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Degrado a buon mercato
Sudiciume e illegalità in Largo XXIV Maggio, da dove gli operatori delle “casette” dovevano essere
già da tempo delocalizzati a piazza Regina Margherita. E una domanda: le bollette le pagano tutti?

La sudicia re-
altà e un so-
spetto. Sono i 

due ingredienti del 
pessimo biglietto 
da visita del mer-
cato, cioè la sfilata 
di casette di legno 
ancora disposte su 
largo XXIV Maggio.  
Partiamo da quel 
che è certo: la 
“zozzeria”. L’area 
alle spalle delle ca-
sette e prossima al 
palazzo sorto sulle 
ceneri del vecchio 
edificio “Enel” è 
purtroppo sotto gli 
occhi di tutti, ad-
dirittura spuntano 
giacigli probabil-
mente sfruttati da 
senza tetto e co-
munque sudiciu-
me, puzza e recin-
zioni pericolose.  
Alcune “voci” di 
piazza del Mer-
cato si chiedono 

tuttavia ad alta 
voce. Chi paga la 
corrente elettrica 
e le altre utenze 

in quell’area, che 
non dovrebbe ne-
anche esistere or-
mai da anni? Cer-

to, se si scoprisse 
che vi sono allacci 
abusivi, saremmo 
davanti ad un fur-
to ai danni della 
collettività e pure 
a un caso di con-
correnza sleale, 
visto che gli altri 
operatori pagano.  
La domanda è però 
un’altra: ma gli as-
sessori competenti 
da lì ci sono mai 
passati?
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Abbiamo già 
avuto modo 
di raccontare 

le anomale “crea-
zioni” della squadra 
di Civitavecchia 
S e r v i z i  
Pubblici dedicata 
alla segnaletica 
orizzontale sulle 
strade. Veri artisti 
del pennello, occor-
re dire anche se non 
efficientissimi. Ma 
si sa che la creativi-
tà non ama gli stec-
cati e le misure. Ne-
anche quando 
queste dovrebbero 
essere invece asso-
lutamente precise, 

come nel caso degli 
stalli a pagamento 
per la sosta. Quelli 
in foto, in via Calis-
se, sono davvero di 
un genere creativo. 

C’è da credere che i 
crocieristi presto 
diserteranno altri 
luoghi spot della 
città per farsi i sel-
fie con questa spet-

tacolare striscia in-
termittente blu, 
unica al mondo. 
Cosa avranno volu-
to dire con questa 
trovata? È possibile 

il sorpasso delle 
auto… in sosta? O 
forse è solo tentati-
vo di risparmiare 
vernice? Nessuno 
prenda scuse su 
mancato rispetto 
di soste vietate per 

consentire i lavori, 
perché nessuno ha 
avvertito! Una cosa 
è certa: se questo 
resta l’andazzo, 
presto Civitavec-
chia Servizi Pubblici 
potrebbe trovarsi a 
pagare i danni per 
qualche conseguen-
za di errori nella se-
gnaletica stradale. E 
prima che ciò acca-

da chi di dovere 
(Comune compreso) 
deve intervenire, fa-
cendo invece paga-
re i propri errori a 
chi li ha commessi.

Continuano le “invenzioni” di CSP: ora anche le strisce blu intermittenti in via Calisse

Segnaletica stradale per... turisti

Il 18 settembre si è svol-
ta la prima edizione 
della manifestazione 

“Spiaggia E Fondali Mari-
ni Puliti”, organizzata 
dall’Associazione Fare 
Verde Civitavecchia e dal 
Centro Sub Nadir Roma, 
con il patrocinio della cit-
tà di Civitavecchia.  L’at-
tività di raccolta subac-
quea è stata effettuata 
dagli operatori del Cs Na-
dir, del Reparto Roma 
Asd e della Fisa (Federa-
zione Italiana Sport Ac-
quatici – Roma), ha per-

