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Civitavecchia 24 ore, un successo 
che sbarca anche su internet

Civitavecchia 24 ore torna sull’online. Terzo numero per il 
nuovo periodico che sta riscuotendo grande successo e che 
viene pubblicato online la domenica e il venerdì alle 20. 
Tante notizie di sport, cronaca e politica ma soprattutto 
l’unico mezzo di informazione, insieme al nostro sito 
0766news.it, a fornire notizie in tempo anche la domenica. 
Cliccando sull’apposito bottone presente sul sito 
www.0766news.it è possibile consultare l’edizione tutta 
a colori. Ma le novità non �niranno qui. Civitavecchia 24 
Ore. Un nuovo modo di di fare informazione. 
Nell’homepage del sito www.0766news.it trovi il link diretto 
all’edizione online del giornale, a partire dalle 20 del giorno prima

UNA città in balìa dei 
vandali. Tanti gli episodi di 
vandalismo che si registrano  
a Civitavecchia e soprattutto  
nel �ne settimana. 
L’ultimo in ordine temporale 
la distruzione di una 
panchina in zona viale come 
mostra la foto. 
Panchina completamente 
divelta, nonostante sia 
costruita con materiali 
solidi e quindi, almeno 
ipoteticamente non 
facilmente distruttibili. 
Ed invece i soliti noti 
hanno trovato il modo di 
“spaccarla” in due, lasciando 
un senso di vuoto per i 
civitavecchiesi che, sui social 
network hanno espresso 
tutto il loro sdegno per 
questo ennesimo episodio di 
vandalismo. 
Ma non sono solo le panchine 
oggetto delle attenzioni 

dei soliti. Anche diverse 
autovetture parcheggiate nel 
centro cittadino, ogni �ne 
settimana diventano oggetto 
di particolare attenzioni; nei 
casi migliori qualche riga 
sulla carrozzeria. Insomma 
una situazione che non può 
più essere tollerata e che 

merita la massima attenzione 
dalle istituzioni. 
Una soluzione. La 
videosorveglianza estesa 
a macchia d’olio in città 
per evitare di vedere altri 
spettacoli poco edi�canti per 
Civitavecchia, come quello 
al viale.    

Civitavecchia nella morsa dei vandali 
Distrutta dai soliti ignoti una panchina alla Marina. Cittadini manifestano il loro sdegno sui social network: “serve la videosorveglianza” 



Il caso Pierfederici fa ancora discutere
Sarà autunno caldo per la maggioranza
Il passaggio del consigliere di opposizione nel Psi ha acceso lo scontro nel centrosinistra  
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SARA’  un autunno caldo? La 
domanda è assai più politica che 
meteorologica, dopo un’estate 
che, anziché regalare un 
soporifero clima da ombrellone 
ha saputo sorprendere gli 
addetti ai lavori con un travaso, 
quello del consigliere comunale 
Andrea Pierfederici, capace di 
smuovere i delicati equilibri 
interni all’amministrazione. Per 
carità: l’abbandono del ruolo 
di oppositore da parte dell’ex 
assessore alle politiche del 
Mare della giunta Moscherini 
era nell’aria, così come il suo 
progressivo avvicinamento 
alla maggioranza dell’attuale 
sindaco Tidei. Tuttavia la 
tempistica e il metodo della 
manovra di approccio hanno 
inevitabilmente aperto 
polemiche interne e mostrato 

quanto siano fragili gli equilibri 
nella coalizione, con particolare 
riferimento alla Giunta.  Ora, 
non potrà probabilmente essere 
il cavillo burocratico cui ci si è 
appellati per tenere Pierfederici 
nel Gruppo Misto a risolvere la 

situazione in maniera de�nitiva. 
Per quanto tempo ancora Mei 
potrà mantenere il ruolo di 
capogruppo del Psi, essendo al 
contempo consigliere di Sel? Il 
problema inoltre non è certo 
nelle denominazioni, ma nelle 

persone e nei numeri. Vale a dire 
che se Pierfederici fa parte della 
maggioranza, quel problema 
neanche si pone. Se invece non 
ne fa parte, allora ciò signi�ca 
anche che il Psi sarà fuori dalla 
maggioranza e questo, a meno 
di un improbabile, ennesimo 
riposizionamento di Alvaro 
Balloni, che si libererà un 
posto in giunta, poiché la sorte 
dell’attuale assessore all’edilizia 
scolastica sarebbe segnata. Parrà 
brutale, ma è così.  Il sindaco, 
che senz’altro era informato 
del mutamento in arrivo e 
che presumibilmente vede di 
buon occhio un rafforzamento 
numerico della maggioranza 
che lo sostiene, ha cercato di 
tenersi saggiamente alla larga 
dalle polemiche. Il Codice 
Etico, d’altronde, c’è e viene 

