”. 
Il primo cittadino ha 
inoltre segnalato il pro-
blema del manto stra-
dale. “Tratti nel centro 
urbano, via Dante Ali-
ghieri, via Farnesiana e 
via Antonietta Klitsche: 
in queste strade, fessu-
re nel manto stradale 
facilitano infiltrazioni 
d’acqua piovana nel sot-
tosuolo, provocando il 
dilavamento che con il 
tempo porta allo smot-
tamento, così come av-
venuto per la frana di 
via Klitsche. L’ingresso 
del paese e quindi via 
Teodolfo Mertel è un 
‘gioco a scacchi’ dove 
quotidianamente bi-
sogna intervenire con 

sacchi di asfalto per eli-
minare le buche. Potrei 
tralasciare la viabilità 
sulla strada Braccianese 
Claudia che conduce a 
Civitavecchia, in consi-
derazione del fatto che 
sono ben quattro anni 
durante i quali a più ri-
prese ho scritto, solle-
citato, evidenziato che, 
a causa del manto stra-
dale non più atto alle 
proprie funzioni e zone 
in movimento si verifi-
cano numerosi inciden-
ti, ma mi preme l’ob-
bligo di continuare ad 
evidenziare ancora una 
volta tale problematica 
che purtroppo non vede 
risultati”.
“Il nostro territorio ri-
sulta ormai da anni ab-
bandonato dalla Città 

Metropolitana che, nei 
momenti di calamità 
interviene con urgen-
za e celerità, ma poi 
nella programmazio-
ne e pianificazione o 
nei semplici interventi 
quotidiani dimentica le 
nostre zone” aggiunge 
il primo cittadino, spie-
gando come “siamo un 
piccolo paese, ma vor-
remmo ricevere il giu-
sto interesse, per que-
sto mi auguro che un 
suo proficuo intervento 
possa restituire sicu-
rezza e decoro anche 
a questa zona ubicata 
lontano da Roma”.
“Il nostro territorio ed i 
suoi cittadini hanno fat-
to la storia di un’Italia 
che fonda le proprie ra-
dici proprio sui piccoli 
paesi, dove oggi più che 
mai si riversa tantissi-
ma gente e non è bello 
anche per Lei e per la 
stessa Città metropo-
litana presentarsi in 
questo modo” conclude 
Pasquini chiedendo alla 
Città Metropolitana di 
intervenire ed invitan-
do la dottoressa Zot-
ta “A visitare il nostro 
splendido paese, dove 
cultura, storia, gastro-
nomia e natura sono il 
fiore all’occhiello e con-
tribuiscono a rendere la 
nostra Italia la Nazione 
più bella d’Europa”.

Viabilità,“Territorio abbandonato”
Il Sindaco di Allumiere Antonio Pasquini scrive alla Città Metropolitana chiedendo di intervenire



0766news
8 Giugno 2021Sport 6

La Vecchia re-
gola al Comu-
nale di Via 

Varrone il Pome-
zia. Finisce tre a 
uno per i ragazzi 
di Macaluso. In gol 
per i neroazzurri il 
giovane Bucri nel 
primo tempo, dop-
pietta per lui, e 
Serpieri su rigore 
nel finale, mentre 
per Gagliarducci in 
rete va invece Va-
nini, col gol che ar-
riva sull’uno a zero 
per i nerazzurri. 
Vittoria che fa 
chiudere i neroaz-
zurri il mini girone 
a quindici punti.
LA GARA: Tanti i 
giovani tra i nero-
azzurri di Macalu-
so con l’undici ini-
ziale che sarà: 
Pancotto tra i pali, 
Serpieri Fatarella 
Funari e Franceschi 
nella linea difensi-
va, Bevilacqua La 
Rosa e Castaldo 
sulla mediana, 
mentre davanti a 
supportare Bucri 
vengono schierati 

Ruggiero e Zagami. 
G a g l i a r d u c c i 
dall’altra parte ri-
sponde con Santi 
tra i pali, poi in or-
dine di maglia Tor-
tora, Abate, Rug-
giero, Morelli, 