messo di rimuovere dai 
fondali della zona del Pir-
go e del molo antistante 
piazza Betlemme rifiuti 
di vario genere (plastica, 
tessuti, vetro, scarpe, ma-
teriali ferrosi ed anche di 
una tessera sanitaria).  
Soddisfatto il responsabi-
le delle attività subac-
quee del Cs Nadir, Alfre-
do Borborini, il quale ha 
dichiarato che, come già 
rilevato nell’ambito della 
manifestazione “Il mare 
d’inverno – anno 2021”, i 
fondali ispezionati sono 

risultati complessiva-
mente puliti. In contem-
poranea alle attività su-
bacquee, i volontari locali 
di Fare Verde, del Nucleo 
Operativo Ambientale e 
degli Amici della polizia 
penitenziaria hanno ef-
fettuato la pulizia della 
spiaggia, dalla zona del 
Pirgo e fino all’anfiteatro 
di piazza degli Eventi, 
raccogliendo bottiglie e 
bicchieri, pali di ombrel-
lone e un lettino da mare 
abbandonati, carta e car-
tone, alluminio, materiali 

legnosi e ferrosi. Seppur 
soddisfatto della manife-
stazione, Paolo Giardini, 
Presidente di Fare Verde 
Civitavecchia, sottolinea, 
purtroppo, che, sulla 
spiaggia del Pirgo, i vo-
lontari hanno recuperato 
i residui notturni della 
movida che gli incivili del 
fine settimana hanno vo-
lontariamente abbando-
nato, dimostrando anco-
ra una volta il loro 
disinteresse nei confronti 
dell’ambiente e della cit-
tà.

Spiagge e mare puliti: volontari al lavoro
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Il progetto di Anpit e Api vede impegnati gli studenti dello Stendhal in una full immersion di  due settimane

Formagiovani “sforna” nuovi pizzaioli
L’ Anpit (As-

sociazione 
N a z i o n a l e 

per l’Industria e il 
Terziario) in colla-
borazione con Api 
(Associazione Piz-
zerie Italiane) lan-
cia il progetto “For-
magiovani pizzaioli 
del futuro”. Il corso 
vede appunto coin-
volti dodici stu-
denti dell’Iis Sten-
dhal - indirizzo di 
Enogastronomia e 
Ospitalità alberghie-
ra “L.Cappannari”.  
Una iniziativa vir-
tuosa per valorizza-
re, attraverso la for-
mazione, il legame 

tra il mondo della 
scuola e quello del 
lavoro. Dunque un 
corso estremamen-
te professionaliz-
zante che vede im-
pegnati gli studenti 
in una full immer-
sion teorico pratica 

di ben due settima-
ne.  L’idea è nata nel 
corso del passato 
anno scolastico gra-
zie alla ristoratrice 
Patrizia Manunza 
del ristorante Dol-
ce e Salato di Civi-
tavecchia che ha 

voluto offrire una 
borsa di studio per 
ricordare suo nipote 
Andrea, anche lui ri-
storatore pizzaiolo, 
recentemente scom-
parso. Da questa 
iniziale sfida è nato 
un percorso di col-

laborazione, grazie 
soprattutto alla di-
sponibilità del  Diri-
gente  Generale dell’ 
API Fabrizio Torreg-
giani, che ha por-
tato la stessa Api e 
l’Anpit ad estendere 
il corso gratuito a 

ben 12 studenti ne-
odiplomati del Cap-
pannari.  Il progetto 
di collaborazione 
è stato presentato 
in una conferen-
za stampa, presso 
la sede dell’Api di 
Roma dove si svol-
ge il corso, alla qua-
le erano presenti il 
presidente dell’Api  
Angelo Iezzi il Pre-
sidente Anpit  Fe-
derico Iadicicco e 
le docenti Valentina 
Feriozzi di Enoga-
stronomia dell’indi-
rizzo Alberghiero e 
Carla Celani di In-
glese del corso per 
adulti  Alberghiero.

