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Inquietante eredità
Un anno fa la chiusura della farmacia della stazione, dopo appena tre anni e quattro mesi dalla sua inaugurazione 

in pompa  magna. Doveva proprio aprire? E poteva chiudere? Ma soprattutto, quanto ci è costata? 

Ripartono le crociere? 
Comunque vada, la 
farmacia della stazio-

ne resterà chiusa. E basta 
questo particolare a dire 
quanto fosse stata inadat-
ta quella operazione com-
merciale, quando fu pen-
sata (e criticata da molti, 
evidentemente a ragione). 
Se quell’esperienza partì 
in pompa magna con nastri 
tagliati e proclami di lauti 
guadagni grazie ai crocie-
risti che l’avrebbero invasa 
(ma quando?), si è chiusa 
mestamente da un anno, 
precisamente agli inizi di 
febbraio del 2021. Cioè 
appena tre anni e quattro 
mesi dopo l’inaugurazio-
ne del sindaco Cozzolino.  
Alle crociere fu data la col-
pa, ma le cifre dicono altro. 
“La chiusura della “Stazio-
ne” si è resa necessaria a 
fronte del mancato rag-
giungimento degli obietti-
vi di fatturato e della pro-

gressiva incidenza delle 
perdite rispetto ai ricavi”: 
questa la pietra tombale 
che Civitavecchia Servizi 
Pubblici fu costretta a met-
tere sopra al punto vendita. 
Ma, così come forse non 
era il caso di aprirla, la si 
poteva chiudere sostan-
zialmente all’improvviso? 
Un dubbio rimane, per-
ché il settore è normato 
da un quadro legislativo 
particolarmente delicato e 
complesso, in quanto giu-

stamente va a fornire un 
servizio essenziale e che 
occorre programmare di 
anno in anno, non in or-
dine a una delibera (nella 
fattispecie, la famigerata 
78 del luglio 2020). E non 
vorremmo che qualco-
sa fosse stato lasciato al 
caso. Risponderà qualche 
solerte funzionario di Csp, 
magari con un quadro ana-
litico di quanto è costata 
questa brillante operazio-
ne?
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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

In una settimana sono 
stati eseguiti 521 tam-
poni, di cui 104 sono 

risultati positivi. Sono i 
numeri che emergono 
dal resoconto settimana-
le della Farmacia Amalfi-
tano di San Gordiano a 
Civitavecchia. 
Nonostante la discesa 
della curva dei contagi 
sia ormai dichiarata a li-
vello nazionale da setti-
mane, nel bollettino si 
nota in percentuale un 

incremento rispetto ai 
casi evidenziati nelle 

settimane precedenti 
(quando su 1025 tampo-

ni, 145 erano risultati 
positivi o erano stati re-
gistrati 165 casi a fronte 
di 1097 tamponi proces-
sati).
Continua intanto anche 
la campagna vaccinale. 
Dal 6 dicembre è in vigo-
re in Italia il super green 
pass o green pass raffor-
zato. Da allora vari de-
creti hanno introdotto 
importanti modifiche. In 
particolare è stato este-
so l’obbligo a tutti i lavo-

ratori con 50 anni di età, 
dal 15 febbraio, di dotar-
si di Green Pass Raffor-
zato. Esteso nelle ultime 
settimana anche l’obbli-
go del Green Pass base 
(che si ottiene con tam-
pone) necessario per tut-
ti coloro che accedono ai 
servizi alla persona. Dal 
1° febbraio è richiesto 
anche per “pubblici uffi-
ci, servizi postali, banca-
ri e finanziari, attività 
commerciali”.

