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Civitavecchia 24 ore, un successo 
che prosegue inarrestabile

Civitavecchia 24 ore torna sull’online Un nuovo modo 
di di fare informazione. E’ stato un successo inaspettato, 
al di là di ogni più rosea aspettativa. Abituare il lettore 
ad un’edizione tutta online non è semplice ma visti i 
contatti l’impresa è perfettamente riuscita. Un progetto 
che andrà avanti nelle prossime settimane con un sogno, 
probabilmente destinato a divenire realtà in un breve lasso 
di tempo. Quello di un quotidiano online nel vero senso 
della parola, con le notizie da leggere la sera, davanti al pc 
e su un tablet.        
Nell’homepage del sito www.0766news.it trovi il link diretto 
all’edizione online del giornale, a partire dalle 20 del giorno prima

MAGGIORANZA sull’orlo 
di una crisi di nervi. E’ stata 
una settimana “pesante” 
dalle parti di Piazzale del 
Pincio. Il nodo, manco a 
dirlo la “riquali�cazione” 
della zona Italcementi; un bel 
pezzo di Civitavecchia, tanto 
che le malelingue, proprio 
su quei terreni parlano non 
di “riquali�cazione” ma 
“cementizzazione”. E la 
rottura nella maggioranza 
si apre, per così dire, con le 
dimissioni provocate o di 
sua sponte del capogruppo 
Pd Magliani. Una prima 
spallata alla maggioranza 
che trova il colpo ad effetto, 
con i distinguo di Sel, la 
forza critica nella stanza 
dei bottoni del Pincio. 
Fatto sta che il tanto atteso 
provvedimento sulla zona 
Italcementi viene nuovamente 
rinviato e Sel compatta sale 

nuovamente sull’Aventino. 
Stamattina la conferenza 
stampa del sindaco Pietro 
Tidei che in pratica ha 
chiaramente fatto intendere 
che sull’Italcementi andrà 
avanti “chi vorrà votare 
bene, altrimenti siamo in 
democrazia ognuno seguirà 

la propria strada”. Tidei e 
Sel sempre più in rottura, 
Moscherini che tende una 
mano al primo cittadino. 
Insomma si annuncia un 
autunno caldo e ricco di 
colpi scena, come quello di 
una possibile caduta della 
Giunta veramente a breve.     

Tidei-Sel, c’eravamo tanto amati 
Maggioranza sempre più in bilico, sull’Italcementi si gioca il futuro del governo di centrosinistra. E la caduta della Giunta non è più un tabù  



Presentato il cartellone del Teatro Traiano
Debutto con il “Coro delle voci bianche”
Tanti i nomi famosi che saliranno sul palcoscenico con spettacoli per tutti i gusti
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È stato presentato giovedì 
pomeriggio il programma 
della nuova stagione 2013-
2014 del Teatro Traiano 
che quest’anno festeggia i 
suoi 170 anni di attività. 
Un manifesto ricco di eventi 
e di grandi ospiti, alcuni dei 
quali come Rocco Papaleo, 
Paolo Briguglia, Gianni 
Clementi e Jennifer Mischiati 
erano presenti in sala. Alla 
cerimonia erano presenti 
il sindaco Pietro Tidei, il 
Sovrintendente Fabrizio 
Barbaranelli, il direttore 
artistico Pino Quartullo, il 
Presidente della Fondazione 
Cariciv Vincenzo Cacciaglia 
e il  Presidente ATCL, 
l’Associazione teatrale 
fra i comuni del Lazio, 
Alessandro Berdini. Ad 
aprire la presentazione è 
stato Fabrizio Barbaranelli, 
che si è dimostrato entusiasta 
per i tanti cittadini che 
hanno preso parte all’evento, 
al punto di riempire non 
solo la platea ma anche 
la galleria. tBarbaranelli 
ha sottolineato come 
«nonostante i vari problemi, 
specie quelli di carattere 
�nanziario, lo scorso anno 
siamo riusciti a portare in 
scena ben 122 spettacoli, 
50 in abbonamento e ben 
72 fuori abbonamento. 
Il Teatro Traiano – ha 
continuato Barbaranelli – ha 
ospitato esibizioni di ogni 
tipo. Sono andati in scena 
una rappresentanza della 
realtà cittadina emergente, 
tantissimi giovani che hanno 

trovato nel teatro un punto di 
riferimento. Barbaranelli ha 
poi illustrato le novità della 
nuova stagione teatrale. La 
prima novità visibile a tutti 
coloro che hanno partecipato 
è la brochure degli spettacoli, 
realizzato come un giornale 
storico per ricordare 
l’anniversario del teatro. 
Il giornale è stato creato 
dai gra�ci civitavecchiesi 
Valerio Mandrici e Alberto 
Feuli. È stato rinnovato 
il sito internet, che sarà 
costantemente aggiornato 
per tenere informati i 
cittadini, che potranno 
ricevere le novità e le 
eventuali comunicazioni del 
teatro anche tramite sms. 
Sono state sempli�cate le 
pratiche per il pagamento dei 
biglietti e degli abbonamenti 
grazie all’installazione 
dei pos per il bancomat. 
In�ne due novità che sono 
state gradite dal pubblico 
presente: l’abolizione 
delle tessere omaggio e il 

rigoroso rispetto dell’orario 
indicato per l’inizio degli 
spettacoli. Tra le altre novità 
il mantenimento dei prezzi 
dello scorso anno per gli 
abbonamenti alla Grande 
Stagione, mentre quello   
gA teatro con mamma e 
papà h è stato abbassato. 
Il sindaco Pietro Tidei ha 
commentato positivamente 
il nuovo programma del 
teatro, che presenta un 
cartellone di rilievo e ha 
condiviso l’osservazione 
di Barbaranelli in merito 
all’humus culturale che si sta 
creando in città, dove spesso 
i protagonisti sono i giovani. 
Dobbiamo far emergere 
questi giovani, metterli in 
rete e dare loro dei posti in 
cui esibire il loro talento, 
a partire dalla Cittadella 
della Musica.  Anche quest 
fanno non è mancato il 
contributo della Fondazione 
Cariciv che ha �nanziato 
cinque spettacoli, ormai 
diventati appuntamenti 

�ssi per i civitavecchiesi. 
La Fondazione – come ha 
detto l’avvocato Cacciaglia 
– ha acquistato 60 
abbonamenti da dividere tra 
le associazioni per gli anziani 
e i giovani delle scuole, per 
permettere anche a chi non 
può permetterselo di fruire 
degli spettacoli. Il cartellone 
è stato poi presentato da 
Pino Quartullo che ha  poi 
invitato gli ospiti a salire sul 
palco per presentare i loro 
spettacoli. Per chi si abbona 
ci sono due importanti 
omaggi: sconto sul prezzo 
del biglietto presso il cinema 
Royal e la possibilità di 
usufruire di visite guidate 
da parte dell’associazione 
Cultura in Gioco. 