sbandierato con forza da Sel 
e dai consiglieri comunali che 
in questa fase hanno voluto 
dimostrarsi più intransigenti. È 
vero d’altronde che proprio il 
Codice Etico, qualora si volesse 
essere pignoli, è stato violato non 
per la prima volta da Pierfederici: 
altri casi ci sono stati, anche 
se sono passati in cavalleria (o 
quasi).  Insomma la sostanza 
è un’altra ed ha a che fare con 
la guerra per il rafforzamento 
proprio e l’indebolimento altrui 
di tutta una serie di consiglieri 
(prima) e forze politiche (poi). 
Tutto bene, se non fosse che per 
questa guerra rischia di dover 
pagare la città, nella misura 
in cui l’azione amministrativa 
dovesse ritrovarsi congelata dai 
veti incrociati che sono ormai 
dietro l’angolo. 

Tidei-Psi, le strade si incrociano di nuovo 
Un rapporto che risale nel tempo e quel mistero sui 1300 voti “socialisti” alle comunali

Non tutti sanno che i 
primi passi della sua lunga 
carriera politica Pietro 
Tidei li mosse nel Partito 
Socialista. Avvenne ad 
Allumiere, sua città natale, 
quando l’attuale sindaco 
di Civitavecchia era poco 
più che adolescente. E durò 
poco, giacché comunque 
il giovane Pietro trovò nel 
Pci la sua vera vocazione, 
restandole poi fedele 
attraverso i vari cambi di 
denominazione che oggi 

lo hanno portato �no al 
Partito Democratico. 
Ma ben altre volte la strada 
di Tidei si è incrociata con 
quella del Psi: in giunte di 
centro-sinistra il più delle 
volte, talvolta però anche 
sul fronte avverso, con il 
Psi magari all’opposizione 
del governo locale nel 
quale il Pci, e il suo baffuto 
rappresentante, si trovavano. 
Un rapporto di amore e 
odio? Dipendeva, certo, da 
quale tipo di socialista Tidei 

si trovava davanti. Ma è un 
rapporto che dura ancora 
oggi, come �n troppo bene 
ha dimostrato proprio la 
vicenda Mei-Pierfederici. 
Ad esempio, ancora non si 
comprende chi abbia dato di 
più all’altro nell’occasione 
delle ultime elezioni. Il Psi 
è stato un po’ la sorpresa 
della tornata amministrativa 
del 2012, con 1300 consensi 
raccolti. Ma lo stupore, in 
qualche addetto ai lavori, si 
è fatto rabbia già il giorno 

dopo lo spoglio: pare che 
infatti molto abbia pesato la 
grandezza del nome “Tidei” 
sul simbolo del garofano 
nella scheda elettorale: 
fondamentalmente, secondo 
questa scuola di pensiero, 
molti elettori avrebbero 
messo la crocetta sul Psi 
soltanto perché vi era scritto 
sopra, a caratteri cubitali, il 
cognome del sindaco. E c’è 
chi, nelle segrete stanze, 
questo presunto “giochetto” 
non lo ha ancora digerito. 
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Due casi diversi di 
comportamento verso gli 
animali. Uno spiacevole, 
avvenuto qualche giorno 
fa a Civitavecchia, l’altro 
invece è un’iniziativa 
volta ad aiutare gli amici 
a quattro zampe, nata in 
Sicilia ma che può essere 
un buon esempio da 
seguire anche in città. 
L’essere umano a volte 
sa essere davvero crudele 
specie quando sceglie 
come vittime chi non 
può difendersi. Come la 
storia del piccolo Leo, un 
gattino, che é stato ucciso 
per la crudeltà di qualche 
uomo, che gli ha servito 
un pasto avvelenato. 
La rabbia per il piccolo 
Leo é scritta su una 
lettera, attaccata a una 
campana per la raccolta 
del vetro, in via dello 
Sciré, zona San Pio X, 
vicino all’oasi protetta 
dedicata a questi felini. 

