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OLTRE CINQUANTA GLI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO IN TUTTA LA PROVINCIA

Sto col Prefetto
IIddeeee

Pd con i vecchi
vizi del Pci

PPeennssiieerrii  iimmppuurrii

Mala tempora
A Borgo Montello scoperchiate alcune case. A Cisterna pini si abbattono sulla scuola

“Latina oggi” ha lancia-
to una campagna di soli-
darietà a favore del
Prefetto di Latina Bruno
Frattasi. Io ho avuto
modo di conoscerlo, di
apprezzarlo e quindi, pur
non sottoscrivendo l’ini-
ziativa giornalistica, con-
fermo con piacere e orgo-
glio la stima e la conside-
razione che ho per lui. 
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Pdl, tutti
i papabili
per il Lazio
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Moscardelli
rilancia un Pd
pieno di idee
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Rondinelle,
esultanza 
in extremis
con il Gaeta 
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Il Latina 
ko a Morolo, 
Fondi corsaro
torna secondo 
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Tonfo Vigor,
solo sconfitte
per le squadre
pontine

CCaallcciioo  EEcccceelllleennzzaa

DDAANNIIEELLAA  BBIIAANNCCOONNII  EE  FFRRAANNCCEESSCCOO  DDEE  AANNGGEELLIISS  AALLLLEE  PPAAGGGG  44  EE  77

L’Ab Latina si arrende al Veroli
Basket LegaDue - Alla truppa di Ciaboco, nell’atteso derby, non basta un Rivers superlativo
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ssetto organizzativo
del nuovo partito,
campagna elettorale
per le regionali
ormai alle porte,
ufficializzazione dei

trenta nomi del direttivo pro-
vinciale, creazione del gruppo
consiliare unico al Comune di
Latina. Sono i tanti argomenti
che si troveranno ad affrontare
oggi pomeriggio gli eletti del
Pdl, nella seconda seduta della
loro assemblea provinciale, alla
presenza dei massimi esponen-
ti territoriali, a partire dal coor-
dinatore, Claudio Fazzone, e
dal suo vice, Fabio Bianchi.
Come due settimane fa, ancora
una volta il principale partito di
centro destra si ritroverà a
Sabaudia. Un appuntamento in
cui centrali saranno sempre due
elementi, entrambi basati su
nomi: le incognite riguardano
infatti la lista del direttivo e le
ipotesi per le candidature alle
elezioni regionali. Gli eletti – e
tutti gli iscritti del Pdl – atten-
dono che la prima lista venga
resa nota ufficialmente oggi,
proprio in occasione dell'as-
semblea, ma secondo altre indi-

screzioni di ambienti romani
del Pdl, il giorno giusto sarebbe
dopodomani, mercoledì. Ciò a
cui stanno maggiormente lavo-
rando però gli esponenti del Pdl
sono le candidature per le
regionali: diverse le ultime
indiscrezioni, in particolare
dopo la prima indicazione del

candidato alla presidenza del
Lazio, che il Pdl vedrebbe in
Antonio Tajani. In seguito alla
sua nomina, gli equilibri nella
lista del Popolo della libertà
vedrebbero così composti i cin-
que nomi pontini da dividere in
maniera quasi equanime tra la
componente ex Forza Italia e

quella ex An, ovvero tre e e
due. Per l'ex partito azzurro,
una volta certificato il posto per
l'uscente Romolo Del Balzo,
gli altri due sarebbero uno per
Enrico Tiero e l'altro per la
“quota rosa”. Per quest'ultima,
il nome più probabile è quello
di Paola Bernoni. Due invece i

posti per la componente ex An,
per i quali sarebbero in pole
position Giovanni Di Giorgi e
Stefano Galetto. Attenzione
però, perché questi ultimi due
posti per An sarebbero “sub
judice”: il Pdl sta infatti ancora
accordandosi per quanto con-
cerne il posto nel “listino” del
presidente: secondo una prima
indiscrezione, spetterebbe ad
An, ed il nome più accreditato
sarebbe quello di Angelo
Tripodi. Ma se andasse all'ex
partito di Fini, An potrebbe
dover modificare uno dei due
posti nella lista principale. In
tutto questo non rientrerebbe
quindi l'ex europarlamentare
Stefano Zappalà, per il quale si
starebbe pensando comunque
ad un posto in Regione. Posto
che, si vocifera, potrebbe avere
a che fare con la sanità.

Per rispettare le quote rosa in lizza spunta Paola Bernoni

Regionali
Oggi pomeriggio
secondo incontro
provinciale 
del partito
a Sabaudia

Andrea Apruzzese

Pdl in assemblea
pensando al Lazio

Per l'ex Forza Italia, 
una volta certificato 
il posto per l'uscente
Romolo Del Balzo, 
gli altri due sarebbero
uno per Enrico Tiero 
e l'altro per la “quota
rosa”. Per quest'ultima, 
il nome più probabile 
è quello di Paola Bernoni.
Due invece i posti 
per la componente 
ex Alleanza nazionale, 
per i quali sarebbero 
in pole position 
Giovanni Di Giorgi 
e Stefano Galetto

I nomi dei candidati 
alle elezioni regionali

Una proposta di legge per rendere
più agevole diventare genitori. È
"tempo di essere madri", centrata
sulla riduzione dell'orario lavorativo
da 8 a 6 ore giornaliere per i genitori
con figli di età compresa tra 0 e 6
anni. La retribuzione resterà invaria-
ta, con l'85% a carico del datore di
lavoro, mentre il 15% sarà a carico
dello Stato. Dal sesto anno di vita del
bambino, il genitore potrà scegliere
se continuare a lavorare per 6 ore,
rinunciando al contributo statale, o se
tornare a lavorare full-time.
Presentata da Casapound, la proposta
ha il sostegno del capogruppo di An
in consiglio comunale, Cesare Bruni,
che ha presentato un ordine del gior-
no con cui «impegna sindaco e presi-
dente del consiglio a farsi portatori
presso il Governo e il ministero com-
petente della proposta, per addivenire
ad una sollecita approvazione».
L'ordine del giorno sarà discusso
mercoledì in Consiglio.

BRUNI LANCIA
LA LEGGE
PER I GENITORI

IDEE

Settimana ricca di appuntamenti dal
punto di vista amministrativo. Oggi
in Provincia si terrà la seconda sedu-
ta consecutiva di consiglio dedicata
al dibattito sulle linee programmati-
che del presidente, Armando Cusani.
Nel corso della seduta precedente, la
minoranza aveva espresso diverse
critiche. Se tre giorni fa avevano
preso la parola consiglieri e capi-
gruppo del Partito democratico e di
Provincia futura, per questa mattina
sono attesi gli interventi di altri espo-
nenti, sia d'opposizione, come
Umberto Macci (Nuova Area), che
di maggioranza. Se oggi tocca a via
Costa, dopodomani sarà la volta di
piazza del Popolo: il Consiglio
comunale del capoluogo affronterà
temi quali l'approvazione del proto-
collo d'intesa sull'ex Icos, e la surro-
ga di Marco Olimpieri che, nel grup-
po di “Progetto per Latina”, entrerà
al posto di Paolo Spolon, recente-
mente scomparso.

SETTIMANA RICCA
DI APPUNTAMENTI
NEI DUE CONSIGLI

COMUNE E PROVINCIA

Un sito internet per confrontarsi
con la città di Latina. È www.ide-
eincomune.webs.com, creato dal
gruppo consiliare di Idee in
Comune. Eletti nel consiglio
comunale dei giovani nelle consul-
tazioni del dicembre 2008, i quat-
tro consiglieri hanno creato un sito
«con il quale vogliamo riuscire a
comunicare le nostre iniziative ai
ragazzi, sapere le loro opinioni e
farci conoscere come associazio-
ne», spiega Alessandro Cozzolino.
Diverse pagine, come l’agenda
degli impegni, gallery di foto sulle
attività, piuttosto che sui problemi
della città, un forum in cui dibatte-
re, e le iniziative del Consiglio
comunale dei giovani. «Idee in
Comune - spiegano ancora i consi-
glieri - nasce come un gruppo
spontaneo di ragazzi che hanno
deciso di incontrarsi periodicamen-
te per cercare di migliorare la loro
città attraverso l’attività politica».

IDEE IN COMUNE
PROPONE IL NUOVO
SITO INTERNET

ON LINE

Al via i corsi per tecnici esperti
assaggiatori di olio vergine di
oliva. Lo sloancio viene anche dal
recente riconoscimento della
D.O.P.  “Colline Pontine”. I corsi,
organizzati dal Centro
Assaggiatori Produzioni Olivicole
Latina (Capol), nell’ambito del
progetto per la promozione e valo-
rizzazione dell’agricoltura della
Provincia di Latina  sono rivolti a
produttori, frantoiani, commer-
cianti del settore oleario, ristorato-
ri, agronomi e tecnici, e appassio-
nati, e si terranno dal 23 novembre
al 19 dicembre a Latina nella sede
dell’ASPOL e la sala panel della
Camera di Commercio, nel comu-
ne di Sonnino nell’Auditorium San
Marco, nel comune di Itri
nell’Aula consiliare. Al corso par-
teciperà in qualità di relatore-
istruttore uno dei massimi esperti
del settore: il Capo Panel C.O.I.,
Giulio Scatolini.

PARTONO I CORSI
PER ASSAGGIATORI
DI OLIO D’OLIVA

INIZIATIVE

A
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«L’emergenza politico istitu-
zionale della Regione impone
senso di responsabilità da parte
di tutti per unire il Partito
democratico in questa fase deli-
cata, sviluppando una linea
politica capace di valorizzare
tutte le energie e i contributi
che nella fase congressuale
sono stati prodotti da tutto il
partito». Lo chiede il consiglie-
re regionale del Pd, Claudio
Moscardelli, in un'ampia ed
approfondita riflessione che
prende le mosse dall'esito delle
elezioni primarie del 25 ottobre
scorso. Un risultato (3 milioni
di cittadini votanti di cui
300mila nel Lazio ed oltre
23mila in provincia di Latina)
che per Moscardelli «costitui-
sce una condizione di possibile
rilancio forte dell'iniziativa del
Pd e del centrosinistra. Il segre-
tario Bersani ha dimostrato da
subito, nelle scelte che ha fatto,
di aver colto come sia urgente
l’esigenza di trasmettere al
Paese l’idea che il PD è forza di
centrosinistra, plurale e artico-
lata». Un'energia che è necessa-

rio profondere anche a livello
provinciale, dove «occorre farsi
carico di avanzare una proposta
aperta e rivolta a tutto il partito
per dare al Pd una linea politica
capace di interpretarne il plura-
lismo e la ricchezza di apporti.
Il Partito provinciale deve esse-
re autonomo per contribuire
alla costruzione di un partito

federale che valorizzi la parte-
cipazione e la responsabilità
nelle scelte del nuovo gruppo
dirigente, sia rispetto alla sca-
denza regionale che per i pros-
simi appuntamenti come le ele-
zioni politiche, dove le scelte
per il Parlamento devono esse-
re affidate alle primarie».
Moscardelli affronta poi il tema
delle imminenti elezioni regio-
nali, chiarendo che «occorre
spingere per tentare di approva-
re la legge elettorale regionale,
su cui si era raggiunto un accor-
do largo, con una forte azione
di riequlibrio delle rappresen-
tanze. La scelta dei candidati
nelle liste e nel listino deve
essere trasparente, ancorata alla
rappresentatività dei territori e
fissando con chiarezza incom-
patibilità e limite inderogabile
dei mandati». Altrettanta
importanza è poi riservata alle
alleanze da mettere in campo:
«È necessaria una linea politica
condivisa nella costruzione del
partito e nello sviluppo dell’ini-
ziativa per un’alleanza credibi-
le per le elezioni regionali, fon-

data sulla condivisione di un
programma di governo adegua-
to alla straordinarietà della
situazione. Ad oggi registriamo
atti di disponibilità e di buona
volontà che ancora non si
sostanziano in una proposta di
linea politica e gestione unitaria
del partito a livello provinciale
e comunale». Proprio sulle alle-
anze, Moscardelli mantiene
sempre in primo piano il rap-
porto con l'Udc, spiegando che
«la ricerca di una chiara e forte
alleanza politica deve essere
ancorata ad un progetto politico
e di governo per il Lazio con le
forze con cui si è condivisa
l’esperienza della Giunta attua-
le e con l’Udc, insieme alla
indicazione del percorso per
l’individuazione del candidato
presidente. La scelta del candi-
dato deve nascere dal confronto
tra centrosinistra e Udc in
primo luogo e con l’utilizzo
dello strumento delle primarie
di coalizione per un’investitura
popolare e di partecipazione».
Il consigliere regionale del Pd
dedica l'ultima parte della sua

riflessione all'assetto della
Regione, precisando che «il Pd
provinciale deve caratterizzare
la propria battaglia politica
ponendo l’accento sul dato che
le Regioni sono troppo "pesan-
ti" e si sono trasformate in uno
Stato regionale, in cui il peso
della gestione è eccessivo.
L'istituzione di Roma capitale e
dell'area metropolitana, giusta-
mente comprendente anche la
provincia di Roma, dovrà
determinare una più decisa
politica di bilanciamento in
ambito regionale attraverso
provvedimenti legislativi che
stimolino l'integrazione delle
province del Lazio sud (Latina
e Frosinone) e del Lazio nord
(Viterbo e Rieti), sul modello
delle comunità trasnazionali
europee. Conferenza di servizio
permanente dei Presidenti e
organi misti tecnico politici per
grandi settori, sono la strada da
perseguire per ottimizzare l'uti-
lizzo di risorse che non sono
sufficienti a replicare in ogni
provincia servizi ed infrastrut-
ture».

Andrea Apruzzese

Moscardelli rilancia il Pd
IL CONSIGLIERE REGIONALE SUGGERISCE LA LINEA POLITICA PER VALORIZZARE IL PARTITO

Ampia riflessione a pochi giorni dalle primarie e in vista delle regionali
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umori assordanti
nel cuore della
notte. Vento e
pioggia che avreb-
bero disturbato

anche il sonno dei ghiri.
Disastro in provincia. La trom-
ba d'aria che si è abbattuta ieri
mattina a Latina non ha lasciato
scampo ad abitazioni, negozi e
culture. Colpite in particolar
modo le zone costiere da dove
si è sviluppato il violento tem-
porale. Danni a Latina, compre-
se anche le frazioni come quel-
la di Borgo Montello, a
Terracina, sull'Appia, sulla
Pontina e a Cisterna.
L'intervento più delicato, che
hanno dovuto eseguire i Vigili
del Fuoco, è stato quello di ieri
mattina in via Campovivo a
Montello. Il vento ha completa-
mente portato via il tetto di
un'abitazione mentre delle serre
tenute in aperta campagna non
resta che l'ombra. Centinaia di
interventi anche durante la
notte: il più pericoloso
sull'Appia dove la polizia stra-
dale di Latina all'altezza di
Terracina ha dovuto parzial-
mente chiudere la strada per
rimuovere, con l'ausilio dei
pompieri un albero. Il fusto si è
abbattuto su un tir in transito,
ma fortunatamente il conducen-
te è rimasto completamente ille-
so. Danni anche nel cuore del
capoluogo pontino con cantine

allegate, strade inagibili e seri
problemi nella distribuzione
dell'energia elettrica. Una situa-
zione che è perdurata in alcune
zone anche per tutto il pomerig-
gio di ieri quando una nuova
ondata di maltempo si è abbat-
tuta sulla città. Oltre trenta gli
interventi eseguiti dai Vigili del
Fuoco e dalla stessa protezione
civile solo sulla Monti Lepini a
causa dei rami che avevano
invaso la sede stradale. Dieci le
chiamate inoltrate al centralino
del 115 per i problemi legati alla
viabilità sulla Pontina ancora
una volta a causa dei rami peri-
colanti. Disagi sono stati regi-
strati anche in via del Piccarello
nella zona che collega Latina
Scalo a Latina in particolare qui
i problemi sono stati legati, oltre
che agli immancabili rami peri-
colanti, anche per gli aghi dei
pini. Il manto stradale resto par-

ticolarmente viscido dalla piog-
gia, ma anche da foglie, rami
che hanno ostruito l'apparato
fognario, è la principale causa
di una serie di incidenti stradali
che si sono registrati soprattutto
ieri mattina all'alba e nel primo
pomeriggio. Enormi i disagi
alla circolazione stradale, ma
nessuno è rimasto gravemente
ferito anche se ieri il pronto soc-
corso dell'ospedale Goretti ha
registrato il record di accessi.
Nessuna situazione critica, ma
sono stati almeno dieci gli inci-
denti nei quali è stato necessario
l'intervento dell'autoambulanza.
A Sezze paura per due cacciato-
ri che per poco non sono stati
raggiunti da un fulmine che si è
abbattuto su un albero. I due
hanno riportato solo lievi ustio-
ni, intanto la Prefettura intanto
ha dichiarato per le prossime 36
ore il completo stato di allerta.

Maltempo, provincia in ginocchio
A Sezze paura per due cacciatori: un fulmine si è abbattuto su un albero e loro sono rimasti leggermente ustionati 

Oltre cinquanta gli interventi dei Vigili del Fuoco. A Borgo Montello case scoperchiate

R
Daniela Bianconi
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GLI ALBERI IN BTERRA. IN ALTO I  POMPIERI IMPEGNATI A MONTELLO

Elemosinava a 5 anni, salvato
lemosinava davanti le chiese della città, salvato dagli
angeli. Un bambino di cinque anni è stato portato
dalla Bulgaria a Latina per raccogliere pochi spicci la
domenica. Il piccolo viveva in una baracca di carto-
ne e plastica in via Ofanto , non lontano dalla stazio-

ne delle autolinee. Grazie all'intervento dell'unità di strada
Angeli custodi della provincia, il piccolo è stato tolto dalla stra-
da e accolto in una struttura idonea alle sue esigenze.   Il bam-
bino era stato affidato dai genitori alla nonna, materna, che
dispone di una procura, indispensabile per attraversare le fron-
tiere. Il bimbo è giunto a Latina da pochi giorni ed è andato a
vivere nelle baracche di cartone, plastica e compensato che que-
sti immigrati hanno eretto in una zona di campagna, ai margini
della città. La mattina, con il furgone di cui dispongono i bulga-
ri,   veniva portato davanti le chiese. Gli angeli custodi lo hanno
incontrato ieri davanti a San Marco mentre elemosinava con la
nonna e lo zio. La sala operativa sociale ha evitato che lo sfrut-
tamento proseguisse  

E

Rapina al Gs di viale Petrarca
n due e armati di taglierino hanno fatto irruzione nel
supermercato Gs di viale Petrarca a Latina. Erano da
poco passate le 19, quando due ragazzi con il volto
coperto da sciarpa e cappello e armati di un coltello da
cucina sono entrati nel market. In quel momento c'erano

pochi clienti e tre dipendenti al lavoro. I due, senza tradire un
particolare accento, si sono diretti verso le casse del supermer-
cato. In un attimo, uno dei due banditi ha estratto il coltello e lo
ha puntato dritto contro la cassiera. La dipendente non ha potu-
to fare altro che assecondare le loro richieste. Il bottino è anco-
ra in fase di quantificazione ma dovrebbe superare i tre mila
euro. Con l'incasso messo al sicuro i rapinatori, stando ad alcu-
ne testimonianze raccolte dalla polizia, si sono poi allontanati a
folle velocità su uno scooter. Immediata è scattata la segnalazio-
ne alla sala operativa del 113 e gli agenti della Squadra Volante
hanno eseguito un sopralluogo alla ricerca di qualche indizio
utile a dare un nome e un volto agli autori del colpo. Ora l'inda-
gine è nelle mani della Mobile. (Dibbi)

I
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arà capitato a tutti di
avere quello strano
languorino. Quella
voglia matta di qual-
cosa di buono che

può prenderti anche nel cuore
della notte. Forse  è stata pro-
prio l'acquolina in bocca e l'er-
rata convinzione di poter fare
spesa a scrocco a spingere i due
ladri a tentare il colpo al bar "Il
Mercantile" all'interno del
Mercato ortofrutticolo di
Latina. Ma mai notte fu meno
azzeccata. Erano da poco passa-
te le due di ieri mattina quando,
una segnalazione è arrivata alla
sala operativa del 113.
Dall'altro capo del telefono la
voce di un passante. «Sono
sulla 156 davanti al Mol e ho
visto due ragazzi incappucciati
che saltavano la recinzione». In
pochi istanti due volanti della
questura hanno raggiunto l'in-
gresso del Mol. I ladri, intuendo
che forse avevano sottovalutato
le difficoltà del colpo, hanno
preferito scappare a bordo di
una Punto. Quell'auto che sfrec-
ciava in direzione di Borgo San
Michele non è sfuggita all'atten-
zione della polizia e ne è nato
un rocambolesco inseguimento
che si è protratto fino a via della
Piscina Scura. Qui la Volante è
riuscita a tagliare la strada
all'auto e a bloccare i due occu-
panti. Sono state strette le
manette ai polsi di  Manuel

Antonello Ambu, 26enne di
Formia e di Stefano Prota,
28enne originario di Roma.
Nell'auto la polizia ha trovato
diverse bottiglie e snack, sot-
tratti presumibilmente dall'in-
terno del bar. Inoltre sempre
all'interno dell'auto è stata sco-
vata una grossa chiave inglese
con delle macchie di vernice.
La Volante ha chiuso il cerchio
non appena ha eseguito un

sopralluogo all'interno del bar
del Mol. Non solo era stata
infranta la vetrina ma anche
l'interno del locale era comple-
tamente a soqquadro. Inoltre
un'altra vetrina era stata dan-
neggiata, ma si poteva chiara-
mente vedere che c'erano delle
evidenti tracce di vernice iden-
tiche a quelle presenti sulla
chiave inglese trovata nell'auto.
A questo punto è stato avvisato

il titolare del negozio che ha
confermato che la merce ritro-
vata dalla polizia  era proprio
quella esposta all'interno del
suo bar. Il cerchio si è chiuso su
i due giovani ladri che, dopo
aver passato la notte nella
camere di sicurezza  della que-
stura, saranno giudicati questa
mattina nella sede del Tribunale
di Latina con il rito per direttis-
sima.  

Poco dopo le due 
di notte alcuni 
passanti notano 
dei ragazzi 
che tentano di

entrare nel bar 
“Il Mercantilre

Daniela Bianconi ’Avvisata la centrale
operativa del 113 
ne è scaturito un lungo
inseguimento che si è
concluso 
in via Piscina Scura.
Qui la Volante ha
tagliato la strada alla
Punto. Manuel
Antonello Ambu e
Stefano Prota sono
stati arrestati 
con l’accusa di furto
aggravato 
in concorso.
Recuperata la refurtiva: 
bibite e snack

LL’’iinnsseegguuiimmeennttoo

Spuntino di notte
al Mol, presi i ladri

Una delegazione di giovani volontari Avis  saran-
no i protagonisti questa mattina del rotocalco
mattutino “Cominciamo bene”, in diretta dalle
10 su Rai Tre. Il talk-show condotto da Fabrizio
Frizzi, Elsa Di Gati e Rita Forte affronta  diversi
contenuti d'attualità ,dalla cronaca al costume,
dalla società allo spettacolo, senza tralasciare le
rubriche e gli "speciali", i collegamenti con l'Italia
e con l'Estero. «Ringraziamo la Rai  per il suo
invito " afferma Antonio Tombolillo responsabile
delle politiche giovanili di Avis e pratogonista
insieme ad altri giovani della puntata di lunedì,
che prosegue -" la presenza dei giovani volontari
in trasmissione sarà importante proprio per far
capire ai loro coetanei l'importanza del dono del
sangue - Se c'è una "categoria" (se si può dire

così) di donatori per eccellenza è proprio quella
dei giovani, perché è al loro modo di essere che
appartengono con più entusiasmo valori come la
solidarietà e lo spirito di condivisione. Il proble-
ma è che non sono spesso sensibilizzati, manca
loro il supporto che li spinga a donare con slancio
- è  grazie anche ad iniziative come questa che
possiamo cercare di sensibilizzarli». I giovani
dell'Avis saranno rappresentati. L'invito è stato
accettato da Antonio Tombolillo, responsabile
delle politiche giovanili in Avis, Valentina
Caranna , giornalista Avis, Sara Visco, consulta
giovani Avis Latina, Barbara Carnuccio, consulta
giovani Avis Roma e Martina Ceccarelli , consul-
ta giovani Avis Latina. Appuntamento da non per-
dere.