In alto a sinistra la presentazione del cartellone del Teatro 
Traiano che si annuncia denso di spettacoli, con grandi nomi
del panorama italiano, per soddisfare i diversi gusti del        

pubblico 
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Il coordinamento 
ambientalista lancia 
un appello ai cittadini: 
partecipate per difendere 
la vostra salute. Partirà 
stamattina la seconda edizione 
della Marcia per la Salute 
promossa dal Coordinamento 
Ambientalista, che riunisce 
al suo interno tutte le 
associazioni che lottano 
per l’ambiente, la tutela 
del territorio e la salute dei 
cittadini. La Marcia per la 
Salute si radunerà presso 
nel piazzale antistante gli 
uf� ci dell’Autorità Portuale 
per partire mezzora dopo. Il 
percorso interesserà tutto il 
porto, compreso il passaggio 
di fronte alla Capitaneria di 
Porto, attraverserà il centro 
cittadino passando per corso 
Centocelle e terminerà a 
piazzale Guglielmotti, davanti 
al Palazzo del Pincio. Il CAA 
lancia quindi un appello a tutti 
i cittadini per partecipare alla 
manifestazione, mandando 

un messaggio preciso: «alla 
Marcia può venire chiunque 
ma a titolo personale senza 
simboli che identi� cano 
il proprio schieramento o 
partito. Questo – ricordano i 

membri del comitato – è per 
sottolineare ancora una volta 
il carattere apartitico dell’ 
iniziatica e della difesa dell’ 
ambiente e della salute».
A distanza  di un anno, era 

il 22 settembre 2012, dalla 
prima Marcia per la Salute, 
il CAA nota che la situazione 
non è affatto migliorata ma è 
peggiorata. Le ragioni della 
prima manifestazione, si legge 
nel manifesto programmatico 
del CAA  erano «le posizioni 
del sindaco nei confronti 
dell’Enel e l’ignavia dell’ 
Autorità Portuale nei 
confronti delle prescrizioni 
del Ministero dell’Ambiente, 
in maniera di sostenibilità 
ambientale della struttura», 
come l’installazione delle 
banchine elettri� cate per 
ridurre le emissioni nell 
‘atmosfera.  Un anno dopo 
alcuni problemi si presentano 
nuovamente aggravate da 
nuove situazioni come l’AIA 
e  l’arsenico nell’acqua.
A marzo è stata approvata, 
scrivono dal CAA, «un AIA  
capestro per la città» che 
permette a TVN di bruciare 
900 mila tonnellate di 
carbone in più all fanno per 

un aumento di 1500 ore del 
funzionamento della centrale. 
«In pratica – dichiarano i 
membri del comitato – è stato 
quasi ripristinato quel quarto 
gruppo che le prescrizioni 
alla VIA del 2003 avevano 
cessato». All’ Autorità Portuale 
il CAA chiede di inserire nella 
progettazione delle banchine 
i collegamenti elettrici per le 
navi, che nella nuova darsena 
traghetti  mancano, e che, 
«erano state promesse dal 
Presidente Monti in sede di 
Consiglio Comunale lo scorso 
dicembre».  Oltre ai due grandi 
colossi il Coordinamento 
Ambientalista individua 
altri problemi che ricadono 
sulla salute dei cittadini, l 
fambiente e la qualità di vita. 
Come la presenza di arsenico 
nell’acqua, resa non potabile 
in un fampia parte della 
città, la mancata partenza 
della raccolta differenziata, 
la situazione del traf� co 
cittadino”. 

Oggi la seconda marcia per la salute 
Per non dimenticare i danni all’ambiente 
La partenza davanti l’Autorità Portuale con il corteo che si snoderà fino a Palazzo del Pincio  
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Guardia Costiera, Mare sicuro 2013
Il bilancio finale è più che positivo
Il Comandante C.V. Tarzia ha illustrato le molteplici iniziative inerenti la prevenzione e la tutela dell’ambiente marino

COME ormai di consueto 
anche questo anno, per la 
stagione balneare 2013, si 
è svolta l’operazione “Mare 
sicuro 2013”, iniziata il 
24 giugno e conclusasi il 8 
settembre. La campagna, 
promossa a livello nazionale, 
ha avuto come obiettivo 
quello di tutelare la 
sicurezza della navigazione 
e della balneazione, nonché 
l’ambiente marino e le 
risorse ittiche.  56 persone 
e 19 mezzi navali soccorsi; 
quasi 8000 controlli a unità 
navali, strutture balneari e 
per �ni antinquinamento; 
126 illeciti rilevati, di cui 
5 per unità sotto costa e 7 
presso strutture balneari; 
137 Bollini Blu ad altrettante 
imbarcazioni controllate. 
Sono alcuni dei dati tratti 
dal bilancio dell’operazione 
“Mare Sicuro 2013”, 
condotta con successo 
dalla Capitaneria di Porto 
di Civitavecchia dal 24 
giugno all’8 settembre. La 
campagna, promossa a livello 
nazionale, ha avuto come 
obiettivo quello di tutelare  la 
sicurezza della navigazione e 
della balneazione, nonchè 
l’ambiente marino e le 
risorse ittiche. “L’attività 
– ha spiegato il Capitano 
di Vascello Giuseppe 
Tarzia, Comandante della 
Capitaneria di Porto di 
Civitavecchia e Direttore 
Marittimo del Lazio – è stata 
suddivisa in due fasi: una 
preventiva e una operativa. 
Nel corso della prima fase 

sono state condotte inziative 
per sensibilizzare l’utenza 
sul corretto uso delle spiagge 
destinate alla balneazione e 
alla navigazione da diporto, 
con l’obiettivo di prevenire 
eventuali comportamenti 
illegali. In quest’ottica 
abbiamo effettuato incontri 
con vari centri diving 
operanti sul territorio e 
cicli di conferenze negli 
istituti scolastici. Abbiamo 
aggiornato il personale per 
aumentare l’ef�cienza e 
gli standard professionali; 
collaborato con i media e 
con le forze di polizia per 
la vigilanza e il controllo del 
territorio di giurisdizione. La 
seconda fase dell’operazione 
– ha proseguito Tarzia - è 
stata dedicata all’esecuzione 
di missioni programmate, 