Covid, il “rimbalzo” dei positivi
Il bollettino settimanale della Farmacia Amalfitano segna un leggero aumento dei casi

Sono stati firmati 
nei giorni scorsi 

i ventisette studi dì 
fattibilità relativi ai 
progetti  finanziati 
con i fondi del PNRR 
riguardanti la Asl 
Roma 4. A siglarli il 
Direttore Generale 
Cristina Matranga, 
il Direttore Ammini-
strativo Roberto Di 
Cicco e il Direttore 
Sanitario Carmela 
Matera.
I progetti dei distret-
ti 3 e 4 sono stati 
presentati lo scorso 
dicembre ad Anguil-
lara mentre quelli 
relativi al distretto 
1 e 2 (Ladispoli, Cer-

veteri, Santa Mari-
nella, Civitavecchia, 
Tolfa ed Allumiere) 
saranno presen-
tati alla presenza 
dell’Assessore Re-
gionale Alessio D’A-
mato il prossimo 25 
febbraio alle ore 17 

presso l’aula Puc-
ci all’interno di un 
convegno che vedrà 
la presenza di tutte 
le autorità del terri-
torio.
“Non posso che rin-
graziare lo staff che 
si è dedicato a que-

sta progettazione 
ed in particolare il 
Dottor Antonio An-
dreozzi referente 
PNRR, l’Ingegner 
Annalisa Bononati, 
gli Architetti Clau-
dia Crostella, Ro-
berta Vannicola ed 
il Geometra Romolo 

Cirilli, e le altre ri-
sorse aziendali che 
hanno contribuito 
al grande lavoro re-
alizzato in pochis-
sime settimane. Un 
ringraziamento an-
che  all’Assessore 
D’Amato, all’Inge-
gner Le Rose ed al 

suo staff per grande 
lavoro dì coordina-
mento profuso. 
“Le nostre proposte 
progettuali daran-
no un nuovo volto 
alla sanità del no-
stro territorio” ha 
dichiarato il DG Cri-
stina Matranga.
I ventisette proget-
ti finanziati con il 
PNRR si sono som-
mati agli altri due 
importanti progetti 
legati all’antisismi-
ca realizzati con 
fondi complemen-
tari al PNRR, nonché 
alle misure dì rinno-
vo del parco tecno-
logico aziendale.

Asl Roma 4: firmati i progetti Pnrr
Venerdì a Civitavecchia l’Assessore regionale D’Amato per la presentazione ufficiale
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Sarà una primave-
ra ancora più ric-
ca di colori al Te-

atro Traiano. Grazie 
alla collaborazione 
tra il Comune di Civi-
tavecchia e ATCL – 
Circuito multidisci-
plinare del Lazio 
sostenuto da MIC – 
Ministero della Cul-
tura e Regione Lazio, 
tre nuovi appunta-
menti andranno ad 
aggiungersi al ricco 
programma della 
stagione teatrale 
proponendo serate 
spensierate da vive-
re nella sala del Tea-
tro Traiano. Si parte 
venerdì 8 aprile ore 
21 con Maurizio Bat-

tista con il nuovo 
spettacolo Tutti Con-
tro Tutti. Venerdì 6 
maggio ore 21 una 
commedia scritta e 
diretta da Eduardo 
Tartaglia, Tartassati 
Dalle Tasse vede 
protagonista Biagio 
Izzo in scena con 
Mario Porfito, Stefa-
nia De Francesco, Ar-

duino Speranza, Ro-
berto Giordano, 
Adele Vitale.
Sabato 14 maggio 
ore 21 un grande 
concerto offerto alla 
cittadinanza, Ma per-
ché mi inviti a cena 
con Stefano Di Batti-
sta e Nicky Nicolai 
nell’ambito del Festi-
val Itinerante nel ter-

ritorio nazionale 
promosso da BPER 
Banca “Sipario – arte 
a teatro”. Si tratta di 
un evento gratuito 
su prenotazione.
Per il Sindaco di Civi-
tavecchia, Ernesto 
Tedesco «è una bella 
sensazione poter 
proporre nuovi ap-
puntamenti al Traia-
no, all’insegna del 
sorriso e dello stare 
insieme. Saluto que-
sta rassegna come 
momento di speran-
za per tornare tutti 
noi, finalmente, a re-
spirare aria nuova».
«La possibilità di in-
tegrare un’importan-
te proposta culturale 