“Cominciamo bene”... con l’Avis
APPUNTAMENTO QUESTA MATTINA A PARTIRE DALLE 10 SU RAI TRE

Ladri affezionati all'Antares. In
due settimane altrettanti colpi ai
danni del bar del centro com-
merciale Morbella in via del
Lido. Stessa tecnica e stesso
bottino. Ancora una volta sono
state prese di mira le slot
machine. L'amara sorpresa per i
titolari del bar è arrivata ieri
mattina poco prima delle otto.
Il proprietario mentre stava per
aprire il negozio ha notato che
la serranda
era stato
manomessa.
Q u a l c u n o
nella notte tra
sabato e
d o m e n i c a
dopo aver
forzato la ser-
randa e la
porta a vetro
è entrato nel
bar. A questo
punto, senza
essere distur-
bati, hanno
avuto tutto il
tempo per
manomettere
le macchine dei video poker.
Una volta arraffato tutto il bot-
tino si sono allontanati senza,
almeno all'apparenza, lasciare
alcuna traccia. Immediata è
stata la segnalazione al 113 e gli
agenti della Squadra Volante
prima, e i colleghi della
Scientifica poi, hanno eseguito
un attento sopralluogo alla
ricerca di qualche indizio utile a
dare un nome e un volto agli
autori. Le indagini proseguono
senza alcuna sosta.

CCeennttrroo  MMoorrbbeellllaaLL’’aazziioonnee

Banda affezionata,
due colpi in 10
giorni ai danni
del bar Antares

Il bottino 
è ancora 
in fase di 
quantificazione, 
ma dovrebbe 
sfirare 
i duemila euro.
Indaga 
la polizia

S

Ospite di Fabrizio Frizzi la sezione giovanile dell’associazione donatori 

Giro di vite dei carabinieri di Latina per garantire la sicurezza sulle
strade. Bilancio choc quello dell'ultimo fine settimana di controlli.
Salgono a 14 le persone denunciate dai militari della Compagnia di
Latina per guida sotto l'effetto dell'alcol. Nella sola notte di sabato
sono stati denunciati un 19 enne di Sabaudia, un  22enne, un 34enne,
un 29enne e un 31 enne di Latina. Lo stesso destino è toccato ad un
uomo di 46 anni e ad un 21enne, entrambi  di Cisterna, e ad un
27enne di Pontinia.  La denuncia penale è scattata anche nei con-
fronti di un 29enne di nazionalità rumena residente a Latina, per un
37enneanche lui del capoluogo pontino e per un rumeno di 28 anni
anche lui domiciliato in città. Identico verbale e stessa segnalazione
anche nei confronti di un  25enne di Castro dei Volsci, di un  32enne
e un 23eenne di Latina. Un ragazzo di 24 anni, anche lui residente a
Latina è stato denunciato per guida sotto gli effetti di sostanze stupe-
facenti. In questo caso i carabinieri hanno sequestrato anche l'auto.
In tutto sono state ritirate 15 patenti e una carta di circolazione.

Strade, controlli serrati
GIRODIVITEDEICARABINIERIDELLACOMPAGNIA

Guida in stato di ebbrezza:14 le persone segnalate

Dibbi



a scoperta non è
certo delle ultime
ore. Il fatto che nei
pressi di via
Bufolareccia (una

traversa dell’Appia, di fronte
lo stabilimento Unilever
Findus) sia spuntata fuori una
presunta necropoliali (con 150
tombe) risalente al primo seco-
lo dopo Cristo, lo sapevano già
in molti in città. Sì perchè il
ritrovamento sarebbe venuto
fuori quando all'incirca due
mesi fa, quando alcuni operai
si sono trovati davanti ai pro-
pri occhi la “storia” venuta alla
luce. Il tutto mentre erano
intenti a scavare lì, lungo via
Bufolareccia appunto, in un
terreno privato, dove stavano
scavando per mettere su un
impianto di pannelli fotovol-
taici. Ad un tiro di schioppo
dal sito Tres Tabernae
sull'Appia. Un ritrovamento
importante? Sicuramente.
Rimane il fatto che a Cisterna,
“ovunque” si scavi, la storia
riemerge di continuo. è quasi
certa infatti la diretta discen-
denza di Cisterna dal fiorente
abitato sorto intorno alla sta-
zione di posta che prese il
nome da tre tabernae, o botte-
ghe, site alla confluenza delle
strade dei centri più interni
(Ulubrae, Tiberia, Norba,
Cora) con l'Appia. Cicerone vi

soggiornò spesso e la cita in
tre lettere inviate ad Attico
scritte nel 61 e 59 avanti
Cristo. Anche San Paolo,
durante il viaggio da Tarso a
Roma, soggiornò per una notte
a Tres Tabernae dove incontrò
i cristiani della zona (Atti degli
Apostoli XXVIII, 15, ndr) e
forse proprio per questo fu

eletta sede episcopale già nella
prima età cristiana.
La prosperità e fama di Tres
Tabernae, tuttavia fu scossa
dai barbari prima e dai sarace-
ni poi che nell'868 la rasero al
suolo. Di qui l'abbandono
verso un luogo più sicuro dove
sorgerà Cisterna. L'area
archeologica si trova lungo la

via Appia al chilometro
58,100, dopo il bivio per
Doganella di Ninfa (direzione
Terracina). Nulla di cui stupir-
si dunque se ogni tanto a
Cisterna spunta fuori un reper-
to, un’antica strada romana,
tombe e altari sacrali. Il terri-
torio è ricco, fiorente. E i
cisternesi ne sono consapevoli. 

CCiisstteerrnnaa
La scoperta risale
ad alcuni mesi fa.
Ad accorgersene 
gli operai che lavo-
ravano sul terreno

F.D.A. ’
QQuuaannddoo  llaa  ssttoorriiaa
ttoorrnnaa  aallllaa  lluuccee  

Una presunta 
necropoli sarebbe
venuta fuori 
in una traversa
dell’Appia, a due
passi dal sito
archeologico 
Tres Tabernae.
Nulla di cui 
stupirsi però,
non è la prima volta
che accade un fatto
del genere. Cisterna
è un territorio 
ricco di storia

IIll  rriittrroovvaammeennttoo

Spunta una necropoli
lungo via Bufolareccia

Importante incontro venerdì
scorso nella sede  dell'assesso-
rato allo sport e al tempo libero
del comune di Aprilia tra i diri-
genti scolastici degli istituti
apriliani e l'assessore allo
sport, Pasquale De Maio. La
riunione finalizzata  alla pre-
sentazione da parte dell'asses-
sore allo sport, del regolamen-
to comunale per l'utilizzo delle
palestre annesse agli istituti
scolastici e delle relative tariffe
per l'uso delle stesse identiche
strutture. L'assessore ha annun-
ciato ufficialmente che le tarif-
fe entreranno in vigore del
primo dicembre dopo un perio-
do di deroga per permettere
alle associazioni di iniziare le
attività. In sede di riunione è
stato anche confermata la ridu-

zione del 20% delle tariffe per
le associazioni che abbiano
fino a 25 iscritti, al fine di poter
venire incontro alle associazio-
ni ‘minori’ e non gravare di
costi ulteriori gli iscritti. La
presentazione ufficiale del
regolamento e delle tariffe
applicate è stata accolta con
entusiasmo dai dirigenti scola-
stici che si sono detti partico-
larmente favorevoli all'entrata
in vigore del regolamento così
da avere una linea guida comu-
ne tra tutti gli istituti scolastici.
Un altro importante punto
emerso dalla riunione è stato

quello di migliorare ed appro-
fondire il rapporto di collabo-
razione tra le scuole e l'ammi-
nistrazione con lo scopo di ren-
dere più efficienti i servizi
offerti sia alle associazioni che
alla cittadinanza. «Sono molto
soddisfatto - ha precisato l'as-
sessore De Maio  - per l'esito
della riunione anche perché è
stato ben compreso l'ideale con
cui è stato concepito ed adotta-
to tale regolamento, in un'ottica
di miglioramento continuo e di
‘svecchiamento’ della pubblica
amministrazione nei confronti
della popolazione».
Soddisfazione in merito è stata
espressa anche dai digenti sco-
lastici, e da quanti avranno la
possibilità di usufruire delle
strutture in questione.

Regolamento per l’utilizzo
delle palestre, il vademecum

APRILIA - L’ASSESSORE ALLO SPORT HA INCONTRATO I DIRIGENTI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE

Ormai è diventata una soap
opera, a dimostrazione del fatto
che ogni giorno si arricchisce di
un ‘piccolo’ particolare. Stiamo
parlando della crisi politica
all’interno dell’attuale maggio-
ranza del sindaco Antonello
Merolla. Oggi la notizia è che
forse in giornata si terrà l’incon-
tro, l’ennesimo, tra i big del Pdl
per tentare di salvare il salvabile.
Dopo il vertice di lunedì scorso a
Roma con il
coordinatore
provinciale
del Pdl
C l a u d i o
Fazzone, sta-
volta si va
tutti a Latina.
Ospiti presso
l’ufficio del
s e n a t o r e
Fazzone oltre
al sindaco
Merolla, il
p r e s i d e n t e
delconsiglio
c o m u n a l e
M a u r o
C a r t u r a n ,
l ’assessore
provinciale Domenico Capitani,
il capogruppo del Pdl Danilo
Martelli, e il consigliere Luigi
Ganelli, anche altri esponenti del
partito del centro destra locale.
Nelle previsioni si vocifera che si
tratterà di una riunione collegia-
le, a cui quindi avranno modo di
partecipare anche quei consiglie-
ri ex An, inspiegabilmente esclu-
si dall’ultimo incontro, pur
facendo parte della maggioranza.

CCiisstteerrnnaa

Crisi politica,
oggi incontro
con Fazzone

La pseudocrisi
va avanti, 
si sta cercando
in tutti i modi
di salvare 
il salvabile

L
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na vera e propria
tromba d’aria. Una
raffica di vento, la
scorsa notte, ha
messo in ginocchio

l’intera città, da nord a sud. Il
maltempo, che nelle ultime ore
ha colpito diverse zone d'Italia,
ha provocato enormi disagi
anche a Cisterna. Il bollettino è
da far paura: otto pini collocati
all’interno del cortile della
scuola materna di Isolabella (in
via dei Rangers) si sono lette-
ralmente sdradicati dal terreno,
alcuni cadendo addosso all’edi-
ficio fino a provocare la rottura
del filo esterno della linea tele-
fonica e  quello del sistema di
antifurto. La caduta degli arbu-
sti, di età ventennale, ha provo-
cato anche la spaccatura di una
parte del cornicione. Nessun
ferito, fortunatamente, dal
momento che all’interno del-
l’edificio non c’era nessuno; la
scuola era chiusa perchè giorno
festivo. I volontari della prote-
zione civile, sotto la guida del
presidente Mauro Zappaterreni,

e la supervisione del vice
comandante dei vigili urbani
Onorio Mazzoli, hanno operato
dalle prime luci del giorno fino
a sera. Ma non è bastato. Per

questo, il sindaco Antonello
Merolla ha ordinato la chiusura
del plesso per oggi e domani, al
fine di consentire alla protezio-
ne civile di rimuovere tutti gli

alberi che sono venuti giù. Ma
il vento e la pioggia della notte
scorsa hanno provocato la
caduta di vari alberi e rami
anche in altre zone della città:

lungo la carreggiata di via
Nettuno. All’incrocio con via
Enrico Toti sono caduti i cartel-
li della segnaletica stradale.
Danni lungo via dei Raynolds
(una baracca di lamiera è crol-
lata, fino a volare via), via
Volta e via Marche (la copertu-
ra di un capannone è andata a
colpire due auto all’interno del
parcheggio di un’abitazione). Il
centralino della protezione
civile e vigili del fuoco sono
stati “intasato” di telefonate.
Numerose le telefonate dei
residenti e degli automobilisti
per segnalare la caduta di albe-
ri e piante, divelti dal forte
vento e finiti sulle strade. 

U

Francesco De Angelis
’

IIll  pprreessiiddeennttee
ddeellllaa
PPrrootteezziioonnee
cciivviillee

«L’allarme è scattato
non appena ci siamo
resi conto che 
il maltempo aveva
creato seri danni 
in tutta la città»

Tromba d’aria: cadono otto pini 
nel cortile della scuola di Isolabella
Volontari della protezione civile e vigili urbani impegnati per l’intera giornata 

MALTEMPO DELLA SCORSA NOTTE: CAPANNONI SCOPERCHIATI E RECINTI VOLATI VIA
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naugurata nei giorni scor-
si, resterà aperta fino al 7
dicembre presso la galle-
ria Incontro d’arte di
Roma, in Via del

Vantaggio 17 A (tel. e fax
06.3612267; info@incontrodar-
te.com), la mostra “L’ambiguità
della materia” di Venanzio
Manciocchi, noto pittore di
Latina nato a Sermoneta. In gal-
leria si potrà trovare il catalogo
che accompagna la mostra, e che
è a cura di Robertomaria Siena.
L’esposizione si può visitare tutti
i giorni, esclusi lunedì e martedì
mattina nonché i festivi, dalle
10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle
19.30. Le opere di Manciocchi
figurano in numerose collezioni
pubbliche e private, in Italia,
Francia, Inghilterra, Olanda,
Norvegia, Inghilterra. “Il pae-
saggio di Manciocchi è del tutto
consustanziale con la materia -
scrive tra l’altro nel catalogo il
critico d’arte Robertomaria
Siena: una materia certo non
timida e non desiderosa di

nascondersi. Il paesaggio mate-
ria dell’artista è ricco, denso,
opulento, deciso ad esibire la
propria fisicità: una scelta di
questo genere colloca immedia-
tamente Manciocchi in rotta di
collisione con il ‘concettualismo
diffuso’ che caratterizza gran
parte delle neoavanguardie.
D’altra parte, la scelta della pit-
tura la dice lunga sulla poetica
del nostro; ne consegue il rifiuto
di quel ‘dimagrimento dell’arte’

che le neoavanguardie perseguo-
no, e che Manciocchi rifiuta con
sdegno. Non solo, infatti, sceglie
la pittura, ma, come dicevamo,
esalta la pittura quando questa
non nasconde se stessa, ma esibi-
sce spudoratamente il proprio
corpo”. A sua volta scrive il criti-
co Giorgio Agnisola, il cui pen-
siero ha accompagnato spesso i
diversi momenti di produzione
ed esposizione di Venanzio
Manciocchi: «Tutto appare,

nella lettura di Manciocchi,
come essudato di una vena inter-
na e spirituale, ma anche come
incessante lavorio dei sensi che
investe la stessa materia e la sua
trama evocativa. La natura
diventa così un luogo complesso
di indagine psicologica e meta-
forica, spazio che consente di
rileggere dentro di sé come in
uno specchio, i percorsi della
sensibilità e della immaginazio-
ne in un andare e venire continuo

nell’opera: un emergere dal pro-
fondo e un rientrare, scarnifican-
do ma anche filtrando, come in
una rete spirituale e sensitiva,
materia e simboli, riducendo la
forma a puri segni luminosi.
Così l’immagine diventa emble-
maticamente terra di riposo e di
conquista».

I 9 novembre 1989. Cade il
Muro di Berlino. Chi è cre-
sciuto negli anni ‘70 guarda
la storia con emozione.
9 novembre 1999. Chi è cre-
sciuto negli anni ‘70 guarda
il mondo con delusione:
doveva essere l’anno delle
profezie della serie Spazio
1999 .
9 novembre 2009. Chi è cre-
sciuto negli anni ‘70 legge i
giornali con sgomento: non
può credere che ci si stia
scannando per il crocifisso.
(m.c.)

CCaattttiivviikk
Novenovembre

Luisa Guarino

Manciocchi e l’ambiguità della materia
LA MOSTRA FINO AL 7 DICEMBRE NELLA GALLERIA CAPITOLINA “INCONTRO D’ARTE” 

Le opere più recenti del noto pittore di Sermoneta presentate nel catalogo curato dal critico Robertomaria Siena
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ersani è stato incoronato
segretario del Pd: «Il bambi-
no nuovo è nato!Un partito
popolare, giovane e che chie-

de di essere giovani nel cuore. Che
non deve cedere alla nostalgia, che
sarà plurale ma non deve scivolare
nell'anarchismo e nella feudalizza-
zione». È il profilo del nuovo partito
tracciato dal neo segretario.  Un chia-
ro messaggio di distensione è partito
dal centro. Ora dovrà raggiungere la
periferia necessariamente in tempi
brevi: la campagna per le regionali è
cominciata e quindi è necessario
bloccare le tensioni per tirare tutti
nella stessa direzione. Moscardelli o
Di Resta, ma sempre Pd. Ma  non
sarà facile. Nell'era della comunica-
zione globale speriamo non soprav-
vivano alcuni vecchi vizi del Pci,
come quelli degli anni '70: mentre
Botteghe Oscure  predicava la
distensione e si consumava il distac-
co con il Comunismo Sovietico, in
periferia imperavano ancora concetti
e comportamenti stalinisti.
Esagerando un po', il parallelismo
potrebbe reggere anche oggi, se con-
sideriamo le tensioni che attraversa-

no il Pd locale. I consiglieri Luciani
e Fantasia ( Bersani), dopo circa un
anno di pensosa riflessione, decido-
no – alle tre di notte, durante il con-
siglio per gli equilibri di bilancio -  di
uscire “senza sbattere la porta” dal
gruppo consiliare della lista di
Raimondi, in cui erano stati eletti.
«Vogliamo aderire al gruppo del Pd a
cui ci sentiamo di appartenere» dico-
no chiedendo di entrare nel gruppo
consiliare di Pina Rosato
(Franceschini), ricevendone un dinie-
go motivato sul piano formale dal
regolamento del consiglio comunale
di Gaeta, che non consente la costitu-
zione di gruppi consiliari di partiti
che non hanno partecipato alla com-
petizione elettorale. Una norma anti
ribaltini,  discutibile ma esistente.
Tanto che la Rosato è capo del grup-
po consiliare della Margherita/Pd,
con la quale è stata eletta, pur avendo
aderito al Pd. Regolamento alla mano
non ha potuto andare oltre  l'aggiunta
trattino Pd al nome Margherita.
Insomma due pezzi del Pd che si
danno battaglia senza quartiere, dove
solo uno resterà in piedi. Rosato ha il
controllo della maggioranza dei tes-

serati (come i Franceschiniani in tutta
la provincia), mentre i Bersaniani
hanno vinto le primarie a Gaeta e in
provincia. Un rebus di non facile
soluzione che rischia di rimanere irri-
solto almeno fino a dopo le  elezioni
di marzo. Nessun partito mette mano
a questioni potenzialmente laceranti
alla vigilia di una competizione elet-
torale. I conti si faranno dopo. Intanto
il duo Luciani-Fantasia essendo usci-
to dal gruppo “Lista per Raimondi”
dovrà accomodarsi obtorto collo nel
Gruppo Misto di Maggioranza, insie-
me a Vecchio, Laselva e il Presidente
Magliuzzi. Per poter costituire il
gruppo consiliare del Pd, qualcuno
pensa ad  una modifica del regola-
mento comunale. Ma anche questa è
una strada  “rischiosa”: potrebbe apri-
re scenari incontrollabili e far esplo-
dere irrimediabilmente non solo il Pd
locale, ma la stessa maggioranza di
Raimondi. La possibilità di costituire
nuovi gruppi – per esempio l'Idv -
potrebbe scatenare una lotta per le
investiture(in giunta) dalle conse-
guenze imprevedibili. Forse è
meglio aspettare e nel frattempo far
lavorare i pontieri.

B

Edizioni
Il Territorio S.p.A.

Anno V
Registrazione al Tribunale di Latina

n° 806 del 24 | 02 | 2004

Direttore Responsabile
Lidano Grassucci

Coordinatore di Redazione
Sergio Corsetti

Redazione
Alessia Tomasini POLITICA, Teresa Faticoni ECONOMIA&LAVORO

Maria Corsetti CULTURA, Elena Ganelli GIUDIZIARIA, 
Daniela Bianconi CRONACA, Irene Chinappi AREA FONDI,
Francesco De Angelis AREA NORD, Domenico Ippoliti,

Paolo Iannuccelli, Luca Lombardini
Stefano Scala, Gabriele Viscomi SPORT

Responsabile scientifico
Attilio Nicastro

Associazione 
abbonati fondatori

PRESIDENTE
Paolo Galante

Redazione del Golfo
Coordinatore Marcello Caliman

Francesco Furlan, Simona Gionta, 
Manuel Ricuperato, Raffaele Vallefuoco

via Appia 624 - 04028 Scauri- calimanstudio@tin.it -
0771.682446 - fax 0771.613376 

Progetto grafico
GBM 

Elaborazione logo testata
Luca Viani

Sviluppo grafico e ottimizzazione
Maria Corsetti, Teresa Faticoni, Alessia Tomasini

e Dante Morettini 

Redazione
04010 Borgo San Michele

via Capograssa, 996
telefono 0773.2539
fax 0773.250668

e-mail redazione@ilterritorio.info

Stampa
Metrotipo Spa

Pomezia - Roma

Diffusione
e abbonamenti

telefono 0773.2539
fax 0773.250668Pensieri impuri - Il Pd con i vecchi vizi del Pci

Franco Schiano

a la domanda è: perché
“Latina oggi” ritiene che
abbia bisogno di solidarie-
tà? Perché, spiega il quoti-

diano, il Senatore Fazzone ha minac-
ciato denunce per la questione Fondi.
Ora, premesso che non vedo cosa
abbia da temere Sua Eccellenza dalla
vicenda Fondi, ricordo che sull’argo-
mento si è scritto molto, ma mancan-
do un giudizio “terzo”, è difficile
avere certezze. L’unica, è che il
Prefetto ha fatto il Prefetto e che il
politico ha fatto il politico. Per ora
non c’è nulla di più. Altri giudicheran-
no e chiuderanno il cerchio. Mi sem-
bra che questo sia diventato chiaro
anche in corso della Repubblica dove,
allora, hanno pensato bene di trasferi-
re la questione dal piano giudiziario a
quello strettamente personale. Una
sorta di ordalia mediatica: il Prefetto è
una degnissima persona, Fazzone, no:
confermate? Stimare il Prefetto, cre-
dere che faccia bene il proprio lavoro,
riconoscere che è persona di grande
sensibilità e cultura, offrire la propria
solidarietà, vuol dire, di converso e
sempre secondo la predetta “que-
stion”,  che non si stima Claudio
Fazzone, anzi, che lo si ritiene addirit-
tura mafioso. E’ questo lo schema
bicefalo nel quale “Latina oggi” sem-
bra voler ridurre la pubblica opinione:
bianco o nero, bello o brutto, buono o
cattivo, Frattasi o Fazzone. Ansia da
antagonismo condita in salsa di con-
trapposizione permanente. Un po’ di
sano disprezzo, due maldicenze, una
spruzzatina d’odio e la polemica è
servita a pagina tre. Direi che il qua-
dretto risulta troppo semplificato, al
limite dell’insulso. Meglio, eccessiva-
mente rozzo. Ma ognuno maneggia le
cose che ha in casa e respira gli odori
che emanano. E’a questo punto che la

politica con la “P” maiuscola è scesa
in campo. La sinistra, in genere, per il
Prefetto e la destra, prevalentemente,
per Fazzone. Si scaldano le ugole e la
“querelle” tende ad assumere toni
sempre più aspri . Speriamo che non
degeneri ulteriormente. Credo che il
Prefetto di Latina non abbia bisogno
di nessuna solidarietà. Immagino che
non l’abbia chiesta e chi gliela offre,
posta nei termini appena descritti e
ammesso che siano esatti, più che
sostenere lui sembra voler colpire
l’altro. Nessun alto dirigente pubbli-
co, che faccia bene e cristallinamente
il proprio lavoro, come fa il nostro
Prefetto, ha bisogno di solidarietà.
Basta l’evidenza e la consapevolezza
della propria integrità e questo mi
sembra proprio il caso di Sua
Eccellenza Frattasi. E il Senatore
Fazzone? Ame è simpatico, mi conta-
gia la sua straripante energia, ma poli-
ticamente lo conosco poco e non sta a
me giudicarlo. Tanto più che ancora
voto a Roma. Certo, se è così ingenuo
da andare a Anno Zero e credere di
poter chiarire la propria posizione
davanti a una telecamera che lo
inquadra come il boss Sollozzo nel
film “Il padrino”, con una regia audio
che sottolinea maliziosamente tutte le
inflessioni fondane e un conduttore
che assume le pose di un inquisitore
introverso e prevenuto, direi che si
merita le chiacchiere che da tre giorni
girano per tutti i bar di Latina e pro-
vincia. Ma sono chiacchiere, non
verità, anche se certe “cappellate” non
si perdonano facilmente a un politico
di lungo corso. La verità è che, figlio
della cospirazione internazionale e
delle plutocrazie giudaico-massoni-
che e padre della teoria iper-paesana-
nostrana del complotto, “il grande
vecchio” è di nuovo tra noi. Una figu-

ra a metà tra il surreale e il mitologico
che per anni ha giustificato e coperto
tutto quello che non era spiegabile.
Un prodotto della politica del “non ti
ci faccio capire niente, ma ti fornisco
una buona spiegazione e un perfetto
colpevole”. Cioè, un “nulla” elevato a
teorema che collima perfettamente
con il nostro atavico bisogno di die-
trologia. La vera pandemia nazionale.
Noi, un popolo di geni, nipoti di
Machiavelli e convinti che tutti i gatti
siano bigi e che miagolino sempre
nell’interesse di qualcuno e per ordine
di qualcun altro, che non sappiamo
chi sia, ma che da qualche parte ci
deve pure essere. Noi, furbissimi, che
non facciamo credito di autonomia,
correttezza e intelligenza a nessuno.
C’è sempre una trama di mezzo, tanto
più se non si capisce e non si vede
l’ordito. Così Berlusconi è il “grande
vecchio” che diventa trans nel caso
Marrazzo e lo è contemporaneamente
anche D’Alema quando si trasforma
in Noemi nel caso Berlusconi. E si
prosegue così fino a un Prefetto che,
nella visione di certa destra, si imma-
gina simile ad uno di quelli di giolit-
tiana memoria o a un Senatore che
alcuni rivincisti, stramassacrati, di
sinistra, vogliono assolutamente equi-
parare a una star della saga dei
Soprano. Che modo elementare di
porre le questioni! Uccidiamo, sotter-
riamo per sempre il “grande vecchio”.
Ragioniamo sui fatti. Sulle e delle
cose. Ci sono speranze di farla finita,
di normalità, di equilibrio, di un mini-
mo di eleganza? Nessuna, purtroppo!
Comunque io sto col Prefetto. E’ un
organo monocratico dello Stato.
Rappresenta la stabilità delle istituzio-
ni e senza istituzioni io non posso cre-
dere che il domani possa essere
migliore.