dal controllo degli impianti 
di depurazione e dei corsi 
d’acqua sfocianti in mare 
all’assistenza dei bagnanti. 
Si è veri�cato un solo 
decesso per annegamento, 
tra l’altro accidentale, di un 
giovane indiano avvenuto 
in località S. Agostino. 
Nell’ambito della tutela 
ambientale, sono stati 
effettuati 82 campionamenti 
dei combustibili ad uso 
marittimo utilizzati a bordo 
delle varie unità navali in 
transito, per la veri�ca del 
rispetto dei valori limite 
di tenore di zolfo previsti 
dalla normativa nazionale 
ed internazionale; sono già 
state rilevate 2 sanzioni 
amministrative per un totale 
di 60mila euro”. (fonte TRC 
giornale)
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IL colpo d’occhio è 
fantastico! Per chi da decenni 
entrando alla palestra 
Riccucci( ma d’ora in poi 
si potrà tranquillamente 
chiamare Pala Riccucci) 
si trovava davanti un 
luogo buio e freddo, poco 
illuminato ed un campo 
di cemento più o meno 
livellato, ora può strabuzzare 
gli occhi, dandosi anche dei 
“pizzicotti” per vedere se 
non sta sognando, perché 
il pala Riccucci è un’altra 
cosa. Dopo il tetto sistemato 
in primavera e l’impianto 
luci potenziato a dovere 
all’inizio dell’estate, i 
dirigenti rossoneri, infatti, 
sono riusciti a completare il 
lavoro, pulendo tutte le pareti 
dell’impianto (ora sono 
di un bianco abbagliante) 
e soprattutto dotando di 
un bel parquet luminoso 
il fondo:aggiungeteci la 
coppia di canestri arrivati 
dal palasport ed ecco che 
la vecchia palestra si è 
trasformata d’incanto in 
una piccola “bomboniera”, 
un vero palazzetto al quale 
ora manca solo una tribuna 
sul lato corto del campo 
per essere perfetto. Tanti 

Ultimi test per coach Tedeschi a sette giorni dall’inizio del Campionato di C2

Basket maschile. Ste.Mar 90, finalmente si gioca sul parquet
Inizia oggi con la Sam alle 17.30 il 2° Memorial “Roberto Mosca”  

GRANDE attesa per il primo 
derby cittadino della stagione 
nel campionato di C1 di 
calcio a 5. Si gioca oggi, 
infatti, il derby tra L’as di 
mister De Fazi e l’Atletico di 
mister Nunzi. “noi abbiamo  
dalla nostra il fattore campo 
-afferma De Fazi - ma 
loro sono sicuramente più 
squadra, hanno un organico 
più completo di noi, però 
essendo un derby tutto 
questo conta poco, tutte 
e due le squadre faranno 
l’impossibile per centrare la 
vittoria �nale:credo che alla 
�ne la partita possa essere 
decisa da un particolare. Noi 

- conclude il tecnico dell’AS 
- abbiamo qualche assenza, 
ma giocheremo come sempre 
per i 3 punti”. Luci e ombre 
per l team locali nelle gare 
d’andata degli ottavi di 
�nale di Coppa Lazio di 
C1, giocate in settimana. 
L’Atletico Sacchetti ha 
subito un netto 5-1 in casa 
del Ct Eur e dovrà davvero 
fare l’impresa al ritorno 
per conquistare l’accesso ai 
quarti di �nale. Sorride l’As 
Civitavecchia protagonista 
di un 2-2 esterno contro 
l’Albano che permette alla 
formazione di Elso De Fazi 
di essere padrona del proprio 

sacri�ci, tanti soldi, in parte 
recuperati anche grazie 
all’Enel ed al Comune, ma 
�nalmente un sogno che 
si trasforma realtà. Alcuni 
veterani dei rosso neri del 
passato, infatti, come Marco 
Foschi, ricordavano i tanti 
lividi, legamenti e ginocchia 
lasciati sul quel freddo 
cemento ora �nalmente 
sostituito dal legno, dal 
nuovo parquet.
“E’ bellissimo – conferma 
coach Mauro Tedeschi, 
anche lui uno della vecchia 
guardia, ora dovremo solo 
prendere con�denza con 
questa nuova super�cie di 
gioco e soprattutto con le 
“distanze” che certamente 

sono rimaste invariate, ma 
a vederlo cosi non sembra, 
vista la nuova luminosità 
dell’impianto”. Ed ecco che 
capita giusto a proposito il 
torneo di pre campionato 
intitolato a Roberto Mosca:
un quadrangolare tra 
squadre della C regionale 
per celebrare Roberto 
Mosca, l’indimenticabile 
giocatore e allenatore della 
Cestistica Civitavecchia 
scomparso la vigilia di 
Natale di tre anni fa. Il 
secondo “Memorial Roberto 
Mosca”, che sta diventando 
un appuntamento �sso 
nel week end precedente 
l’inizio del campionato, 
si svolge oggi (Sabato 

Alle 15 la sfida sul rettangolo di gioco del Palazzetto dello Sport. Esordio in C2 del TD Santa Marinella

Calcio a 5, oggi il derby tra As ed Atletico

28 NDR) e domenica 29 
settembre nella rinnovata 
palestra “Riccucci”. La 
manifestazione, interamente 
targata ENEL, sarà anche 
l’occasione per inaugurare 
l’impianto. Sabato alle 
17 è infatti prevista una 
breve cerimonia, alla 
quale parteciperanno il 
sindaco e rappresentanti 
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale, oltre al Presidente 
del Comitato Regionale FIP, 
Francesco Martini, e al Vice 
Presidente, Mario Arceri. 
Per quanto concerne il 
torneo, oltre alla Ste. Mar. 
90 Cestistica, saranno 
presenti Sam Roma, Alfa 
Omega Ostia e Smit Roma. 

