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L’inquinamento sotto la lente 
di ingrandimento di Petrelli  

UNA petizione per conoscere il peso ambientale delle 
diverse sorgenti inquinanti della città. A lanciarla 
l’esponente di Centro Democratico Vittorio Petrelli che 
questa mattina in una conferenza stampa ha spiegato le 
ragione dell’iniziativa e soprattutto gli obiettivi di questa 
raccolta �rme. “L’obiettivo della petizione – afferma 
Petrelli – è quello di inchiodare alle proprie responsabilità 
gli istituti competenti. Ad agosto noi abbiamo appreso 
questo dato e abbiamo visto che purtroppo è peggiorativo 
rispetto ai dati epidemiologici precedenti.” “Allora ho 
scritto una missiva - continua l’esponente del CD - agli 
organi competenti e ai soggetti inquinanti senza ricevere 
però alcuna risposta. Di fronte ad un problema del genere 
che preoccupa tutta la popolazione, chi opera sul territorio 
non può far �nta di niente. Quando veniamo da Viterbo 
o da Roma vediamo una cappa di nero su Civitavecchia e 
non sappiamo chi la provoca. Noi chiediamo quello che 
è un nostro diritto di cittadini: chi e quanto inquina in 
questa città visto che non lo sappiamo”. 

MEZZA maggioranza contro 
l’ingresso di Pierfederici nel Psi. 
La vicenda insomma è tutt’altro 
che conclusa nonostante le 
dichiarazioni del sindaco Pietro 
Tidei che aveva rassicurato sulla 
coesione della maggioranza alla 
guida di Palazzo del Pincio. 
Invece la lettera dal vicesindaco 
Luciani, l’assessore Serpente 
e i consiglieri Agostini, De 
Crescenzo, Scilipoti, Mei di 
Sel, Di Gennaro della lista 
Tidei, Guerrini e Magliani 
del Pd di fatto riaccende la 
spaccatura nella maggioranza, 
per una vicenda che rischia 
veramente di rendere infuocati 
i giorni a Palazzo del Pincio. 
“Un documento il cui punto 
principale – scrivono i nove 
all’interno della lettera – era e 
rimane l’assoluta chiusura ad 
eventuali trasmigrazioni post-
elettorali di esponenti dello 
schieramento opposto”. 

Nessun accordo, quindi, 
nonostante il tentativo del 
primo cittadino di gettare 
acqua sul fuoco. Per i �rmatari 
dell’intervento non tener conto 
della chiusura verso i cosiddetti 
transfughi rappresenterebbe 
“un’offesa nei confronti 
dell’intelligenza dei cittadini” 

oltre a una minaccia per la 
“credibilità politica della 
maggioranza stessa, alla quale, 
nella sua con�gurazione 
originaria, è stato af�dato 
il governo di Civitavecchia. 
Considerato che si tratta di 
un patto condiviso da tutti in 
pieno periodo elettorale” 

Caso Pierfederici, la maggioranza scricchiola
Lunga lettera di diversi consiglieri comunali che bocciano l’ingresso dell’ex esponente dell’Udc, parlando di “offesa verso gli elettori”  
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Notte Bianca, musica, teatro e 
la magia degli artisti di strada
Buon successo di pubblico che ha seguito gli spettacoli dislocati nelle varie zone del centro

Sono strade affollate quelle della 
Notte Bianca civitavecchiese, 
svoltasi ieri sera, per le vie del 
centro storico e nei luoghi 
della cultura cittadina, che 
ha uf�cialmente concluso il 
cartellone estivo di Restate 
a Civitavecchia 2013. 
Complice anche la bella serata 
molti civitavecchiesi hanno 
deciso di prendere parte alle 
manifestazioni organizzate in 
occasione della kermesse. La 
serata è iniziata alle 18 presso 
la sala Franca Rame, all’interno 
della biblioteca comunale 
Cialdi, con lo spettacolo curato 
dall’associazione Catapulta, 
“Leggetevi forte”, una serie di 
letture dedicate ai più piccoli per 
avvicinarli al mondo dei libri. 
Alle 19 ha iniziato a prendere 
corpo la Notte Bianca edizione 
2013: gli artisti di strada hanno 
riempito le vie del centro, da 
piazza Calamatta a via Trieste, 
per proseguire verso corso 
Centocelle. Tutti gli artisti hanno 
contribuito al divertimento 
del pubblico civitavecchiese, 
con spettacoli circensi e con i 
mangiatori di fuoco: come Les 
Revues des coleurs e Catapulta e 
l’artista del fuoco Giordano Testa.  
Presso il teatro Traiano la banda 
Puccini ha deliziato il pubblico 
presente con il suo repertorio 
e la voce di Erika Spargoli. Per 
gli amanti della musica l’altro 
appuntamento da non perdere 
era alla ex chiesa di San Giovanni 
di Dio per l’esibizione degli allievi 
dell’Unione Musicale, seguiti poi 
da “Truffaut: l’uomo che amava 
il cinema”, di e con Gianni 
Fusini e Tommaso Carlini, con 