Chi scrive é una persona 
che teneva al piccolo 
Leo e oltre a indignarsi 
per l’accaduto, vuole 
ricordare all’autore 
del nefasto gesto, che 
avvelenare un animale, 
per la legge italiana, è un 
reato. La legge infatti parla 

chiaro: l’avvelenamento, 
che rientra nei sensi 
dell’articolo 544 bis 
del Codice Penale,  
corrisponde all’uccisione 
di animali. Inoltre la 
distribuzione di sostanze 
velenose oltre ad essere 
proibita prevede, nei 

casi in cui si verifichi 
il fatto, una reclusione 
da sei mesi a tre anni e 
un’ammenda da 51,65 
euro fino a 516, 46 euro.
Purtroppo nella zona i 
casi di avvelenamento di 
animali sono frequenti. 
Bocconcini portatori di 
morte che colpiscono 
indistintamente i randagi e 
gli altri animali domestici, 
provocando la rabbia 
dei padroni che però 
non sanno individuare il 
colpevole. 
Un ottimo esempio 
da prendere in 
considerazione viene 
dalla Sicilia, dove è stata 
intrapresa un’iniziativa 
molto interessante 
volta ad aiutare sia le 
famiglie che gli animali. 
A Solarino e Pachino, 
due piccoli comuni in 
provincia di Siracusa, chi 
adotta un randagio non 
paga la Tares. A spiegare 

e illustrare meglio 
l’iniziativa è stato proprio 
il sindaco di Solarino, 
Sebastiano Scorpo, che ha 
indicato i tre motivi che 
hanno portato a questa 
idea: il rispetto per gli 
animali, un aiuto alle 
famiglie e il risparmio 
per il comune stesso, che 
ogni anno spende 1500 
euro per  ogni animale 
ospitato presso il canile. 
Una lodevole iniziativa 
soprattutto perché ci sarà 
un controllo costante delle 
condizioni dell’animale da 
parte dei vigili urbani.
Le condizioni per 
l’esonero dalla tassa sui 
rifiuti prevedono che la 
famiglia non pagherà 
finché l’animale sarà in 
vita, vale soltanto per 
un immobile, copre un 
massimo di 750 euro e 
non include la parte di 
tassa che va nelle casse 
dello Stato. 

Tornano i bocconcini avvelenati 
Due i casi nelle ultime settimane
Avvelenare un animale è un reato punito dal Codice Penale ma soprattutto un gesto da infami
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A fronte della dichiarazione fatta 
dal primo cittadino che dietro la 
parvenza di atteso paladino 
da parte delle 400 famiglie 
che cercano un alloggio il “ 
Comitato Fermiamo lo Scempio 
“ proprio non ci sta. Come mai 
solo ora il primo cittadino si 
ricorda che ci sono famiglie in 
attesa di una degna sistemazione 
abitativa? non e’ che sono sorte 
dall’oggi al domani, eppure le 
molteplici ed insistenti richieste 
di un intervento serio che sappia 
tutelare il futuro urbanistico 
della citta in cui viviamo, ma 
nonostante da piu’ parti si 
contesti i pro�lo che questa sua 
Amministrazione ha assunto 
sulle politiche abitative, sulla 
mobilita’ sulla gestione del 
patrimonio e delle sue aree 
pubbliche, sulla qualita’ dei 
servizi alla persona, sulla gestione 
dei ri�uti e dell’ambiente, questa 
Amministazione va avanti 

impeterrita continuando a 
sostenere le ragioni del mattone 
e della rendita, della �nanza 
mandando comunicati bugiardi 
, vedi il problema dell’arsenico 
contenuto nell’acqua che 
paghiamo a peso d’oro e 
che questa Amministrazione 
tenta di privatizzare. Ma cosa 
pensa questa Amministrazione 
che i cittadini non hanno le 
capacita’ di farsi valere? Egregio 
Sindaco la precarietà aumenta, 
l’insicurezza governa la città ed 
in ogni quartiere si addensano 
progetti carici di nuovo cemento 
e di oneri concessori utili a 
ripianare la casse in profondo 
rosso dell’amministrazione, e 
qui non e’ colpa di noi cittadini, 
non siamo noi che gestiamo 
i nostri soldi, leggasi le tasse 
comunali... Di questo passo 
quanti metriquadri di territorio 
stanno per essere assaliti in 
nome di un edilizia vorace ed 

inutile? Deroghe peggiorative 
ad un  piano regolatore già 
muni�co con i costuttori, cambi 
di destinazione d’uso, come il P 
Z 4, che negli ultimi  25 anni ne 
ha subiti diversi di cambi d’uso, 
dalle varie Amministrazioni 
e cio’ sta a dimostrare che 
sono gli “ interessi “ del  
momento non certo le vere 
necessita’per i cittadini per 
la citta a far cambiare idea 
agli amministratori. Vediamo 
premi di cubatura legati ad 
abbattimenti e a ricostruzioni 

di edi�ci privati, facilitazioni 
nelle procedure che autorizzano 
nuovi insediamenti edilizi.
Nessuna discontinuita’ tra la 
Giunta Moscherini e quella 
di Tidei una città consegnata 
ai signori delle gru pronti con 
gli assegni in mano per la 
prossima campagna elettorale. 
Perche’ egregio Sindaco-Ater 
non andate a scegliere  zone che 
permettano l’ampiamento della 
città evitando di ghettizzare rioni 
gia’ pesantemente penalzzati? 
Perche’ cementi�care le nostre 