M

Idee - Sto col Prefetto
Fabrizio Bellini (...dalla prima)
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elebrata la festa
delle forze armate e
la commemorazio-
ne dei caduti di tutte
le guerre a
Sermoneta: 

bambini e anziani a confronto.
Insieme all'amministrazione
comunale, erano presenti anche i
labari delle associazioni combat-
tentistiche, le autorità civili, mili-
tari e religiose, l'Anc di
Sermoneta, le rappresentanze dei
centri anziani e i bambini della
scuola elementare di Sermoneta.
Dopo la messa, il sindaco
Giuseppina Giovannoli si è reca-
ta in corteo al monumento ai
caduti per la deposizione della
corona d'alloro, preceduta dalla
banda musicale 'Fabrizio Caroso'
di Sermoneta. La cerimonia è
stata lo spunto per una riflessio-
ne sui valori della pace, anche
grazie alla presenza di due diver-
se generazioni a confronto, bam-
bini ed anziani. «Ricordare e
commemorare i nostri cari che
hanno dato la loro vita per la
Patria è per noi il dovere più
grande che possiamo compiere,
per fare in modo che il loro sacri-

ficio non sia stato vano. Il ricor-
do non si cancella ma si rafforza
nella memoria di tutti per non
ripetere mai più gli errori del
passato - ha detto il sindaco
Giovannoli - i nomi iscritti su
questo monumento sono per noi
il monito a costruire una società
di pace e di lavoro. Il loro amore
per la Patria fino alla morte ci
faccia riflettere in tempi come
questi».

SERMONETA - MANIFESTAZIONE SOLENNE IERI MATTINA AL MONUMENTO DEI CADUTI

Festa delle forze armate, la cerimonia
«Qualche domanda sul centro
disabili». Così si apre la nota di
Federico D'Arcangeli. «C'è il
timore - scrive il capogruppo -
che la situazione di crisi econo-
mica del nostro Comune possa
in qualche modo spingere a
ridimensionare l'impegno su
quel centro. Già l'estate scorsa
ci sono state le polemiche sulle
vacanze mancate; poi il manca-
to rifinanziamento (3800 euro)
delle attività musicali; poi un
piccolo incidente, per fortuna
senza conseguenze, che pone il
problema della sicurezza del
trasporto. Il punto è questo: pur
scontando le difficoltà di bilan-
cio, l'amministrazione continua
a considerare una priorità gli
interventi sul centro?».  

Priverno, Centro

disabili in crisi

Raffaele Pongelli

“Santina delle Fate”, Comune assente
L'amministrazione di Sonnino? Assente.
Assente alla manifestazione tenutasi presso la
centrale olivicola "Santina delle Fate"- alla pre-
senza del consigliere regionale Di Resta - che un
grande contributo ha dato in termini di informa-
zione sul neo-nato Parco Degli Ausoni; assente
nell'inclusione del Circuito turistico previsto per
le manifestazioni  in cui Fossanova assurgerà ad
attrattore culturale. Nel primo caso: dove erano
sindaco e vice-sindaco? Il solo rappresentante
amministrativo è stato l'assessore alla cultura
Cencia, mentre per Migliori, in qualità di ex
assessore all'ambiente provinciale, sarebbe stato
atto naturale la partecipazione. Nel secondo
caso si palesa l'insofferenza politica veicolata

dalla distanza creatasi da quando il sindaco di
Priverno- Macci- è passato a Nuova Area. Ma i
disagi sono tutti i cittadini che restano esclusi da
un'occasione di sviluppo. Tutte queste conside-
razioni vengono poste sul tavolo della discussio-
ne da Antonio Melis, segretario locale del parti-
to socialista, che chiude con un ultimo commen-
to su un'altra spinosa vicenda del paese: il cam-
petto di Sonnino Scalo. «Il gruppo dell'Udc-
dice Melis- spesso si attribuisce il merito di aver
procurato finanziamenti per la realizzazione.
Ma- dice Melis- la Regione attualmente ha un
governo di sinistra ed appare alquanto impropria
la rivendicazione che l'Udc millanta».
(Melina Santelia)

Sonnino - Solo l’assessore Cencia presente alla manifestazione

Una fitta pioggia nella notte
tra sabato e domenica nei lepi-
ni. In circa un'ora in tutta l'area
da Norma-Sermoneta a
Prossedi-Roccasecca dei
Volsci si è assistito alla caduta
di un gran numero di pioggia.
Ieri invece la pioggia è stata a
intervalli. 

Maltempo, 

ingenti i danni

C
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UUnn  mmoommeennttoo  ddeellllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee

l presidente della Spl,
società di capitali che
gestisce per conto del
comune di Sezze il ser-
vizio della raccolta, tra-
sporto e smaltimento

dei rifiuti solidi urbani, punta
con decisione all'implementa-
zione della differenziata. I dati
sin qui raccolti non sono inco-
raggianti, con la percentuale di
differenziata che è fuori dai
parametri previsti; il che mette
l'ente a rischio sanzioni. Per
questo è stato ritenuto urgente
intervenire allargando il servi-
zio in quasi tutto il territorio
comunale. Nel prossimo mese,
perciò, la differenziata totale
arriverà a coprire anche le zone

di monte Trevi e Colli.  Lo ha
affermato Vincenzo Rosella,
presidente della Spl, anche in
virtù dei buoni risultati che ini-
ziano a raccogliersi a Sezze
Scalo. Nella popolosa frazione
non sono mancate difficoltà
dopo l'istituzione del servizio;
ma oggi le cose sembrano
andare nel verso giusto: «I
risultati raggiunti a Sezze

Scalo fanno ben sperare. In
poco tempo i cittadini hanno
capito il funzionamento del
servizio, mettendosi a disposi-
zione dei nostri operatori per la
sua realizzazione.  Entro l'ini-
zio di dicembre - ha proseguito
il presidente Vincenzo Rosella
- inizieremo la raccolta diffe-
renziata totale anche nelle zone
di Monte Trevi e dei Colli,

dove al momento il servizio è
soltanto parziale». Anche per
quanto riguarda queste due
aree del territorio comunale
densamente abitate i primi dati
sulla raccolta differenziata par-
ziale non sono di certo incorag-
gianti. 
Pochi i cittadini che hanno ade-
rito al servizio; tanto che lo
stesso non ha portato quei frut-

ti sperati, come del resto è
accaduto nel centro storico del
paese. 
L'augurio è che per questa
implementazione della diffe-
renziata si ripeta l'esperienza
già vissuta allo Scalo, con i cit-
tadini che dopo l'iniziale diffi-
denza riescano a comprendere
la vitale importanza del servi-
zio.

Più differenziata per tutti
SEZZE - VINCENZO ROSELLA PRESIDENTE DELLA SLP ANNUNCIA: «I DATI NON VANNO BENE»

Raffaele Pongelli

La società di capitali
che gestisce 
la raccolta 
dei rifiuti punta 
all’implementazione

I

Il presidente
della Spl
Vincenzo
Rosella

AA  ssiinniissttrraa

IIll  ccaassoo  
Il comune
lepino deve
raggiungere
gli standar
della legge

AA  ddeessttrraa
Addetti
impegnati
nella 
raccolta



Un bilancio sbilanciato:
dura denuncia del Pd

Comune, un disavanzo
ancora tutto da verificare
Il bilancio è stato approvato
con un disavanzo di circa un
milione di euro. Durante la
seduta, il consigliere del Pd,
Vincenzo Coccia, prospettò un
disavanzo superiore, da un
minimo di 3 milioni di euro ad
un massimo di 5 milioni. In
quanto – secondo il consigliere
– nel bilancio il residuo passivo
(somme che il comune deve
pagare) relativo alla raccolta
dei rifiuti anno 2003-04
ammonterebbe a oltre 4 milioni
più interessi, da versare alla
Slia, per effetto di una sentenza
di 1° grado in formula esecuti-
va. Ma non è finita qui, secon-
do il democratico, perché la
Slia avrebbe ottenuto , a inizio
2009, un altro decreto ingiunti-
vo pari a oltre 6 milioni di euro,
di cui 2 per adeguamento con-
trattuale: somma che dovrebbe
anch'essa essere iscritta tra i
residui passivi in base al con-
tratto che regolava i rapporti tra
Slia e Comune. Nella riunione
dei capigruppo tenutasi presso
gli uffici della ragioneria

comunale venerdì, il collegio
dei revisori dei conti ha affer-
mato che “non vi è l'obbligo di
riconoscere i debiti fuori bilan-
cio relativi alle sentenze in
quanto queste erano dell'anno
2009”. «Niente di più falso –
ripete Coccia – perché la sen-
tenza del Tribunale di Venezia
è stata depositata e notificata
nel 2008 e, ai sensi della legge,
il Comune avrebbe dovuto
riconoscere entro il 30/09 le
sentenze esecutive tra i debiti
fuori bilancio». «Uno sbilancio
pari a 2 milioni di euro – conti-
nua Coccia – nella migliore

delle ipotesi, perché nessuno ha
controllato se i residui passivi
indicati fino al 2004 nel capito-
lo “Raccolta e Smaltimento
Rifiuti” siano tutti debiti verso
Slia o riconducibili ad altri cre-
ditori». 2008 o 2009, delle due
l'una. AAA cercasi Ufficio
Legale del Comune.

TERRACINA - SECONDO IL CONSIGLIERE COCCIA È SOTTOSTIMATO

Il documento contestato è stato inviato anche alla prefettura di Latina

SABAUDIA - INIZIATIVA DI DESTRA LIBERTARIA

Il Pd fa le pulci al rendiconto della
gestione 2008 approvato lo scorso 29
settembre dal consiglio comunale di
Sabaudia. E tanto sono i rilievi che i
consiglieri d’opposizione Amedeo
Bianchi e Franco Brugnola muovono al
documento al quale avevano già espres-
so contrarietà in assemblea. Tutti conte-
nuti in una lunga e dettagliata relazione,
inviata all’Ispettorato Generale di
Finanza, al Dipartimento Funzione
Pubblica del governo centrale e alla
Prefettura di Latina. Si parte dal manca-
to aggiornamento del regolamento di
contabilità, fermo al 1996 e si continua
con la mancata definizione degli obietti-
vi di gestione non assegnati ai dirigenti
che pone a rischio di annullamento tutte
le determinazioni assunte dai vari setto-
ri . Il Pd contesta poi il sistema dei con-
trolli interni, «carente a causa della
mancata attivazione del Controllo di
gestione», ed il ritardo di circa tre mesi

accumulato nell’approvazione consilia-
re del consuntivo, ponendo l’accento su
una trasparenza che non viene garantita.
Per quanto concerne nello specifico
l'esame delle varie voci del bilancio, i
democratici osservano, relativamente
alle entrate,  che l’amministrazione
avrebbe potuto dar corso ad accerta-
menti Ici più incisivi e incrementare
l’attività di verifica su tasse e tributi  «al
fine di evitare comportamenti opportu-
nistici da parte dei contribuenti», ed
obiettano che troppa attenzione è stata
posta sui parcheggi sul lungomare e
sulle sanzioni per infrazioni al codice
della strada, a tutto svantaggio degli
introiti ed ella qualità del servizio. Del
capitolo “uscite” Brugnola e Bianchi
segnalano poi le scarse risorse destinate
alla Pubblica Istruzione e lo squilibrio
tra quelle investite sulla Polizia
Municipale ed i risultati riscontati nel-
l’ambito della vigilanza nel comprenso-

rio comunale. Poco trasparente poi,
secondo i consiglieri di minoranza, la
gestione dei fondi riservati a turismo e
cultura ed accentuata priorità è stata

data all’asfaltatura delle strade nel
periodo coincidente la passata campa-
gna elettorale, mentre modesta si è rive-
lata la cifra messa a disposizione per le
problematiche collegate allo sviluppo
economico della città, «proprio in un
momento in cui gli imprenditori hanno
più che mai necessità di sentirsi vicina
l'Amministrazione comunale». Stessa
considerazione per le politiche dello
sport, molto utile per la sana crescita
delle nuove generazioni, è molto eleva-
ta è ritenuta l'incidenza sulle spese del
servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti a fronte «di risultati che sono stati
oggetto di numerose censure da parte di
cittadini e turisti». Il Pd, quindi, «tenuto
conto della estrema gravità dei fatti
sopraesposti« chiede agli enti destinata-
ri «di valutare l’opportunità di adottare
gli interventi del caso, al fine di riporta-
re la gestione del bilancio del nostro
Comune entro la legalità».

Raccolta di firme
per più crocofissi
Il coordinamento provinciale
di Destra Libertaria intende
organizzare una serie di inizia-
tive volte a tutelare i principi
su cui si fonda la Costituzione
italiana, con le sue tradizioni
civili e religiose, nonché i
valori di riferimento delle
famiglie italiane. 
«Si ritiene discutibile e strava-
gante la sentenza con la quale
la Corte Europea vorrebbe
vietare l’esposizione del cro-
cifisso nelle scuole e negli
uffici pubblici italiani» scrivo-
no il segretario provinciale
Emiliano Ciotti ed il coordina-
tore della sezione giovanile
Alessandro Sanna, condan-
nando quella «pseudo - sen-
tenza europea che dimostra la
scarsa considerazione della
tradizione religiosa del popolo
italiano, determinata oltretutto
dalla presenza in Italia dello
Stato del Vaticano».
«E’ di fondamentale importan-
za - sottolineano infine - il
dovuto riguardo degli immi-
grati nei confronti dei costumi

e delle usanze del paese in cui
risiedono, che sta alla base di
una convivenza civile e rispet-
tosa». Destra Libertaria infor-
ma che sarà presente giovedì
12/11/09 e domenica 15/11/09
in Piazza del Comune a
Sabaudia al fine di promuove-
re una raccolta di firme a
sostegno della permanenza del
crocifisso nelle scuole e negli
uffici pubblici italiani.

«Tenuto conto dell’estrema
gravità dei fatti, servono
interventi per riportare 
la gestione  del bilancio
del Comune alla legalità»

COCCIA (PD)

I debiti fuori
bilancio vanno
approvati entro
settembre

Sabaudia
Bianchi 
e Brugnola
lamentano 
una serie 
di mancanze

Antonio Picano

Rita Alla
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GolfGolfoo
Gaeta
«E se la meta
fosse Gaeta?»,
sabato l’incontro 

Marcello Caliman a pagina 14

Golfo
Il Basso Lazio
a reti unificate
su Rai e Mediaset 
Marcello Caliman a pagina 13

l prossimo mese di giugno
vi sarà l’installazione del
sistema di tutor per il con-
trollo della velocità anche
sulla strada statale nazio-

nale Domiziana che inizia subi-
to dopo il ponte sul fiume
Garigliano in direzione del
capoluogo campano. Un tratto
viario che è da sempre conside-
rato uno dei più pericolosi del-
l’intera rete nazionale e che è
frequentato per ragioni di lavoro
o di diporto da numerosi auto-
mobilisti anche del sud pontino.
Una strada che negli anni ha
chiesto sovente il suo tributo di
sangue e numerosi nostri concit-
tadini vi hanno perso la vita. La
Domiziana sarà sottoposta a un
rigido controllo della velocità
come da vari mesi accade già
per il raccordo della Tangenziale
di Napoli. Una notizia che però
non esalta il presidente del
Codacons di Caserta Maurizio
Gallicola, in particolar modo
anche alla luce delle truffe che
vengono perpetrate, in alcuni
casi, nei confronti degli automo-
bilisti a causa di un uso illegitti-

mo dell’autovelox. Sottolinea
Gallicola: “Vigileremo metico-
losamente sull’installazione di
questi nuovi strumenti di rilevo
della velocità che ci sembrano
l’ennesima minaccia nei con-
fronti degli automobilisti.
Anche perché l’installazione del

tutor sulla Domiziana coincide
con uno dei periodi più affollati
per quella strada e cioè l’estate”.
Gallicola non si dice contrario al
tutor in sé come strumento di
controllo della velocità ma
mostra preoccupazione per gli
eventuali usi illegittimi degli

autovelox. Precisa: “Non ci eso-
nereremo dal presentare denun-
ce alla Procura della Repubblica
laddove ci accorgeremo che
questi nuovi strumenti non
saranno applicati a garanzia
degli utenti bensì solo per fare
cassa. Chi deve avvantaggiarsi
sono gli automobilisti, non le
ditte installatrici”. Ma chi scrive
è stato più volte testimone ocu-
lare di manovre azzardate peri-
colosissime. Quando il traffico è
congestionato vi sono automo-
bilisti che interessano la corsia
opposta con rischi elevati di
incidenti automobilistici. Chi
viaggia sulla Domiziana non è
al sicuro se rispetta il codice
della strada, deve vigilare a non
essere coinvolto in incidenti per
atti delinquenziali altrui. Se il
tutor sarà in grado di monitorare
anche tali infrazioni allora sia il
benvenuto. Nei paesi realmente
civili gli automobilisti guidano a
velocità costanti e di sicurezza.
Noi ci lamentiamo per gli auto-
velox ma questi sono motivati
dal nostro modo disinvolto e
indisciplinato di guidare.  

Tutor, pareri contrastanti
Il Codacons si dice scettico sulla bontà del monitoraggio e teme truffe

GOLFO - A GIUGNO LO STRUMENTO DI RILEVAZIONE SARÀ ATTIVO SULLA DOMIZIANA

Marcello Caliman

Strada sotto controllo autovelox

Questa settimana la
Confcommercio della Provincia
di Latina propone sul territorio
del Lazio Meridionale l'iniziati-
va lodevole “Aromi e Armonie
del Mediterraneo”, un festival
per la valorizzazione delle tradi-
zioni musicali e dei prodotti
laziali del Mediterraneo. Il pro-
gramma particolarmente interes-
sante prevede l'apertura del festi-
val a Minturno giovedì prossimo
al Castello Baronale Caracciolo
Carafa con alle 19 un concerto di
Gianni Aversano &
Napolincanto che presenteranno
macchiette,
classici e
tarantelle, alle
20 degusta-
zione di pro-
dotti tipici
locali a cura
della Pro
Loco di
Minturno. Il
giorno successivo venerdì a Itri
presso il Museo del
Brigantaggio, sito in corso
Appio Claudio, 268 alle 19 con-
certo con I Suoni degli Aurunci –
Gruppi del Territorio, alle 20
degustazione di prodotti tipici
locali a cura della Pro Loco di
Itri. Quindi a Gaeta sabato pros-
simo  presso il complesso
Sant'Angelo in Planciano sito in
Via della Breccia, 5 alle 16 ceri-
monia di inaugurazione e sino
alle 20 Sens'eat Mostra – merca-
to & degustazioni, stand di pro-
dotti tipici del territorio, alle 17
concerto Il Bottone e il Mantice
con gruppi giovanili di musica
popolare. Alle 18.30 gran con-
certo di Ambrogio Sparagna &
Orchestra Pizzicata, Taranta
d'amore, la notte del gran ballo.
Domenica 15 nuovamente pres-
so il Complesso Sant'Angelo in
Planciano dalle 15 alle 20
Sens'eat Mostra – mercato &
degustazioni, stand di prodotti
tipici del territorio, alle 18.30
teatro musicale Pirata di
Pulcinella  con mascheroni, sce-
neggiate e frizzi, alle 20.30 cena
tipica con menù tradizionali nei
ristoranti di Gaeta. Un appunta-
mento da non perdere che coin-
volge, quindi, tre località del
Golfo: Minturno, Itri e Gaeta.    