Le semi�nali si giocheranno 
sabato, rispettivamente 
alle 17,30 e alle 19,30. 
La prima vedrà di fronte 
Sam Roma e Ste. Mar 
90 Cestistica, mentre la 
seconda vedrà l’Alfa Omega 
Ostia affrontare il quintetto 
della Smit Roma. Domenica, 
rispettivamente alle 17 e 
alle 19, si svolgeranno la 
�nale per il 3^ e 4^ posto e 
quella per il 1^ e 2^ posto. 
A seguire le premiazioni. 
In entrambe le giornate, 
le partite delle quattro 
formazioni senior saranno 
precedute da simpatiche 
esibizioni dei bambini della 
scuola di minibasket della 
Cestistica Civitavecchia.

destino nella gara di ritorno, 
in programma al Palasport 
l’8 ottobre. intanto oggi inizia 
pure il campionato di C2 
del TD Santa Marinella. La 

squadra di mister Di Gabriele 
è attesa sul rettangolo di 
gioco dello Spinaceto.La 
società rivierasca punta ad 
un campionato di vertice
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PUNTUALE come tutti gli 
anni, nell’ultimo weekend 
di settembre si disputa 
il Memorial “Enzo de 
Angelis”, giunto alla sua 
nona edizione, una classica 
nel panorama del basket 
femminile. Occasione 
per i tifosi rossoblu di 
vedere in campo le proprie 
giocatrici affrontare team 
di categoria superiore per 
veri�care lo stato di forma 
raggiunta:avversarie di 
questa edizione Ancona, 
Viterbo e la novità per Santa 
Marinella del  Battipaglia, 
team giunto alla �nalissima 
per la promozione in A1 
nell’ultimo campionato che, 
sempre con coach Riga in 
panchina, ha deciso di dare 
�ducia e spazio in campo 
alle giovani, rinunciando 
a dei veri propri totem del 
basket femminile come 
Granieri e Di Battista, 
aumentando il roster con 
l’inserimento di ragazze del 
94,95 e 96. Alla squadra 
under 19, terza in Italia lo 
scorso anno, capitanata da 
Orazzo e Ramò (medaglie 
d’argento con l’Italia under 
20) supportate da Treffers 
(94) si aggiungono Russo 
Francesca e Marchetti, 
che con il rientro a casa di 
Anita Russo e Mirra ed il 
tocco “straniero” arrivato 
dal brasile e dall’Argentina, 
danno un’impronta 
sbarazzina alla squadra:
resta la sola Riccardi 
capitana di lungo corso 
a fare da chioccia a tutte 

queste under, ben aiutata da 
Ferretti e Minali, altre new 
entry di questa stagione. 
“Sarà un test  fondamentale 
per mettere benzina nelle 
gambe - ha dichiarato il 
presidente Giancarlo Rossini 
- le ragazze al momento 
non sono al massimo, 
come logico che sei, ma 
saranno prontissime per il 
campionato. Già a Brindisi  
e contro lo Stabia ho notato 
ottimi miglioramenti ma 
dobbiamo crescere ancora, 
soprattutto in difesa e 
nei contropiede. Non 
dimentichiamoci che siamo 
una squadra ricca di talento 
ma anche molto giovane, 
per cui è normale che ci 
vorrà del tempo prima di 
adattarsi al ritmo partita. 
In ogni caso sono sicuro 
che sarà una stagione ricca 
di soddisfazioni’’. Palese la 
soddisfazione di coach Riga 
a �ne gara contro lo Stabia, 
vinta per 78 a 56: ‘’E’ stata 
una gara fondamentale 
per la nostra preparazione 
�sica e atletica in vista 
delle partite che contano. 
Ho tratto tantissime buone 
indicazioni: abbiamo 
lavorato bene in difesa e 
in contropiede, e anche 
dal punto di vista �sico ho 
avuto risposte importanti. 
Dobbiamo invece 
migliorare dal punto di vista 
caratteriale”
Tutto confermato in casa 
Valentino con sempre 
coach Precetti in panchina 
e la conferma delle seniores 

della passata stagione ad 
eccezione della Romitelli 
che, per motivi di studio, 
so è trasferita a Roma e 
giocherà sempre in A3 
nelle �le della SRB Roma. 
Tra le giovani conferme 
per Antonini e Sabatini 
ed inserimento stabile per 
Mancinelli, Pagliocca e 
Rogani. Ancona, sempre con 
Sordi ex sempre apprezzata 
a Santa Marinella, ci sarà la 
nuova arrivata Di Donato 
con la Moroni e la Gomes 
sicuramente alla ribalta. 
Buono il precampionato �n 
qui svolto con la vittoria 
sul Vigarano su tutte. 
Conferme anche da Viterbo 
con coach Scaramuccia che 
conferma il gruppo e conta 
sull’esperienza di Lascala per 
lanciare con più tranquillità 
le giovanissime Porcu, 
Riccobono ed Ndiaye: si 
giocano le semi�nali stasera 

inizio alle 18,30. queste le 
probabili formazioni. 
 Valentino Santa Marinella:
Vicomandi, Mancinelli, 
Biscarini, Del Vecchio, 
Gelfusa, Sabatini, Antonini, 
Russo E., Rogani, Pagliocca. 
All. Precetti. PB63LadY 
Battipaglia :Orazzo, Ramò, 
Ferretti, Treffers, Riccardi, 
Russo F, Minali, Russo, 
Marchetti, De Pasquale, Di 
Donato. All. Riga
VESTA DROPTEK 
ANCONA: Di Sario, 
Moroni, Sordi, Cadoni, 
Formiconi, Mataloni, 
Gomes, Redolf, Garrido , 
Di Donato 2. All. Gaspari; 
Ass. Skrastina. ANTS 
V I T E R B O :  R i c c o b o n o , 
Orchi, Lascala, Romagnoli, 
Bernardini, Porcu, Rejchova, 
Sera�ni, Ndiaye, Spirito. All. 
Scaramuccia

Basket. Sono tutte di A2 le altre squadre, le rossoblu contro  Ancona, Battipaglia e Viterbo

La Valentino a scuola di A2 nel IX Memorial “Enzo De Angelis”  
Attesa per la nuova Battipaglia, con l’ex Francesca Russo in campo, Ancona la favorita

con in programma alle 17,30 
Ancona- Viterbo ed alle 
19,30 Valentino S.Marinella 
– Battipaglia. Domani le 
�nali con inizio alle 16,30 
(3° e 4° posto) e �nale con 
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Dopo lo scudetto Under 17 vinto con il Bologna, con Battipaglia a caccia di nuovi successi

Francesca Russo si racconta
Questo anno con Coach Riga per conquistare prestigiosi traguardi, sognando la Serie A1