uniche aree verdi creando 
ultriori dormitori?Egregio 
Sindaco occorre che si rilegga 
le norme vigenti sul diritto alla 
casa,, come stabilisce l’art.11 
della convezione internazionale 
sui diritti economici, sociali 
e culturali, integrato dalle 
osservazioni generali n.4 e 7 . 
E’ evidente che non le ha ne’ 
lette ne’ ricordate altrimenti 
no avrebbe rilasciato quelle 
dichiarazioni. Bisogna 
convertire una larga fetta del 
patrimonio immobilare s�tto 
in alloggi popolari, perche’ e’ il 
modo migliore per affrontare 
il problema senza ricorrere ad 
ulteriori sacchegi di suolo, e 
se risponde al vero che l’Ater 
dispone di circa 25/ 27 Ml di 
euro acquisti appartameni s�tti 
invece di realizzare ulteriori 
300/400 alloggi in Housing 
sociale togliendo suolo e verde 
alla citta’.

Si sono aperte già da 
qualche giorno le iscrizioni 
per la nuova edizione delle 
Olimpiadi della Cultura 
e del Talento – Premio 
Oriana Pagliarini, giunte 
ormai alla quinta edizione. 
La manifestazione,  
rappresenta un’occasione 
preziosa per gli studenti 

per mettersi alla prova 
in varie sfide, ed è aperta 
a tutti gli studenti delle 
scuole superiori che 
devono formare una 
squadra composta da 6 
elementi, appartenenti allo 
stesso istituto. L’iscrizione 
è gratuita il termine fissato 
per la chiusura delle 

iscrizioni  è il 31 ottobre 
2013. Il concorso prevede 
una sfida multidisciplinare 
che si articola in tre fasi: 
eliminatorie, semifinali 
e finali. Nel corso della 
fase finale ci sarà anche 
la Prova Talento, che 
consiste nell’esibizione, 
da parte dei partecipanti, 

di una particolare dota 
artistica acquisita in 
ambito extrascolastico. 
Le eliminatorie si 
disputeranno in modalità 
online dal 2 al 6 
dicembre 2013, mentre 
le altre sfide bisognerà 
aspettare il nuovo anno e 
precisamente l’11 marzo, 
a Civitavecchia,  per le 
semifinali e dal 13 al 15 
aprile, a Tolfa, per le finali. 
La manifestazione è nata 
tra il 2009 e il 2010 per 
l’iniziativa di un gruppo 
di giovani volontari 
civitavecchiesi e sposata 
poi dal comune di Tolfa. 

Dopo una prima edizione 
limitata all’ambito 
provinciale con un successo 
in termini di partecipanti e 
di interesse. Così l’anno 
successivo il concorso si è 
esteso su scala nazionale. 
L’obiettivo del concorso è 
quello di diffondere nelle 
giovani generazioni una 
vera e propria cultura 
del merito, premiando le 
eccellenze e stimolando 
il lavoro di gruppo e di 
confronto tra i ragazzi. Per 
ulteriori informazioni è 
possibile consultare il sito 
http://www.olimpiadidella
cultura.it. 

Dura presa di posizione del comitato “Fermiamo lo scempio”

“Tidei, non giocare con l’emergenza abitativa”
Il futuro urbanistico della città sotto la lente di ingrandimento del movimento

Olimpiadi della Cultura
Continuano le iscrizioni

http://www.olimpiadidellacultura.it/
http://www.olimpiadidellacultura.it/


Il Ladispoli
supera 3 a 0
la Caninese  
DOMENICA tra alti 
e bassi per Ladispoli e 
Cerveteri. Belle notizie 
per il Ladispoli che  
all’esordio davanti il 
pubblico amico del 
“Martini - Marescotti” 
liquida per 3 a 1 la 
Caninese. Tre punti e 
sconfitta all’esordio 
dimenticata per la 
truppa di mister 
Graniero che va a 
segno con Ponzio e 
con una doppietta 
messa a segno da 
Gravina. Ottima prova 
e iniezione di fiducia 
per tutto l’ambiente 
rossoblu. Prima 
sconfitta stagionale per 
il Cerveteri che deve 
lasciare i tre punti in 
quel di Monterosi (1-
0). Una partita senza 
grosse emozioni, con 
gli etruschi che tra 
l’altro sono rimasti in 
inferiorità numerica 
per l’espulsione di 
Attardo nel finale. 
Un passo falso da 
dimenticare già a 
partire da domenica 
prossima.