CARROZZERIA

CENTRO PNEUMATICI

GESTIONE SINISTRI 

OFFICINA MECCANICA Carrozzeria Di Biagio Srl

Via M. Busnego, 1 - Zona industriale - 00053 Civitavecchia  tel. 0766 27.307 carrozzeriadibiagio@libero.it

Terme in Fiore: successo per la decima edizione della mostra mercato
Si conferma, anche 

quest’anno, il suc-
cesso della due giorni 
di Terme in Fiore, la 
mostra mercato dedica-
ta al giardinaggio e allo 
splendido “mondo” del 
vivaismo organizzata 
sabato e domenica scor-
sa, il 17 e il 18 settembre, 
nella suggestiva corni-
ce del Parco Archeolo-
gico Terme di Traiano.  
L’evento, giunto alla de-
cima edizione, ha visto 
partecipare espositori 
specializzati noti nel 

panorama del vivaismo 
di qualità nazionale 
ed internazionale, che 

hanno proposto varie-
tà di tutti i settori del 
mondo vegetale, con 

piante particolari, in-
solite, antiche e nuove 
cultivar, attrezzature 
e arredi, libri e riviste. 
Non solo piante: nel-
la due giorni sono sta-
te organizzate visite 
guidate al sito archeo-
logico, oltre ad alcuni 
laboratori  per adulti 
ma anche per i più pic-
coli: un modo per im-
parare mettendosi di-
rettamente all’opera. 
Sabato spazio anche alla 
tavola rotonda “Green 
Cities – insieme si può” 

che ha visto partecipare 
varie istituzioni locali: 
dal sindaco di Civita-
vecchia Ernesto Tede-
sco, a quello di Santa 
Marinella Pietro Tidei, 
il consigliere regionale 
Devid Porrello e l’as-
sessore del Comune di 
Allumiere Simone Cec-
carelli. Presenti, tra gli 
altri, anche la presiden-
te della Fondazione Ca-
riciv Gabriella Sarracco, 
nonché l’organizzatri-
ce Maria Cristina Ciaffi 
della Fidapa.
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Settembre 2022: svegliarsi dal sonno della ragione abilmente indotto per vedere la triste realtà (1° parte) 

OCCHIO ALLA SINDROME DI STOCCOLMA
Cos’è la Sindrome di Stoc-

colma? È un particolare 
stato psicologico che può 

interessare le vittime di un se-
questro o di un abuso ripetuto, 
i quali, in maniera apparente-
mente paradossale, comincia-
no a nutrire sentimenti positivi 
verso il proprio aguzzino che 
possono andare dalla solidarie-
tà all’innamoramento. L’e-
spressione fu usata per la pri-
ma volta da Conrad Hassel, 
agente speciale dell’FBI, in se-
guito ad un episodio avvenuto 
in Svezia nell’agosto del 1973: 
quattro impiegati di una banca 
di Stoccolma, tenuti in ostag-
gio da due rapinatori per sei 
giorni, una volta rilasciati, 
espressero sentimenti di soli-
darietà verso i sequestratori ar-
rivando a testimoniare in loro 
favore, con manifestazioni di 
ostilità verso il mondo esterno 
(polizia, autorità, ecc.). Gli ef-
fetti a breve e lungo termine 
sono caratterizzati da una sin-
tomatologia ansiosa, disturbi 
fisici e psicofisici e sintomi de-
pressivi. Per chi in questi ulti-
mi anni ha avuto il dono o il 
coraggio del risveglio sociale e 

collettivo dagli abusi, dalle pri-
vazioni, dalle ingiustizie e dai 
crimini cui è stato sottoposto 
comprende perché i sondaggi 
mostrano l’andamento che vie-
ne strombazzato in giro come 
se i giochi fossero già fatti. È la 
solita vecchia tattica di stressa-
re, indebolire e fiaccare il cor-
po e la mente delle persone per 
meglio condizionarle e pla-
smarle a piacimento di chi co-
manda. Purtroppo i risvegliati 
non sembrano ancora tanti ri-
spetto alla massa stanca, fru-
strata e depressa e quindi facil-