Soltanto due mesi e mezzo fa, o 
poco più, l’avevamo vista tra le 
protagoniste dello scudetto in 
maglia Fortitudo Rosa Bologna, 
adesso il suo nome �nisce sui 
radar del basketmercato per 
sancire l’approdo con una 
nuova casacca, quella del 
Minibasket Battipaglia di coach 
Massimo Riga e del presidente 
Rossini. Di sicuro un cambio 
di prospettive per la guardia 
originaria di Tarquinia classe 
96 che proprio con la maglia 
felsinea quest’anno aveva 
assaggiato la A2 conquistandosi 
nel girone di ritorno minuti 
e spazio nelle rotazioni. Una 
giocatrice dal talento ben 
costruito, abile a punire le difese 
avversarie con triple pesanti 
e con giocate di pura foga e 
decisione. Sceglierla da parte 
della società battipagliese è la 
testimonianza del grande lavoro 
che è stato fatto negli ultimi anni 
sulle giovani, come gli acquisto 
nell’ultima stagione di Treffers 
e Orazzo hanno ampiamente 
dimostrato. Figlia d’arte, 
proprio nella società cara a suo 
padre, la 2094 Civitavecchia, 
ha mosso i suoi primi passi 
cestistici, prima di approdare 
a San Raffaele prima e a Santa 
Marinella poi, una crescita che, 
passo dopo passo, l’ha portata 
gradualmente alle soglie della 
A2, saggiata l’anno scorso per la 
prima volta in maglia bolognese. 
Ora arrivata la chiamata di una 
società ambiziosa, la giovane 
guardia cercherà di confermare 
le attese, ma cosa si nasconde 
dietro una mano precisa e un 
talento così splendente? E’ quello 
che cercheremo di scoprire con 
la nostra intervista… Dallo 
scudetto under 17 con la Effe 
alla A2. Come vedi questo 
nuovo passaggio di avventure 
tra lo scorso campionato 
e quello che ora ti aspetta?
Quest’anno a Bologna è stata 
una stagione di crescita, fuori 
e dentro al campo; sono 
migliorata molto sotto molti 
pro�li e di questo non posso 
che essere molto contenta. 
Ovviamente non è stato tutto 
facile anzi, è stata un’esperienza 
dura e dif�cile. Non è mai 
facile stare lontano da casa per 

tanto tempo, dover pensare 
alla scuola, studiare e allenarsi 
intensamente anche due volte 
al giorno. Ho fatto tanto fatica 
che però poi è stata ripagata 
dai risultati, che mi hanno 
portato a belle soddisfazioni. 
L’esperienza in A2 mi ha fatto 
crescere anche se non ho giocato 
molto, ma quello di debuttare in 
A2 era solo uno degli obiettivi 
di quest’anno. Il più importante 
era quello di vincere lo scudetto 
under 17 e di coronare così un 
sogno. Ho affrontato le �nali 
under 17 con spensieratezza e 
tranquillità; certo, l’ ansia prima 
delle partite c’era sempre, ma 
sono stata più sicura di quello 
che potevo e potevamo fare. 
Eravamo una bella squadra, 
per alcuni la favorita insieme 
al Geas, per altri magari no, 

ma noi siamo state brave, 
abbiamo giocato bene tutte le 
partite, e soprattutto ci siamo 
divertite. Penso sia stato un po’ 
il nostro segreto dietro questo 

scudetto; Divertirsi fuori e 
dentro il campo, unite e pronte 
ad aiutarsi l’una con l’altra 
nei momenti dif�cili. Vincere 
lo scudetto penso sia stata la 
soddisfazione più grande per 
tutto quello che ho fatto �nora; 
i tanti sacri�ci fatti sono forse 
serviti a qualcosa. Sono riuscita 
a realizzare uno dei miei sogni 
nel cassetto e di questo devo 
ringraziare tutta la squadra, 
tutte le ragazze con cui sono 
arrivata sul tetto d’Italia. Grazie 
di cuore. Ora arriva Battipaglia 
e un nuovo inizio. Sul campo 
sei una di quelle che non si 
tirano mai indietro prendendosi 
anche delle responsabilità 
importanti: quale quindi 
pensi possa essere il tuo ruolo 
nella squadra di coach Riga?
Ho scelto di andare a Battipaglia 

perché mi ha colpito molto 
il progetto della società e del 
presidente Rossini, e non ho 
saputo ri�utare: insieme ci 
comquisteremo la massima 

Serie. Il prossimo anno sarà 
sicuramente molto impegnativo, 
ma anche una stagione in cui 
penso di poter dare molto 
alla squadra e al coach Riga. 
Metterò di sicuro tutto il mio 
impegno e tutta la voglia che 
ho di migliorarmi in ogni cosa 
e spero di riuscire al meglio. La 
determinazione che dimostri 
nelle piccole grandi cose sul 
campo è frutto di certo di un 
amore incondizionato per questo 
sport: e dunque, da dove nasce 
la passione per il basket e cosa ti 
aspetti per il prosieguo della tua 
carriera? Dove vuoi arrivare?

Nasco come nuotatrice, non 
come cestista. Da quando avevo 
due anni, per sette, ho nuotato, 
facendo grandi risultati; ero 
campionessa regionale e avevo 
uno dei migliori tempi, se non il 
migliore, in Italia. Nel 2004 mio 
padre ha riaperto una società di 
basket a Civitavecchia e da li mi 
ha buttato dentro un campo da 
basket. Per due anni ho fatto 
tutti e due gli sport insieme ma 
poi, prima dell’estate del 2006, 
mi sono stancata del nuoto, e 
dall’anno dopo ho cominciato 
a giocare solo a basket. Ho fatto 
disperare tutte le persone che 
mi stavano intorno, dalla mia 
famiglia al mio allenatore perché 
mi dicevano che potevo avere 
un gran futuro nel nuoto, che 
sarei arrivata in alto, ma il mio 
cuore aveva già scelto la palla a 
spicchi. Ora sono 10 anni che 
gioco e vivo di pallacanestro; è 

la mia più grande dipendenza, 
la mia più grande passione, 
anche se sono rimasta sempre 
appassionata di nuoto, e lo 
continuo a seguire e a praticare 
quando mi è possibile. Cosa 
mi aspetto dalla mia carriera? 
Beh, penso che la risposta sia 
abbastanza scontata. Come 
tutte le giocatrici sogno di poter 
arrivare a giocare nella massima 
serie, la A1, e di poter indossare 
la maglia della nazionale 
A. Ora però lavoro duro 
quotidianamente per quello 
che mi aspetta nelle prossime 
stagioni e per mantenermi 