Stella Campogiani, Margherita 
Ramirez, Giovanni Cernicchiaro, 
Federica Rossi, la voce di 
Cristian Bu�. La Notte Bianca è 
stata riscaldata anche dalle note 
della Cittadella della Musica con 
“Incontrinjazz”, lo spettacolo che 
importa a Civitavecchia la musica 
brasiliana e che ha registrato una 
notevole af�uenza di pubblico. 
Durante la serata è stato donato 
al pubblico il libro “MPB Musica 
Popolare Brasiliana” con allegato 
un cd, gentilmente devoluto 
dall’Ambasciata del Brasile in 
Italia. In�ne tanta musica a 
piazza Fratti grazie al concerto 
de I carichi sospetti e Endangered 
Species. Ma la serata è stata 
caratterizzata anche dal teatro, 

dalla letteratura e dall’arte. 
In via Trieste si è assistito alla  
“Commedia dell’arte”, teatro di 
strada a cura della Compagnia 
Circomareteatro. Nello spazio 
antistante il teatro Traiano è 
andato in scena lo spettacolo 
“E le chiamano galline” scritta 
e diretta da Stefano Borghetti. 
La sceneggiatura originale ha 
visto alternarsi sul palco quattro 

queste donne, che può essere 
riassunta nella battuta di una 
delle protagoniste:” le nostre 
sono storie come altre, come 
quelle di tante donne che non 
hanno più voglia di raccontarsi, 
forse perché deluse, forse perché 
mai ascoltate”.  Lo spettacolo 
ha avuto un grande successo, 
con tanto di applausi a scena 
aperta, ovvero prima della 

donne, ognuna con la sua storia. 
Federica Mola, nel ruolo di 
“Stella Nera”, Francesca Grossi, 
“la Venditrice”, Greta Gregori 
“l’alternativa” e Ilaria Giambini 
nelle vesti de “La Gattara”.  
Una storia particolare quella di 

�ne delle battute delle attrici. 
Dopo le forti emozioni suscitate 
dalla performance teatrale di 
Borghetti, ad animare corso 
Centocelle sono stati gli attori 
di Vicolo Checov, la scuola di 
improvvisazione teatrale, che 

ha coinvolto attivamente il 
pubblico con la loro esibizione.  
La Notte Bianca è stata anche 
l’occasione per riunire diversi 
intellettuali civitavecchiesi. Il 
gruppo capitanato da Mario 
Michele Pascale, che comprende 
i membri della redazione 
de “Il Bibliomane”, hanno 
scelto di parlare di futurismo, 
l’avanguardia degli inizi del 900 

che ha in�uenzato gli intellettuali 
di diversi paesi europei in quegli 
anni. Presso la biblioteca ha 
quindi preso vita “La notte dei 
futuristi viventi”, mentre il dottor 
Gino Saladini, accompagnato 
dalla professoressa Maria Zeno, 
hanno discusso di uno dei periodi 
più caratteristici degli Stati Uniti: 
la beat generation. “Cuore 
beat. Dall’Urlo a Blowin’in the 
wind” letteratura, arte e musica 
di una generazione geniale. 
Altro grande evento della Notte 
Bianca è stata l’apertura del 
Forte Michelangelo per  “Platea, 
variazione op.K 42°-06’”, la 
mosta di Lucia Romualdi. Non 
è mancato poi l’appuntamento 
con la memoria grazie alla 
mostra fotogra�ca a cura della 
Società Storica Civitavecchiese 
e l’Associazione Cinefotogra�ca 
su Cencelle e la “Night White 
BIke” tradizionale biciclettata 
organizzata dall’associazione dei 
fratelli Petito per le vie della città. 
Tra tanti appuntamenti abituali 
ce ne sono altri che vengono 
inaugurati proprio in occasione 
di questa edizione della Notte 
Bianca e riguarda il “Borgo 
Artigiano” che, a partire da 
questo weekend, si svolgerà ogni 
secondo e quarto �ne settimana 
del mese.  Tra le note dolenti 
di questa manifestazione c’è la 
durata, dato che a mezzanotte la 
maggior parte degli spettacoli era 
terminati e non erano previsti altri 
intrattenimenti. in secondo luogo 
la risposta dei commercianti. 
Eccetto le attività gastronomiche 
e i bar, in pochi hanno deciso di 
tenere le serrande alzate per la 
Notte Bianca.
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ANCORA sangue sulla strada 
Statale Aurelia, nel tratto 
compreso tra Civitavecchia 
e Tarquinia dove si stanno 
realizzando i lavori per 
l’autostrada tirrenica. Un 
morto e due feriti, entrambi 
in prognosi riservata. E’ 
il tragico bilancio di un 
incidente avvenuto sabato 
pomeriggio poco dopo le 
16 al chilometro 64 della 
Statale Aurelia, appunto tra 
Civitavecchia e Tarquinia. 
Per cause al vaglio della 
Polizia Stradale, si sono 
scontrate frontalmente due 
utilitarie, una Fiat Punto 
all’interno della quale si 
trovavano due �danzati ed 
una Ford Fiesta condotta da 
una ragazza. L’urto e’ stato 
violentissimo. Quando i 
soccorritori sono arrivati sul 
posto si sono trovati di fronte 
una scena apocalittica. Per 
estrarre i corpi delle lamiere si 
e’ reso necessario l’intervento 
dei vigili del fuoco della 

caserma “Bonifazi” che 
hanno lavorato a lungo per 
estrarre i corpi.
Silvio Donnini che si trovava 
alla guida della Punto e’ 
morto sul colpo. Gravissime 
le condizioni delle due 
ragazze tra cui Alessandra 
Branco �glia del noto pugile 

Silvio. 
La conducente della Fiesta e’ 
stata trasportata d’urgenza 
all’ospedale San Paolo di 
Civitavecchia, mentre la 
�danzata della vittima e’ 
stata trasferita a bordo di 
un’eliambulanza al Policlinico 
Gemelli di Roma.