mente manipolabile, pertanto 
è molto probabile che l’esito di 
questa assurda tornata eletto-
rale sia quello già scritto e pre-
visto dallo status quo. Ma quel-
li che si sono accorti che 
qualcosa di grosso non va sono 
comunque sufficienti a rag-
giungere un valoroso risultato. 
Perché la popolazione intera si 
svegli da questo sonno della 
ragione abilmente indotto 
dall’alto dovremmo aspettare i 
tragici eventi candidamente 
annunciati da coloro che li han-
no innescati, appoggiati e pro-

mossi e che si vedranno nuova-
mente alla guida di questa 
enorme “nave da crociera” 
pronta a fare “l’inchino agli 
scogli” grazie ad un elettorato 
sotto il tragico influsso della 
“Sindrome di Stoccolma”. Colo-
ro che li hanno messi sotto se-
questro sono gli stessi che ver-
ranno scelti dai sequestrati per 
le prossime restrizioni imposte 
dall’alto: lockdown energetici, 
bollette alle stelle, blocco della 
circolazione stradale, blackout, 
chiusura anticipata delle attivi-
tà, ecc.

(continua nella
prossima edizione)
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Tenuta del GattoPuzzo
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AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO

Lo Stadio del 
Nuoto anco-
ra una volta fa 

bella mostra di sé. 
Sabato scorso per 
celebrare gli sport 
acquatici lo Stadio 
del Nuoto è rima-
sto aperto a dispo-
sizione della città. 
Tante sono state 
le iscrizioni ai cor-
si e le persone tra 
tifosi, sostenitori 
e semplici curiosi 
che hanno onorato 
la società della Snc 
della loro presen-
za. Ovviamente da 
padroni hanno fat-
to i più giovani che 
si sono avvicendati 
tra giochi e prove 
nelle varie disci-
pline sportive con 
i nostri istruttori. 
Una grossa affluen-
za c’è stata anche 
da parte dei meno 
giovani grazie alle 
prove di acqua gim, 
nuoto terapeutico e 
nuoto libero. Inol-
tre, i grandi spazi 
recuperati hanno 
permesso di svolge-
re attività ludiche 
con i più piccini.
“Che dire – afferma 
il presidente della 
Snc Civitavecchia 

Paolo Urbani - un 
bene della città al 
servizio di tutti. 
Questo è il segnale 
che volevamo dare. 
La città ha bisogno 
dello sport e dello 
Stadio del Nuoto. Le 
difficoltà in questo 
momento storico 
sono molte, come 
sappiamo tutti. In 
Italia molti impianti 
stanno, purtroppo, 

chiudendo a causa 
del caro  bollette. 
Noi faremo di tutto 
per evitarlo perché 
sarebbe imperdo-
nabile togliere alla 
città  un servizio 
del genere. Ovvia-
mente per tutto 
questo si ringra-
ziano quanti han-
no contribuito: il 
Comune, nella per-
sona del sindaco 

Ernesto Tedesco, il 
delegato allo Sport 
Matteo Iacomelli il 
presidente del Con-
siglio Comunale 
Emanuela Mari, che 
sono stati presen-
ti e hanno potuto 
constatare l’enorme 
successo della gior-
nata, e l’assessore 
ai Lavori pubblici 
Roberto D’ottavio. 
Un grazie parti-

colare al Comitato 
Regionale nella per-
sona del presidente 
Gianpiero Mauretti 
e alla Fin nella per-
sona del presidente 
Paolo Barelli, che 
quest’anno hanno 
contribuito a dare 
ancora più visibilità 
al PalaGalli nel pa-
norama dello sport 
internazionale, gra-
zie alle  varie attivi-

tà svolte nei mesi di 
luglio e agosto. In-
fine, ma non certo 
per ultimo, un rin-
graziamento a tut-
to lo staff della Snc 
che mi supporta e 
senza il quale non 
sarebbe possibile 
tutto questo e alla 
società Nautilus 
con la quale ormai 
da mesi è nata una 
collaborazione”.