il posto nella Nazionale 
giovanile.  E per concludere 
hai lo spazio in cui poter dire 
quel che vuoi, a voce libera…
Vorrei ringraziare i miei genitori, 
perchè senza di loro non sarei 
arrivata a questo livello; mio 
papà che mi ha portato sul 
campo da basket e ora che è 
diciamo il mio procuratore e mi 
va sempre a trovare le soluzioni 
migliori alle cose, e mia mamma 
che oltre a crescermi fuori dal 
campo, mi ha cresciuto anche 
dentro il campo. Mi ha allenato 
da quando ho iniziato �no a 4 
anni fa e le basi me le ha date 
lei; merito suo se ho delle buone 
basi. Grazie anche a tutte le 
persone che in tutti questi anni 
mi sono state vicine, che hanno 
creduto e continuano a credere 
in me, allenatori, compagne di 
squadra, amiche, davvero di 
cuore…(Fonte All Around)
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Il Cerveteri
riceve
l’Empolitana
G I O R N A T A 
interessante per 
Cerveteri e Ladispoli 
impegnate nella terza 
sfida di campionato. 
Iniziamo dal Cerveteri 
che alle 11 riceve 
sul sintetico del 
“Galli” l’Empolitana 
Giovinzano. I 
verdazzurri di 
Antolovic sono 
chiamati al riscatto 
dopo la battuta 
d’arresto subita sul 
campo del Monterosi. 
Ma ci vorrà tanto 
carattere per strappare 
un risultato positivo e 
riprendere il cammino, 
soprattutto conquistare 
la prima vittoria in 
campionato. Trasferta 
nella Capitale invece 
per il Ladispoli che alle 
11 è atteso sul campo 
della Futbolclub. Per 
i rossoblu di Graniero 
la ghiotta opportunità 
di cogliere il primo 
successo esterno, anche 
alla lucd di quanto di 
buono fatto vedere 
nella gara di esordio al 
Marescotti.         

UNA partita da vincere 
per annullare la pena-
lizzazione ed iniziare a 
guardare con entusiasmo 
al proseguo della stagio-
ne. Il Civitavecchia torna 
davanti al pubblico amico 
del “Fattori” per affrontare 
il Montecelio com fischio 
d’inizio fissato per le 11. 
Una gara importante per la 
formazione di Massimo Ca-
stagnari, reduce dall’ottimo 
pareggio di sette giorni fa 
in quel di Montefiascone ed 
intenzionata a dare seguito 
al momento positivo per 
finalmente iniziare a re-
spirare. Di fronte appunto 
il Montecelio pieno zeppo 
di ex, tra cui Bacchiocchi 
e Mereu, ma soprattutto 
squadra temibilissima, an-
che se l’inizio non è stato 
certo dei migliori. Ma tra 
i nerazzurri la voglia di 
vincere è tanta come l’inte-
resse nella tifoseria, pronta 

PRIMA giornata di campionato in 
Prima e Seconda categoria per Csl 
Soccer e San Pio X. Le due compa-
gini civitavecchiesi si presentano 
all’appuntamento con il passaggio 
del turno in Coppa Lazio; una bella 
iniezione di fiducia per tutto l’am-
biente e uno stimolo per fare ancora 
meglio nella stagione. In Prima cate-
goria, subito derby per la Csl Soccer 

che domenica alle 15,30 sul sintetico 
del Dopolavoro Ferroviario riceve la 
visita dell’Allumiere di Paolo Brunori. 
Gara che si annuncia interessante con 
i padroni di casa allenati da Nicola 
Salipante intenzionati ad iniziare il 
campionato con il piede giusto, ma 
attenzione all’Allumiere squadra di 
tutto rispetto e che si particolarmente 
rinforzata durante il mercato estivo. 

In Seconda categoria debutto casalin-
go anche per la San Pio X che domeni-
ca alle 11 riceve la visita del Braccia-
no. A via dell’Immacolata c’è grande 
attesa per il debutto e soprattutto per 
un campionato che si vuole vivere da 
protagonisti: il passaggio del turno di 
Coppa Lazio ha sicuramente portato 
entusiasmo in un gruppo che ha le 
carte in regola per far bene.  

Calcio Eccellenza. Contro i tiburtini infarciti di ex nerazzurri a caccia della vittoria  

Vecchia, obiettivo tre punti con il Montecelio  
Castagnari punta ancora una volta ul gruppo. In dubbio la presenza di Iezzi 

La San Pio X di Mario Castagnola affronta a via dell’Immacolata il Bracciano (ore 11)  

Csl Soccer, ecco il derby con l’Allumiere 

a sostenere la squadra in 
questo importante match. 
Predica grande concentra-
zione il tecnico Massimo 
Castagnari consapevole che 
l’avversario non sia certo 
dei più facili. “E’ una parti-
ta da affrontare con grande 
attenzione - ammette il 
tecnico nerazzurro - perchè 
il Montecelio è squadra 
attrezzata con  giocatori di 

categoria. Massima concen-
trazione sin dalle battute 
iniziali e soprattutto non 
dovremo concedere nulla 
ma anzi fare noi la partita”. 
Sul fronte formazione, si 
spera di recuperare il gio-
vane Sacco assente dome-
nica scorsa mentre ancora 
incerta la presenza di Max 
Iezzi ancora alle prese con 
un problema muscolare 

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
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DIMENTICARE la scon-
fitta  di sette giorni fa 
con il Tolfa e riprendere il 
cammino interrotto. Torna 
in campo la Compagnia 
Portuale che domenica alle 
15,30 è attesa sul campo 
dell’UniPomezia. 
Avversario sicuramente 
ostico, quello pontino 
che non arriva certo nel 
momento migliore per i 
civitavecchiesi dopo una 
settimana pesante. 
Il presidente Sergio Presut-
ti, alla ripresa degli alle-
namenti ha usato il pugno 
duro chiedendo maggiore 
impegno alla squadra, già 
a partire dalla gara di do-
mani pomeriggio.  “Non ci 
possiamo permettere altri 
passi falsi - tuona Presutti 
- anche se siamo all’inizio 

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

OBIETTIVO riscatto per 
Santa Marinella e Santa 
Severa. Dopo le due scon-
fitte maturate domenica 
scorsa, le formazioni della 
Perla del Tirreno cercano 
la vittoria per riprendere 
il cammino. Seconda gara 
casalinga consecutiva per 
il Santa Severa che alle 11, 
al campo di via Cartagine 
riceve la visita del Città 
di Fiumicino. L’undici di 
mister Nello Savino cerca 

il riscatto dopo la sconfit-
ta di sette giorni contro il 
Nettuno, dove è sicuramen-
te mancato un briciolo di 
fortuna nei momenti topici 
del match. “Sarebbe impor-
tante un risultato positivo 
- ammette mister Savino 
- per la classifica ma in pri-
mis per il morale di tutto il 
gruppo”.Fiumicino reduce 
dal successo casalingo in 
extremis contro il Santa 
Marinella. Grande concen-

trazione tra i rivieraschi a 
caccia della prima gioia sta-
gionale per iniziare a guar-
dare con maggiore serenità 
al resto del campionato. 
Trasferta insidiosa invece 
per il Santa Marinella di 
Gabriele Dominici che alle 
11 rende visita al Casalotti. 
A via delle Colonie brucia 
ancora la sconfitta di Fiu-
micino arrivata nel finale e 
soprattutto del tutto imme-
ritata per quanto fatto ve-

perchè non sarà facile con il 
Casalotti che notoriamente 
in casa è sempre difficile da 
affrontare. Vogliamo la vit-
toria anche per dimenticare 
quanto successo domenica 
a Fiumicino”.           