L’incidente è avvenuto nel tratto tra Civitavecchia e Tarquinia. Perde la vita il tarquiniese Silvio Donnini 

Tragico scontro sull’Aurelia 
Coinvolta anche Alessandra Branco, iglia del pugile Silvio; gravi le sue condizioni

Giustizia, referendum
raccolta delle firme 
Aderendo all’iniziativa 
dell’Unione delle Came-
re Penali Italiane, anche 
a Civitavecchia la locale 
Camera Penale presiedu-
ta dall’avvocato Pietro 
Messina ha organizzato la 
raccolta delle firme per i 
referendum sulla giustizia. 
Domani e martedì, dalle 9 
alle 15, sarà allestita una 
postazione nel parcheggio 
antistante il Tribunale, per-
ché “il presidente Azzolini 
- si rammarica Messina - 
non ha ritenuto opportuno 
concedere autorizzazione al 
posizionamento di un tavo-
lo immediatamente esterno 
alle porte di ingresso al Pa-

lazzo di Giustizia”. 
Nel gazebo saranno pre-
senti i consiglieri comunali 
Mauro Nunzi e Fabrizio 
Lungarini, che hanno dato 
la loro disponibilità per 
l’autentica delle firme. Sarà 
a disposizione materiale 
illustrativo per la migliore 
comprensione dei quesiti 
referendari. “Tutti i cit-
tadini, utenti e non della 
giustizia - afferma Messina 
- sono invitati ad aderire 
per dare una scossa dal bas-
so alla politica per attuare 
finalmente una serie di 
riforme che occorrono per 
rendere più giusta la nostra 
giustizia”



Castagnari
elogia tutto
il gruppo 
TRE punti per iniziare 
la scalata alla zona più 
tranquilla della classi�ca. 
Mister Massimo 
Castagnari può ritenersi 
comunque soddisfatto 
della prima uscita della sua 
squadra in campionato. 
Un gruppo che deve 
sicuramente migliorare, 
soprattutto i primi giovani 
ma si sa che con le vittorie 
cresce l’entusiasmo e la 
possibilità di migliorare 
ogni settimana. 
“L’impegno non è certo 
mai mancato - ha ammesso 
il tecnico nerazzurro - da 
parte di tutti. Ovviamente 
ci sono molte cose che 
vanno migliorate ma era 
cosa ben nota. I tre punti 
sono importanti per la 
classi�ca e anche per tutto 
l’ambiente”. 
Una bella iniezione per 
i nerazzurri e anche per 
la dirigenza che ormai 
da diverse settimane è 
al lavoro. Martedì la 
ripresa degli allenamenti 
con la preparazione della 
trasferta di Monte�ascone, 
altro banco di prova per la 
giovane truppa tirrenica.

ESORDIO positivo per il 
nuovo Civitavecchia targato 
Massimo Castagnari che 
supera per 1 a 0 il Fregene 
e conquista i primi tre punti 
della stagione. Un guizzo di 
Cristian Giuffrida regala la 
prima gioia ai tifosi nerazzur-
ri accorsi in buon numero per 
la prima in casa. Una partita 
che non è stata certo bella. 
Nel primo tempo la squadra 
di Castagnari ha sicuramente 
pagato la “botta” dell’esor-
dio con qualche imprecisione 
di troppo. Di questo ne ha 
appro�ttato il Fregene che 
si è resa pericolosa più per 
gli errori dei padroni di casa 
che  per propri meriti. Ma 
con il passare dei minuti sono 
comune i nerazzurri ad essere 
più pericolosi e soprattutto a 
creare qualche azione degna 
di nota, soprattutto con Tra-
vaglione. Per il centrocampi-
sta nerazzurro due pali e una 
traversa ma con il Civitavec-

DEBUTTO tra alti e bassi per Ladi-
spoli e Cerveteri nel campionato di 
Eccellenza. Iniziando dal Cerveteri, 
la squadra di Daniele Antolovic im-
patta al “Galli” contro il Montecelio 
con il match che si chiude sul 1 a 1. 
In vantaggio gli ospiti, i verdeazzurri 
hanno trovato il pareggio grazie alla 
rete messa a segno da Bentivoglio in 
chiusura di prima frazione di gioco, 

con  il solito guizzo del bomber col-
linare punto di forza dei ceriti. Una 
gara che soprattutto nella ripresa ha 
visto l’ottima prova del portiere ceri-
te Del Gaudio, protagonista di ottimi 
interventi. Buone indicazioni per il 
tecnico Antolovic che può contare su 
un gruppo con ampi margini di cre-
scita e anche nella gara contro l’ostica 
formazione tiburtina non sono sicura-

mente mancate. Nulla da fare invece 
per il Ladispoli. La squadra rossoblu 
è stata infatti sconfitta per 2 a 0 sul 
campo del Villanova, al termine di 
una sfida in cui i tirrenici hanno forse 
accusato troppo le assenze. Un passo 
falso da dimenticare il prima possibi-
le già a partire da domenica prossima 
per iniziare a risalire la china della 
classifica.              