UN pareggio che vale oro, 
quello conquistato dal Ci-
vitavecchia sul campo del 
Montefiascone. Finisce 1 a 
1 con la squadra di Massi-
mo Castagnari protagonista 
di un’ottima prova, a dimo-
strazione che la squadra 
nerazzurra sia sulla buona 
strada. Civitavecchia che 
recuperava in extremis 
l’attaccante Giuffrida. Un 
Civitavecchia che ci ha 
creduto anche nel momen-
to in cui il Montefiascone 
trovava il vantaggio: ed è 
stato proprio Giuffrida a 
trovare la rete del pareggio 
in apertura di ripresa, dopo 
che nel primo tempo il Ci-
vitavecchia aveva creato 
qualche occasione da rete. 
Una squadra che ha quin-
di mostrato carattere, un 
pò come era accaduto nel 
match di sette giorni prima 
con il Fregene. Un punto 
d’oro per i nerazzurri che 

CSL Soccer e San Pio X possono 
brindare al passaggio del turno. Nella 
Coppa Lazio riservata alla Prima ca-
tegoria, la Csl Soccer supera per 2 a 1 
il Casalbernocchi, con doppietta mes-
sa a segno dal solito Regnani. Primo 
tempo da dimenticare per i padroni 
di casa che subivano il vantaggio 
dei romani. Poi è stato sufficiente 
riordinare le idee per fare propria la 

partita e strappare il passi per il turno 
successivo. “Una prova tra alti e bassi 
- ammettono i dirigenti della Csl - per 
fortuna nella ripresa c’è stata una 
grande reazione  che ci ha consen-
tito di riaprire la partita”. Missione 
compiuta anche per la San Pio X che 
passa al turno successivo di Coppa 
Lazio riservato alle formazioni di Se-
conda categoria. I rossoblu di Mario 

Castagnola, dopo il successo di sette 
giorni fa in terra viterbese, si sono 
ripetuti ieri mattina a via dell’Imma-
colata superando per 3 a 1 l’Onano. 
Trascinatore dei rossoblu l’attaccante 
Lucaci, autore di una doppietta e si-
gillo personale di Incorvaia. “Buona 
prova nel primo tempo - commenta 
mister Mario Castagnola - poi siamo 
un pò calati”.  

CLASSIFICA FINALE
VITERBESE 6
VILLANOVA 6
MONTEVERDE 6
RIETI 6
SORIANESE 4
MONTEROSI 4
EMPOLITANA 3
FONTE NUOVA 3
LADISPOLI 3
MONTEROTONDO 1
CERVETERI 1
MONTECELIO 1
MONTEFIASCONE 1
FUTBOLCLUB 1
FREGENE 0
CITTA’ M. ROTONDO 0
CANINESE 0
CIVITAVECCHIA -2

Calcio Eccellenza.   Nerazzurri imbattuti nella Tuscia e protagonisti di un’ottima prova

Vecchia, buon pareggio a Montefiascone 
Ancora a segno il bomber Giuffrida che regola i conti all’apertura della ripresa      

quindi possono iniziare a 
guardare alla prossima par-
tita che li vedrà impegnati 
in casa contro il Montece-
lio. “Buona prova - ha com-
mentato il tecnico Massimo 
Castagnari - contro una 
squadra di tutto rispetto 
come il Montefiascone che 
può contare su giocatori 
di grande esperienza. Un 
punto che ci consente di 

muovere la classifica e so-
prattutto di acquisire quel 
pizzico di convinzione in 
più nei nostri mezzi”. Un 
Civitavecchia che cresce e 
dimostra di essere un buon 
gruppo. Domenica con il 
Montecelio una vittoria 
consentirebbe di azzerrare 
la penalizzazione ed inizia-
re a guardare con fiducia al 
futuro.            
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Csl e San Pio X, missione compiuta 
Battute CasalBernocchi e Onano, le due squadre passano al turno successivo di Coppa Lazio



SPORT 6Lunedì 23 Settembre 2013
sport@0766news.it

IL Tolfa fa suo il derby con 
la Cpc per 2 a 1 e vola in 
testa alla classi�ca del girone 
A. C’era grande attesa per il 
derby di ieri mattina al Fat-
tori, tra due squadre pronte 
a darsi battaglia per portare 
a casa i tre punti e fare un 
balzo in avanti in classi�ca. 
Biancorossi in vantaggio al 
38’ del primo grazie a Com-
pagnucci che, pochi minuti 
prima aveva protestato per 
un evidente fallo in area di 
rigore portuale. 
Al 66’ arrivava il pareggio 
dei rossi di Galli grazie a Loi-
seaux, ben servito dal baby 
Yamani. Collinari sempre 
protagonisti e nel �nale al 84’ 
trovavano la rete del successo 
con Mecucci che con preciso 
lob superava Nunziata per il 
2 a 1 de�nitivo. Grande festa 