Sabato grande festa degli sport acquatici all’interno della struttura comunale di viale Lazio 

Torna a vivere lo Stadio del Nuoto
Il  presidente della Snc Paolo Urbani: “Un bene della città al servizio di tutti: questo è il segnale che abbiamo voluto dare”
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Inizia con la tra-
sferta di Anzio 
il riscatto del Ci-

vitavecchia Calcio 
1920, che alle 11 
sarà di scena al co-
munale “Bruschini” 
per cercare di otte-
nere la terza vittoria 
stagionale contro 
l’Anzio, al momento 
terzultima forza del 
girone A con soltan-
to 3 punti all’attivo, 
frutto dell’unico 
successo ottenuto 
l’11 settembre scor-
so contro il Fiano 
Romano per 3-2. I 
nerazzurri, invece, 
si trovano al secon-
do posto con 6 pun-
ti insieme ad altre 
tre squadre, vale a 
dire Nettuno, Vis 
Sezze e Unipome-
zia. Grave è stato il 
crollo nell’ultimo 
turno di campiona-
to, con gli uomini 
di mister Bifini che 
sono crollati in casa 
per 3-1 davanti al 
proprio pubblico 
nel derby compren-
soriale contro il Cit-
tà di Cerveteri. Ci-
nica e opportunista 
la compagine cerite 
diretta da Ferretti ha 
così portato a casa 

l’intera posta in pa-
lio. Ci pensano Teti 
e Toscano a ribalta-
re la rete iniziale di 
Cerroni. Riguardo i 
dettagli del match, 
la formazione vede 
out Fatarella e con 
Funari in condizio-
ni non perfette mi-
ster Bifini opta per 
Sarracino tra i pali, 
Mancini e Gagliardi 
sulle fasce con Ser-
pieri e Cerroni Pao-
lo che si piazzano 
davanti al portiere. 
Nella mezzeria di 
centrocampo il trio 
è composto da Hru-
stic, Proietti e Lucia-
ni pronti a innesca-
re Cerroni, Vittorini 
e Ruggiero. Il Città 
di Cerveteri di mi-
ster Ferretti si piaz-
za con Portoghesi 

tra i pali e poi, in 
rigoroso numero 
di maglia, in cam-
po vanno Paloni, 
Salvato, Palermo, 
Pellegrini, Aglietti, 
Pacenza, Capanna, 
Teti, Cobzaru e To-
scano.
Per quel che riguar-
da la gara, tribuna 
gremita al Tamagni-
ni per un match già 
importante alla ter-
za di campionato. È 
una partenza al ful-
micotone quella dei 
neroazzurri, Rug-
giero dopo nemme-
no un minuto si in-
vola sull’out destro 
e serve sulla testa di 
Cerroni che, da solo 
davanti alla porta 
sguarnita, non sba-
glia mandando alle 
spalle di Portoghe-

si. Gol che rimane 
sulle grida della 
tribuna visto che 
Caprari sbandiera 
l’offside del bom-
ber. Tutto da rifare 
ma la Vecchia c’è, 
padrona del gioco 
con rapidi fraseggi 
si proietta nell’area 
avversaria andando 
in rete all’undicesi-
mo ancora con Cer-
roni. Stavolta tutto 
si svolge sull’out si-
nistro con Ruggiero 
pronto a riproietta-
re al centro per Cer-
roni che indisturba-
to batte Portoghesi. 
Sembra l’episodio 
che proietta la gara 
verso il binario ne-
roazzurro, ma non 
sarà così. Due mi-
nuti dopo sugli svi-
luppi di un corner 