Il Santa Severa riceve il Fiumicino  
Il Santa Marinella, dopo la sconfitta di domenica, è atteso sul difficile campo di Casalotti 

dere in campo dai rossoblu. 
“E’ importante scendere in 
campo con carattere - di-
chiara mister Dominici - 

di stagione però un altro 
passo falso ci allontanereb-
be dalla zona nobile della 
classifica. 
Dobbiamo dare una svolta 
alla stagione, dimostrando 
contro un’ottima squadra 
come appunto il Pomezia di 

aver superato il momento 
difficile”. 
Una svolta, quella che chie-
de la dirigenza della Cpc 
dopo un inizio non proprio 
positivo e soprattutto a sor-
presa, considerando il mer-
cato estivo e l’allestimento 

di una squadra per puntare 
al salto di categoria. 
Incontro casalingo, invece 
per il Tolfa di Mauro Stam-
pigioni che domenica alle 
15.30 riceve la visita del 
Team Nuova Florida. Colli-
nari a punteggio pieno dopo 
due partite e intenzionati a 
proseguire il momento po-
sitivo in campionato. L’av-
versario non sembra certo 
irresistibile ma il tecnico 
biancorosso vuole massima 
concentrazione, convinto 
che non sarà affatto una 
passeggiata. 
“Le partite vanno tutte gio-
cate - ammette - e sarebbe 
un errore scendere in cam-
po senza il mordente giu-
sto. Avanti così e che questo 
momento possa continuare 
il più a lungo possibile”.  

Calcio Promozione. Il Tolfa cerca il tris in casa contro il Team Nuova Florida  

La Cpc vuole ritrovarsi a Pomezia
I rossi di Marco Galli chiamati alla grande prova per riscattare un inizio non positivo     
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DLF-Civitavecchia, primo derby del campionato giovanissimi
Gli allievi Elite di Valle chiamati al riscatto  con il Monterotondo
Tutte le partite del fine settimana e le formazioni del calcio giovanile

Le formazioni della stagione 2013-2014

Civitavecchia 1920 Team
CIVITAVECCHIA calcio: ecco tutti i nomi delle squadre 
giovanili.
Allievi Elite 1997: Matteo Agresti, Daniele Tossio, 
Gianmarco Galli, Simone Pappalardo, Alessio Ungano, 
Simone Gargiulli, Alessio Di Giacinto, Cristiano 
Manzoni, Francesco Castauro, Matteo Pecorelli, Aurelio 
Perna, David Soperchi, Alessandro Giambi, Alessio 
Ragone, Gaetanoi Lo Vacco, Matteo Jemenez, Mattia 
Di Bernardo, Luca Cavallo, Simone Bernetti, Vincenzo 
Maltese. Mister Livio Valle
Allievi fascia B 1998: Matteo Izzo, Cristian De Iana, 
Tiziano Mellini, Michele Cibelli, Luca Iacomelli, Samuele 
Cerroni, Adriano Orlando, Lorenzo Pietranera, Cristian 
Bianchi, Luca Amato, Azzizze Turè, Federico Gabella, 
Alessandro Felici, Simone Tesoro, Simone Massaro, 
Iacopo Patti, Stefano Conforti, Matteo Roviti, Matteo 
Bastianelli, Emanuele Croce. Mister Andrea Rocchetti    
Giovanissi 1999: Stefaqno Mancin, Marco Mastropietro, 
Daniele Lipparelli, Alessandro Grasselli, Lorenzo 
Gabrielli, Federico Ferrandes, Giordano Incorvaia, 
Iacopo Gaudenzi, Alessandro Nardinocchi, Federico 
Superchi, Michele Pizzuti, Giordano Fatarella, Gianmarco 
Fiorentini, Angelo Curella, Paolo Cerroni, Luca Brodolini, 
Danny Fazari, Lorenzo Savino. Mister Vittorio Lorenzini
Esordienti 2000: Tiziano Moretti, Guido Allegroni, Yuri 
Birra, Luca Lanari, Luca Dileva, Luca Cesaretti, Marco 
Calmieri, Francesco Piras, Lorenzo Renzi, Nicholas 
Rescia, Cedrik Cavero, Riccardo Longo, Paolo Scotto 
Lavina, Gabriele Baffetti, Cristian Capretti, Matteo 
Cavalieri, Claudio Volaj, Omar Bellistri, Dario Pranzett. 
Mister Filippo De Gaetano

Queste le partite in 
programma nel �ne settimana 
per il settore giovanile di 
calcio a Civitavecchia. Allievi 
regionali B: Monterosi 
– Civitavecchia 1920 
sabato 28 alle ore 15,00; 
Giovanissimi regionali B 
2000 Civitavecchia 1920 
– Totti SS sabato 28 alle ore 
17 a Campo dell’Oro; Allievi 
elite: Civitavecchia 1920 
– Monterotondo domenica 
29 alle ore 9,00 a Campo 
dell’Oro; Giovanissimi 
regionali DLF – Civitavecchia 
1920 domenica 29 alle 
ore 9,00 sul campo DLF; 
Giovanissimi regionali 2000 
Nuova Valle Aurelio – DLF 
sabato 28 a Roma alle ore 
15,00.