GGOOLLFFOO

Aromi
e Armonie
del Mar
Mediterraneo

I

Ci risiamo. Siamo soltanto all’ini-
zio dell’inverno, al principio delle
piogge torrenziali e già il lungo
mare di ponente è in condizioni
pietose. Le cause ormai si sanno:
mareggiate e cattivo tempo. Visto
che sono già note, ripetute e stra-
ripetute qualsiasi rappresentante
dei cittadini di buon senso,
memore anche delle polemiche
dello scorso anno, prenderebbe
provvedimenti  prima di arrivare
di nuovo  a condizioni davvero
pietose. Il peggior sordo è colui
che non vuol sentire. Anche solo
per il buongusto di evitarsi tante
critiche se proprio non gli interes-
sa  il decoro della città. La situa-
zione agli inizi di novembre è già
allarmante: detriti, rifiuti, monta-
gne di alghe e residui portati dal
mare. Il tutto attira volatili e altri
animali che si posano o vagano
tra i rifiuti. Il lungomare ha un
aspetto desolante.  Siamo di

nuovo davanti al disinteresse e
alla mancata prevenzione. Se a
tutto ciò aggiungiamo i problemi
di manutenzione e ambientali
della strada diventa un cocktail
perfetto. Per fortuna, infatti, è
stata potata e falciata l’erba delle
aiuole ma quanto tagliato, come

sarebbe normale, non è stato
rimosso e gettato ma giace inerme
lì per terra. Con le piogge l’erba
tagliata si è attaccata al mattonato
sporcando e rendendo la pavi-
mentazione scivolosa. In più, se si
osserva bene, in tutto il litorale
non c’è un bidone per i rifiuti. Se
non ricordiamo male i secchi
erano stati tolti perché gli incivili
se ne approfittavano per evadere
la differenziata e per invitare i libi
balneari ad iniziare anche loro una
raccolta ecologicamente corretta.
Ora che è inverno e i frequentato-
ri sono sicuramente di meno
sarebbe opportuno riposizionarne
qualcuno anche per evitare che
molti di quei rifiuti vadano a fini-

re direttamente sulla spiaggia.
Monito sicuramente anche all’in-
civiltà e alla non curanza dei citta-
dini ma se si può fare qualcosa è
sempre meglio. Ricordiamo che
le istituzioni in primis dovrebbero
dare l’esempio. Siamo solo a
novembre e sicuramente tra qual-
che settimana ci troveremo di
nuovo a scrivere delle malsane e
indecenti condizioni della spiag-
gia di Vindicio che nonostante
tutto i formiani amano e rispetta-
no.  Speriamo che non ci tocchi
anche quest’anno essere pesanti e
insistenti prima che avvenga qual-
che intervento o che si arrivi dav-
vero al degrado totale come in
passato. Sollecitiamo l’ammini-
strazione per l’ennesima volta a
prendersene carico perché è vero
che ci sono continue mareggiate
ma è anche vero che la spiaggia
non può essere lasciata in uno
stato di abbandono perenne.

Il freddo inverno
dei rifiuti a Vindicio

FORMIA - COME UN ANNO FA, LA SPIAGGIA TORNA A ESSERE UNA DISCARICA A CIELO APERTO

Simona Gionta

Gian Paolo Caliman
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Ieri domenica sia Rai che
Mediaset hanno dedicato atten-
zione al nostro territorio. Ha ini-
ziato Rai Tre all'alba alle 7 a pro-
porci un documentario sullo
scrigno di bellezze che è Monte
Orlando a Gaeta. Hanno spazia-
to gli operatori tra il Mausoleo
Lucio Munazio Planco, le fortez-
ze borboniche e il Santuario
della Montagna Spaccata. Con la
scusa di rispondere alle doman-

de di giovani escursionisti hanno
spiegato la storia dei luoghi. Alle
9.30 sulla rete televisiva
Retequattro del gruppo Mediaset
vi è stata la settima puntata della
trasmissione Magnifica Italia
che ha messo in luce le bellezze
del Lazio Meridionale. La punta-
ta ha illustrato numerose locali-
tà: Terracina, Pastena,
Frosinone, Ferentino, Anagni,
Fiuggi, Alatri, Veroli, Trisulti,

Casamari, Montecassino,
Arpino, Sperlonga, Gaeta,
Scauri, Ponza, Palmarola, Gavi,
Zannone, Santo Stefano e
Ventotene. Occhi puntati, quindi,
sulla Riviera d’Ulisse, sull'arci-
pelago delle Isole Ponziane ma
anche sui gioielli della provincia
limitrofa di Frosinone. Di ogni
città sono state messe in risalto
dalla troupe le risorse naturali,
culturali, religiose e museali.
Una trasmissione che ha onorato
i gioielli della nostra terra con
immagini particolari poiché la
troupe televisiva ha lavorato
quasi sempre con riprese aeree
che consentivano di vedere i luo-
ghi in un modo che quotidiana-
mente non è consentito a coloro
che pur conoscono bene le loca-
lità, a meno che non noleggino
un elicottero o un aereo da turi-
smo. Belle le immagini, ad
esempio, della Baia di Monte
d'Oro a Scauri. Nelle settimane
scorse è stato anche molto
apprezzato il documentario della
nota trasmissione Linea Blu
dedicato alla Scuola Nautica
della Guardia di Finanza di
Gaeta, con riprese di motovedet-
te delle Fiamme Gialle impegna-
te in evoluzioni a mare e un'in-
tervista interessante al coman-

dante colonnello Marcello
Marzocca, che si è distinto per
competenza e precisione.
Dobbiamo riconoscere che le
varie emittenti televisive stanno
dedicando nel tempo attenzione

alle attrazioni turistiche del
Lazio Meridionale, ci auguriamo
che tutto ciò possa favorire un
turismo di qualità tutto l'anno, e
non limitato alla stagione bal-
neare. 

SU RAI E MEDIASET I PANORAMI MOZZAFIATO E LA STORIA SECOLARE DEL BASSO LAZIO

Par condicio sulle bellezze del Golfo
Marcello Caliman

Un viaggio attraverso il nostro territorio partendo da Terracina fino alle Isole Ponziane 

Il direttore Lidano Grassucci e la
collega Irene Chinappi, con pun-
tualità e attenzione quotidiana,
offrono ai nostri lettori un qua-
dro chiaro ed esaustivo di quanto
sta accadendo da mesi a Fondi.
Ma la trasmissione televisiva
Annozero ha stimolato ulteriori
attenzioni e valutazioni su Fondi.
Chi scrive ha raccolto in questi
giorni considerazioni anche da
parte di altri abitanti del com-
prensorio del sud pontino. E'
indubbio che Michele Santoro
sia un abile conduttore che sa
miscelare, come in un cocktail,
riprese esterne e interventi in stu-
dio per far emergere le sue tesi e
gli stessi ospiti hanno la parola
secondo la sua trama. Persino i
tempi sono centellinati secondo

un finale già scritto da lui e dalla
sua squadra. Nel sud pontino il
maggiore rammarico, di coloro
che non sono condizionati da
valutazioni preconcette o dalla
disinformazione, è il giudizio
che molti italiani nel nostro
Paese possano essersi fatto di
Fondi e dei fondani, non cono-
scendo la realtà cittadina.
Innanzitutto, molti analisti riten-
gono che il senatore Claudio
Fazzone non abbia fatto bene ad
accettare l'invito, in quanto
hanno cercato in tutti i modi di
infilarlo in un tritacarne, fatto di
servizi esterni e di interventi in
studio. E poi ha errato a insistere
nella contrapposizione con il
prefetto di Latina; doveva spen-
dere, una volta che aveva accol-

to l'invito, i suoi interventi per
demolire la tesi di una classe
politica corrotta. Sembrava che il
coordinatore del Pdl in provincia
stesse difendendo se stesso come
imputato, mentre non è così.
Necessarie due osservazioni. I
suoi acerrimi avversari, che sono
interni al Pdl stesso grazie
all'editore senatore, hanno man-
dato a rappresentarli il giornali-
sta Alessandro Panigutti, diretto-
re del quotidiano che sistemati-
camente lo attacca. A questo
punto il senatore Fazzone avreb-
be dovuto mandare a sua volta
Lidano Grassucci, un giornalista
che si sarebbe contrapposto alle
varie tesi con competenza e
capacità, senza esserne personal-
mente ed emotivamente coinvol-

to; infatti è il direttore del quoti-
diano che si contrappone ogni
giorno alla politica dei veleni.
Seconda considerazione: i veri
difensori di Fazzone sono Fondi
e i fondani. Coloro che conosco-
no da sempre la sua città rileva-
no come l'abbia trasformata, da
quando è sceso in politica, da un
paesotto di campagna in un cen-
tro con una dignità urbanistica e
uno sviluppo economico. I fon-
dani, in maggioranza, sono con
lui poiché ha saputo conquistare
la gratitudine di tanti di loro con
l'attenzione per i loro bisogni,
con la dignità sovente di un lavo-
ro o con una speranza per un
futuro migliore. E' Fazzone è un
politico molto presente sul terri-
torio. Indubbiamente a Fondi

gioca in casa e non doveva con-
sentire alla redazione di
Annozero di trascinarlo fuori
casa, in un campo che, oltretutto,
era privo del cartello indicatore
“Attenti campo minato”. Poco
più di quattro mesi ci separano
dalle elezioni amministrative a
Fondi e i risultati elettorali, salvo
improbabili sorprese, conferme-
ranno, democraticamente e nel
segreto dell'urna, i consensi di
cui gode nella sua città poiché i
suoi concittadini voteranno
ascoltando le sue indicazioni e
sostenendo coloro che lui pro-
porrà nella lista del Pdl. 

FFoonnddii

Il tranello mediatico di Annozero
Il senatore Claudio Fazzone secondo vari analisti avrebbe dovuto
affidare a un giornalista le sue tesi sulla vicenda della Commissione
d’Accesso, ben sapendo di poter contare sul consenso dei suoi concittadini

LA SPLENDIDA PONZA

Uno dei primi a soggiornare sul lido scaurese, nel 1922, fu
il generale Umberto Nobile, trasvolatore del Polo Nord.
Altra vacanziera fu Elena di Savoia che spesso la domenica
si recava nella Chiesa Parrocchiale dell'Immacolata per
ascoltare la Santa Messa. Qui ha passato le ferie la pedago-
gista Maria Montessori, la quale, nel 1928, inaugurò, in via
Mura Megalitiche la Casa dei Bambini. E ancora l'attore
Carlo Giuffré, lo scrittore Luciano De Crescenzo, l'attore-
regista Nino Manfredi, cittadino onorario, e Francesco De
Gregori. Ma l’ospite più illustre è stato senz’altro Karol
Wojtyla il quale, negli anni '70, quand'era già Cardinale ed
Arcivescovo di Cracovia, passò le sue vacanze presso
l'Istituto delle Suore Orsoline. Già pontefice, ‘tornò’ nel feb-
braio 1986:  rimase bloccato a bordo di un treno, nello scalo
ferroviario di Scauri, per via di un'insolita nevicata.

SSccaauurrii  ee  ii  ssuuooii  oossppiittii  iilllluussttrrii



Davvero particolare e commo-
vente il racconto di un anziano di
Gaeta, Gaetano De Maria, 83
anni e persona assai stimata in
città, già titolare in passato di
una avviatissima attività di
pasticceria in centro. L’uomo
che ha affidato i suoi ricordi, la
sua testimonianza a chi scrive
nel corso della trasmissione
“Con il cuore” su Tele
Monteorlando tempo fa si è
rivolto anche alla Rai, precisa-
mente alla fortunata trasmissio-
ne pomeridiana “Festa Italiana”
condotta da Caterina Balivo e
aspetta una chiamata. De Maria,
che  è il protagonista di alcune
tristi vicissitudini di guerra sullo
scenario dell’ultimo conflitto
bellico, proprio recentemente ha
pubblicato un interessante opu-
scolo dal titolo “Tra vinti e vin-
citori”- fronte di Cassino Tomba
dei Tedeschi, in cui in maniera
semplice senza pretesa alcuna
narra il suo calvario, il diario di
nove mesi disumani. I suoi ricor-
di sono nitidi, come la sera del-
l’armistizio, l’8 settembre 1943,
quando si trovava sopra il panifi-
cio “La Regia Marina, vicino la
Caserma “Valfrè”, dalla parte dei

bastioni sotterranei, e vide tutto,
l’arrivo dei tedeschi, la fuga
delle corvette in rada, gli aerei
tedeschi che bombardavano, i
soldati armati in difesa sopra i
bastioni sotto il comando del
colonnello Rattazzi, che poi si
arrese e venne portato via dai
Tedeschi. Quindi un testimone
oculare. Qualche tempo dopo
proprio  i Tedeschi a Itri  presero
De Maria mentre faceva la fila
per il pane e lo portarono diretta-
mente a Cassino. Da allora ebbe
inizio per lui, come per tanti altri
italiani, un periodo di sofferenze
e di patimenti. Racconta come
quella volta che “non era piovu-
to e allora ci siamo serviti del-
l’acqua del bidone. Stare una
giornata senza bere so io cosa
significava. Un giorno, scenden-
do da Montelungo trovammo
una sorpresa, trovammo l’acqua
piena di pidocchi e ci dissetam-
mo”. E poi tanti pericoli scampa-
ti, ad esempio quando Gaetano e
altri vennero portati alla stazione
di Cassino per scaricare un treno
pieno di proiettili di tutti i calibri,
esposti ai bombardamenti aerei,
alle mitragliate ed alle cannona-
te. “Sembra ieri - ricorda l’anzia-
no - quando ci comandarono di
portare una bomba molto gran-

de, forse d’aereo al lato del
fiume Rapido. La notte la fecero
esplodere e si allagò tutta la
Piana di Cassino, di fronte a
Montecassino, in maniera tale
che avessero una perfetta visua-
le.”  Gaetano De Maria, che  si
commuove, ripensando a quel
lontano e drammatico passato e
dice non aver mai pensato di
scrivere un diario “anche perché
di tempo non ne ho mai avuto!
Ma il caso strano è che mi ricor-
do tutto in modo lucido, come se
fosse successo ieri. Solo adesso,
dopo tanti anni, mi sto rendendo
conto quale martirio ho passato
per nove lungi mesi, come ho
potuto resistere. Un soldato può
avere un compito, sparare al
nemico, noi invece stavamo lì tra
vinti e vincitori.” L’uomo, a cui
sfugge qualche lacrima e mostra
con soddisfazione e orgoglio una
serie di onorificenze appese alla
sua parete, Cavaliere della
Stella, Cavaliere al merito
dell’Ordine di San Giorgio,
Cavaliere di Malta e Bali di
Ambasceria, ora ha un sogno, un
ultimo desiderio, quello di poter
risentire al telefono, se non pro-
prio rivedere, alcuni compagni
di sventura, alcuni uomini con
cui allora ha condiviso la prigio-

nia. E anche un tedesco
“buono”, un ufficiale, un certo
Franz che si era dimostrato un
amico “per ricordare il nostro
calvario e scambiarci un saluto
prima del nostro
tramonto”.Peccato che non vi
siano delle foto, qualcosa che
possa facilitare la ricerca. De
Maria, vedovo, con due figli, è
un uomo con una gran fede
“dico sempre che c’è stato qual-
cosa dall’aldilà che mi ha salva-
to in mezzo a questa catastrofe.
Mi sentivo come una protezione.
Io credo pienamente nella reli-
gione cattolica, non formalmen-
te”. Con il suo libro, che si augu-

ra venga anche diffuso nelle
scuole, vuole far sì che i giovani,
anche attraverso questi piccoli
ricordi possano  rendersi conto
di come sia stata una immane
tragedia la seconda guerra mon-
diale e del perché vadano scon-
giurati simili drammatici conflit-
ti. Da tempo, Gaetano lo andava
ripetendo “Qualcuno di noi,
prima del nostro tramonto,
dovrebbe cercare di raccontare
l’accaduto, come cercava di fare
il grande Eduardo de Filippo nel
suo film”. L’augurio è che presto
lui possa ricevere una telefonata
insperata, dall’Italia o dalla
Germania.

Domenica prossima presso l'aula
magna della Scuola Nautica della
Guardia di Finanza nella Caserma
Cavour con inizio alle 9.30 vi sarà il 1°
Workshop dell'Accoglienza Turistica,
Idee, esperienze e suggerimenti per una
città a vocazione turistica, sul tema “E
se la meta fosse Gaeta?”. E' organizza-
to dal Comune di Gaeta con diciannove
sigle che hanno aderito al progetto. Il
Comune di Gaeta e tutto il settore che
ruota intorno al turismo nei suoi vari
aspetti organizza il primo workshop
dell'accoglienza turistica, un tavolo di
lavoro tra l'amministrazione locale e
imprenditori, operatori e altri soggetti
per un confronto diretto. Spiegano dal
Comune: “Un'iniziativa che vuole crea-
re un network tra le singole realtà della
città e anche del territorio, e istituire un
osservatorio per affrontare le questioni
legate al turismo attraverso verifiche e
analisi critiche. L'idea di fondo è coin-
volgere tutti nella pianificazione di
obiettivi e strategie comuni volte a ren-
dere la città sempre più competitiva per
attrattiva turistica e offerta culturale, e
diventare un appuntamento fisso
annuale in cui analizzare il mercato e
avviare studi per nuove soluzioni di svi-
luppo e di gestione del sistema turistico
e di una nuova residenzialità, in grado
di accrescere il numero di cittadini che
saranno i maggiori fruitori di questo
patrimonio, oltre a diventare parte atti-
va e importante nei processi di sviluppo
di una cultura imprenditoriale e dell'ac-
coglienza turistica, strutturata lungo

tutto l'anno. La presenza di importanti
relatori e gli argomenti trattati saranno
spunto per riflessioni sulle dinamiche
turistiche anche per il sistema Italia,
che necessita di un ripensamento pro-
fondo sulla perdita di competitività in
un settore strategico al quale siamo tutti
legati: affrontare questo tema in modo
aperto e propositivo sarà utile per tutti,
amministratori locali e operatori del
territorio del Golfo di Gaeta”. I lavori
saranno coordinati da David
Vecchiariello, assessore al turismo, e
aperti da Salvatore Di Ciaccio, assesso-
re alla comunicazione, del Comune di
Gaeta. Quindi nella giornata di lavori i
relatori sono ben quindici. In mattinata:
Roberto Lavarini, docente di sociologia
del turismo alla IULM; Federica Alatri,
presidente AR Lazio; Pier Giacomo
Sottoriva, direttore APT Latina; Elio
Sasso, architetto; Alessandro Lo Bello,
comandante del Gruppo della Guardia
di Finanza di Formia; Guido Spaini
della Spaini & Partners. Nel pomerig-
gio: Beniamino Gallinaro, direttore del
Parco Regionale della Riviera di
Ulisse, Erasmo Colaruotolo dell'Istituto
Alberghiero di Formia; Filippo
Ziccardi del Centro Studi sul Turismo
della Camera di Commercio; Giorgio
Riciniello degli Operatori Turistici
Balneari; Luca Simeone della confin-
dustria di Latina; Sabatino Manfellotti
della Confesercenti di Gaeta; Salvatore
Rino Cassano dell'Ascom di Gaeta. Le
conclusioni sono affidate al primo citta-
dino Antonio Raimondi.

Il ricordo della tragedia bellica

E se la meta
fosse Gaeta?

IInnccoonnttrrii

Convegno
domenica
presso
la Caserma
Cavour

Roberto D’Angelis

GAETA - GAETANO DE MARIA, 83 ANNI, HA AFFIDATO I SUOI RICORDI A UNA PUBBLICAZIONE

Chiede ospitalità televisiva per incontrare coloro che hanno condiviso le sue pene
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Ab Latina, il cuore non basta
BASKET LEGADUE - ALTRA GRANDE PROVA DI KC RIVERS AUTORE DI 32 PUNTI IN UN PALABIANCHINI GREMITO

I nerazzurri vengono sconfitti dalla Prima Veroli 95-87 e prolungano il digiuno nei derby

Veroli passa al Palabianchini come da
pronostico ma l’Ab Latina ha venduto
cara la pelle. La truppa nerazzurra desi-
derava i due punti contro i cugini giallo-
rossi dopo quasi quattro anni di astinen-
za ma Rossi e compagni hanno fatto
valere il maggior tasso tecnico.
Splendido il colpo d’occhio sulle tribune
del palazzetto di via dei Mille gremito in
ogni ordine di posto. Unica nota stonata
i carabinieri in curva poco prima della
fine del match, non ce n’era davvero
bisogno in una partita corretta sia in
campo che fuori. Luca Ciaboco parte
con il solito quintetto titolare con
Eldridge, Rivers, Cutolo, Dalipagic e
Missere. I nerazzurri partono meglio e

piazzano un break con Eldridge e
Dalipagic. La reazione della Prima non
si è fatta attendere con Foiera e Nissim
davvero reattivi. Nel primo quarto le due
squadre si affrontano a viso aperto con
agonismo ed equilibrio. Il parziale ter-
mina 19-22 e l’Ab Latina dà l’impres-
sione di poter stare nel match contro i
più quotati avversari. Il pareggio neraz-
zurro si concretizza in apertura di secon-
do quarto quando con un gioco da tre
punti di Liburdi (24-24) e poi Eldridge
permette ai suoi di tornare avanti con
una bella penetrazione: 26-24. La rea-
zione giallorossa è rabbiosa con Hines e
Nissim che non lasciano nulla ai pontini
sotto le plance e Veroli mette a segno un

controbreak di 10 punti. Solo una magia
di Rivers permette ai ragazzi di Ciaboco
di frenare l’emorragia proprio sulla sire-
na del riposo lungo: 37-43. Il terzo quar-
to è di quelli da libro cuore. Veroli mara-
maldeggia e pensa di aver chiuso il
match facendo sprofondare i pontini  a -
17. Latina getta il cuore oltre l’ostacolo
e con Eldridge e soprattutto tre triple
consecutive di Rivers riportano sopra i
padroni di casa nell’infernale tripudio
del Palabianchini. Il parziale si chiude
66-65 per Coronini e compagni.
Nell’ultimo e decisivo quarto
Cancellieri affida tutto nelle mani del
neo acquisto Draper e i risultati non tar-
dano ad arrivare perchè Veroli va avanti

in maniera decisa. Il faro nerazzurro è
sempre KC Rivers capace di insaccare i
canestri della speranza. Il match, però,
termina per la delusione del pubblico di
casa e la festa dello sparuto gruppo di
infiltrati ciociari presenti al palasport
latinense. Con la vittoria di Veroli Latina
oltre a prolungare il suo digiuno nei
derby perde la sua imbattibilità casalin-
ga in questo campionato di LegaDue. La
comprensibile delusione dell’ambiente
nerazzurro per la sconfitta nella partitis-
sima contro i cugini giallorossi non deve
far dimenticare ciò che di buono è stato
fatto e lavorare sodo per tentare di
riprendersi i due punti a Frosinone nel
match di ritorno.          

Fabrizio Agostini

IL COMMENTO - MAI VISTO UNO SPETTACOLO COSÌ BELLO A LATINA. CIOCIARI VITTORIOSI GRAZIE ALLA PANCHINA LUNGA

Tutti in piedi, applausi per Latina e Veroli al termine di un con-
fronto bello ed intenso, scintillante e pieno di pathos. Bel
basket, gran basket, uno spot per i canestri che serviva.
Duemilacinquecento persone hanno riempito come un uovo il
Palabianchini grazie all'ingresso libero, presenti quaranta diri-
genti del Veroli con le loro famiglie. Una serata sicuramente da
ricordare per lo sport di casa nostra, bello ed educato, sano e
proiettato nel futuro. Luci e colori, cori e incitamenti, finezze
sul campo, il derby è sempre il derby, non tradisce mai le atte-
se, è il match of the year per eccellenza. Da sballo anche il
duello tra le due panchine, da otto in pagella i tre arbitri che non
hanno mai dato l'impressione di non riuscire a "tenere" la gara.
Da molti anni non si vedeva a Latina una partita così bella,
segno che anche la Lega due può incantare, è un campionato da
non eliminare.  Sul piano tecnico, Veroli era favorita ed ha
rispettato il pronostico della vigilia, una corazzata con grossi
nomi che potrebbero ottenere la promozione in A1 (Brindisi

permettendo). Latina ha avuto la grande forza di reagire quan-
do nel terzo scampolo di gioco si è trovato sul - 17, la band di
Ciaboco ha ingranato la marcia giusta, con il miglior Riverrs e
una difesa più aggressiva, una buona guardia sotto i tabelloni.
Il sogno è poi durato sino al primo minuto dell'ultimo quarto,
da qual momento la forza della Premiata ditta Nissim&Hines
ha avuto la meglio, con tiri da fuori al millimetro e penetrazio-
ni devastanti, esperienza da vendere. Molto bella quella del'al-
banese Bushati, che poi ha lasciato il campo per infortunio.
Veroli ha vinto grazie a una panca più lunga, forza dirompente
sotto le plance, maggior propensione alla transizione ed al
gioco organizzato in attacco. Tra i nerazzurri brutta prestazio-
ne di Cutolo, ottimi Rivers ed Elridge, troppo presto gravato da
tre falli a carico l'americano Missere, generoso l'atteggiamento
del ciociaro Liburdi.  In difesa, i pontini hanno concesso trop-
po nell'uno contro uno,cosa avvenuta anche contro il Pavia.  