come quella del Tea-
tro Traiano con ulte-
riori spettacoli e un 
concerto che danno 
la misura della viva-
cità del teatro italia-
no, ci rende molto 
contenti soprattutto 
in questo momento 

storico» afferma 
ATCL.
Per informazioni vi-
sitare i siti internet 
www.teatrotraiano-
civitavecchia.it o 
www.atcllazio.it op-
pure contattare il Te-
atro Comunale Traia-
no allo 0766 370011 
o scrivere a botteghi-
no@teatrotraianoci-
vitavecchia.it. Botte-
ghino: dal martedì al 

Primavera ricca al Traiano
Grazie alla collaborazione tra Comune e ATCL tre nuovi appuntamenti si aggiungono alla stagione teatrale

sabato orari 9.00 
-13.00 / 15.00 – 
19.00. Apertura in 
caso di spettacolo: 
domenica e festivi 
16.00 – 17.30.

La Cittadella della Musi-
ca grazie alla collabo-

razione tra Atcl e Comune 
diventa punto di ritrovo 
per le famiglie e gli appas-
sionati di musica. «La Cit-
tadella torna ad aprire il 
suo magnifico scenario 
alla rassegna “A teatro in 
famiglia” e alla musica: è 
un bene che siamo riusciti 
solo nei mesi scorsi a ren-
dere pienamente patrimo-
nio della città» ha detto il 
Sindaco di Civitavecchia, 
Ernesto Tedesco. 
«Proponiamo due rassegne 

“A Teatro in famiglia” e 
“Civitavecchia Spring Mu-
sic Festival” in accordo con 
il Comune di Civitavecchia 
aprendo così a nuove atti-
vità rivolte a un differente 
pubblico» afferma ATCL.
A Teatro in famiglia sono 
due appuntamenti dedicati 
ai bambini per avvicinarli al 
mondo del teatro, alla crea-
tività e al gioco attoriale. Si 
inizia il 5 marzo ore 17.30 
con la compagnia Teatro 
verde e Il circo in valigia, di 
e con Gianluigi Capone. Il 
27 marzo ore 17.30 Fonda-

zione Aida presenta Suoni 
in rivolta di Alice Canovi in 
scena con Riccardo Carbo-
ne. 
Civitavecchia Spring Music 
Festival sono quattro ap-
puntamenti, due di musica 
classica e due di jazz, che 
trovano una naturale col-
locazione nella sala Ennio 
Morricone. Il 18 marzo ore 
21.00 si inizia con il Con-
certo Tributo ad Ezio Bosso 
con TTR_Piano Trio. Il 25 
marzo ore 21.00 Enrico Za-
nisi con Piano solo affronta 
sue composizioni e stan-

dard jazz. Il 1 aprile ore 
21.00 musiche di S. Proko-
fiev e D. Shostakovich per 
il concerto di Gabriele Ge-
miniani e Monaldo Braco-
ni. Chiude la rassegna il 6 
aprile ore 21 Roberto Gat-
to Imperfectrio, progetto 
nato da un’idea di Roberto 
Gatto e dalla stretta colla-
borazione con Pierpaolo 
Ranieri, con cui diede vita, 
diversi anni fa, al Perfect 
Trio. Cittadella della Musi-
ca, via D’Annunzio – Civita-
vecchia. Per informazioni: 
0766/679621