pareggia la squadra 
biancoverde, sulla 
prima conclusione 
ci pensa Sarracino 
a ribattere ma nul-
la può sul tap in di 
Teti a due passi dal-
la porta. Uno a uno. 
La Vecchia è ancora 
in partita e al ven-
tiduesimo sull’asse 
Vittorini-Ruggiero 
va vicinissima al 
raddoppio. Tandem 
tra i due con Ruggie-
ro che di controbal-
zo manda di un sof-
fio alto. Il Cerveteri 
scende raramente 
nell’area neroaz-
zurra ma quando 
lo fa sembra avere 
sempre successo. 
Così avviene al ven-
tiseiesimo con il 
duo Toscano-Teti, 
assist di Toscano 
in mezza girata e 
gol di Teti da pochi 
passi. Due a uno per 
gli ospiti. Non è più 
la squadra fluida 
dei primi minuti e a 
sette dalla fine sulla 
testa di Teri arriva 
la terza palla gol: 
cross di Pacenza 
con il numero nove 
che da pochi passi 
manda a lato. Fini-
sce praticamente 

qui il primo tempo. 
La ripresa dovreb-
be essere tutt’altro 
ma non sarà così, 
il Cerveteri segnerà 
ancora e colpirà an-
che un legno. È in-
torno al quarto d’o-
ra la svolta quando, 
mentre un rigore 
viene lungamente 
richiesto dai nero-
azzurri dopo un 
fallo di mano, sul 
versante opposto 
ci pensa Toscano a 
trasformare quello 
concesso da Bono-
mo. Tre a uno. Tan-
te le ripartenze in 
casa biancoverde, e 
mentre gli affondi 
dei neroazzurri si 
fermeranno sulla re-
troguardia, almeno 
due capitate a Vitto-
rini da rimarcare, le 
palle gol del Cerve-
teri si fermeranno 
una sul palo colpito 
da Toscano e sull’i-
stinto di Sarracino, 
abile a respingere 
una sfera destinata 
alla rete su tiro an-
cora di Toscano. La 
gara si accende nel 
finale e a farne le 
spese su tutti sarà 
Serpieri, espulso da 
Bonomo.

CALCIO, ECCELLENZA. Alle 11 i nerazzurri di scena in trasferta contro la terzultima forza del girone 

Vecchia ad Anzio per rialzare la testa
Dopo il crollo in casa della settimana scorsa col Cerveteri i ragazzi di Bifini sono obbligati a vincere
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Crescono an-
cora di più le 
speranze per 

un possibile ripe-
scaggio della Nc Ci-
vitavecchia nel pros-
simo campionato di 
serie A2 maschile. 
Questo perché se 

si va a vedere la si-
tuazione delle ven-
tiquattro società 
aventi diritto per 
l’iscrizione alla cate-
goria cadetta, emer-
gono alcune notizie 
interessanti. Su tutti 
quella del Sori, che 

dovrebbe quasi sicu-
ramente fare ritorno 
al girone Nord, men-
tre non viene indi-
cato lo Sturla, tra le 
formazioni candi-
date al ripescaggio, 
nel novero dei club 
della regione che sa-

ranno in A2. Inoltre 
sono cinque i club 
che fino a questo 
momento non han-
no fatto sapere nul-
la riguardo la loro 
attività in A2 nella 
nuova stagione. Tra 
queste spicca sicu-

ramente il caso della 
Florentia. Lo storico 
club di Firenze ha 
annunciato sulle pa-
gine de La Repubbli-
ca, che ha serie diffi-
coltà nel proseguire 
la propria attività a 
causa del caro bol-

lette per la piscina 
Nannini. Quindi si 
tratta di una situa-
zione da seguire e 
che potrebbe avere 
risvolti positivi per 
la Nc, che attende 
notizie il prima pos-
sibile dalla Fin.