Ferrari, Gamboni, 
Lo Pinto, Italiano, 
Vanini e Bizzaglia. 
La Vecchia dopo 
tre minuti è già 
avanti, rimessa la-
terale di Funari di-
rettamente nel 

cuore dell’area, 
svetta Bucri che di 
testa posiziona 
dove Santi non può 
arrivare. Il Pome-
zia il momentaneo 
pari lo trova a sette 
minuti dal termine 

della prima frazio-
ne con Vanini, lan-
ciato in profondità 
con un pregevole 
tocco supera Pan-
cotto in uscita, an-
che se l’esultanza 
dura poco visto 

che Bucri, servito 
ancora da Funari, 
prima si fa ribatte-
re il tiro da Santi e 
poi di giustezza lo 
liquida insaccando 
alle sue spalle . Sa-
rabanda di sostitu-
zioni nella ripresa 
che vedrà tantissi-
mi giovanissimi in 
campo della Cante-
ra neroazzurra. Sul 
terreno di gioco ci 
sarà spazio per i 
2003 Galimberti e 
Bencini, il 2004 Lu-
chetti e i due 2005 
Fabbri e Fugalli, 
con quest’ultimo al 
suo esordio in ne-
roazzurro che an-
drà vicinissimo 
alla marcatura in 
un’occasione. La 
Vecchia la pratica 
la chiude nel finale 
con Serpieri, in 
pieno recupero la 
sfera calciata dal 
dischetto del rigo-
re spiazzerà l’e-
stremo difensore 
del Pomezia chiu-
dendo così di fatto 
ostilità e campio-
nato.

Nerazzurri corsari al Comunale di Pomezia per 3-1 grazie alla doppietta di Bucri e alla rete di Serpieri

Vecchia, il campionato termina col sorriso
Ora la pausa estiva per cercare di programmare nel migliore dei modi la prossima regular season
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Sarebbe la pri-
ma partita dei 
playout, ma 

per la Nc Civita-
vecchia è come se 
fosse l’unica, vi-
sto che la gara di 
sabato pomeriggio 
alle 15 alla piscina 
Scandone contro il 
Napoli è uno scon-
tro diretto che di 
fatto vale una sta-
gione, nonostante 

la gara che poi ci 
sarà al PalaGalli. 
Infatti le calotti-
ne civitavecchiesi 
del presidente e 
allenatore Marco 
Pagliarini saran-
no costretti a cen-
trare il successo 
per poter sperare 
di rimanere in se-
rie A2. Ovvio che 
una vittoria sareb-
be estremamente 

importante e fon-
damentale per ot-
tenere una buona 
fetta di salvezza, 
in modo tale da 
sperare di giocare 
ancora meglio allo 
Stadio del Nuoto. 
Ma tutto questo 
si deciderà sabato 
pomeriggio, quan-
do la Nc giocherà 
appunto contro la 
Canottieri Napoli.

La società di windsurf civitavecchiese ha preso parte alla competizione lo scorso weekend al lago di Bracciano 

Lni super alla tappa del campionato zonale Techno 293
Fortunata spedizione 

sul lago di Braccia-
no per la Lega Navale 
Italiana di Civitavec-
chia. La prima tappa 
del campionato zonale 
Techno 293 di questo 
nuovo anno si è svolta 
presso il Planet Sail ed 
ha visto coinvolti circa 
70 ragazzi. In questi 
due giorni di regata i 
ragazzi, accompagnati 
dagli allenatori Danie-
le Guzzone, Emanuele 

Arciprete ed Elena Sca-
gnoli, erano divisi in 
due flotte, ognuna con 
il suo campo di regata. 
Nel campo Bravo più 
vicino al circolo, gareg-

giavano i più piccoli, 
rispettivamente nella 
categoria kids e gli ex-
perience; mentre sul 
campo A gareggiavano 
i più grandi rispettiva-
mente nelle categorie 
U13, U15, U17 e Plus. 
Nel primo giorno di re-
gata il vento era di circa 
8 nodi e siamo riusciti 
a completare 3 prove su 
entrambi i campi gara. 
Nel secondo giorno di 
regata il vento si è fat-

to un pò desiderare, la 
mattina i piccoli han-
no completato solo una 
prova perché il vento è 
calato del tutto, ma nel 
tardo pomeriggio ci ha 
premiato con tre prove 
semiplananti sul campo 
dei più grandi.
I risultati? Soddisfa-
centi: tra gli under 17 
Giulia Vitali è risultata 
prima assoluta, terzo 
posto femminile per 
Gaia Barbera. Due per-

le nella Under 15 con 
Alice Evangelisti prima 
assoluta e Davide Ter-
zaroli primo maschile. 
Ancora, tra gli under 13 
primo maschile Davide 
Mecucci, nella categoria 
Experience Luca Tra-
versi e Maarco Feligio-
ni sono giunti secondi 
e terzi della classifica 
maschile, mentre tra i 
Kids CH3 di segnala il 
secondo posto femmi-
nile di Elisa D’Andrea.

Sabato alle 15 a Napoli i rossocelesti sfideranno la Canottieri nello scontro playout

Nc, inizia la missione salvezza
Civitavecchiesi costretti a vincere per cercare di non complicare la questione retrocessione