Alla Cittadella una rassegna per le famiglie
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Il Direttore dell’Istitu-
to di Medicina Legale 
dell’Università di Pa-

via, Prof. Francesco In-
trona, venne chiamato a 
redigere la prima perizia 
a carico del Bergamo, che 
consegnata a fine febbra-
io del 1993, attestò l’inca-
pacità di intendere e di 
volere del soggetto, rico-
noscendogli al contem-
po, un disturbo di natura 
sessuale ed un odio nei 
confronti delle donne.   
Mentre, è di tutt’altro pa-
rere il perito nominato 
dall’accusa, Enzo Concia-
tore, il quale all’esito del-
la sua perizia, considerò 
il criminale capace di in-
tendere e di volere, nel 
momento in cui commise 
le sue azioni e, conside-
randolo quindi, piena-
mente imputabile. 
In quanto, a parere dell’e-
sperto e di alcuni crimi-
nologi, gli omicidi del 
killer, sarebbero derivati 
da una forma di sadismo 
sessuale, in cui uccideva 
per libidine. Ritenendo 
false anche le varie am-
nesie dell’uomo, legate 
ai racconti degli episodi 
commessi.     
Alla luce delle risultanze 
di cui sopra, il sostituto 
procuratore, Guido Ri-
spoli, ritenne Bergamo 

responsabile, della com-
missione di cinque omi-
cidi e, più esattamente, 
quelli di Marcella Casa-
grande, Anna Maria Ci-
polletti, Marika Zorzi, 
Renate Rauch e Renate 
Troger, sia perché per tre 
casi c’era la confessione 
dell’assassino stesso, sia 
perché in tutti e cinque, 
le modalità con cui erano 
stati commessi gli omici-
di, corrispondevano per-
fettamente tra di loro.
Il 27 settembre del 1993, 
dopo che il giudice aves-
se accolto la richiesta, 
iniziò il dibattimento 
processuale con la pri-
ma udienza, che si svolse 
intorno alle due perizie 
che, come appena detto,  
erano esattamente con-
trastanti tra di loro, ren-

dendo necessario un ter-
zo parere, che fu affidato 
a tre noti esperti: France-
sco Bruno, Ugo Fornari 
e Gianluca Ponti. La cui 
perizia, finiva per in-
chiodare definitivamente 
il mostro di Bolzano, con-
cludendo che Bergamo 
era nel pieno possesso 
delle sue facoltà menta-
li, escludendo qualsiasi 
infermità mentale, e per 
questo, ritenendolo pie-
namente consapevole 
delle proprie azioni, al 
momento del compi-
mento dei suoi omicidi. 
La perizia così definisce 
l’agire del serial killer: 
“Bergamo è giunto alla 
perversione estrema: l’o-
micidio per godimento. 
Dopo il primo assassinio 
ha scoperto che ucciden-

do appagava il suo pia-
cere e nello stesso tem-
po distruggeva l’oggetto 
temuto e odiato: la don-
na”. 
Durante le fasi dibatti-
mentali del processo, una 
prostituta dichiarò:”mi 
spogliava e basta, mi 
chiedeva di vendergli la 
biancheria intima, ma 
non potevo tornare a 
casa nuda”. 
Mentre questa è un’altra 
delle tante dichiarazio-
ni del killer: “Con Rena-
te Rauch ci sono anda-
to solo per uscire dalla 
monotonia, invece di 
Marcella Casagrande ri-
cordo solo che avevo le 
punte delle dita sporche 
di sangue, mi sono alza-
to e sono uscito”. 
Nel processo si lascia 

andare anche in altre di-
chiarazioni, che fanno 
emergere ancora di più 
la sua particolare perfi-
dia contro le donne, che 
coinvolgono in questo 
caso, anche i suoi sogni: 
“Questa notte per esem-
pio le ho dovuto mette-
re una bomba in bocca 
per ucciderla, 2 carica-
tori non sono bastati”…
..”Nei sogni, quando col-
pisco le donne, lo faccio 
al cuore e alla testa: si 
uccidono meglio, si cen-
trano gli organi vitali.” 