CLASSIFICA FINALE
VITERBESE 3
EMPOLITANA 3
VILLANOVA 3
G. MONTEVERDE 3
RIETI 3
CERVETERI 1
MONTECELIO 1
FUTBOL CLUB 1
MONTE ROTONDO 1
NUOVA SORIANESE 1
REAL MONTEROSI 1
FONTE NUOVA 0
FREGENE 0
MONTEFIASCONE 0
LADISPOLI 0
CITTA’ M. ROTONDO 0
CANINESE 0
CIVITAVECCHIA -3
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Calcio Eccellenza. Primi tre punti per la formazione allenata da Massimo Castagnari 

Vecchia, una vittoria da “Campioni”
Una rete dell’ex protagonista del reality Giuffrida regala la prima gioia stagionale  

I ceriti pareggiano 1 a 1 contro il Montecelio, battuto il Ladispoli sul campo del Villanova     

Cerveteri, un inizio positivo

chia che proprio in chiusura 
di primo tempo reclama per 
un calcio di rigore non con-
cesso per un evidente tocco di 
mano in area di rigore. Sulla 
“strana” punizione concessa 
dal direttore di gara, la tra-
versa colpita da Travaglione. 
Nella ripresa poche occasioni 
da una parte e dall’altra, �no 
al vantaggio dei padroni di 
casa grazie a Giuffrida che 

si fa trovare pronto sotto 
rete. Una rete che fa esulta-
re gli spalti del Fattori, per 
i primi tre punti conquistati 
che portano i nerazzurri a -3. 
Una bella iniezione di �ducia 
per tutto l’ambiente e so-
prattutto per la squadra che 
può già pensare al prossimo 
incontro di campo che vedrà i 
nerazzurri di scena in quel di 
Monte�ascone. 
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PRIMA giornata di campio-
nato anche in Promozione 
dove sono quattro le compa-
gini del nostro comprensorio. 
La Compagnia Portuale 
pareggia per 1 a 1 (rete di 
Yamani) sul campo del Foce-
ne, con i rossi di Marco Galli 
che erano andati sotto ma 
sono stati bravi a recuperare. 
Quella con la squadra aero-
portuale era una s�da sicu-
ramente non facile, ma alla 
�ne è comunque arrivato un 
punto da cui ripartire in vista 
dei prossimi incontri di cam-
pionato. 
Già da domenica prossima 
quando al comunale arrive-
rà il Tolfa. Pareggio esterno 
anche per la neopromossa 
Santa Severa che raccoglie un 
punto sul campo del Cedial 
Lido Dei Pini (0-0). Un buon 

CLASSIFICA FINALE
TOLFA 3
ALMAS ROMA 3
SANTA MARINELLA 3
PESCATORI OSTIA 3
FOCENE 1
CPC 1
LIDO DEI PINI 1
SANTA SEVERA 1
NETTUNO 1
FIUMICINO 1
PALOCCO 1
VIS AURELIA 1
UNIPOMEZIA 1
OSTIANTICA 1
FALASCHE 0
MORANDI 0
CASALOTTI 0
NUOVA FLORIDA 0

DOMENICA di Coppa 
Lazio per Csl Soccer e San 
Pio X che hanno appunto 
assaporato la nuova stagio-
ne con l’impegno di Coppa. 
Iniziando dalla Csl Soccer, la 
squadra di Nicola Salipante 
era di scena sul campo del 
Casal Bernocchi, per la gara 
di andata. I civitavecchiesi, 
protagonisti di un’ottimo 
precampionato, si sono pre-
sentati a questa s�da con la 
voglia di portare a casa un 

risultato positivo e guardare 
con maggiore serenità alla 
gara di ritorno. Così è stato 
perchè la Csl Soccer ha dimo-
strato ancora una volta tutta 
la propria forza, portando a 
casa un successo prezioso per 
1 a 0, grazie alla rete messa a 
segno da solito Regnani, gio-
catore di categoria superiore. 
Una buona prestazione con 
tante indicazioni per mister 
Salipante che può guardare 
con maggiore ottimismo alla 

gara in programma domeni-
ca al Tamagnini. In campo 
anche la San Pio X che era 
di scena a Onano, per la 
gara di andata valida per 
la Coppa Lazio di Seconda 
categoria.            I rossoblu 
di Mario Castagnola si sono 
imposti per 1 a 0, grazie alla 
rete messa a segno da Incor-
vaia al termine di una partita 
comunque dominata sin dal-
le battute iniziali. I civitavec-
chiesi, nonostante le molte 

meritato - ammette il tecnico 
Mario Castagnola - contro 
una squadra che non ci ha 
mai impensierito. Adesso 
sotto alla gara di ritorno per-
chè ci teniamo  al passaggio 
del turno”. 