Paolo Iannuccelli

Una vera festa di sport al Palabianchini

MMaarrccoo  DD’’AAnnoollffoo  ddiiffeennddee  ssuu  NNiissssiimm  

66^̂ggiioorrnnaattaa
AAGGEETT  IIMMOOLLAA--  VVIIGGEEVVAANNOO 6655--6633    

AABB  LLAATTIINNAA--VVEERROOLLII  8877--9955    

SSAASSSSSSAARRII--CC..PPUUSSTTEERRLLEENNGGOO 7788--6677    

RREEGGGGIIOO  EEMMIILLIIAA--CCAASSAALLEE  MM.. 6699--8877    

EENNEELL  BBRRIINNDDIISSII––VVEEMMEEZZIIAA  8866--6666

FFIILLEENNII  JJEESSII--RRIIMMIINNII 8800--9944    

PPRRIIMMAA  VVEERROOLLII--BBRRIINNDDIISSII                8855--7788

SSCCAAFFAATTII--PPIISSTTOOIIAA 1188//1111

SportSport

EELLDDRRIIDDGGEE  2222
LLIIBBUURRDDII  1111
LLIIVVEERRAA
CCOORROONNIINNII  77
RRIIVVEERRSS  3322
DDAALLIIPPAAGGIICC  1100
CCAANNTTAAGGAALLLLII
CCUUTTOOLLOO  77
DD''AANNOOLLFFOO
MMIISSSSEERREE  55

AALLLL.. CCIIAABBOOCCOO  

DDRRAAPPEERR  1188
RROOSSSSII 11
GGAATTTTOO 77
SSIIMMEEOOLLII
RROOSSSSEELLLLII 1133
PPLLUUMMAARRII
NNIISSSSIIMM 1199
BBUUSSHHAATTII 66
FFOOIIEERRAA 77
HHIINNEESS 2244  

AALLLL.. CCAANNCCEELLLLIIEERRII

AAbb  LLaattiinnaa 8877 PPrriimmaa  VVeerroollii  9955

Arbitri: Vicino, Paronelli, Ciano 

Parziali (19-22, 37-43, 66-65)

CCllaassssiiffiiccaa
RIVIERA SOLARE RIMINI 10 

TRENKWALDER REGGIO E. 8

PRIMA VEROLI  8 

BANCO DI SARDEGNA SS 8 

ENEL BRINDISI  8 

FILENI JESI 6 

MIRO RADICI FINANCE VIG. 6 

SNAIDERO UDINE  6 

UMANA VENEZIA  6 

AGET IMOLA  6 

FASTWEB CASALE MONF. 6 

AABB  LLAATTIINNAA 44  

CARMATIC PISTOIA* 4 

UCC CASALPUSTERLENGO  4 

NUOVA PALL. PAVIA  4 

BIALETTI SCAFATI*  0 

CCoouurrtt  EEllddrriiddggee  iinn  aazziioonnee  

MMaauurroo  LLiibbuurrddii  iinn  lluunneettttaa
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«Un pubblico di portoghesi»
BASKET LEGADUE - NEL DOPO PARTITA I COMPLIMENTI A LATINA DA PARTE DEL TECNICO OSPITE CANCELLIERI

Amaro commento sul pienone da parte del dirigente pontino Salvatore Garsia

Al termine della partita, dopo la
prima sconfitta casalinga in
casa Ab Latina non vi è stato
nessun segno di delusione se
non quello giusto che si può
trovare dopo uno stop. Ma
niente di più, anche se le parole
del dirigente responsabile
Salvatore Garsia sono in alcune
sue parti veramente dure: " Ci
tengo a sottolineare che abbia-
mo perso con onore e contro
una grande squadra anche se i
ragazzi in campo hanno dimo-
strato di poter giocare alla pari
con tutti. Nel corso della setti-
mana si è tanto parlato di un
incontro fra Davide e Golia ma
si è visto che noi non eravamo
poi tanti Golia e che possiamo
giocarcela con tutti.
Sicuramente l'interruzione del
gioco per due minuti per l'inci-
dente avuto dall'ufficiale di
campo proprio nel momento
del nostro massimo recupero ci
ha penalizzato. Di una cosa
sono però scontento. L'aver
visto tantissimo pubblico sugli
spalti perché l'ingresso era gra-
tuito. E' evidente che Latina è

una città di portoghesi, Non
sono riuscito a capire, inoltre, il
perché dell'intervento delle
forze dell'ordine che hanno
costretto i nostri tifosi a lascia-
re la tribuna. Tutto ciò mi ha
lasciato perplesso e non esclu-
do che possa dare le dimissio-

ni". Il tecnico del Veroli
Massimo Cancellieri ha ricono-
sciuto la difficoltà della gara
con l'Ab Latina: "Nel corso
della settimana avevo prean-
nunciato ai miei giocatori che
Latina non avrebbe mai molla-
to e così è stato. Sapevano che

il loro gioco
sarebbe stato a
folate ma ciò che
ci ha sorpreso è
stata la partita di
Eldridge che ci ha
messo in difficoltà
mentre sapevamo
che Rivers sareb-
be stato un osso
duro.  
Onore veramente
al Latina che ha
preparato benissi-
mo la partita. Da
parte nostra non
posso negare che
abbiamo qualità
ma dobbiamo
migliorare in con-
tinuità. Abbiamo
permesso alla
squadra di casa di

recuperare ben 15 punti che
non sono pochi. Poi pur essen-
do privi di tre giocatori,
Bushati per infortunio, Gatto e
Draper per falli, abbiamo ripre-
so ad esprimere il nostro solito
gioco leggendo bene i minuti
finali della partita".

Gabriele Viscomi
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Sarebbe servito un altro
approccio per ottenere i
due punti a Monopoli e
invece la Cestistica Latina
si è inchinata 74-58 alla
Valle Impero Monopoli
che ha trovato ben poca
resistenza nelle pontine.
Prova opaca per Morgagni
e Varricchio che non sono
mai entrate in partita.
Buona, invece, la presta-
zione della giovane
Bellato, futuro di questa
Cestistica. Il quintetto di
Ciaralli dunque incassa una
nuova sconfitta esterna. 

MMaarrcceellllaa  VVaarrrriicccchhiioo

BB  ffeemmmmiinniillee

La Cestistica
ko in Puglia

CCoorroonniinnii

«Sapevamo
che sarebbe
stata una
gara dura.
Siamo stati
abili
a recuperare
ma il Veroli 
è stato bravo
a staccarci».



Aprilia ad un passo dal cielo
PALLAVOLO SERIE A2 FEMMINILE - SECONDA POSIZIONE IN SOLITUDINE PER ZAMORA GIL E COMPAGNE

Nuova conferma per le ragazze di Cristofani, vittoriose sul Club Italia dopo un brutto primo set

Come è bello respirare aria d'al-
ta classifica. Seconda posizione
alle spalle del Carpi. Tanti anni
fa una canzona cantata da
Orietta Berti aveva come sue
parole più conosciute "fin che la
barca va" che si possono facil-
mente riferire all'Aprilia Volley
che ieri sera ha vissuto un
momento magico andando a
violare il palazzetto di Forlì
superando la squadra romagno-
la per 3-1 al termine di un con-
fronto dominato nettamente nei
primi due set terminati 25-21,
25-13, poi il calo nel terzo par-
ziale ed il grande, sofferto come
non mai, quarto set chiuso ai
vantaggi, 24-26. Grande, gran-
dissima Aprilia. Una vittoria
meritata in quanto la squadra di
Cristofani ha imposto il proprio
ritmo con grande convinzione e
determinazione nei primi due
set, poi la squadra di casa é tor-
nata sotto nel terzo, cambiando
qualcosa a livello tattico con la
Matthes che ha spinto le com-
pagne in fase offensiva.
Cristofani ha gestito la gara,
inserendo qualche elemento fre-
sco, che ha impensierito la
retroguardia romagnola. Nel

quarto Aprilia ha ripreso a gio-
care come sa, con grande
voglia. Punto su punto la squa-
dra ha tenuto sempre il campo,
poi nel momento decisivo, sul
23-23, una grande copertura
difensiva di Monica De
Gennaro, strepitosa la prova del
libero gialloblu, ha permesso
alle pontine di fare il break e
chiudere l'incontro. Tanta sod-
disfazione nelle parole del tec-
nico Luca Cristofani: "Dopo
una partenza a raffica, abbiamo

pagato qualcosa nel terzo  ma
l'impresa é stata compiuta nel
quarto set durante il quale
abbiamo palla su palla. Tutte
brave ma Zamora Gil in attacco
è stata ottima, strepitosa De
Gennaro in seconda linea,
molto bene Musti De Gennaro.
Questa vittoria testimonia che
Aprilia ha qualcosa nel proprio
dna, vincere su questo campo
non sarà facile per nessuno". E
l'Aprilia si gode il secondo
posto in classifica.

Gabriele Viscomi

BB22  FFEEMMMMIINNIILLEE --  LL''EEDDIILLCCAAVVEE SSUUPPEERRAA 33--11  IILL GGAAIIAA EENNEERRGGYY EEDD ÈÈ QQUUAARRTTOO

Lasciata alle spalle la scon-
fitta subita a Baiano con
l'Ars et Labor, la prima della
stagione, l'EdilCvai
Terracina sabato sera ha
ritrovato la via del successo
sul terreno amico del palaz-
zetto di viale Europa supe-
rando per 3-1 il Gaia Energy
Calandrino portandosi al
quarto posto in classifica. Un
incontro, nonostante la per-
dita del terzo set che può

essere considerata un inci-
dente di percorso, control-
lata senza particolari pro-
blemi. Indubbiamente il
primo set è stato alquanto
combattuto ma i ragazzi di
Mario Milazzo, pur con
qualche errore di troppo,
sono riusciti a conquistarlo
con un finale sprint sul 25-
22. Nel secondo parziale,
invece, Roberti e compagni
non hanno sbagliato prati-
camente nulla chiudendo
sul 25-16. Qualche amnesia
di troppo, invece, nel terzo
set con gli ospiti  che sfrut-
tando un calo di concentra-
zione dei tirrenici, riusciva-
no a dimezzare lo svantag-
gio. Punti sull'orgoglio i
padroni di casa al cambio
campo tornavano a giocare
con ottima padronanza in
tutti i fondamentali dimo-
strando di essere pronti allo
scontro esterno di sabato
con il Montorio Vomano,
terzo in classifica.

G.V.

Il Terracina ritrova il successo

UUnn  aattttaaccccoo  ddeellllee  tteerrrraacciinneessii

ZZAAMMOORRAA  GGIILL  1188
MMUUNNAARRII  NNEE
CCAASSUUSSCCEELLLLII  99
CCOORRJJEEUUTTAANNUU  99
ZZUULLEETTAA  55
PPAAPPPPAACCEENNAA
TTAANNTTUURRLLII  66
PPIINNCCII  NNEE
PPIIAATTTTEELLLLAA  
CCEELLLLAA  1155  
DDEE  GGEENNNNAARROO  ((LL))  
AALLLL.. CCRRIISSTTOOFFAANNII

CCAAGGNNIINNEELLLLII  33
RRUUBBIINNII  ((LL))
BBIIAANNCCHHIINNII
GGAABBRRIIEELLII
SSEEGGAALLIINNAA  55
RRAAVVEETTTTAA  99
PPAATTEERRNNIIOO  1166
VVIIEETTTTII  44
BBEERRTTOONNEE
BBIICCCCHHEERRII  88
CCAANNEEVVAA  66  
AALLLL.. LLAAVVAARRIINNII

AApprriilliiaa  VVoolllleeyy 33 CClluubb  IIttaalliiaa  11

AArrbbiittrrii::  PPeerrddiissccii  --  OOrrppiiaanneessii

55^̂ggiioorrnnaattaa

CCHHIIEERRII--SS..VVIITTOO 33--00

VVIICCEENNZZAA--PPAARRMMAA  00--33

RROOMMAA--VVOOLLTTAA  MMAANNTTOOVVAANNAA  33--22

VVEERROONNAA--PPOONNTTEECCAAGGNNAANNOO  22--33

AAPPRRIILLIIAA--CCLLUUBB  IITTAALLIIAA  33--11

DDOONNOORRAATTIICCOO--AANNCCOONNAA  33--11

LLOORREETTOO--FFOORRLLII''  33--00

CCAARRPPII--BBUUSSNNAAGGOO  33--00

CCllaassssiiffiiccaa

CCAARRPPII 1155

AAPPRRIILLIIAA  1122

PPAARRMMAA  1111

PPOONNTTEECCAAGGNNAANNOO  1111

CCHHIIEERRII  1111

BBUUSSNNAAGGOO  88

SS..VVIITTOO  88

VVOOLLTTAA  MMAANNTTOOVVAANNAA  77

VVIICCEENNZZAA 77

LLOORREETTOO  66

FFOORRLLII''  66

DDOONNOORRAATTIICCOO  66

RROOMMAA  55

VVEERROONNAA  44

AANNCCOONNAA  33

CCLLUUBB  IITTAALLIIAA  00

GGiioorrggiiaa  TTaannttuurrllii

HHOOCCKKEEYY IINN LLIINNEEAA --  LLAATTIINNAA BBAATTTTUUTTOO AA CCIITTTTAADDEELLLLAA

Partono con il piede sbagliato i Mammuth Latina di
Carlo Peris che si arrendono al Cittadella per 6-4. I pon-
tini erano partita alla volta della città padovana con
intenti di vittoria e invece si sono dovuti accontentare
dei complimenti ma in classifica nessun punto. Alcune
decisioni arbitrali hanno penalizzato in maniera deter-
minante l’operato di Ingrao e compagni in particolare
nella fase finale quando in superiorità numerica la for-
mazione del Cittadella ha premuto sull’acceleratore
conquistando, di fatto, la vittoria. In questo match
d’esordio ci sono da segnalare le ottime prove dei nuovi
arrivati Stefano Zacchi e Marco Panella che hanno
segnato e dato un contributo importante alla squadra
pontina. Panella è stato
autore di una doppietta
mentre Zacchi ha segnato
una rete così come Smalay.
Dunque nonostante la scon-
fitta e il malumore per
come tale ko è maturato il
tecnico Carlo Peris avrà per
il prossimo futuro una
buona base di partenza su
cui costruire il campionato
di vertice che la società e lo
staff tecnico hanno pianifi-
cato. La vittoria è soltanto
rimandata al prossimo
turno. 

Fabrizio Agostini

Mammuth, primo ko

44^̂ggiioorrnnaattaa    

TTEERRRRAACCIINNAA--CCAASSAANNDDRRIINNOO            33--11

AARRSS--MMOONNTTOORRIIOO  00--33

PPEESSCCAARRAA--PPAAGGLLIIEETTAA    22--33

SSTTAABBIIAA--MMOONNTTEERROOTTOONNDDOO              11--33

IISSEERRNNIIAA--SSOORRRREENNTTOO                            NN..PP..

GGEENNZZAANNOO--MMAARRCCIIAANNIISSEE  33--00

MMAARRIIGGLLIIAANNOO--GGAAEETTAA  00--33

SSaannttiillllii  iinn  aazziioonnee
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I malanni del febbricitante
Latina sono venuti impietosa-
mente a galla nel derby con il
pericolante Morolo. Con
Iozzino e Giacinti recuperati in
extremis, ma con Ricciardi
rimasto a casa sotto le coperte,
Facci si è visto costretto a
rispolverare il 4-4-2 affidando
le mansioni offensive alla
famiglia Majella e i corridoi di
centrocampo al terzino avanza-
to Troisi e al volenteroso
Tirelli. Una scelta che ha porta-
to solidità alla squadra, parsa
compatta e discretamente in
palla nei primi 45 minuti, al
contrario dei timorosi ciociari.
Proprio Rosario e Nunzio
hanno tentato di insidiare la
porta di Catracchia nelle battu-
te iniziali, ma è stato Festa al
18' ad impegnare sul serio il
portiere locale con un fendente
in corsa. Subito dopo ci ha pro-
vato Mariniello, incornando
fuori d'un soffio su un tiro dalla
bandierina.  Il forcing del
Latina è proseguito nei minuti
successivi, ma solo nel finale si
sono registrati due nuovi acuti,
entrambi innescati da calci
piazzati di Caputi: sul primo
una furibonda mischia è stata
interrotta da un rinvio in extre-
mis dei morolani, sul secondo
la difesa di casa se l'è cavata

con un salvataggio sulla linea.
Nella ripresa, però, il macedo-
ne Hasa è uscito dal letargo e

ha iniziato a spezzare il mono-
logo ospite sin dal 1', con un

sinistro bloccato da Maiorani. I
nerazzurri hanno comunque
replicato al 10', andando perfi-
no a segno: sugli sviluppi di
una punizione di Sgarra,
Nunzio Majella ha deviato in
rete un maldestro tentativo del
fratello, ma è stato fermato
dalla bandierina del guardali-
nee, non senza le proteste dei
pontini per un fuorigioco tut-
t'altro che certo. Sette minuti e
la beffa ha raggiunto il culmi-
ne: il solito Hasa si è avventato
su un cross di Macciocca e di

testa ha freddato sia Scuoch
che Maiorani. A quel punto
sono affiorati in un sol colpo i

limiti di cui sopra. Anche se i
Majella hanno cercato di sfata-

re subito il tabù, con Nunzio
fermato in respinta dal portiere
e con Rosario bloccato dal
montante sul successivo tiro a
botta sicura. Al 32', infatti, il
Morolo ha raddoppiato grazie
all'ennesimo errore difensivo
dei pontini: Pralini ha dettato
legge sulla sinistra e ha servito
in profondità Hasa, bravissimo
a trovare l'angolino basso più
lontano con un preciso rasoter-
ra. E' stato il colpo di grazia,
davanti al quale il Latina ha
alzato bandiera bianca.   

CALCIO SERIE D - UN POSITIVO PRIMO TEMPO E TANTE OCCASIONI CREATE NON BASTANO, VINCE IL MOROLO

Domenico Ippoliti

Alcuni tifosi nerazzurri hanno
rumoreggiato sugli spalti del
“Marocco”, prolungando la loro
protesta in serata, davanti al
Francioni. Il ko con l’ex fanalino
di coda ha lasciato il segno,
insomma, quasi quanto le solite
lacune della truppa nerazzurra:
«Abbiamo fatto rinascere il
Morolo - ha commentato a tal
proposito Marco Caputi - fallen-
do le nostre palle gol nel primo
tempo e facendoci punire dagli

avversari alla prima occasione
concessa loro. Ora si fa dura,
dobbiamo guardarci le spalle,
giocare con l'umiltà necessaria
per tirarci fuori da questa situa-
zione: sarà necessario vestire i
panni della squadra che deve
andare a disputare autentiche
battaglie su tutti i campi». Dello
stesso avviso il vice presidente,
Damiano Coletta: «I numeri par-
lano chiaro, è un momento di
difficoltà e adesso i giocatori

dovranno capire che sarà neces-
sario anche cambiare l'approccio
alle gare. Siamo partiti con obiet-
tivi diversi, ora dobbiamo guar-
darci le spalle: ci sarà da lottare.
Nel complesso col Morolo non
abbiamo giocato male, nel primo
tempo il Latina avrebbe meritato
qualcosa in più. Nella ripresa c'è
stato un calo dovuto al fatto che
venivamo da una settimana diffi-
cile e molti giocatori non aveva-
no i 90' nelle gambe».

SPOGLIATOI - IL VICEPRESIDENTE INVITA A CAMBIARE ATTEGGIAMENTO, IL MEDIANO PENSA ALLE PROSSIME BATTAGLIE

Coletta e Caputi realisti: 
«Ora guardiamoci le spalle»

Ennesimo passo
falso esterno
dei nerazzurri,
stesi da due gol
di Hasa 

IIll  ggooll  ddeellll’’11--00  ssiiggllaattoo  ddaa  HHaassaa,, iinn  aannttiicciippoo  ssuu  SSccuuoocchh

(foto Gianluca Biniero)

MMOORROOLLOO: CATRACCHIA, MANNI,
BUONANNO, CARRATO, FASANI, DE ANGELIS,
VELOCCIA, EMPOLI, MACCIOCCA, HASA

(44'ST AMBRIFI), PRALINI. A DISP.: SPERDUTI,
ROMIRI, FERRETTI, CAPUANO, IANZI, FELICI.
ALL. CASTIELLO

LLAATTIINNAA: MAIORANI, SCUOCH, IOZZINO,
CAPUTI, MARINIELLO, SGARRA, TROISI (7'ST

GIACINTI), FESTA (20'ST SANTUCCCI),
MAJELLA N.(45'ST BELTRAMINI), TIRELLI,
MAJELLA R. A DISP.: VIDONI, SANTU, FACCI,
ALOISI. ALL. FACCI

AARRBBIITTRROO: PETRONI DI ROMA; ASS.
BARBETTA E PETRILLO DI ALBANO

MMAARRCCAATTOORRII: 17'ST E 32'ST HASA

NNOOTTEE - SPETTATORI 500 CIRCA; AMM.
CATRACCHIA, FASANI, SGARRA, MANNI,
SCUOCH, MARINIELLO; RECUPERO 1'PT E 4'ST

MMOORROOLLOO 22

LLAATTIINNAA 00
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Latina si spegne col fanalino

Marco Caputi, il nerazzurro
più convincente al Marocco 
di Morolo. Al lato Mauro
Facci, alla seconda sconfitta
della sua gestione

Rosario Majella ha centrato un
montante nell’occasione per il
possibile 1-1, mentre sul risultato
a reti bianche a Nunzio è stato
annullato un gol per presunto
fuorigioco.

UUnn  ppaalloo  ee  vvaarrii  rriimmppiiaannttii
Il baby Scuoch si è fatto bruciare
sul tempo da Hasa nell’azione
dell’1-0. Il ciociaro Pralini non
ha incontrato alcun ostacolo nel
confezionare l’assist vincente per
il raddoppio del  macedone

DDiissttrraazziioonnii  ddeecciissiivvee



Inaspettato ma sperato l’1-0
delle Rondinelle con un’avver-
saria di vertice come il Gaeta
che ha poi confermato sul
campo il suo indubbio valore.
Una partita di grande tattica ma
che ha faticato molto a decolla-
re. Per quello visto in campo il
risultato poteva essere diverso
nei vari scatti dell’incontro ma
alla fine Bindi non può certo
vergognarsi per i tre punti otte-
nuti. L’ha vinta anche lui la
gara con quel cambio, magari
non condiviso da tutti, poco più
alla mezz’ora con Piperissa al
posto di Corsetti. Anche se il
primo tempo sembra abbastan-
za noioso ci pensano i giocato-
ri del Gaeta a ravvivarlo. Gli
ospiti infatti partono subito
bene aggredendo la formazione
locale con la prima occasione
firmata Gambino all’undicesi-
mo. Al 20’ prima azione della
premiata ditta Gambino-
Marzullo. Un rimpallo favori-
sce il capocannoniere del cam-
pionato che di tacco serve
Marzullo, sul rasoterra però è
super Giudice che blocca a
terra. Il Gaeta è padrone del
gioco soprattutto per la regia
superlativa di capitan Vitale e
per la vivacità di Marzullo e il
baby Amendola. L’Aprilia però
è attentissima ma fatica troppo
in mezzo al campo dove
Pietrucci fatica a trovare la
marcia in più. Alla mezz’ora si
vede per la prima volta Corsetti
che sulla sinistra vola ma sul
suo cross non ci arriva nessu-
no. Il primo tempo si chiude
avaro di emozioni ma con il
Gaeta comunque superiore.
Nella ripresa però Bindi
comincia pian piano a studiare
le mosse per lo scacco matto.