(continua nella
prossima edizione)
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I Serial Killer
Assassini seriali. Marco Bergamo - Il Mostro Di Bolzano (6° parte)
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Siamo esseri umani in viaggio nella vita alla ricerca di legami e portatori di Verità e Mistero (1° parte) 

QUALE SINTESI DEGLI OPPOSTI?
Certamente questi ultimi 

due anni passeranno alla 
storia per tante ragioni 

ma la più importante, a mio av-
viso, è lo svelamento della ve-
rità che muove le cose umane 
e terrene. Quando soffiano 
venti di guerra o di catastrofi 
capita che le coscienze invece 
di spaventarsi iniziano a sve-
gliarsi e a capire. Certamente 
non entro in questioni politi-
che o economiche poiché non 
sono campi di mia competen-
za, ma accennerò come esem-
pio per parlare di noi alle ulti-
me faccende inerenti il 
Vaticano e i suoi sconvolgi-
menti in materia di dottrina. 
Guardare cosa accade alle Isti-
tuzioni, alle Nazioni e ai popo-
li ci aiuta a capire meglio noi 
stessi essendo queste cose fat-
te e create da persone. Entria-
mo nel merito dunque parten-
do dal fatto che sono in atto 
ennesime potenti riforme nella 
Chiesa con lo scopo di rinno-
varla e modernizzarla. Questo 
processo di rettifica è iniziato 
con il Concilio Vaticano II inau-
gurato l’11 ottobre 1962 da 
Giovanni XXIII. La Chiesa da al-

lora ha apportato cambiamenti 
radicali per andare, per così 
dire, incontro alle persone e al 
cosiddetto “mondo”. Il Vatica-
no II ha riformato la liturgia: 
ha introdotto nelle celebrazio-
ni le lingue parlate, ha rinno-
vato i riti, ha promosso le con-
celebrazioni. Con le riforme 
venute dopo il Concilio sono 
stati girati gli altari e i messali 
sono stati integralmente tra-
dotti nelle lingue moderne e 
modificati nel testo e tanto al-
tro ancora. La riforma liturgica 

oltre che la più visibile è stata 
anche la più contestata e fu 
all’origine dello «scisma» tra-
dizionalista dei lefebvriani. 
Ecco dunque i due schieramen-
ti che da sessant’anni dibatto-
no e si fronteggiano finanche 
con severi scontri frontali: i 
“modernisti” e i “tradizionali-
sti”. Entrambi si professano 
cristiani e cattolici ma recipro-
camente si accusano di blasfe-
mia e eresia. E come dare torto 
a filosofi quali Kant e Karl Pop-
per o a Teologi quali Ratzinger 

o Karl Rahner che sostengono 
sostanzialmente l’inutilità di 
una fede che non è in grado di 
raggiungere più le persone di 
oggi. Ma se si approfondisce la 
questione è altrettanto diffici-
le dare torto ai lefrevriani che 
sostengono il delitto di modifi-
care la Parola di Dio e stravol-
gere la Tradizione abbassan-
dola ai gusti e alle stravaganti 
mode del mondo. Oggi più che 
mai lo scontro e il problema è 
serio avendo tra l’altro due 
papi entrambi stanchi, malati e 
anziani.

(continua nella
prossima edizione)

L’amore è
un artista cieco
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Sabato andrà in scena la seconda giornata di ritorno. Dopo tre rinvii i rossocelesti dovrebbero scendere in acqua

Nc in Toscana contro la Florentia
Dopo i rinvii 

con Acqua-
chiara, Anco-

na e Sori la Nc do-
vrebbe scendere 
finalmente in acqua 
sabato pomeriggio 
in Toscana contro la 
Florentia alle ore 
19:15. Ancora, però, 
è tutto in dubbio, vi-
sto che la società 
rossoceleste è anco-
ra alle prese con la 
questione Covid-19, 
quindi si dovrà at-
tendere il giro di 
tamponi che verrà 
effettuato in setti-
mana, sperando che 
capitan Romiti e 
compagni risultino 
negativi ai tamponi. 
Una situazione, 
dunque, non molto 
positiva per la trup-
pa di coach Marco 
Pagliarini, che oltre 

all’ultimo posto in 
classifica con sol-
tanto 3 punti all’atti-
vo insieme ai cam-
p a n i 
dell’Acquachiara, 
non scende in acqua 
da oltre un mese, 
considerando che 
l’ultima apparizione 
dei civitavecchiesi 
risale a sabato 11 di-
cembre, quando alla 
piscina scoperta di 
Latina vinsero per 
10-9. Insomma, la 