Dopo la retrocessione in B dello scorso maggio, il club rossoceleste attende notizie dalla Fin 

Sempre più possibile il ripescaggio della Nc in A2

Super Tirreno Atletica: per la terza volta è campione nazionale Aics
Tante le prestazioni di rilievo per la società civitavecchiese, che ha preso parte alla manifestazione con 241 atleti

Sono 950 atleti/
gara più le staf-
fette presenti al 

56esimo campiona-
to nazionale di At-
letica Leggera Aics 
in pista a rappre-
sentare 23 province 
italiane e sono ben 
241 atleti gara più 
staffette i portaco-
lori della Tirreno 
Atletica Civitavec-
chia. Ben 117 me-
daglie di maggior 
valore, una trasferta 
di circa 200 presen-
ze tra atleti, tecnici, 
dirigenti e famiglie: 
numeri da mettere i 
brividi per la socie-
tà di Atletica Legge-
ra di Civitavecchia 
che conquista per la 
terza volta di segui-
to il Trofeo di Qua-
lità con una novità 
nel regolamento 
dei punteggi che re-
stringe ancor di più 
la corsa alla vittoria, 
con solo i migliori 
dieci punteggi, sul-
la base delle tabelle 
Fidal, validi per il 
calcolo dell’asse-
gnazione del trico-
lore.  La squadra 
biancoazzurra torna 
a casa anche con la 
coppa della mani-
festazione e anche 
il “9^ Trofeo Pietro 
Mennea”, per il ter-
zo anno di seguito, 
sarà di casa al “Mo-
retti Della Marta”, 
Trofeo assegnato 

alla squadra con più 
atleti in gara. Aics 
Roma torna così sul 
gradino più alto del 
podio rappresenta-
to nella totalità dai 
colori della nostra 
città.
L’orgoglio viene 
fuori da più pagine 
di questa meravi-
gliosa esperienza in 
terra romagnola: la 
qualità dei risultati 
in primis, essendo 
una società agoni-
stica si punta ad ot-
tenere il massimo 
da ogni competizio-
ne; gli atleti tutti si 
sono impegnati con 
grande dedizione, 

tre giorni di gare in 
cui non si sono ri-
sparmiati mai: atleti 
veterani, iscritti da 
pochi mesi, bam-
bini, cat giovanili e 
assolute e il gruppo 
adulti over 35 che 
si è messo in gioco 
senza remore dove 
l’impegno non ha 
età, dai piccoli 2018 
fino all’immenso 
Riccardo Virtuoso 
M85.
Tante le prestazioni 
di rilievo, ne elen-
chiamo solo alcune 
rimandando al file 
risultati i riscontri 
numerici completi: 
la 4x100 assoluta di 

Feuli-Patanè-Maso-
ni-Mangano sigla il 
PB, il record socie-
tario e segna la sto-
ria con un sub 44” 
(43”99) che racco-
glie gli applausi di 
tutto lo stadio. Nella 
4x400 sfida fra sette 
squadre, la testa a 
testa di Masoni-Man-
gano-Vanzetti con la 
squadra riminese si 
conclude negli ulti-
mi metri del rettili-
neo con un volitivo 
Ubaldi che chiude in 
3’23”72 lasciando in 
seconda posizione i 
ragazzi romagnoli 
sulla carta più ac-
creditati. Nelle gare 

individuali tanti i 
risultati di pregio e 
tantissime le gare 
avvincenti: i 100m 
assoluti con la vit-
toria di Masoni in 
11”18 argento per 
Feuli in 11”38 e de-
gli allenatori/atleti 
Mangano e Patane’ 
in 11”82 e 11”86. 
Tra i giovanissimi 
U18 si registrano 
risultati di rilievo e 
conferme come nel 
salto in alto o i salti 
in estensione , dal-
la sezione lanci tra 
vortex, disco e gia-
vellotto, ottime le 
prospettive intravi-
ste nei Cadetti e im-

portanti conferme 
dagli Allievi,  con-
cludendo poi con le 
due categorie agli 
antipodi cioè i Ma-
ster, segnalando la 
velocità con Mauro 
Scherzo M55 in 12”7 
sui 100m e il lungo 
di Mario Pelliccione 
oltre i 5m e con l’im-
pegno massimo del-
le cat esordienti che 
animano con  risate 
e giochi il parterre 
ma nel momento in 
cui varcano la linea 
della call room per 
accedere in campo 
rivestono perfetta-
mente il ruolo di at-
leti.