Coppa Lazio, bene Csl e San Pio X
Nella gara di andata due successi esterni rispettivamente con Casal Bernocchi e Onano 

assenze hanno disputato una 
gara ordinata senza rischiare 
nulla e anzi s�orando più 
volte il raddoppio. “Successo 

esordio per la truppa allenata 
da Nello Savino che  affron-
tava questa gara con grande 
attenzione e soprattutto con 
la voglia di raccogliere un 
risultato positivo. 
Così è stato per i rivieraschi 
che comunque dovevano af-

frontare  una squadra prota-
gonista, nella scorsa stagione, 
di un ottimo campionato. 
Un punto per lavorare con 
maggiore grinta e pensare già 
alla gara di domenica prossi-
ma quando a via Cartagine 
arriverà il Nettuno. Bella 

vittoria del Tolfa che liquida 
4 a 0 il Morandi, grazie alla 
doppietta di Pastorelli e alle 
reti di Compagnucci e Mar-
coni. Collinari protagonisti di 
un’ottima prestazione nono-
stante l’inferiorità numerica, 
a conferma  che la squadra di 
Stampigioni ha tutte le carte 
in regola per ben �gurare in 
questo girone. 
“Bravi i ragazzi - commenta 
il tecnico biancorosso- con-
tro u avversario sicuramente 
ostico”.   
Successo casalingo, anche se 
sul neutro di Cerveteri, per 
il Santa Marinella sul Fala-
sche per 1 a 0. Decisiva la 
rete messa a segno da Santu 
nella ripresa, dopo la gara 
che era stata sospesa per un 
quarto d’oro a causa di un 
temporale.            

Calcio Promozione. Pareggi esterni per Compagnia Portuale e Santa Severa

Tolfa, che exploit col Morandi
I biancorossi di Stampigioni vincono 4 a 0, successo anche per il Santa Marinella





CALCIO GIOVANILE 7Lunedì 16 Settembre 2013
redazione@0766news.it

Impresa con il Futbol Club per i ‘97 del Civitavecchia 

RIPRENDE l’attività dell’Asd 
Leocon, la società civitavecchiese 
legata alla Juventus School 
Academy al suo secondo anno 
di vita sportiva. Una stagione 
che si annuncia densa di 
appuntamenti con la scuola 
calcio che riprenderà lunedì 
prossimo e con un progetto che 
va avanti a vele spiegate, potendo 
contare su un gruppo di tecnici 
quali�cati e sotto l’occhio vigile 
del settore tecnico della Juventus. 
Tra i tecnici del Leocon anche 
Marco Camilletti, tra l’altro 
direttore tecnico della società 
fresco reduce da una due giorni 
a Vinovo e nuovo “osservatore” 
del sodalizio bianconero a 
livello nazionale: una bella 
soddisfazione per Camilletti che 
è ormai entrato a pieno titolo nel 
mondo del settore giovanile della 
Juventus. Come lui anche Marco 
Degortes che, durante l’estate ha 
preso anche parte ad uno stage 
in Sicilia, precisamente a Sciacca 
e volerà alla volta della Svizzera: 
per lui si sono aperte le strade 

“internazionali” sempre della 
Juventus. Tornando alla società di 
via Bianconi, come detto grandi 
progetti per il presente ma anche 
per il futuro che sono stati illustrati 
dalla presidentessa Monia 
Poleggi, dal presidente onorario 
Stefano Ambrosi e dal direttore 
tecnico Marco Camilletti. “Ci 
aspetta una stagione impegnativa 
– ha esordito la presidentessa 
Monia Poleggi – ma partiamo 
con l’esperienza di un anno alle 
spalle che ci è servita per crescere 
e migliorare. Il nostro modus 

operandi è noto: qui i bambini 
sono al centro del progetto e 
intendiamo lo sport come veicolo 
di crescita. A livello di scuola 
calcio i bambini devono divertirsi 
e crescere insieme agli altri, anche 
perché come società facente parte 
dell’Academy Juventus siamo 
soggetti a tante attenzioni e 
controlli e soprattutto dobbiamo 
seguire delle precise direttive. E in 
fatto di programmi per bambini 
la Juventus non ha secondi in 
Italia”. Tecnici quali�cati, tutti 
laureati in Scienze motorie ma 

anche tutta una serie di protocolli, 
stile Juventus, da seguire ogni 
volta che si arriva al campo di 
gioco. “Abbiamo un programma 
tecnico da seguire – ha fatto 
notare Marco Camilletti – scelto 
direttamente dai responsabili 
di Torino. Grande attenzione 
ovviamente al fattore tecnico 
ma non solo. Ad esempio c’è un 
protocollo da seguire in materia 
di sicurezza nell’impianto ma 
più in generale tutta una serie di 
norme che sono state studiate in 
funzione dei piccoli calciatori. 
Queste vanno seguiti e i tecnici 
del Leocon le applicano”. Tra i 
nuovi arrivi quelli di Luigi Terzini 
e Tonino Maruzzella “persone 
che hanno certi requisiti – ha 
proseguito Maruzzella – su questo 
a Torino sono molto selettivi”. 
Ma tra le novità che potrebbero 
nascere strada facendo al campo 
Di Ianne anche una scuola calcio 
per portieri, seguita direttamente 
da Stefano Ambrosi, portiere 
professionista. “Quest’anno 
non so se continuerò a giocare 

– ha puntualizzato Ambrosi 
– ma l’idea di una scuola calcio 
da seguire in prima persona è 
un progetto su cui sto lavorando 
e che sicuramente partirà”. 
Ambrosi poi si toglie qualche 
sassolino dalle scarpe. “Sul 
nostro conto ne sono state dette 
– ha continuato – di tutti i colori. 
Qui si paga poco di più rispetto 
agli altri perché offriamo un 
prodotto di qualità con persone 
preparate in tutti i settori; non 
improvvisazione e la qualità 
comunque ha un costo. Il nostro 
progetto è diverso dagli altri 
per un semplice motivo, perché 
stiamo cercando di fare del 
calcio in un modo professionale 
e questo ovviamente provoca 
invidia”. Questo l’organigramma 
societario dell’Asd Leocon. 
Presidente: Monia Poleggi. 
Vice presidente e responsabile 
impianto: Sandro Poleggi. 
Direttore tecnico: Marco 
Camilletti. Direttore generale: 
Nello Savino. Addetto stampa: 
Stefano Gualdaroni.  