Al 7’ Triola chiede un rigore,
cercato ma che forse poteva
starci mentre nei minuti
seguenti due conclusioni alte,
proprio di Triola e dopo di

Corsetti. La risposta dei ragaz-
zi di Torrisi però è decisamente
più concreta. Cross di
Colantuono dalla sinistra e
Amendola tira a botta sicura

ma non fa i conti con Zara che
salva tutto. Il Gaeta accusa un
evidente calo fisico e le
Rondinelle cominciano a gua-
dagnare terreno. Prima un tiro

respinto di Chiarucci e poi a
due minuti dal termine la testa-
ta vincente di Piperissa che
concretizza al meglio una gran-
de discesa di Zara.

Stefano Scala

Piperissa sorprende il Gaeta
SERIE D - PRIMO TEMPO DI MARCA OSPITE, RIPRESA TATTICAMENTE QUASI IMPECCABILE DELLE RONDINELLE

In una partita dove i big sono stati
eternamente attesi e visti solo a fiam-
mate (vedi Corsetti o Marzullo) è
spuntato lui: Gianluca Zara. Il terzino
classe ‘91 infatti ha chiuso la partita
in un modo esaltante sia in fase offen-
siva che in quella di copertura. La sua
prima firma arriva sulla botta sicura
di Amendola e da lì la gara è stata un
completo successo. Amendola dalla
sua parte ha cominciato a faticare ed
ha trovato sempre la porta chiusa. Le
sue scivolate hanno infiammato il
pubblico e sono servite come il pane a
Bindi. Se la fase di ripiegamento è

stata perfetta anche in avanti il giova-
ne terzino è stato assolutamente
incontenibile. Il gol racchiude infatti
questa ripresa spumeggiante di Zara:
scivolata perfetta, dribling sulla sini-
stra e cross al bacio per la testa di
Piperissa. In una squadra dove i gio-
vani stanno davvero ben figurando
Gianluca Zara dovrà solo continuare
a giocare in questo modo ma senza
sentirsi un giocatore già arrivato e
sopratutto non fare l’errore che in
molti fanno nel calcio, ovvero non
montarsi la testa.

S.S.

Zara, una ripresa da incorniciare
Il terzino determinante, per un gol salvato sulla linea e l’assist per Piperissa

RROONNDDIINNEELLLLEE::  GIUDICE, CHIARUCCI,
ZARA, ERAMO, RAMBALDI, D’AMBROSIO

(20’ST CAPUTI), PIETRUCCI, LOLLI, PROSIA,
CORSETTI (34’ST PIPERISSA), TRIOLA

(21’ST OLIVA). A DISP. CARUSO, PICCOLO,
DELLA SENTA, RECCOLANI. ALL. BINDI

GGAAEETTAA:: DE FILIPPIS, COSTANZO,
ESPOSITO, VITALE, NNAMANI, SPERANZA,
COLANTUONO (41’ST MAIMONE), EZEADI,
GAMBINO (34’ST CAPUOZZO), MARZULLO,
AMENDOLA. A DISP. CAMPIRONI, COPPA, DI

PIETRO, BERTOLO, MALARI. ALL. TORRISI

AARRBBIITTRROO::  LOSITO DI PESARO. ASS.
GRECO E RASPANTI

MMAARRCCAATTOORREE:: 43’ST PIPERISSA

NNOOTTEE  -- AMMONITI: RAMBALDI

RROONNDDIINNEELLLLEE 11

GGAAEETTAA 00

IIll  mmiigglliioorree  iinn  ccaammppoo

Claudio Corsetti, ieri particolarmente in ombra

Un intervento di Zara su Amendola

Il tiro impreciso di Daniele Prosia nel primo tempo
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DDooppoo  uunn  mmeessee  ddii  AApprriilliiaa  
ffiinnaallmmeennttee  ll’’aattttaaccccaannttee  ssii  
èè  ccoommiinncciiaattoo  aa  ffaarr  
ccoonnoosscceerree  ppeerr  qquueelllloo  cchhee
ddii  mmeegglliioo  ssaa  ffaarree,, ii  ggooll..
LLaa  ssuuaa  pprriimmaa  ffiirrmmaa  iinn  
bbiiaannccoocceelleessttee  èè  ddaa  ssuubbiittoo
ppeessaannttee.. SSttaaccccoo  ddii  tteessttaa
iinn  aarreeaa  ddii  rriiggoorree  ddii  
pprreecciissiioonnee  cchhiirruurrggiiccaa..
OOrraa  ssii  aapprriirràà  uunn  nnuuoovvoo  
ccaammppiioonnaattoo  ssiiaa  ppeerr  lluuii
cchhee  ppeerr  llee  ssuuee  RRoonnddiinneellllee

Claudio
Piperissa

Biancorossi al tappeto a due minuti dalla fine grazie ad una precisa incornata della punta

FFoottoosseerrvviizziioo  MMiirrkkoo  AAnnddrreeaattttaa



A fine gara tutti a cercare quel
Massimo Bindi che solo un
mese  fa sembrava sulla grati-
cola. Come pronosticato dallo
stesso mister qualche tempo fa,
il momento brutto ora è passa-
to ed è ritornata la Rondinelle-
mania. Merito di una partita
oculata e preparata con grande
attenzione dall’allenatore bian-
cazzurro, coronata poi con il
cambio decisivo di Piperissa
per un impalpabile Corsetti.
«Spero che questo successo ci
dia fiducia per il nostro cammi-
no - ammette Massimo Bindi -
non dobbiamo però commette-
re l’errore di non abbassare la
guardia in questo momento».
L’allenatore poi torna sull’ap-
proccio alla gara che ha netta-
mente premiato il Gaeta con le
Rondinelle più di copertura. «È
vero la gara non è cominciata
bene, abbiamo faticato a capire
l’andamento dell’incontro. In
avanti abbiamo costruito piano
piano con una prestazione tatti-
camente ottima. L’inserimento
in campo di Piperissa è stato
importante per sfruttare il suo
gioco aereo. Avendo conquista-
to la loro metà campo nella
ripresa il gioco di Piperissa è
stato determinante». E proprio
il match-winner non nasconde
il suo entusiasmo:«Avevo
anche colpito la palla con gran-

de forza - dichiara Piperissa -
ma sembrava a rallentatore e
non voleva entrare. Questa è
una vittoria che vale doppio,
non solo per me ma per tutti.
Domenica a Fondi andremo
con un’altra mentalità, quella
giusta». Una trasferta veramen-

te insidiosa quella dell’Arnale
Rosso che non può che non
preoccupare Massimo
Bindi:«A Fondi sarà difficile,
dovremo ripetere una prova di
questo livello. Io ho visto la
mia squadra in crescita nelle
ultime trasferte».

«Ora non dobbiamo
abbassare la guardia»

SPOGLIATOI - IL MISTER: «I RAGAZZI TATTICAMENTE SONO STATI BRAVI»

Stefano Scala

Torrisi amareggiato
Sicuramente a fine partita
non poteva essere troppo
contento mister Fortunato
Torrisi anche se comunque
il Gaeta visto al Quinto
Ricci non ha demerita-
to:«Questo è il calcio -
commenta un amareggiato
Fortunato Torrisi - abbia-
mo buttato le nostre palle
gol al vento proprio come
facevamo ad inizio cam-
pionato e siamo stati puni-
ti. Creiamo tanto ma poi
non riusciamo a concretiz-
zare come successo contro
le Rondinelle. Ai ragazzi

non posso dire nulla anche
perchè molti di loro erano
in non perfette condizioni
per l’influenza». Identikit
chiaro di giocatori come
Gambino che fino al gior-
no prima sembravano
dover riunciare la gara ma
hanno stretto i denti e gio-
cato. «Una gara questa che
doveva finire 0-0 - conti-
nua poi Torrisi - l’Aprilia
non ha fatto granchè per
vincere ma alla fine ci tro-
viamo qui a parlare di una
sconfitta».

S.S.

GAETA - «NON HANNO FATTO NULLA PER VINCERE»

Insieme al suo capitano 
prende possesso del 
centrocampo a modo suo.
Tanta corsa e tante 
azioni personali palla 
al piede a tagliare in due la
mediana biancazzurra. Non
molla la presa nemmeno nel
secondo tempo e non accusa
la stanchezza

Simon Ezeadi

DDUURRAACCEELLLL

Parte largo a sinistra nel 
4-4-2 ma non riesce a 
trovare mai il passo giusto.
Si vede solo al 24’ con 
la sua solita azione
travolgente ma poi poco di
più. Un tiro sballato e la
sostituzione, rivelatasi 
vincente, con l’autore 
del gol Piperissa

Claudio Corsetti

AASSSSEENNTTEE

Il Gaeta può far male ma lui
al centro della difesa riesce
sempre ad essere in anticipo
su tutti gli avversari di
turno. Solo il rimpallo sfor-
tunato nel primo tempo
poteva macchiare una 
prova quasi perfetta. Ha
affrontato la gara con la
giusta concentrazione

Simone Eramo

PPUUNNTTUUAALLEE
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FFoorrttuunnaattoo  TToorrrriissii

LL’’iinnccoorrnnaattaa  vviinncceennttee  ddii  PPiippeerriissssaa  ((ffoottoosseerrvviizziioo  MMiirrkkoo  AAnnddrreeaattttaa))

Prende subito in mano la
squadra con la sua sapiente
regia. Padrone assoluto nel
primo tempo in mediana.
Almeno due o tre lanci sono
davvero da applausi ma i
suoi compagni non sanno 
sfruttarli al meglio. Cala
nella ripresa come del resto
tutto il Gaeta

Gennaro Vitale

MMEETTRROONNOOMMOO

Bindi entusiasta ma già guardingo in vista della prossima trasferta 

MMaassssiimmoo  BBiinnddii



Allo stadio Bruno Nespoli di
Olbia va in scena Tavolara -
Fondi, prima trasferta sarda per
i rossoblu di Stefano Liquidato
in questa stagione. I biancover-
di, reduci da una serie di risul-
tati negativi che hanno portato
all'avvicendamento in panchi-
na tra Mariani e Addis, vanno a
caccia di un successo per risol-
levare una classifica abbastan-
za deficitaria. Sentimenti diffe-
renti animano i ragazzi di
Liquidato, che intendono dare
continuità ai buoni risultati di
questo avvio di stagione.
L'avvio di gara è tutto a favore
dei rossoblu, che però non rie-

scono a dare la giusta concre-
tezza alla loro manovra. Così,
al 25', il Tavolara passa in van-

taggio con Siazzu  che batte un
incolpevole Celli. La reazione
dei rossoblu si fa attendere e
l'unico che sembra crederci è il
solito Branicki, l'unico a ren-
dersi pericoloso nell'area bian-
coverde. Nell'intervallo,
Liquidato decide di aumentare
il peso specifico del suo attac-
co e sostituisce uno spento
Balzano con Di Maio, partito
inaspettatamente dalla panchi-
na. Gli effetti del cambio sono
immediati e il Fondi inizia a
rendersi seriamente pericoloso.
Pochi minuti dopo, su corner
battuto da Vaccaro, proprio il
nuovo entrato va vicino al van-
taggio con una spettacolare
rovesciata che finisce di poco a
lato. Il Fondi va ancora vicino
al pareggio con Festa e lo rag-

giunge meritamente al 13' del
secondo tempo con Luca
Pannozzo, abile a correggere in
rete una sponda del solito
Branicki. Tuttavia i rossoblu
dimostrano di non accontentar-
si del pareggio. Gli uomini di
Liquidato continuano a spinge-
re, costruendo occasioni da gol
a grappoli. A coronamento di
tale pressione giunge il vantag-
gio, al 31’, ad opera proprio di
Di Maio. Ancora una volta,
dunque, l'allenatore campano
si dimostra abilissimo nella let-
tura delle partite anche in
corso. Complici la sconfitta del
Gaeta e il pareggio del
Flaminia, il Fondi può così
riportarsi al secondo posto in
solitaria, ad un solo punto dalla
vetta.

Fondi, rimonta vincente
SERIE D - I ROSSOBLÙ ESPUGNANO OLBIA E TORNANO SOLITARI IN PIAZZA D’ONORE

Alessandra Stefanelli

«Non guardiamo la classifica»

A fine partita Stefano Liquidato non poteva non essere
soddisfatto: "La gara ha un'importanza rilevante per
noi. Oggi si è visto un grande Fondi, che ha condotto il
match dall'inizio alla fine prendendo gol nella prima
occasione degli avversari. I ragazzi sono stati bravi a
reagire allo svantaggio". Sulla classifica: "Per noi la
posizione conta poco. Io e i ragazzi ci siamo guardati in
faccia e sappiamo che il nostro obiettivo è giocare bene
gara per gara e far divertire i tifosi, che anche in questa
trasferta sarda erano presenti per supportarci. Non è il
momento di guardare la classifica. Bisogna guardarsi
sempre alle spalle perché il nemico peggiore è sempre
chi segue, non chi precede". Domenica prossima il
Fondi sarà impegnato in casa con l'Aprilia: "Squadra
insidiosa, oggi vincente col Gaeta e che tra l'altro ci ha
eliminati in Coppa Italia". A.S.

SPOGLIATOI - LIQUIDATO ELOGIA LA REAZIONE DEI SUOI

LL’’eessuullttaannzzaa  ddeeii  rroossssoobbllùù IIll  bbaabbyy  JJoovviinneellllaa

LLuuccaa  PPaannnnoozzzzoo,, aauuttoorree  ddeell  ppaarreeggggiioo

Il sigillo di Siazzu rende
in salita la gara 
con il Tavolara.
L’ingresso di Di Maio
nella ripresa, però, cam-
bia volto al Fondi 
e dà il via alla rimonta

(foto Gianluca Biniero)

Nella ripresa 
il cambio di marcia

Non ha espugnato il Rocchi ma ha ugualmen-
te dimostrato tutta la sua forza la capolista
Flaminia Civitacastellana. Nell’atteso derby
di Viterbo, infatti, la squadra di Farris ha
imposto il suo gioco ai cugini per tutti i 90
minuti, divorando almeno quattro clamorose
palle gol con La Cava e Meloni ipnotizzati
dal migliore in campo in assoluto, l’estremo
Liverani. Il baby, in particolare, è riuscito a
sbagliare mira a porta vuota a metà primo

tempo. In casa gialloblù in tanti hanno mugu-
gnato per la deludente prestazione, tanto che
non si escludono novità importanti per il
destino di mister Favo. Tra le altre sfida spic-
cano il crollo del Rieti con l’Astrea, l’acuto
del Cynthia e del Pomezia e il nulla di fatto
tra Selargius e Sanluri. Rinviata per campo
impraticabile, infine, la sfida tra Budoni e
Arzachena. 

Domenico Ippoliti

Lo sciupone Flaminia ha superato l’esame

1100^̂  ggiioorrnnaattaa    

ASTREA - RIETI 6-1

BUDONI - ARZACHENA            RINV.

CYNTHIA - BOVILLE E. 1-0

MOROLO - LATINA 2-0

POMEZIA - CASTELSARDO 3-2

RONDINELLE - GAETA 1-0

SELARGIUS - SANLURI 1-1

TAVOLARA - FONDI 1-2

VITERBESE - FLAMINIA CIV. 0-0

CCllaassssiiffiiccaa  GGiirroonnee  GG
FLAMINIA CIV. 23 

FFOONNDDII  21 

GGAAEETTAA  19 

CYNTHIA 19 

SANLURI 16 

ARZACHENA 15 

RROONNDDIINNEELLLLEE 15 

ASTREA 14 

TAVOLARA 13 

LLAATTIINNAA 13 

CASTELSARDO 12 

POMEZIA 12 

VITERBESE 12 

SELARGIUS 11 

BOVILLE E. 9 

RIETI 7 

MOROLO 7 

BUDONI 5 

IIll  ppuunnttoo

TTAAVVOOLLAARRAA: PUDDU, MURA, MINUTOLA

(30'ST SABA), DI GENNARO, SCUCUGIA,
USAI, DE PALMAS (12'ST LEVRINI), CUCCHI,
PUDDU, ATZENI, SIAZZU. A DISP. PIROSU,
BOLDARIN, CIMADOMO, PIREDDA, STANO.
ALL. ADDIS.
FFOONNDDII: CELLI, DIONISIO, JOVINELLA (20'ST

GALASSO), VACCARO, PANNOZZO, IOSSA,
FESTA, BALZANO (1'ST DI MAIO),
FORMIDABILE, BRANICKI (45'ST VICEDOMINI),
ESPOSITO.A DISP. BELVISO, NASTRO,TUFANO,
MILOZZI. ALL. LIQUIDATO.
AARRBBIITTRROO: FABRINI DI LIVORNO

MMAARRCCAATTOORRII: 25'PT SIAZZU, 13'ST

PANNOZZO, 31'ST DI MAIO

NNOOTTEE: AMMONITI DI GENNARO, CUCCHI E

SIAZZU (TAVOLARA), PANNOZZO, ESPOSITO, DI

MAIO (FONDI)

TTAAVVOOLLAARRAA 11

FFOONNDDII 22

SStteeffaannoo  LLiiqquuiiddaattoo
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1100^̂ggiioorrnnaattaa  GGiirr..BB  

CAVESE 1919-FFOORRMMIIAA 1-0

LUPA FRASCATI-VILLANOVA 1-1

ROVIANO-TOR TRE TESTE 1-1

SORA-TOR LUPARA 2-2

TORRENOVA-LA LUCCA 3-1

VIS ARTENA-PALESTRINA 3-2

VIS EMPOLITANA-TTEERRRRAACCIINNAA  3-1

ZAGAROLO-CECCANO  7-1

Il Fidene non fa sconti all’ex
Montarani e travolge per 4-0 la
sua Vigor Cisterna. Prestazione
dai due volti quella dei biancaz-
zurri, in difficoltà, ma comunu-
qe in grado di replicare  alle ini-
ziative dei locali nel primo
tempo; totalmente in balia dei
padroni di casa durante la ripre-
sa. Frazione di gara dove la
capolista costruisce il successo
con un micidiale uno-due  tra il
sesto e il quindicesimo di
gioco. La Scala schiera i suoi
con una sorta di 4-3-3, dove Di
Pietro si alterna tra mediana e
attacco. Montarani risponde
con un 4-2-3-1. A Pelle, Fiorillo

e Sannino il compito di riforni-
re Di Giacomo. Primo brivido
al 13esimo con Toscano che
getta alle ortiche una clamorosa
palla gol a due passi dalla porta
di Castaldo. La Vigor Cisterna
risponde dieci minuti più tardi
imprecando contro la sfortuna.
Su cross di Fiorillo prima Di
Giacomo e poi Chiaramonte
centrano rispettivamente palo e
traversa. Al 27esimo giallo in
area biancazzurra: Castaldo
esce in maniera scomposta su
Toscano, il contatto sembra
esserci, ma per il signor Di
Virgilio mancano gli estremi
per la massima punizione. A dir

poco traumatico, per gli ospiti,
il rientro dagli spogliatoi. La
Scala rimodella i suoi con gli
ingressi di Manganelli e
Mancini, Ciotti viene dirottato
sull’out di destra rivelandosi,
alla lunga, la vera spina nel
fianco di Pelle e compagni. Sei
giri di lancette e Toscano infila
Castaldo. Un minuto dopo il
quarto d’ora arriva il raddop-
pio. Cross di Ciotti e zampata
provvidenziale di Polverino. Il
Cisterna è al tappeto, tanto nel
punteggio quanto nel morale.
Montarani non trova le contro-

mosse giuste e il Fidene infieri-
sce. Al 33esimo Polverino
scherza la retroguardia pontina
con un delizioso lob sul quale
Toscano impatta al volo. La
conclusione è improvvisa,
potente e precisa. Castaldo è
costretto a raccogliere la sfera
in fondo al sacco per la terza
volta. Passano la miseria di 60
secondi e lo scatenato Toscano
detta il passaggio in profondità,

la difesa ospite sbgalia i tempi
del fuorigioco lasciando un’au-
tostrada alla punta di casa. Il
nove del Fidene ringrazia sca-
raventando in porta la palla del
poker. Dopo la convincente vit-
toria con il Monterosi e il buon
punto contro la Diana Nemi un
brutto stop per la Vigor
Cisterna, costantemente anco-
rata alle posizioni di metà clas-
sifica.    

Cisterna, dieci minuti di follia
ECCELLENZA GIRONE A - DURA LEZIONE PER I BIANCAZZURRI: LA CAPOLISTA FIDENE SI AGGIUDICA L’INCONTRO PER 4-0

Luca Lombardini

Un’incredibile indecisione del
portiere del Formia Di Fiore
decide il big match della deci-
ma giornata di campionato tra
Cavese e Formia, e apre la crisi
tecnica in casa biancazzurra
che potrebbe portare in setti-
mana all’esonero del tecnico
Salvatore Amato. Privo di
Spanò e con Marcucci al ritor-
no in panchina, il Formia gioca
meglio la prima frazione di
gara ma si avvicina al gol solo
con un colpo di testa di
Fernandez (28’) di poco alto
sopra la traversa. Nel secondo
tempo parte meglio la forma-

zione romana che al 48’ sfiora
la rete su calcio di punizione di
Di Lillo ma la palla non inqua-
dra la porta. Al 49’Neri entra in
area in dribbling e conclude ma
Di Fiore è bravo a mandare in
angolo. Al 52’ la rete del van-
taggio della Cavese: Palermo
ci prova dalla distanza, Di
Fiore si lascia scappare la palla
di mano ed è il punto dell’1-0.
La reazione del Formia è
scomposta  e disordinata.
Unica buona occasione per
Vallozzi che al 61’ entra in area
ed a tu per tu con Frattarelli
sbaglia calciandogli addosso. 

GGIIRROONNEE BB--  FORMIA AL TAPPETO NEL BIG MATCH

Amato al capolinea Ribaltone Vis Empolitana 
Sempre più giù. Non eccenna
a fermarsi la discesa libera del
Terracina, ko anche ieri nel
match interno
contro la Vis
Empolitana. I
tigrotti di mister
Barbabella cedo-
no per 3-1 tra le
mura amiche del
C o l a v o l p e .
Buono, comun-
que, il primo
tempo disputato
dai padroni di
casa, che chiudono la frzione
in vantaggio. Autore dell’illu-
soria marcatura Sacchetti a tre

minuti dal riposo. Altra storia
nella ripresa. Gli ospiti lavora-
no ai fianchi l’undici locale,

conquistando
prog re s s iva -
mente terreno. Il
sorpasso si con-
cretizza nel faz-
zoletto di 5
minuti. A ribal-
tare le sorti del
match ci pensa
Juarez, con una
doppietta tra il
30esimo e il

35esimo. Sigillo finale sulla
vittoria ad opera dell’ex Virtus
Latina Artiaco. L.L.  