Nc non vede l’ora di 
tornare in acqua per 
disputare una parti-
ta ufficiale e l’occa-
sione, come detto, ci 
sarà sabato contro 
la Florentia seconda 
della classe di coach 
Minetti. Certamente 
un match complica-
tissimo, anche se 
nella gara di andata 
del 20 novembre 
scorso terminò sol-
tanto 6-3 per la com-
pagine toscana.

Margutta CivitaLad, sconfitta pesantissima
Le rossoblu vanno via dall’Abruzzo con un ko per 3-1 subìto dalla Teatina Chieti. Si complica la corsa salvezza

Trasferta abruz-
zese negativa 

per la Margutta Ci-
vitaLad nel campio-
nato nazionale di 
pallavolo di serie 
B1, che sabato po-
meriggio ha perso 
lo scontro diretto 
contro la Teatina 
Chieti per 3-1 in vir-

tù dei seguenti par-
ziali (19-25, 23-25, 
28-26 e 20-25).
Le civitavecchiesi 
di coach Pietro Gre-
chi hanno giocato 
una partita combat-
tuta, ma alla fine 
non sono riuscite 
a tirare fuori il me-
glio di sé, aprendo 

così la strada per la 
vittoria alle rivali.
È chiaro che ora la 
situazione di classi-
fica non è delle mi-
gliori, visto che la 
Margutta CivitaLad 
si trova al terzulti-
mo posto nel giro-
ne E con 11 punti 
all’attivo proprio 

dietro al Chieti con 
13 punti e davanti 
all’Isernia che vanta 
quota 5.
E proprio l’Isernia 
sarà il prossimo av-
versario delle civi-
tavecchiesi sabato 
pomeriggio al Pala-
Sport Insolera-Ta-
magnini.

Cestistica, i due punti vanno alla Pass
A Roma i ragazzi di coach Ferdinando Maria perdono 90-75

L’estrema precisione al tiro 
della Pass nei primi due 

quarti, benché diminuita nei 
due quarti successivi, ha por-
tato alla vittoria dei padroni di 
casa che hanno chiuso la parti-
ta col punteggio di 90-75. All’i-
nizio del quarto quarto i ragaz-
zi rossoneri hanno recuperato, 
in parte, il divario portandosi a 
-6, ma una serie di errori e di 
palle perse ha portato al risul-
tato finale. Da segnalare, co-
munque, l’assenza in campo di 
Adair Setkic e di Curtis La 
Rousse.
<<Cogliamo l’occasione - fa sa-
pere la dirigenza tramite la pa-
gina ufficiale Facebook - per 
salutare Elio Preite che dome-
nica ha disputato la sua ultima 
partita con la maglia della Ste.

mar 90. Per motivi di lavoro 
deve, infatti, fare ritorno in Pu-
glia. Ma quella di domenica è 
stata una giornata importante 
per un altro ragazzo del nostro 
vivaio: Leonardo Bianchi, clas-
se 2006, che ha fatto il suo 
esordio, a fine partita, nel cam-
pionato di C Gold>>.
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I nerazzurri di mister Castagnari di scena in trasferta fanno 1-1

Vecchia, contro l’Ottavia è segno ics
Ora il pensiero è tutto sulla finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Tivoli: la città vuole il trofeo