Presentati i programmi del sodalizio guidato da Monia Poleggi legato alla Juventus 

L’Asd Leocon riparte con un progetto
molto ambizioso per la nuova stagione

lmpresa del Civitavecchia calcio 
che impone il pareggio (1-1) 
alla Futbol Club nell categoria 
Allievi Elite a Roma. i capitolini, 
campioni regionali nella passata 
stagione, erano i favoriti della vi-
gilia, ma i ragazzi di mister livio 
Valle non si sono persi d’animo 
e, dopo i primi 15 minuti giocati 
con timore, hanno controllato 
agevolmente il gioco, rendendo 
dif�cile la vita al team romano. 

Solo un dubbio rigore, concesso 
con generosità dall’arbitro, ha 
permesso ai ragazzi del Futbol 
di chiudere in vantaggio la 
prima frazione di gioco, pena-
lizzando non poco i civitavec-
chiesi, costretti all’immeritato 
svantaggio all’intervallo. Nella 
ripresa, però, Giambi e compa-
gni non si scoraggiavano più di 
tanto, chiudendo nella propria 
metà campo i padroni di casa. 

Dopo un clamoroso rigore non 
concesso ai nerazzurri, a sette 
minuti dalla �ne dell’incontro 
Giambi su punizione trova bene 
in area Pappalardo che non ha 
dif�coltà ad insaccare il pallone 
del pareggio. Nel �nale, poi, i 
civitavecchiesi, gasati dal pari, 
riuscivano a creare altri pericoli 
al Futbol. “Abbiamo giocato 
da vera squadra, - commenta 
mister Valle -  nonostante fosse 

per noi il battesimo in questa 
categoria: sono proprio soddi-
sfatto della prova dei ragazzi”. 
Questa la formazione: Tossio, 
Di Giacinto, Agresti, Giambi, 

Mazzone, Pappalardo, Cassau-
ro, Ragoni, Cavallo, Jimenez, 
Di Berradino, Desini, Lungaro, 
Maltese, Gragiulo, Superchi, 
Iacomelli e Lo Vacco.
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Prima riunione tra società e squadra, poi si inizia con la preparazione atletica 

Snc. Martedì si ricomincia
Il Vicepresidente Simone Feoli conclude i contratti con i giocatori. Resta solo la “pratica” Simeoni

Domani pomeriggio (martedì 17 
NDR) ci sarà la prima riunione 
ed allenamento della SNC Enel 
Civitavecchia che cosi inizierà la 
stagione agonistica 2013-14 in 
vista del prossimo campionato di 
A2 maschile. Agli ordini di coach 
Marco Pagliarini tutta la squadra 
con l’unico dubbio formale di 
Daniele Simeoni che ancora non 
si è incontrato per definire i dettagli 
del suo rinnovo contrattuale. Per il 
resto, grazie al solerte lavoro del 
vicepresidente Simone Feoli di 
questi ultimi giorni, il tecnico rosso 
celeste potrà da subito vedere tutta 
la rosa al completo. Sciolti infatti 
i dubbi sul portiere (resta Visciola, 
vedi articolo a parte) e quelli sul 
mancino (ritorna Andrea Castello) la 
squadra mantiene cosi a grandi linee 

l’ossatura della passata stagione, 
senza più poter contare sui due top 
player Calcaterra e Dojgas ma ben 
rimpiazzati da Davide Romiti al 
centro dell’attacco e da Zimonijc 
in difesa e da Zanetic in avanti, 
guadagnando di fatto una “rotazione 
“ eccellente che sicuramente tornerà 
utile in campionato. “Prima di 
tutto dovevamo ridimensionare le 
voci in uscita” conferma Simone 
Feoli che aggiunge:” non c’erano 

più i presupposti per un budget 
di quel livello e quindi, anche in 
considerazione del fatto che siamo 
rimasti in A2, necessariamente 
siamo stati costretti a lasciare andare 
via due campioni come Calcaterra 
e Dojgas:il primo meritava di 
chiudere la carriera nella massima 
serie con la Lazio, mentre il croato 
ha deciso di restare in Croazia a 
casa sua.  Con questa scelta dovuta 
abbiamo sistemato con un notevole 

risparmio economico il nostro 
bilancio, riuscendo anche ad essere 
più competitivo, a mio avviso, per 
questa categoria:Davide (Romiti 
NDR) lo conosciamo tutti per il suo 
valore in acqua e fuori, è già stato con 
noi in A1 due anni fa e l’anno scorso 
è stato un protagonista in A2 con il 
Vis Nova, mentre Zanetic con i suoi 
52 goals ha contribuito quasi da solo 
al bel campionato dei Muri Antichi 
Catania. E poi avremo in acqua 
– continua Feoli- un campione della 
classe di Zimonijc che in difesa sarà 
l’uomo in più per tutta la squadra. 
Questi nomi vanno aggiunti alla 
“squadra” della SNC che come 
sempre avrà nel capitano Loris 
Foschi il suo uomo guida:conferme 
per Rinaldi, Chiarelli ed Andrea 
Muneroni, insieme a Iula (che si 