TERRACINA - TIGROTTI ILLUSI DAL VANTAGGIO FIRMATO SACCHETTI

FFaabbiioo  AArrdduuiinnii,, VViiggoorr  CCiisstteerrnnaa

Artiaco (foto Biniero)

CCAAVVEESSEE: FRATTARELLI, CORRIAS, ROMANI,
SIMONI, GALASSO, PALERMO (16’ST DE

FRANCESCO), NERI (44’ST PICCOLO),
CORNACCHIONE, GARAT (40’ST VERON), DI

LILLO, CHIALASTRI. A DISPOSIZIONE:
CRISCUOLO, VITRANO, MINOTTI, TORRES.
ALL.FERAZZOLI

FFOORRMMIIAA: DI FIORE, FERNANDEZ, SCIPIONE,
ESPOSITO, DI FRANCO, VALLOZZI (23’ST

CAIAZZO), MARZANO, DE SANTIS, CORRADO,
ROSI (19’ST MARCUCCI), FERRARO. A
DISPOSIZIONE: MUSTO, CUOMO, FERRÒ,
VALENTE, MEROLA. ALL.AMATO

AARRBBIITTRROO: ACCOMANDO DI OLBIA

MMAARRCCAATTOORREE::  7’ST PALERMO

NNOOTTEE --  aammmmoonniittii::  Galasso, Palermo,
Veron, Vallozzi e Ferraro 

CCAAVVEESSEE 11

FFOORRMMIIAA 00
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Dopo un buon primo tempo la formazione di Montarani compromette la gara ad inizio ripresa

CCllaassssiiffiiccaa  GGiirroonnee  AA
FIDENE 22

ANZIOLAVINIO 21

DIANA NEIMI 21

FIUMICINO 19

ALBALONGA 18

REAL POMEZIA 16

PESCATORI OSTIA 15

CHECCHINA 13

VVIIGGOORR  CCIISSTTEERRNNAA 12

STELLA POLARE 12

FREGENE 11

OSTIA MARE 11

GIADA MACCARESE 10

MONTEROSI 10

CIVITAVECCHIA 10

VJS VELLETRI 7

TANAS CASALOTTI 6

VIRTUS BAGNOREGIO 5

CCllaassssiiffiiccaa  GGiirroonnee  BB
ZAGAROLO 23

CAVESE 1919 21

VIS ARTENA 20

VIS EMPOLITANA 18

TOR TRE TESTE 17

TORRENOVA 16

FFOORRMMIIAA 15

PALESTRINA 13

TOR LUPARA 13

LUPA FRASCATI 13

VILLANOVA 12

COLLEFERRO 12

ROVIANO 10

LA LUCCA 8

SORA 7

CIAMPINO 6

TTEERRRRAACCIINNAA 5

CECCANO 4

VVIIGGOORR CCIISSTTEERRNNAA 00

FFIIDDEENNEE::  MARINO, DE GOL, DOMINICI, DE VIZZI, SERINO, LIBERTI, DI PIETRO (1’ ST MANGANELLI),
RONCHETTI (1’ ST MANCINI, 37’ ST CHERUBINI), TOSCANO, CIOTTI, POLVERINO. A DISP: DI PONZIO,
ESPOSITO, CHERUBINI, MOLINARI, BEZ. ALL: LA SCALA

VVIIGGOORR  CCIISSTTEERRNNAA::  CASTALDO, IOMMAZZO, MERCURI, FULCO, CAVALIERE, CANNARIATO (33’ ST PIRAS)
CHIARAMONTE (18’ ST TOMASSI), SANNINO, DI GIACOMO, PELLE, FIORILLO (18’ ST ARDUINI). A DISP:
CAMPAGNA, BELLAMIO, MARSEGLIA, BELLOMO. ALL: MONTARANI

AARRBBIITTRROO::  DI VIRGILIO DI ROMA 2
MMAARRCCAATTOORRII::  6’ ST TOSCANO, 15’ ST E 33’ ST POLVERINO, 34’ ST TOSCANO

NNOOTTEE--aammmmoonniittii::  De Vizzi, Polverino, Manganelli

FFIIDDEENNEE 44

1100^̂ggiioorrnnaattaa  GGiirr..AA    

MONTEROSI-CIVITAVECCHIA 1-2

CECCHINA-PESCATORI OSTIA 1-3

DIANA NEMI-FREGENE 3-2

FIDENE-VVIIGGOORR  CCIISSTTEERRNNAA  4-0

FIUMICINO-REAL POMEZIA  1-1

MACCARESE-STELLA POLARE 4-2

OSTIA MARE-ALBALONGA 1-1

VJS VELLETRI-ANZIOLAVINIO 0-1



Rimpianto Nuova Circe
PROMOZIONE - TERMINA SUL RISULTATO DI 1-1 IL BIG MATCH DELLA DECIMA GIORNATA

Un calcio piazzato di Sorrentino illude i sanfeliciani, Salvatori riacciuffa il pari

La Nuova Circe si lascia scappa-
re la vittoria ma non la consape-
volezza di essere una protagoni-
sta di questo girone. La forma-
zione di Marzella impatta per 1-
1 sul campo del Tecchiena, al
termine di un match carico di
rimpianti per un successo ai
punti più che meritato. I rosso-
blù, in formazione tipo, si pre-
sentano al cospetto di una delle
squadre più in forma del
momento senza timori reveren-
ziali. Il 4-4-2 degli ospiti è vota-

to alla costruzione e i ritmi di
gara restano sempre alti, al pari
dello spettacolo offerto da cio-
ciari e sanfeliciani. Prima occa-
sione di marca frusinate. E’ il
15esimo quando Neroni esplode
una conclusione dalla distanza
che impegna non poco un atten-
to Reccanello. Trascorrono dieci
minuti e la Circe si vede fischia-
re a favore un calcio di punizio-
ne da posizione favorevole.
Della battuta si incarica
Sampaolo: la sfera sfiora la tra-

versa. Al 45esimo Sampaolo
batte Petriglia ma il provviden-
ziale intervento di cataldi sulla
linea di porta strozza il grido di
gioia del centravanti. Stesso
spartito ad inizio ripresa, con la
gara che si sblocca al 13esimo.
Altra punizione per la Nuova
Circe. La mattonella, questa
volta, è giusta per Sorrentino,
che disegna una parabola sulla
quale Petriglia non può interve-
nire. Pari dei padroni di casa a
metà ripresa. Salvatori buca la

retroguardia ospite e supera
Reccanello con un preciso pallo-
netto. La provvidenziale uscita
di Petriglia su Sampaolo a cin-
que minuti dallo scadere serve
solo ad aumentare i rimpianti di
Omizzolo e compagni. Da ieri,
comeunuque, sempre più prota-
gonisti del raggruppamento. 

Luca Lombardini

SSoorrrreennttiinnoo,, NNuuoovvaa  CCiirrccee

CCllaassssiiffiiccaa  
ROCCASECCA 20

ATLETICO SABOTINO 19

NUOVA CIRCE 18

FORMIA 1905 18

TECCHIENA 18

PONTINIA 17

ANITRELLA 17

BASSIANO 16

NUOVA ITRI 16

VIS SEZZE SETINA 11

ARCE 11

SCAURIMINTURNO 10

PRO CALCIO FONDI 10

CLC PRIVERNO 9

VALLECORSA 9

FONTANA LIRI 8

COLFELICE 8

SUPINO 3

1100^̂  ggiioorrnnaattaa    

VALLECORSA-CLC PRIVERNO 1-1

TECCHIENA-NUOVA CIRCE 1-1

ROCCASECCA-SEZZE 3-0

PRO CALCIO FONDI-BASSIANO 1-1

ATLETICO SABOTINO-ARCE 1-1

NUOVA ITRI-SCAURIMINTURNO 2-0

FORMIA 1905-SUPINO 1-0

COLFELICE-PONTINIA 1-4

ANITRELLA-FONTANA LIRI 1-0

TTEECCCCHHIIEENNAA::  PETRIGLIA, CINELLI, LEO, CATALDI,
ENGLARO, MINOTTI (45’ST RESTANTE), NERONI

(40’ST QUATRANA), SALVATORI, REALI, PARIS, IORI

(18’ ST COPPUTELLI). A DISP: BOCCARDI,
ADDESSE, POMELLA, FANFARILLO. ALL:
CASTAGNACCI

NNUUOOVVAA  CCIIRRCCEE::  RECCANELLO, FEDELI, DI

GIORGIO, OMIZZOLO, GAROFALO, RENZI, DI

GIROLAMO, SIMONESCHI, SAMPAOLO, SORRENTINO,
BERTI (30’ST MONETTI). A DISP: PAPARELLA,
BRACCIALE, NICOLETTI, LENZINI, RIETI, BIRK. ALL:
MARZELLA

AARRBBIITTRROO::  SEMINARA DI TIVOLI

MMAARRCCAATTOORRII::  13’ST SORRENTINO, 24’ST

SALVATORI

NNOOTTEE  ––  AMMONITI::  LEO, SALVATORI, REALI, SIMO-
NESCHI, SAMPAOLO

NNUUOOVVAA CCIIRRCCEE 11

TTEECCCCHHIIEENNAA 11
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Pro Calcio Fondi tutto cuore
PROMOZIONE - UN RIGORE REALIZZATO DA FERRARA FISSA L’1-1 A METÀ RIPRESA

I padroni di casa, privi di sei titolari, rimontano il vantaggio firmato Florean

Un pareggio che vale come una
vittoria per la Pro Calcio Fondi
che recupera una rete di svan-
taggio al Bassiano e acciuffa un
punto di fondamentale impor-
tanza per la classifica. Al
fischio finale soddisfatto il tec-
nico dei rossoblu Luca Velletri:
«Il Bassiano è la squadra più
forte che abbiamo affrontato
finora, il pari per noi vale dav-
vero molto considerando le
numerose assenze e l’ennesimo
infortunio subito». Parla del
centrale Luca Di Fazio uscito
all’intervallo per un problema
ad un tallone e sostituito da
Daniele Stravato. Un altro
Stravato, Giovanni, invece
ottiene il calcio di rigore del
pareggio, realizzato da Ferrara
a metà della seconda frazione
di gioco. Nei padroni di casa
mancano Maglitto, i due Parisi,
Caiazzo, Iannitti, Senneca e
Gisfredo ma al centro dell’at-
tacco torna titolare Ezio
Vecchio. Il primo tempo è un
monologo della formazione di

Bocchino che prende possesso
delle operazioni in mezzo al
campo ed insidia sin da subito
la porta di Corso. Al 27’ la rete
del vantaggio: Cifra alza un
pallone verso l’area di rigore
fondana scavalcando la linea
difensiva rossoblu, Florean si
trova solo davanti al portiere
avversario e con una conclusio-

ne dolce porta i suoi in vantag-
gio. Nel finale di tempo
Cocuzzi sfiora il raddoppio con
una conclusione dal limite del-
l’area ben respinta da Corso.
La Pro Calcio Fondi cambia
atteggiamento dopo l’intervallo
e inizia la ripresa con maggiore
iniziativa. Prima Vecchio e poi
Triolo mancano l’appuntamen-

to con il gol, poi al 25’ l’atter-
ramento di Stravato diventa
rigore che Ferrara trasforma.
Un’occasione per parte anche
dopo il pareggio ma le conclu-
sioni dal limite dell’area di
Vecchio per i fondani e di
Cocuzzi per gli ospiti non
inquadrano lo specchio della
porta.  

Manuel Ricuperato

ZZoottttii  ccoonnttrraassttaattoo  ddaa  FFeerrrraarraa,, aauuttoorree  ddeell  ppaarrii  ffoonnddaannoo

Goleada per due. L’Atletco Sabotino
asfalta per 5-1 il mal capitato Arce e
rimane ad un punto dal primo posto
occupato dal Roccasecca. Biancoverdi
trascinati da una doppietta di Funari e
dai sigilli di Del Brusco, Spogliatoio e
Mangili. 4-1, questa volta a domicilio,
invece, per il Pontinia, che cala il
poker sul campo del Colfelice. Conti,
Raso, Di Raimo e Cerrocchi interrom-
pono la serie nera di due sconfitte con-
secutive degli amaranto rilanciando
l’undici di Mancini nei piani alti della
classifica (-3 dalla vetta). Non smette
di stupire il Formia 1905 di Tersigni. I

sud pontini faticano più del previsto
prima di sbrigare la pratica Supino.
Alla fine ci pensa Tarallo a mandare al
tappeto il fanalino di coda del rag-
gruppamento. Terzo posto in coabita-
zione con Nuova Circe e Tecchiena
per Milo e compagni, a quota 18 e lon-
tani sole due lunghezze dal gradino
più alto del podio. Buon punto esterno
in chiave salvezza per il Priverno. A
Vallecorsa i lepini vanno sotto per
merito di Antinetti, Vestoso riequilibra
l’incontro, Rucci prima e Paniccia poi
si vedono sventolare il cartellino
rosso. L.L.

LLEE  AALLTTRREE  SSFFIIDDEE

Sabotino
e Pontinia
danno
spettacolo.
Formia
di misuraDDii  RRaaiimmoo

Terza sconfitta consecutiva.
Nove lunghezze di distacco dalla
vetta. Otto squadre davanti.
Questo il deludente bilancio della
Vis Sezze Setina al termine della
decima giornata. Dopo il ko di
Itri e quello di domenica scorsa al
Tasciotti contro l’Anitrella arriva
anche la batosta di Roccasecca,
che lancia l’undici di Fraioli e
affossa quello di Lucidi. Non
bastano, numeri alla mano, le
recrimanzioni che vogliono come
colpevole principale del disastro
in terra frusinate il direttore di
gara. Quel signor Martino di
certo non in giornata di grazia.
Così come a poco servono i rim-

pianti per un primo tempo gioca-
to ad ottimi ritmi dagli ospiti, che
sbattono sulla traversa due volte

con Ermes Pellerani. I locali, in
due mesi e mezzo di campionato
mai così straripanti nel punteggio

tra le mura amiche, costruiscono
la vittoria nel quato d’ora finale.
Al 33esimo minuto del secondo
tempo Rocchi abbandona il terre-
no di gioco per somma di ammo-
nizioni, Vessella porta in vantag-
gio i suoi trasformando una con-
testata punizione a due in area.
Gli ospiti si gettano in avanti alla
ricerca del pari scoprendo il fian-
co al micidiale contropiede cio-
ciaro. La Viola chiude la pratica a
sei minuti dal triplice fischio.
Ultimo episodio e ultima recrimi-
nazione ospite al 44esimo.
Martino concede un rigore parso
ai più generoso. Sul dischetto si
presenta l’ex Priverno Stirpe che

non lascia scampo al povero
Leonetta. Il Roccasecca conqui-
sta il primo posto in solitaria. 

Luca Lombardini

Tris del Roccasecca: è crisi nera
Terza sconfitta consecutiva per i rossoblù, affondati dalle reti Vessella, La Viola e Stirpe

RROOCCCCAASSEECCCCAA::  DI GIROLAMO, DI BATTISTA M.,
MONTEMITOLI (25’ ST DI BATTISTA A.), CICALA,
STIRPE, D’AGUANNO, APPONI (30’ ST LANCIA),
VESSELLA, LA VIOLA, TARABONELLI (40’ ST

GRIMALDI), VALEEV. A DISP.: DIAFANI, ZONFRILLI, DI

DONATO, CAMBONE. ALL.: FRAIOLI

VVIISS  SSEEZZZZEE  SSEETTIINNAA::  LEONETTA, ZEPPIERI,
ROCCHI, AURICCHIO, PECORILLI (40’ ST SOSCIA),
INCITTI, FORZAN, DE SIMONE, ZOMPATORI (35’ ST

FIORI), PELLERANI, UMBRO (37’ ST FIORE). A
DISP.: MERCOLIANO, RETROSI, MARTELLETTA,
CANNATELLI. ALL.: LUCIDI

AARRBBIITTRROO::  MARTINO DI TERAMO

MMAARRCCAATTOORRII::  33’ ST VESSELLA, 39’ ST LA

VIOLA, 44’ ST STIRPE (RIG.)
NNOOTTEE  --aammmmoonniittii:: PECORILLI. EEsspp::  33’ST

ROCCHI

VVIISS SSEEZZZZEE SSEETTIINNAA 00            

RROOCCCCAASSEECCCCAA 33            

SSttiirrppee,, RRooccccaasseeccccaa  ((ffoottoo  BBiinniieerroo))

FFuunnaarrii,, AAttlleettiiccoo  SSaabboottiinnoo

VViiss  SSeezzzzee  SSeettiinnaa

PPRROO  CCAALLCCIIOO  FFOONNDDII::  CORSO, MARROCCO,
FIORE (17’ST G.STRAVATO), FERRARA, DI FAZIO

(1’ST D.STRAVATO), D’ISANTO, D’ETTORRE, DE

SANTIS, VECCHIO, TRIOLO (45’ST PAPARELLO),
PAOLELLA. A DISPOSIZIONE: ESTESO, ROSATI,
SANTAMARIA. ALL.VELLETRI

BBAASSSSIIAANNOO::  CORSI, PICCIOTTO, ROSSI,
BERNARDO, MORETA, MONTANO, CIFRA (23’ST

TODI), VOLANTE, FLOREAN, DI GIOSÌA (33’ST

ZOTTI), COCUZZI. A DISPOSIZIONE: VILLANI, SAOUD,
TORTORA, MACCIUCCA, FANTINI. ALL. BOCCHINO

AARRBBIITTRROO::  DELL’UNIVERSITÀ DI APRILIA

MMAARRCCAATTOORRII::  27’PT FLOREAN, 25’ST FERRARA

(RIG.) 

NNOOTTEE  --AAMMMMOONNIITTII::  DI FAZIO E FERRARA

BBAASSSSIIAANNOO 11

PPRROO CCAALLCCIIOO FFOONNDDII 11

Torna al successo la Nuova Itri
che si aggiudica per 2-0 il derby
contro lo ScauriMinturno. Una
rete per tempo, Spirito all’alba
del match, Mallozzi al tramon-
to, basta per la formazione di
Caneschi ancora privo di
Martucci al centro dell’attacco.
Al 5’ Mallozzi serve in profon-
dità Marco Spirito che con un
dolce pallonetto supera
Cenerelli proteso in uscita e
porta avanti i suoi. Replica min-
turnese con Neri che al 18’chia-
ma Camuso all’intervento in
due tempi. Al 40’ Mallozzi sfio-
ra il raddoppio, Cenerelli fa
buona guardia e devìa in ango-
lo. Al 59’ ci prova Lampitelli
che conclude di poco alto sopra
la traversa. Stessa sorte per il
colpo di testa del centravanti al
62’. Al minuto 81’ la rete che
chiude il match: il giovane
Sinapi va via in contropiede e
serve Filosa, conclusione
respinta da Cenerelli ma
Mallozzi è il più veloce di tutti
per il tap-in del 2-0. M.R.

Nuova Itri
vincente
all’inglese

IIll  DDeerrbbyy
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Il Borgo Flora non si ferma più.
Una settimana dopo aver rag-
giunto la vetta, i ragazzi di
Gesmundo proseguono la mar-
cia, espugnando anche il
"Zonzin", sconfiggendo i
padroni di casa del Montello.
Due reti, una per tempo, hanno
sancito il successo della capoli-

sta sui ragazzi di Campo, che
sotto di una rete dopo nemme-
no 5', non sono mai riusciti a
rientrare in partita. Il vantaggio
degli ospiti è arrivato al 4',
sugli sviluppi di una palla inat-
tiva, dalla quale nasceva l'assist
per Campagna, che riusciva da
posizione defilata a trafiggere
Fecchi. La reazione dei locali
era però immediata e al 7' i
ragazzi di Campo potrebbero
anche pareggiare se la conclu-
sione di Pelle non fosse deviata
in maniera provvidenziale dal
piede di Petrilli.  I locali al 18'
perdevano anche Piccolo, col-
pito al volto in un contrasto di
gioco e costretto ad abbandona-
re il terreno. Ancora pericolosa
la formazione di casa e sempre
con Pelle, che alla mezz'ora,
calciando al volo, non riusciva
ad inquadrare lo specchio della
porta. Quattro minuti più tardi
erano gli ospiti a protestare
quando Penacchia cadeva in
area dopo un intervento  di un
difensore avversario, giudicato
però regolare da De Angelis.
Nella ripresa, l'impegno dei
ragazzi di Campo produceva
poco e niente fino al minuto 18,
quando Trabacchin al termine
di un'iniziativa personale, cer-
cava la rete dalla distanza, cal-

ciando la sfera oltre la traversa.
Erano gli ospiti invece al 27' ad
arrivare vicini al raddoppio,
con un diagonale di Campagna
uscito di un soffio, prima che
sui piedi di Asciolla, giungesse
al 39' il pallone del possibile
pareggio, che l'attaccante bian-
coazzurro falliva calciando
malamente a lato. 
Dopo 3' la legge del calcio si
materializzava nel gran tiro di
Alfano che dalla lunga distanza
riusciva a trafiggere Fecchi,
chiudendo definitivamente la
gara.

Il Borgo Flora
è solo in vetta
La formazione di mister Gesmundo si impone per 2-0 sul campo
del Montello approfittando al meglio della sconfitta del Sermoneta

Simone Nastasi

LLEE AALLTTRREE SSFFIIDDEE --  SSAANN MMIICCHHEELLEE CCOOSSTTRREETTTTOO AALL PPAARRII DDAALLLLAA VVIISS TTEERRRRAACCIINNAA

Il campionato entra nel vivo e
dopo la sesta giornata la classi-
fica comincia ad assumere una
propria fisionomia. La vittoria
del Borgoflora a Montello,
giunta grazie ai gol di
Campagna e Alfano, è resa
ancora più preziosa dalla scon-
fitta del Sermoneta, che lascia
punti importanti sul terreno del
Bainsizza, vittorioso per due
reti a zero. Le reti che sono
valse i tre punti hanno portato
la firma di Giansanti e Colardo.
Ad approfittare della caduta dei
ragazzi di Campagna, anche la
Sa.ma.gor, che vincendo a
Pomezia grazie ad una rete del
solito De Chiara, approda in

solitudine alla seconda posizio-
ne. Nelle zone "nobili" della
classifica, il pari tra Terracina e
San Michele, lascia invariata la
classifica delle due formazioni.
Il San Pietro e Paolo si aggiudi-
ca invece il derby dei "Santi",
rifilando quattro reti al Monte
San Biagio ed approdando così
a ridosso delle grandi. La
pesante sconfitta, al contrario,
inguaia la classifica del Monte
San Biagio. Bene anche il
Latina R11 che con i tre punti
conquistati, giunti grazie alle
reti di Castello e Castillo, con-
tro il Roccagorga, consolida il
suo buon momento di forma.
Ottimo l'esordio sulla panchina

del Borgo Podgora per Gianni
Sanadia, chiamato a sostituire
il dimissionario Magrin, con la

collaborazione di Di Filippo.
Le due reti di Cappelli ed una
Lupirati, spianano il successo
dei borghigiani a Campoverde,
che resta invece nei bassifondi
della classifica. In compagnia
di Montello, Monte San
Biagio, Santa Croce e Indomita

Pomezia, ma senza l'Hermada,
uscito dalla "zona calda", dopo
lo squillante successo ottenuto
proprio contro il Santa Croce,
che ha permesso ai ragazzi di
Ramazzotto di scavalcare tutto
il blocco delle concorrenti. 

S.N.

La Samagor si candida come seconda forza,
San Pietro e Paolo travolgente. Bene l’R11

BBOORRGGOO  MMOONNTTEELLLLOO::  FECCHI, D'AIETTI,
PERICA, LORENZIN, RIGONI, PANIO, PELLE

D.(14'ST DELLA MILIA ), GATTO,
TRABACCHIN, CORATO (28'ST ALIBARDI),
PICCOLO (18'ST ASCIOLLI). A DISP.:
FRANCHINI, ZONZIN, PINNA,MONTEFUSCO.
ALL.:CAMPO.
BBOORRGGOO  FFLLOORRAA::  PETRILLI, MAGGI,
PENACCHIA S., GAZZI, LUCERI, PENACCHIA

F., FARINA (10'ST PORTIOLI), DE CHIARA,
SANTONI, CAMPAGNA (33'ST ESPOSITO),
ALFANO. A DISP.: IMPERATO, ZACCHINO,
DELVECCHIO, MARTELLI, SORRENTINO. ALL.:
GESMUNDO.
AARRBBIITTRROO::  DE ANGELIS DI ROMA 2
MMAARRCCAATTOORRII::  4'PT CAMPAGNA, 42'ST

ALFANO

BBOORRGGOO FFLLOORRAA 22

BBOORRGGOO MMOONNTTEELLLLOO 00

GGiioovvaannnneellllii,, tteeccnniiccoo  ddeellll’’RR1111

MMaaggggii,, BBoorrggoo  FFlloorraa

CCllaassssiiffiiccaa
BORGO FLORA    16

SA. MA .GOR         14

SERMONETA       13

SAN MICHELE     12 

S.P. E PAOLO         12 

ATL. BAINSIZZA  10

B. GO PODGORA  10 

VIS TERRACINA   9

66^̂ggiioorrnnaattaa

VIS TERRACINA - SAN MICHELE   1-1

R11- ROCCAGORGA   2-0

MONTELLO- BORGO FLORA    0-2 

M.S. BIAGIO - S. P.E PAOLO   0-4

POMEZIA-SA. MA. GOR     0-1

HERMADA-SANTA CROCE    4-1 

CAMPOVERDE -PODGORA  0-3 

BAINSIZZA - SERMONETA    2-0

PPRRIIMMAA CCAATTEEGGOORRIIAA --  CCAAMMPPAAGGNNAA EE AALLFFAANNOO DDEECCIISSIIVVII AALLLLOO ZZOONNZZIINN

R11 LATINA          9

HERMADA             6

MONTELLO     5

ROCCAGORGA    5

MONTE SAN BIAGIO 4

CAMPOVERDE      4

SANTA CROCE               1

INDOMITA POMEZIA  0 

Il Sermoneta perde

la testa della classifica

Cade il Sermoneta e anche
perde la testa della classifi-
ca. Il carnefice di turno dei
ragazzi di Campagna si
chiama Atletico Bainsizza,
tornato al successo, che
rilancia le ambizioni dei
padroni di casa. Il
Sermoneta dal canto suo,
non è riuscito a materializza-
re le occasioni prodotte e
come spesso accade nel cal-
cio, alla fine è stata punito.
Troppi gli errori commessi
sotto porta e troppi gli errori
del reparto avanzato che per

i pochi gol realizzati fino ad
ora non ha rispecchiato il
buon andamento del resto
della squadra. Nella prima
frazione gli errori di
Bovolenta prima e Cocco
poi hanno lasciato il risulta-
to invariato. I cambi effet-
tuati nella ripresa da
Campagna non hanno porta-
to i frutti sperati, al contrario
sono arrivate le reti dei
padroni di casa, che prima
con Giansanti e poi con
Colardo hanno sbloccato e
chiuso la gara. S.N.