CLASSIFICA FINALE
TOLFA 6
ALMAS ROMA 4
NETTUNO 4
C. DI FIUMICINO 4
PESCATORI OSTIA 4
LIDO DEI PINI 4
UNIPOMEZIA 4
OSTIA ANTICA 4
SANTA MARINELLA 3
FOCENE 2
CASALOTTI 1
FALASCHE 1
SANTA SEVERA 1
CPC 1
PALOCCO 1
NUOVA FLORIDA 1
VIS AURELIA 1
MORANDI 0

DOMENICA tutta da di-
menticare per le squadre 
della Perla del Tirreno. 
Sconfitta esterna per il Santa 
Marinella che deve lasciare i 
tre punti sul campo del Città 
di Fiumicino per 3 a 2.  E’ 
stata una gara equilibrata 
con gli ospiti che passano su 
calcio di rigore ben calciato 
da Paradiso. Il gol scuote i 
locali che si portano sul 2a1 
grazie a Di Fiandra. Al 66° 
arriva il meritato pareggio 

ospite con Santu (alla secon-
da marcatura stagionale), 
abile a sfruttare un bel cross 
dal fondo di Simone Ferro. 
Tre minuto dopo è lo stesso 
Ferro a s�orare la marcatura. 
Quando tutto sembra por-
tare ad un giusto pareggio, 
il Santa Marinella all’88° 
s�ora il gol vittoria con Ferri 
Marini che calcia a lato, e al 
92° nell’ultima azione utile 
i padrodi di casa si vedono 
assegnare un calcio di rigore 

che l’attaccante Di Fiandra 
non sbaglia. Non è certo an-
data meglio al Santa Severa. 
La squadra di Nello Savino 
viene superata per 3 a 2 dal 
Nettuno, al termine di una 
gara in cui ai rivieraschi 
è forse mancata la “catti-
veria” nei momenti topici 
del match. Non è bastata 
la doppietta di De Angelis a 
regalare la prima gioia alla 
dirigenza, con gli ospiti che 
sono cresciuti nella ripresa, 

mostrato delle buone trame 
di gioco e soprattutto dei 
miglioramenti rispetto alle 
precedenti uscite. Domeni-
ca nuovo match casalingo 
contro il Città di Fiumicino 
da vincere.  

Domenica da dimenticare nella Perla 
Il Santa Marinella ko sul campo del Città Fiumicino. Sconfitta anche per il Santa Severa

mettendo più volte in diffi-
coltà la difesa dei padroni 
di casa. Un vero peccato an-
che perchè la squadra ha di-

a �ne partita per i tanti sup-
porter collinari che possono 
sognare per questo primato 
del tutto inaspettato. 
Animi diversi a �ne gara con 
mister Mauro Stampigioni 
che si gode questa vittoria e 
i tre punti conquistati. “Una 

vittoria importante del grup-
po - ammette il tecnico dei 
biancorossi - perchè doveva-
mo fare i conti con diverse 
defezioni contro una signora 
squadra. 
Tre punti preziosi ma sul pri-
mato, siamo ben consapevoli 

che il nostro obiettivo sia ben 
diverso”. Volti scuri in casa 
Cpc per la battuta d’arresto 
e un inizio di stagione, anche 
se siamo solo alla seconda 
giornata. “Voglio fare i com-
plimenti al Tolfa - fa notare 
il presidente della Cpc, Ser-
gio Presutti - che ha giocato 
un’ottima partita. Da parte 
nostra abbiamo sicuramente 
sbagliato troppo in alcune oc-
casioni, ma è evidente che c’è 
qualcosa che non va.  Adesso 
sarà importante continuare a 
lavorare come sempre e sono 
convinto che il momento dif-
�cile passerà, del resto siamo 
solo all’inizio di campiona-
to”. Nel prossimo impegno 
di campionato la Cpc farà 
visita all’Unipomezia mentre 
il Tolfa ospiterà allo Scoponi 
la Nuova Florida.                  