è riscattato il cartellino per restare 
qui) ed i due portieri Lombardi e 
Visciola. Ritorna Andrea Castello, 
mancino, e quindi resta solo da 
concludere la trattativa con Simeoni 
per chiudere il roster di questo anno. 
tRitorna a casa Rotondo mentre 
Gianluca Muneroni ha chiesto 
di essere ceduto (Siracusa??). La 
novità di questo anno i casa SNC 
è il fatto che stanno arrivando dei 
98 a rinforzare il settore giovanile 
(due dai Castelli Romani) ed altri 
da altre società ed è la prima volta 
nell’ultimo decennio che dei veri e 
propri atleti di categoria giovanile 
arrivano nel vivaio civitavecchiese 
pronti a rinforzare questo settore 
giovanile ormai da troppo tempo a 
digiuno di vittorie, nonostante i 17 
titoli italiani vinti in passato.

Sarà ancora Loris Foschi il 
capitano della SNC ENel 
Civitavecchia per la prossima 
stagione nella serie A2 di 
pallanuoto maschile: contratto 
per una stagione per il forte 
attaccante civitavecchiese che 
conferma il suo attacamento 
ai colori rossocelesti: “Avevo 
sempre detto che la �rma 
del contratto era per me una 

formalità. Giusto il tempo di 
un cafè con Feoli e Pagliarini e 
poi via pronto a ripartire”. Cosi 
Loris Foschi che poi aggiunge:” 
credo che anche questo anno, a 
dispetto delle partenze dit Sandro 
e Teo (Calcaterra e Dojgas NDR) 
potremo divertirci regalando 
soddisfazioni ai nostri tifosi:
l’inserimento di Zimonijc stabile 
in rosa e l’arrivo di Zanetic e 

Romiti, con la conferma del 
nostro storico gruppo, aumenta 
a mio avviso il potenziale della 
squadra, meglio distribuito tra 
tutti reparti, e guadagnando una 
rotazione di livello come squadra, 
potremo essere più completi nella 
rosa.” Allora quale obiettivo si 
pone questa SNC? “ Beh prima 
vediamo cosa succederà nelle 
altre squadre, visto che per la serie 

A2 è ancora lontano il momento 
del campionato che forse inizierà 
a dicembre: credo – conclude il 
capitano civitavecchiese – che il 
primo obiettivo sia indovinare 
un buon “�lotto”  di vittorie 
per aster subito tranquilli e poi 
arrivare come sempre ai play 
– off. tPoi staremo a vedere:
dobbiamo vedere chie come 
giocheranno i nostri avversari.” 

Il capitano civitavecchiese sicuro della competitività della squadra nonostante le partenze eccellenti

Foschi: “Pronti a regalare altre soddisfazioni ai tifosi” 

Alla �ne dopo tanto parlare e 
dichiarazioni in tarda serata 
Giordano Visciola e Simone 
Feoli si sono stretti la mano e 
trovato il sospirato accordo 
economico che legherà alla 
SNC anche per la prossima 
stagione Visciola alla SNC 
Enel Civitavecchia. Dopo la 
presa di posizione e le relative 
dichiarazioni del giocatore 
alla stampa la SNC aveva 
iniziato a sondare il mercato 
per chiudere de�nitivamente 
il capitolo portiere:una scelta 

questa obbligata e da cui poteva 
dipendere anche il destino di 
Simeoni, visto il limite imposta 
dalla Federazione dei tre Over 
da poter schierare in formazione. 
E se la scleta fosse ricaduta su 
un portiere over (Volarevic??) 
ecco che la strada per Simeoni 
sarebbe stata sbarrata: IL dg 
Feoli aveva iniziato a sentire 
Manuel Argentino (Lazio) e 
proprio nella giornata di ieri si 
era offerto anche Scepanoivic, 
numero 1 del Montenegro:la 
cosa ha intrigato non poco la 

dirigenza rosso celeste anche se  
l’eventuale scelta del nazionale 
montenegrino avrebbe 
ingarbugliato la casella destinata 
allo straniero e già saldamente 
occupata da Zanetic. Ed ecco 
che, seduti davanti ad un buon 
bicchiere, Feoli e Visciola di 
comune accordo smussano 
quelle incomprensioni e limano 
la differenza economica tra le 
parti, consentendo da subito 
a coach Pagliarini di avere 
a disposizione sin dal primo 
giorno Giordano Visciola. 