In alto Simone Pappalardo, in basso David Superchi

Mister Livio Valle

Dlf in evidenza a Scansano 
Ottimi risultati nel Memorial “A. Biagiotti” per i 2000 di Mister Supino

I Giovanissimi 2000 del DLF Civitavecchia

II  DLF ha partecipato al terzo 
Memorial Biagiotti con i Giova-
nissimi Regionali 2000 di mister 
Supino, ottenendo un sbalordi-
tivo 4° posto ad ex - equo con 
la Pro Sesto. Il regolamento del 
Memorial prevedeva tre gironi 
composti da tre squadre, dove la 
prima classi�cata partecipava al 
triangolare per la conquista del 
1° posto, la seconda per l’asse-
gnazione del 4°, 5° e 6° posto e 
la terza per l’assegnazione del 7°, 
8° e 9°. Nel girone “A” i bianco-
verdi sono stati opposti prima i 

padroni di casa delle Scansano, 
incontro terminato sullo 0-0, 
con grande recriminazione per 
aver mancato la rete in almeno 
quattro limpide occasioni, quindi 
il Genoa, incontro deciso a favo-
re dei liguri nei dieci minuti �nali, 
dopo che i civitavecchiesi han-
no tenuto benissimo il campo 
riuscendo anche a proporre un 
buon gioco corale. tL’incontro è 
terminato sul 3-0 per il Genoa, 
il quale vinceva il girone, anche 
in virtù dell’ampio successo ot-
tenuto sullo Scansano per 6-0. Il 

DLF accedeva così al triangolare 
per l’assegnazione del 4° posto, 
dove incontrava la Pro Sesto e il 
Parco 3 Fontane di Potenza. Nel 
triangolare �nale tutti gli incontri 
sono terminati in parità con i 
biancoverdi che impattavano 
per 0-0 sia nel primo incontro 
contro il Parco 3 Fontane sia 
nel secondo contro la Pro Sesto. 
Non erano previsti i tiri di rigore 
in caso di parità. Il Memorial è 
stato vinto dalla Fiorentina, dopo 
che l’organizzazione rivedendo il 
regolamento ha dovuto ricalco-

lare la differenza reti nel totale 
del torneo in quanto, nel trian-
golare �nale, le tre formazioni 
(Fiorentina, Genoa e Grosseto) 
hanno terminato le proprie fati-
che con i stessi punti e la stessa 
classi�ca avulsa, sia in punti sia 
in differenza reti. Stesso discorso 

è valso per l’assegnazione del 4° 
posto dove DLF, Pro Sesto e 3 
Fontane hanno terminato a pari 
punti. La classi�ca si chiudeva 
con il 7° posto conquistato dalla 
Viterbese Castrense, l’8° dallo 
Scansano e il 9° ed ultimo posto 
per l’Accordia.
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La Privilege Coser ha deciso 
di rinunciare al ripescaggio 
in serie A2. La formazione 
del presidente Antonio 
Parisi ricomincerà quindi 
dal campionato di serie B, 
dopo la retrocessione dello 
scorso anno. Ieri si è svolta 
allo Sport Garden una 
riunione molto importante 
proprio per decidere in 
quale categoria giocare e 
per illustrare gli obiettivi 
in vista della nuova 
stagione. Presenti dirigenti e 
giocatrici gialloblù. È stato 
inoltre presentato Manrico 
Tombolelli, nuovo direttore 
sportivo, figura che mancava 
alla Coser, che ha illustrato 
ciò che vuole portare di 
nuovo e ha presentato, a 
tutte le persone presenti alla 
riunione, delle regole etiche 
da seguire non solo da parte 
delle giocatrici ma da tutti in 
società. Per quanto riguarda 
la rosa che prenderà parte 
al prossimo campionato 
di serie B, in programma 
a Febbraio, ci saranno 

delle conferme, qualche 
ritorno e anche degli addii. 
Rimarrano di sicuro Venere 
Tortora, Ilaria Cicoria, 
Rosa Russo e Valeria 
Pipponzi e torneranno 
Martina Mangiola e 
Carlotta Galli. Andranno 
invece via Barbara Mameli, 
Giulia Billi, Valeria 
Tusculano, Alessia Gabelli e 
Francesca Tortora. A queste 
verranno aggiunte circa 
8 o 9 ragazze del settore 
giovanile. Confermato il 

tecnico Fabio Cattaneo. 
La preparazione atletica 
in vista del campionato di 
serie B inizierà con ogni 
probabilità a metà ottobre. 
Inizialmente verrà fatta una 
preparazione blanda con le 
ragazze che si alleneranno 
due volte a settimana per 
riprendere gradualmente la 
condizione fisica. Dai primi 
di novembre poi inizierà la 
vera e propria preparazione 
atletica. (fonte TRC 
giornale)

La Coser riparte dalla B
Si rinuncia all’eventuale ripescaggio in A2: Tombolelli nuovo Ds 

Pesca in apnea, parte 
il campionato italiano
Tutto pronto per lo svolgimento del Campionato Italia-
no di pesca subacquea in apnea a squadre, organizzato 
dall’Asd Emporio della Pesca Sub Civitavecchia e in 
programma per domani mattina presso la Lega Navale di 
Civitavecchia. Trenta squadre provenienti da tutta Italia 
composte da tre atleti con mezzo nautico al seguito, si s�-
deranno lungo il tratto di mare che va da Baia di Ponente 
a Capo Linaro operando su quote batimetriche che van-
no dai 5 ai 30 mt di profondità. Il Presidente ed organiz-
zatore dell’evento Andrea Pierfederici rinnova l’invito a 
tutti i cittadini ed appassionati di Mare a partecipare alle 
operazioni di pesatura e premiazione che si svolgeranno 
presso la sede della Lega Navale Italiana di Civitavecchia 
a partire dalle ore 15.00 di Sabato, ricordando che nel 
tratto di mare interessato dalla gara sarà interdetta la 
pesca e la navigazione come da ordinanza emessa dalla 
Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Durante la premia-
zione interverranno illustri rappresentanti della Regione 
Lazio, il Sindaco Pietro Tidei, rappresentanti della Fipsas, 
del Coni, e verranno ringraziati tutti gli sponsor della 
Manifestazione.
Programma Manifestazione :
Venerdì 27 ore 17.30 Presentazione Manifestazione ed 
accreditazione Atleti
Sabato 28 ore 7.00 Colazione
Sabato 28 ore 8.00 Inizio Gara
Sabato 28 ore 13.00 Fine Gara
Sabato 28 ore 15.00 Pesatura pescato
Sabato 28 ore 18.00 Premiazione e Festa Musicale



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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Sotto Assedio
White House Down

I Pufi  2

16.00
18.00

SALA 2 SALA 3

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Sabato 28
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 3929548292

Domenica 29
Farmacia C. dell’Oro
Viale A. de Gasperi
tel 0766/25612

Lunedì 30
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

Martedì 1
Farmacia Calamatta
Piazza Calamatta, 19
tel 0766/32739

Mercoledì 2
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 3929548292

Giovedì 3
San Gordiano
L.go Giovanni XXIII
tel 0766/23800

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

Bling Ring

16.30 
18.30
20.30
22.30

CINEMA

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

Rush

22.30

22.45

16.00
18.10
20.20
22.30

   20.05
   22.05

L’intrepidoUniversitari

16.10
18.10
20.10
22.10

16.50
19.20
21.50

Universitari

SALA 3

I Pufi  2

16.20

18.20