Calcio Promozione. I biancorossi di Stampigioni si impongono al Fattori per 2 a 1 

Apoteosi Tolfa, la Cpc va ko
Le reti dei collinari messe a segno da Compagnucci e Mecucci, Loiseaux per la Cpc 

https://www.facebook.com/simone.ferro2?directed_target_id=0
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Calcio a 5, sorride l’Atletico, sconfitta invece l’AS

“NON abbiamo proprio 
giocato, non siamo riusciti a 
dare intensità alla gara”. Così 
il commento a caldo di Mister 
Valle al termine dell’esordio 
interno perso per 4 a 0 con 
la Spes Montesacro nel cam-
pionato Allievi Elite che poi 
aggiunge:” Sicuramente un 
passo indietro rispetto alla 
bella prestazione di sette giorni 
fa a Roma dove con grinta ed 
intensità eravamo riusciti a 
bloccare con autorità il Futbol 
sul pareggio. Oggi, invece, 
abbaimo sbagliato proprio 
l’approccio alla partita, siamo 
entrati in campo molli, con 
tutti i ragazzi indietro in ogni 
contrasto, e questo poi si tra-
duce in una scon�tta sicura”.
La partita ha visto sin dale pri-
me battute i romani padroni 
del campo che poi trovavano 
il doppio vantaggio con due 
palle inattive a testimonianza 
dell’errata condizione mentale 
descritta da mister Valle:nel 
primo tempo il Civitavecchia 

Brutta battutta d’arresto (0-4) con la Spes Montesacro. Valle:”Così non si gioca”

Sconfitta per il Civitavecchia di
mister Valle nel torneo allievi Elite

ANCORA una giornata in 
chiaro - scuro per i due team 
del calcio a 5 locale: sorridono 
i ragazzi dell’Atletico Civita-
vecchia che sul campo amico 
di San Liborio vincono netta-
mente per 6 a 3 con l’Albano, 
mentre per i nerazzurri di 
mister De Fazi perdono netta-
mente a Roma con la Lazio per 
5 a 1. I civitavecchiesi, infatti, 
nulla hanno potuto sul rettan-

golo di gioco della garbatella a 
Roma contro i biancocelesti, 
venedo puniti dai padroni 
di casa ad ogni errore:la rete 
della bandiera è stata realiz-
zata da Cristiano Matteo per 
il temporaneo 2 a1.
Il netto successo dell’Atletico 
sui ragazzi dei castelli (6 a 3) 
arriva tutto nella ripresa dopo 
la rete del primo tempo di Tibe-
ri:tutte nella seconda parte del 

tempo le reti dei civitavecchiesi 
a segno con lo stesso Tiberi, 
con Franchi, Fattori, Rosalba 
e quello del capitano Tangini 
che consentono all’Atletico di 
guadagnare i primi 3 punti in 
classi�ca proprio a discapito di 
una diretta concorrente nella 
lotta per la salvezza.“Sono 
riuscito a scuotere i ragazzi 
nell’intervallo - afferma  mister 
Nunzi - pungendogli nell’orgo-

glio e, visto il �nale, credo di 
esserci riuscito. Ora possiamo 
preparaci al meglio e con più 
tranquillità al prossimo impe-
gno di campionato”.Sabato 

prossimo, infatti, è già tempo 
di derby, con i due quintetti 
civitavecchiesi uno di fronte 
all’altro, in una partita impor-
tante per entrambi i team.

ha anche l’opportunità di 
ridurre lo svantaggio, ma in 
entrambe le situazioni i neraz-
zurri sbagliano la conclusione.
Nella ripresa, quando ci si 
aspettava la reazione dei civi-
taecchiesi, ecco che il Monte-
sacro punisce sempre con palle 

inattive i nerazzurri, andando 
cosi a vincere con un rotondo 
4 a 0. “Spero che la lezione ser-
va ai ragazzi - conclude Valle 
- per affrontare le prossime 
partite con la giusta voglia di 
vincere: mi attendo già dome-
nica la reazione da tutti”

I giovanissimi 2000 
del Civitavecchia
verso il campionato
Prime uscite per i 2000 del Civitavecchia che proseguono 
la marcia di avvicinamento al campionato di categoria 
con buone indicazioni.   

Matteo Agresti e Mattia Dibernardo
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Coach Marco Pagliarini pronto ad iniziare la preparazione, soddisfatto del nuovo organico a sua disposizione 

Iniziata la stagione per la SNC Civitavecchia

Basket. Bella prova della Ste.Mar 90 a Roma
Il quintetto rosso nero atteso ora nell’esordio nel Memorial Mosca sul nuovo parquet cittadino

PRIMI giorni di allenamento 
per la SNC Enel Civitavecchia 
che agli ordini di coach 
Marco Pagliarini ha ripreso 
la preparazione �sica in 
attesa del campionato di 
serie A2 di pallanuoto. 
Diciamo subito che l’attesa, 
come sempre sarà lunga, in 
quanto in questi ultimi anni il 
torneo di A2 ha sempre preso 
il via dopo il 10 dicembre 
e qualche volta anche 
direttamente a gennaio. 
“Sicuramente non abbiamo 
fretta - esordisce Marco 
Pagliarini - ma nello stesso 
tempo non possiamo stare 
ancora fermi:le altre squadre 
hanno tutte iniziato e quindi 
per poi poter fare amichevoli 
anche noi dobbiamo iniziare 
a lavorare”. Come trovi 
questa squadra nel contesto 