Visciola resta il portiere della Snc
Trovato finalmente l’accordo con la società, siglato in tarda serata al “Cafè Revel” con il DG Simone Feoli
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Esordio in chiaroscuro per i team 
locali, solo un pareggio per l’As
Sconfitta con L’Ardenza Ciampino per 4 a 1 per l’Atletico Civitavecchia di Mister Nunzi

LA stagione del campionato 
di C1 inizia in salita per le 
squadre locali che chiudono 
la prima giornata con un 
pareggio e una scon�tta. 
L’As Civitavecchia conquista 
un punto, pareggiando 1 a 1, 
con il Futsal Palestrina. La 
gara, disputata al Palasport, 
registra le rete di Notarnicola 
per i nerazzurri. Una partita 
caratterizzata da tempi molto 
diversi tra loro: la prima metà 
di gioco sottotono mentre 
il secondo tempo ha visto 
diverse occasioni a favore 
della squadra locale che però 
non ha saputo sfruttare e che 
lasciano l’amaro in bocca 
al mister Elso De Fazi.  La 
prossima partita dell’As. 
Civitavecchia contro la 
Lazio, vedrà l’assenza di 
Cerrotta, espulso per doppia 
ammonizione: sicuramente 
una grave perdita per la 
squadra di Mister Elso De 
Fazi. Esordio negativo per 
l’Atletico Sacchetti che esce 

scon�tto in esterna con 
l’Ardenza Ciampino per 4 a 
1. Ad accorciare le distanze 
per i gialloblu è Simone 
Tangini, autore della rete 
del momentaneo vantaggio, 
ma poi è emersa la forza 
dei padroni di casa che, 
dopo aver pareggiato, hanno 
poi concluso la partita di 
misura. 
I ragazzi di Fabrizio Nunzi 
proveranno a riscattarsi in 
casa venerdì sera contro 
l’Albano.

Basket, primi test amichevoli
per i rossoneri della Ste.Mar 90

il campionato di serie C1. La 
partita è stata equilibrata, con 
un predominio dei rossoneri 
nella parte iniziale e un ritorno 
dei padroni di casa a cavallo tra 
il secondo e il terzo semitempo. 
Nel �ne settimana altra amiche-
vole per la Ste. Mar 90 a Roma 
contro il San Paolo Ostiense. 

Qui le dif�coltà per i ragazzi di 
coach Mauro Tedeschi sono au-
mentate con i capitolini sempre 
padroni del campo. Soddisfatto 
comunque dei test il tecnico 
civitavecchiese �ducioso per il 
futuro rossonero.  Mercoledì 
nuovo impegno a Roma, visti i 
lavori all’impianto Riccucci.

Prime amichevoli precampiona-
to, per la Ste. Mar 90 Cestistica 
Civitavecchia. Al Palamalè di 
Viterbo i rossoneri sono stati 
ospiti della Nuova Fortitudo Vi-
terbo, formazione che disputerà 





SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

NUMERI UTILI

Polizia di Stato 113 
Carabinieri 112 
Vigili del fuoco 115 
Emergenza Sanitaria 118 
Comune 0766/5901
Segreteria del Sindaco 0766/590204
Segreteria Generale 0766/590287 
Commissariato 0766/58341 
Polizia Ferroviaria 0766/24260
Polizia Stradale 0766/581460
Guardia di Finanza 0766/679101 
Carabinieri 0766/596960
Vigili Urbani 800/633444
Caserma Bonifazi 0766/23333
Autorità Portuale 0766/366201
Capitaneria di Porto 0766/366401
Guardia Costiera 0766/366420 
Emergenza in mare 1530 

Terminal Bramante 0766/366819
Dogana 0766/23303
Commissariato Porto 0766/366555
Carabinieri Porto 0766/23786
Protezione Civile 0766/34594
Ospedale Centralino 0766/5911 
Pronto Soccorso 0766/846679 
Guardia Medica 0766/31624
Direzione Sanitaria 0766/591742
Avis 0766/21280 
Croce Rossa 0766/25842
Caritas 0766/32550 
Cotral 0766/34230 
Ferrovie dello Stato 0766/24975
Difensore Civico 0766/583128
Pronto Città 0766/590226
Pro Loco 0766/20562
Telefono Azzurro 19696

Telefono Rosa 0766/500501
Unicef 0766/20484
Taxi (P.le del Pincio) 0766/24251
Taxi (Stazione Fs) 0766/26121
Biblioteca Comunale 0766/590559
Servizi Sociali 0766/590601
Sportello Consumatore 0766/540998
Museo 0766/23604
Teatro Traiano 0766/370011
Centro per l’Impiego 0766/547025
Ater 0766/545989
Unitalsi 0766/502446
Agenzia delle Entrate 0766/59641
Agenzia del Territorio 0766/26198
Camera di Commercio 0766/23678
Tribunale 0766/25935
Etruria Servizi 0766/500455
Argo 0766/581161
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Percy Jackson e gli Dei 
dell’Olimpo - Il mare dei 

mostri
Riddick

18.00

20.10

22.20

SALA 2 SALA 3

TARQUINIA/ETRUSCO - Via della Caserma 32 - Tel. 0766/856432

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Lunedì 16
Farmacia S.Gordiano
L.go Giovanni XXIII,5
tel. 0766/23800

Martedì 17
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

Mercoledì 18
Farmacia Soi
Viale G. Baccelli, 22
tel 0766/26037

Giovedì 19
Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

S. MARINELLA

Farmacia Centrale
Via Aurelia, 304
tel 0766/537237

Farmacia Vergati
Via Aurelia, 507
tel 0766/537537

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001

SALA 1

Percy Jackson e gli Dei 
dell’Olimpo - Il mare dei 

mostri

16.10 
18.20
20.30
22.30

CINEMA

CIVITAVECCHIA/ROYAL - P.zza Regina Margherita 7 - Tel. 0766/22391

L’intrepido

16.00
18.10
20.20
22.30

16.00

14.10

TurboMonsters University

14.05

16.00

16.00
18.05
20.10
22.15

One Direction: This Is 
Us
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