Fatarella ri-
sponde a Be-
nedetti: È pari 

tra Ottavia e Civi-
tavecchia. Buona la 
gara dei civitavec-
chiesi che trova-
no però sulla loro 
strada un Toma-
relli quasi perfet-
to, così come acca-
de all’Ottavia che 
vede infrangersi 
su D’Angelo alme-
no due occasioni 
da gol. Vincono Po-
mezia e Pfc mentre 
si ferma sul pari la 
W3, con la classifi-
ca che vede dopo 
quattro giornate 
del ritorno  il Po-
mezia a 45, la Pfc 
a 42, la W3 a 38 e 
poi il Civitavecchia 
con 37. Mercoledì 
si replica ma sta-
volta c’è la storia 
da rivivere al Tre 
Fontane.
Riguardo la gara, 
nel primo tempo 
è una Vecchia che 
nei primi venti mi-
nuti costruisce al-
meno tre palle gol 
di cui due con Pip-
pi, sia sulla prima 
che sulla seconda 
sulla sua strada c’è 
un ottimo Toma-

relli a respingere, 
e una con Funari 
che manda la sfera 
di un metro fuori. 
Sull’altro fronte da 
segnalare nei pri-
mi venti minuti c’è 
solo un recupero in 
extremis di Serpie-
ri, avvenuto su un 
giocatore dell’Otta-
via lanciato a rete. 
La gara comunque 
si sblocca a favore 
dei locali intorno 
al quarantesimo, 
in mischia è di Be-
nedetti la conclu-
sione che brucia 
D’Angelo. La Vec-

chia la sua occa-
sione per rimetter-
la subito in piedi 
ce l’ha un minuto 
dopo, corner con 
La Rosa che serve 
nel mezzo a un in-
disturbato Fatarel-
la che, a un metro 
dalla porta, man-
da però alto sulla 
traversa. Si rifarà 
nella ripresa. Pri-
ma del riposo altre 
due azioni, una per 
parte, dove i prota-
gonisti sono i por-
tieri: Di Bari trova 
D’Angelo e sulla ri-
battuta è ancora lì 

pronto a respinge-
re, mentre sull’al-
tro fronte ci pensa 
Tomarelli, con l’a-
iuto della traversa, 
a mandare i suoi in 
vantaggio all’inter-
vallo.
L’Inizio ripresa 
è scoppiettante, 
Ruggiero al quarto 
se ne va portando-
sene via tre per poi 
calciare: Tomarelli 
respinge sui piedi 
dello stesso gioca-
tore che opta per il 
pallonetto, invece 
di piazzarla, man-
dando la sfera alta 

di un soffio. È bat-
ti e ribatti ora, Pa-
loni manda mezzo 
metro fuori mentre 
Bersaglia, racco-
gliendo il cross di 
Funari, dal dischet-
to tira a lato. La 
Vecchia apre i fian-
chi e due minuti 
dopo per fermare 
Neri in contropiede 
serve un D’Angelo 
in stato di grazia. 
Al quindicesimo la 
Vecchia ne costrui-
sce due di palle gol 
ma è la scarsa pre-
cisione e Tomarelli 
a non premiarla. La 

prima conclusio-
ne è di Ruggiero, 
col più classico dei 
tiri a giro, respin-
to all’ultimo istan-
te da Tomarelli in 
corner, sui cui svi-
luppi La Rosa, tiro 
ad incrociare dal-
la parte opposta, 
manda la sfera di 
un soffio a lato. Il 
gol è nell’aria e ci 
pensa Fatarella, ri-
facendosi con gli 
interessi dell’oc-
casione vanificata 
dopo il vantaggio 
locale. È il tren-
tunesimo quando 
Panico penetra in 
area dalla sinistra 
mettendo la sfera 
nel mezzo, l’arbi-
tro sorvola sul fallo 
netto subito da Fu-
nari ma fortunata-
mente c’è Fatarella 
a raccogliere e bru-
ciare freddamente 
Tomarelli. È uno a 
uno e rimarrà tale 
fino al novantesi-
mo. Adesso l’impe-
gno più importante 
di tutta la stagione: 
la finale di Coppa 
Italia di Eccellenza 
di mercoledì con-
tro la Tivoli al “Tre 
Fontane” di Roma.