di questa serie A2 targata 
2014? “ In linea con tutte 
le altre avute in questi 
anni - afferma il tecnico 
rosso celeste - con buoni 

inserimenti, tante conferme 
eccetto qualche nome e 
credo competitiva a dispetto 
delle partenze di Calcaterra 
e Dojgas. Indubbiamente la 
presenza dei due formidabili 
attaccanti nella passata 
stagione conferivano una 
trazione anteriore a tutta 
la squadra, ma l’arrivo di 
Romiti al centro dell’attacco 
e di Zanetic in mezzo 
al campo da maggioe 
uniformità alla squadra. Se 
poi consideriamo che questo 
anno potrò contare anche 
sull’apporto di Zimonjic 
in difesa, ecco che tutta la 
squadra  potrà avvantaggiarsi 
di una rotazione in  più e 
soprattutto di un difensore 
in più del calibro di Pedrag”. 
Cambio dsella guardia invece 
in posizione 1, quella del 

mancino: “Arriva comunque 
un nostro giocatore, - 
conferma Pagliarini - visto 
che per Andrea Castello 
la SNC è da sempre la 
sua squadra:rispetto a 
Gianluca (Muneroni NDR) 
è un mancino che gioca in 
maniera diversa, con meno 
estro ma, ma più concreto 
e darà più tranquillità 
all’intera squadra.Sono 
contento anche della 
conferma di Iula (il ragazzo si 
è riscattato il cartellinoi pur 
di restare) e della risoluzione 
positiva del caso Visciola:
dopo il campionato d’esordio 
della passata stagione, 
entrambi non potranno che 
migliorare”.
Alla �ne l’unico vero nuovo 
giocatore sarà Zanetic, 
centrale che arriva dai Muri 

Antichi Catania: “rispetto 
a Teo (Doigas NDR) è 
sicuramente meno potente 
in zona tiro, ma proprio per 
questo, sarà più utile alla 
squadra, giocando più in 
mezzo alla vasca e più per la 
squadra.

IMPORTANTE  test di alle-
namento per la Ste.Mar 90 
Civitavecchia in pre cam-
pionato contro la Fortitudo 
Roma. I rosso neri di coach 
Mauro Tedeschi, ancora co-
stetti ad allenamenti esterni 
per i lavori di miglioranto del 
Pala Riccucci. Questa volta 
i civitavecchiesi rispetto lle 
altre uscite, sempre concluse 
negativamente, si sono im-
posti con largo margine sui 
capitolini allungando �no al 
più 20 �nale. “sono soddi-
sfatto del gioco espresso dai 
ragazzi - afferma coach Mau-

ro Tedeschi - che mostrano 
netti miglioramenti con il 
passare dei giorni. Rispetto 
alle altre amichevoli ho visto 
una maggiore tenuta atletica 
e soprattutto dei giochi di at-
tacco più incisivi:bene anche 
la difesa che ha dimostrato 
una maggiore tenuta rispetto 
alle altre amichevoli. Abbia-
mo giocato per quasi due ore 
consecutivamente dimostan-
do una grande tenuta �sica, 
segno che il lavoro svolto 
in palestra sta dando i suoi 
frutti. Nel complesso sono 
soddisfatto di tutta la squa-

dra anche se, come naturale, 
dobbiamo lavorare ancora e 
tanto”. Nel prossimo week 
end il tanto sospirato rentro 
a casa del team civitavec-
chiese che sarà impegnata al 
pala Riccucci nel memorial 
“Roberto Mosca” in gare 
uf�ciali con arbitri e tempo 
regolamentari contro Sam 
Roma ed Alfa Omega, tgeam 
dello stesso girone della Ste. 
Mar 90 e contro lo Smit 
Trastevere che invece milita 
nell’altro raggruppamento:
atteso, quindi, l’esordio sul 
nuovo parquet del Riccucci. 





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

mostri

16.00
18.05
20.10
22.15

SALA 2 SALA 3

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Lunedì 23
Farmacia Toti
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/23047

Martedì 24
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760

Mercoledì 25
Farmacia Turchi
Viale G. Baccelli, 160
tel 0766/380001

Giovedì 26
Farmacia C. dell’Oro
Viale A. de Gasperi
tel 0766/25612

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

Rush

16.00 
18.15
20.30
22.45

CINEMA

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

Quando meno te lo 
aspetti

16.10
18.10
20.20
22.30

16.30
18.30
20.30
22.30

   17.30
   19.45
   22.00

Infanzia clandestinaI Pufi 2

16.00
18.00
20.00
22.00

17.20
19.35
21.50

I Pufi 2