BBoovvoolleennttaa,, SSeerrmmoonneettaa
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Viola goleador, il Sales affonda
SECONDA CATEGORIA - ACCORCIA LE DISTANZE FRIGHI, CI PENSANO POI MANTOVANI E NOVELLI A CHIUDERE LA GARA

L’estremo difensore del Santa Rita decisivo nel 4-1 contro i ragazzi di mister Ciaramella

Non si rialza nemmeno stavolta il
Sales Latina. Le premesse c’era-
no tutte, l’orgoglio dopo la deba-
cle di Sonnino ed il ricordo di una
grande partita disputata l’anno
scorso proprio contro l’Agora.
Peccato che sopra le premesse ci
si è messo Cipolla che ha aperto
un’autostrada verso il successo
del Santa Rita, abbastanza in dif-
ficoltà nel primo tempo.
Ciaramella può solo ripartire dal-
l’ottima prestazione del primo
tempo e cercare questa prima vit-
toria in campionato per poter
cominciare a ragionare davvero.
Partendo dalla cronaca i primi a
rischiare di andare sotto sono pro-
prio gli ospiti con Francesco
Libertini che scuote il palo con
una bella conclusione dalla

destra. Il Sales parte subito bene e
si fa padrona del gioco con un tiro

fuori di
Leggi e
una con-
c l u s i o n e
parata di
Frighi. I
padroni di
casa hanno
in pugno la
gara in
questo ini-
zio ma al
18’ sono
costretti a
capitolare.
Ci pensa
un bomber
insolito a
sbloccare il

risultato, insolito come l’estremo
difensore Viola che con un rinvio
dalla propria porta beffa Cipolla.
L’1-0 può tagliare le gambe agli
oratoriali. Se in una gara già diffi-
cile di suo ci mette becco anche
l’arbitro allora si può solo peg-
giorare. Al 25’ infatti doppia svi-
sta del signor Dominici di
Ciampino: prima non da un fallo
per un intervento su Conte e sulla
palla seguente non da il rigore per
un fallo abbastanza netto di
Morelli su Francesco Libertini. È
l’ultimo sussulto locale fino al
raddoppio rosanero. Ancora una
volta ci mette lo zampino Viola
che da un suo rinvio regala a
Bosone la palla del raddoppio che
vale anche la prima firma in cam-
pionato. Nella ripresa prova a

ripartire il Sales,
cercando di prose-
guire con il buon
gioco del primo
tempo. All’ottavo
girata di Libertini
ma riposta di Viola
in angolo. Il Santa
Rita però, in van-
taggio 2-0 comincia
a gestire il vantag-
gio, prima in pal-
leggio e poi di
rimessa. Al 20’
occasione d’oro di
Bosone ma pallone
troppo alto. Al 28’
conclusione di
Quintavalle deviata
in angolo da Viola.

Sul seguente angolo tutta la deter-
minazione del Sales nella zampa-
ta vincente di Frighi che riapre
paradossalmente l’incontro. Sul
2-1 ci provano gli oratoriali ma
dopo una punizione a lato di
Finamore torna il Santa Rita.

Angolo rosanero ed il neoentrato
Mantovani sbuca sul secondo
palo battendo Cipolla. Sul 3-1 la
partita è praticamente solo da
archiviare e ci pensa Novelli,
anche lui neoentrato, a chiudere
in definitiva. Il merito è tutto di
Mantovani che recupera un pallo-
ne che stava andando fuori rega-
lando una palla al bacio dopo un
grande sombrero.

Stefano Scala

AAGGOORRAA SSAANNTTAA RRIITTAA 44

SSAALLEESS  LLAATTIINNAA::  CIPOLLA, FUSCO (17'ST FERRARI), QUINTAVALLE, G.LIBERTINI, TAFFURI, ROLANDO,
LEGGI (19'ST FINAMORE), GRANDO (15'ST ORELLI), FRIGHI, F.LIBERTINI, SCIUTO. A DISP. GOVONI, MOREA,
DI RUBBO, PERIN. ALL.CIARAMELLA

SSAANNTTAA  RRIITTAA::  VIOLA, CONTE, PAROLIN, MARINIELLO, MORELLI, UGOLINI, SALIS, BOSONE, MARCOTULLI

(38'ST TREVIGLIO), ROMA (23'ST NOVELLI), CHIABRA (31'ST MANTOVANI). A DISP. TROTTA, MAMBRIN,
NOCELLA. ALL.PINTI

AARRBBIITTRROO::  DOMINICI DI CIAMPINO

MMAARRCCAATTOORRII::  18' VIOLA, 44' BOSONE, 28'ST FRIGHI, 39'ST MANTOVANI, 40' NOVELLI

NNOOTTEE  --  AMMONITI: QUINTAVALLE, F.LIBERTINI, MARINIELLO, BOSONE, MARCOTULLI

SSAALLEESS LLAATTIINNAA 11

Con il Sonnino a riposo si sca-
tena ancora la Virtus Lenola di
mister Pecchia. La formazione
rossoverde infatti dilaga anche
contro il Real Vallemarina e
consolida ancor di più il suo
primato in classifica. Apre
subito una rete di Vuolo per poi
andare a valanga nel secondo

tempo. Al 2’ la
firma di Di Vito,
al 19’ quella di Di
Vito (la sesta sta-
gionale) mentre
alla mezz’ora ci
pensa Quinto su
calcio di rigore.
Rallenta la corsa
il Bella Farnia
anche se la classi-
fica si muove
ancora. Il campo
dell’Amatoriale

Bassiano si conferma ostico e i
ragazzi di Orsini non vanno
oltre lo 0-0. Risultato medesi-

mo al Comunale di Pontinia
con la Virtus che blocca il
Nuovo Latina Isonzo (al secon-

do pareggio di fila). Un punto a
testa anche per Sperlonga e
Sabaudia. Apre le marcature
Marco Parisella tra i padroni di
casa con Caschera che pareggia
nel secondo tempo. Solo ama-
rezza invece a Terracina dove
lo Sporting è costretto nuova-
mente ad inchinarsi.
L’ennesima sconfitta dei bian-
cazzurri coincide con la secon-
da vittoria in campionato
dell’Aurora Vodice. Gara aper-
ta da Capponi al 6’ con il rad-
doppio di Luison alla mezz’ora.
Perroni prova a riaprire la gare
con un gol all’11 del secondo
tempo. Il forcing del Terracina
serve a poco con Maragoni che
spegne ogni possibile sogno di
impresa. Chiude la terza scon-
fitta in campionato del Faiti
2004, sempre più indietro in
campionato. A Santa Maria ci
pensa Sadocco al 21’ del primo
tempo. S.S.

Lenola ancora spumeggiante
Rallenta il Bella Farnia, ancora uno scivolone per il Faiti di Piva

IInnccrreeddiibbiillee
llaa  ggaarraa
ddeell  ppoorrttiieerree
rroossaanneerroo..
UUnn  ggooll
iinnaassppeettttaattoo
eedd  uunn  aassssiisstt
cchhee  hhaannnnoo
pprraattiiccaammeennttee
ddeecciissoo  llaa
ppaarrttiittaa.. PPooii  
22  iinntteerrvveennttii
ppeerr  rriiccoorrddaarree
iill  ssuuoo  rruuoolloo
nnaattuurraallee

II  ggooll  ssttaaggiioonnaallii
ddeellllaa  VViirrttuuss
LLeennoollaa.. LLaa  
qquuaatteerrnnaa  ddii  
iieerrii  ccoonnffeerrmmaa
llaa  ggrraannddee  vveennaa  
rreeaalliizzzzaattiivvaa
ddeellllaa  ssqquuaaddrraa

21

LLee  aallttrree

Alessio
Viola

SSaallvvaattoorree  QQuuiinnttoo MMaarrccoo  PPaarriisseellllaa

MMoorreellllii  ee  FFrraanncceessccoo  LLiibbeerrttiinnii  ((ffoottoo  BBiinniieerroo))

FFeerrrriiaannii,, NNuuoovvoo  LLaattiinnaaBBrraaggaa,, SSppoorrttiinngg  TTeerrrraacciinnaa

MMoorriicchhiinnii,, AAmmaattoorriiaallee  BBaassssiiaannoo

CCaappiittaann  MMaarriinniieelllloo

ffoottoo  GGiiaannlluuccaa
BBiinniieerroo
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Solo un pari nel big-match
SECONDA CATEGORIA - NEL PRIMO TEMPO I PADRONI DI CASA SBAGLIANO UN CALCIO DI RIGORE

Termina 1-1 l’attesa gara tra il Tre Cancelli e l’Atletico Cisterna 

Finisce in parità l'atteso scontro
di vertice tra il Tre Cancelli di
mister Mazza e la matricola ter-
ribile Atletico Cisterna di
Orbisaglia. Pareggio che può
solo che favorire il Latina
Scalo che ora ha raggiunto l'ac-
coppiata di testa. Vento ed arbi-
traggio ad essere contrari ad
uno scontro di vertice come
questo. Nonostante degli episo-
di contrari però le due avversa-
rie hanno fatto una buona figu-
ra dimostrando di meritare la
posizione occupata in classifi-
ca. Un plauso per entrambe con
un occhio particolare
all'Atletico Cisterna che conti-
nua nel suo folgorante campio-
nato. Anche contro un avversa-
rio di vertice i ragazzi di
Orbisaglia hanno retto l'urto
anche se hanno rischiato in
qualche episodio. Episodio
come quello del 47'del primo
tempo quando Paolo Trippa
sbaglia un calcio di rigore e
quando al 20' della ripresa
viene annullata una rete a

Iaconella. Proprio per quest'ul-
timo gol tante proteste poiché il
signor Formisani aveva conva-
lidato il gol in un primo
momento per poi decidere di
annullarlo. Dall'altra parte però
c'è il solito Ugo Giacobone che
al 9' si presenta con un bolide

che va a stamparsi sulla traver-
sa. I padroni di casa reagiscono
però ma in porta Orbisaglia non
si fa sorprendere in due occa-
sioni. 
A passare in vantaggio sono
però gli ospiti  con il capocan-
noniere Ugo Giacobone che

devia in rete di
testa un cross di
Salvini. Il Tre
Cancelli è in par-
tita però e quindi
reagisce al rigore
sbagliato già nei
primi minuti
della ripresa. La
squadra di
Orbisaglia si
chiude bene fino
al 39' quando è
costretta a capito-
lare. Ci pensa
Melito, con un
tocco sottoporta,
a raggiungere il
pareggio e man-
tenere così la
vetta della classi-
fica.

Stefano Scala

MMiirrkkoo  OOrrbbiissaagglliiaa  ((ffoottoo  EEmmaannuueellee  PPeennnnaacccchhiioo))

TTRREE  CCAANNCCEELLLLII:: MARZOLI, TRIPPA A. (8'ST

MELITO), BADINI, CIBATI (10'ST IACOLENNA),
MAGNANTE, ROSSI, D'ANGELI, VERDICCHIO,
COSTANTINI, P.TRIPPA (1'ST LAMBERTI), COLUCCI. A
DISP.AMBROSETTI, COMBI, TEDESCO, SAPIENZA.
ALL.MAZZA

AATTLLEETTIICCOO  CCIISSTTEERRNNAA:: M.ORBISAGLIA,
S.GIACOBONE, MEZZOPRETE, D'ANGELO (38'ST

CAROGNA), D'ANNIBALE, DI BIANCO, SALVINI,
ROSATI, U.GIACOBONE, GUAZZAROTTO (20'ST

ANTONETTI), M.ORBISAGLIA (8'PT MATTACCHIONI).
A DISP. SCIACQUA, SABA, MORETTINI, VITO. ALL.
ORBISAGLIA

AARRBBIITTRROO::  FORMISANI DI FORMIA.
MMAARRCCAATTOORRII::  35'PT GIACOBONE U., 39'ST MELITO.

AATTLLEETTIICCOO CCIISSTTEERRNNAA 11

TTRREE CCAANNCCEELLLLII 11

66^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirroonnee  NN

V.PONTINIA-NUOVO LATINA 0-0

V.LENOLA-REAL VALLEMARINA 4-0

SPORTING TERRACINA-A.VODICE 1-3

SPERLONGA-SABAUDIA 1-1

SALES LATINA-SANTA RITA 1-4

BORGO SANTA MARIA-FAITI 1-0 

A.BASSIANO-BELLA FARNIA 0-0

CCllaassssiiffiiccaa  ggiirroonnee  NN

VIRTUS LENOLA 15 

AGORA SANTA RITA 14

SONNINO* 12 

BELLA FARNIA 12 

BORGO SANTA MARIA 10 

CALCIO SABAUDIA 8 

NUOVO LATINA ISONZO 8 

AM. BASSIANO 8 

SPERLONGA 7 

AURORA VODICE* 6 

VIRTUS PONTINIA* 6 

FAITI 2004* 4 

REAL VALLEMARINA* 3 

SALES LATINA* 1 

SPORTING TERRACINA 1

CCllaassssiiffiiccaa  ggiirroonnee  MM

ATLETICO CISTERNA * 13 

LATINA SCALO* 13

TRE CANCELLI * 13 

CORI 9 

POLISPORTIVA CARSO 8 

N.MONTEFORTINO 8 

CITTA' DI POMEZIA 8

RECINE VELLETRI 8 

SAVELLI * 7 

GIULIANELLO 7 

BORGO GRAPPA 6 

OLIMPIA 04 * 5 

REAL MARCONI ANZIO* 4 

NETTUNO SANDALO* 3 

REAL VELLETRI* 1

CCllaassssiiffiiccaa  ggiirroonnee  PP

ROCCA D’ARCE 14 

PENITRO 13 

REAL SANT'ANDREA * 12

SANT'AMBROGIO* 10

DON BOSCO GAETA 9 

SANTOPADRE* 9 

MARINA CLUB 7 

SANT'ELIA 7 

ESPERIA 7 

SAN LORENZO 7 

ATINA* 7 

CAMPODIMELE 6 

SAN BARTOLOMEO* 6 

AUSONIA 4 

GIANOLA 1

LL’’aarriieettee  
bbiiaannccoobbllùù
ttiimmbbrraa
aannccoorraa  
uunnaa  vvoollttaa  
iill  ccaarrtteelllliinnoo..
DDooppoo  llaa  rreettee
ddii  iieerrii
iill  ppeerrssoonnaallee
bboottttiinnoo  ddeell
nnuummeerroo  nnoovvee
ddeellll’’AAttlleettiiccoo
CCiisstteerrnnaa
aarrrriivvaa  aa  oottttoo
rreettii  iinn  ssoollee
sseeii  ppaarrttiittee

Ugo
Giacobone

66^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirroonnee  PP

ATINA-MARINA CLUB 5-0

CAMPODIMELE-GIANOLA 2-1 

D.B.GAETA-S.BARTOLOMEO 3-1 

ESPERIA-SANT'AMBROGIO 0-0

PENITRO-ROCCA D'ARCE 0-2

REAL SANT'ANDREA-AUSONIA 3-0 

SANT'ELIA-SAN LORENZO 0-1

66^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirroonnee  MM

RECINE VELLETRI-R.M.ANZIO 4-0

TRE CANCELLI-A.CISTERNA 1-1 

SAVELLI-N.MONTEFORTINO 0-0

BORGO GRAPPA-GIULIANELLO 4-0

LATINA SCALO-P.CARSO 1-0 

CORI-NETTUNO SANDALO 1-1 

CITTA' DI POMEZIA-OLIMPIA 0-0

LLEE AALLTTRREE --  QQUUAATTEERRNNAA RRIIFFIILLAATTAA AALL GGIIUULLIIAANNEELLLLOO

Serviva al gruppo, serviva
alla squadra ed il Borgo
Grappa ritrova il sorriso sul
proprio campo. Al
Morgagni infatti amaranto
scatenati che battono 4-0 il
Giulianello ritrovando la

vena realizzativa di Bruno
Iacobelli, bomber in crisi di
prolificità in questo inizio di
campionato e pronto a rifar-
si del terreno perduto. In gol
anche Pacini e Saverio
Gatto. Una vittoria in casa
che mancava ancora da que-
sto inizio di stagione con le
due sconfitte di fila con
Carso e Latina Scalo.  Vince
anche il Latina Scalo di
mister Iannarilli che così
aggancia finalmente la vetta
della classifica in compa-
gnia di Atletico Cisterna e
Tre Cancelli. Decide
Micheli nel match con la
Polisportiva Carso. Rallenta
ancora invece il Cori di
Contini che anche se conti-
nua ad essere trascinato dai
gol di Passini va ad impatta-
re 1-1 con l’Atletico
Nettuno.Muove la classifica
invece l’Olimpia 04 con il
pari a reti inviolate in casa
del Città di Pomezia.

Ruggito Borgo Grappa

SSaavveerriioo  GGaattttoo

MMaazzzzaa,, mmiisstteerr  ddeell  TTrree  CCaanncceellllii
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Radio Antenne Erreci Notizie
(Ed. Nazionale)
7.00  8.00   10.00   11.00
12.00   13.00   15.00   16.00
17.00   18.00  19.00

Radio Antenne Erreci Notizie 
(Ed. Locale)
7.30   8.30   9.30   12.30
13.30   15.30   17.30   19.30
20.30

(In redazione Enzo Caucci,
Valentina Trivelloni e Manlio
Goldner )

OGNI  MARTEDI ORE 10.00: 
PRONTO ASTROLOGIA
con Laura Bendoni

OGNI GIOVEDI  ORE 11.00: 
ATTENTI A QUEI DUE 

con Marco Ciriaci e Tiziana
Mammucari

OGNI VENERDI ORE 21.30: 
GIRALAVITA con Daniele
Ronci

OGNI DOMENICA ORE
09.30 : 
RADIOBOX
con Enzo Caucci
Ore 17.00  : HIT ITALIA
con Daniela Debolini
ORE 18.00 : 
IL GRANDE VOLLEY ALLA
RADIO 

GLI INCONTRI DELL'AN-
DREOLI LATINA
VOLLEY IN DIRETTA
DAI CAMPI DI GIOCO : 

Gabriele Viscomi 
e Augusto Martellini

06.25 OROSCOPO 

E PREVISIONI 

DEL TEMPO

A CURA

DI MEMI MARZANO

REPLICA ALLE 7.10 - 

7.45 - 8.05 - 8.40 - 9.40 - 

10.15 - 12.00 - 12.35

06.30 TG EDICOLA

1° EDIZIONE 

RASSEGNA STAMPA

DI QUOTIDIANI 

LOCALI A CURA

DI MAURIZIO 

BERNARDI

REPLICA ALLE 06.55 - 

7.50 - 12.05

07.15 MATTINA NEWS 

APPROFONDIMENTO 

SU TEMI DI 

ATTUALITÀ A CURA

DI MAURIZIO 

BERNARDI CON COL

LEGAMENTI 

TELEFONICI IN 

DIRETTA

CON PERSONAGGI 

PUBBLICI

REPLICA ALLE 08.10

08.45 APPROFONDIMENTO 

EDICOLA – LETTURA

E COMMENTO 

DEI PRINCIPALI 

ARGOMENTI 

TRATTATI NELLA

PRIMA RASSEGNA

STAMPA

GIORNALIERA

13.45 TG POMERIGGIO 

1° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO

LOCALE A CURA

DI MAURIZIO 

BERNARDI E MEMI 

MARZANO

14.15 ILFATTO DELGIORNO

(REPLICA) 

TRASMISSIONE DI 

APPROFONDIMENTO 

DEGLI AVVENIMENTI 

LOCALI, DALLA

POLITICA ALLA VITA

CULTURALE 

E SOCIALE

14.45 TG POMERIGGIO

2° EDIZIONE

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DI MAURIZIO 

BERNARDI E MEMI 

MARZANO

15.15 PALLANUOTO A1 

LATINA PALLANUOTO

vs RARI NANTES 

BOGLIASCO

18.00 TG FLASH 

NOTIZIARIO FLASH 

DEI PRINCIPALI FATTI 

DELLA GIORNATA

19.30 TG SERA

1° EDIZIONE

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA PRIMA

PARTE 

IL CONDUTTORE 

OSPITA

UN PERSONAGGIO 

PUBBLICO PER 

DISCUTERE 

E APPROFONDIRE

I TEMI DI ATTUALITÀ

20.30 ILFATTO DELGIORNO

TRASMISSIONE DI 

APPROFONDIMENTO 

DEGLI AVVENIMENTI 

LOCALI, DALLA

POLITICA ALLA VITA

CULTURALE 

E SOCIALE

REPLICA ALLE 23.30

21.00 BASKET A2

AB LATINA vs PRIMA

VEROLI

22.45 TG SERA

2° EDIZIONE

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA PRIMA

PARTE 

IL CONDUTTORE 

OSPITA

UN PERSONAGGIO 

PUBBLICO PER 

DISCUTERE 

E APPROFONDIRE 

I TEMI DI ATTUALITÀ

00.30 TG SERA

3° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA PRIMA

PARTE 

IL CONDUTTORE 

OSPITA

UN PERSONAGGIO 

PUBBLICO 

PER DISCUTERE 

E APPROFONDIRE 

I TEMI DI ATTUALITÀ

01.00 CRAZY BOX

TRASMISSIONE 

SUL MONDO

DELLA NOTTE

Televisione&Radio

06:00 CERCANDO 

CERCANDO

06:20 TG2 MEDICINA 33

06:25 X FACTOR 3

06:55 QUASI LE SETTE

07:00 CARTOON FLAKES

09:30 PROTESTANTESIMO

09:55 METEO 2

10:00 TG2PUNTO.IT

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG2 COSTUME 

E SOCIETÀ

13:50 MEDICINA 33

14:00 IL FATTO DEL GIORNO

14:45 ITALIA SUL DUE

16:10 LA SIGNORA DEL WEST

16:50 LAS VEGAS

17:30 DUE UOMINI E MEZZO

18:00 METEO 2

18:05 TG2 FLASH L.I.S.

18:10 RAI TG SPORT

18:30 TG2

19:00 X FACTOR 3

19:35 SQUADRA

SPECIALE COBRA 11

20:30 TG2

21:05 VOYAGER - AI CONFINI

DELLA CONOSCENZA

23:10 TG2

23:25 LA STORIA SIAMO NOI

00:30 MAGAZINE SUL DUE

01:00 TG PARLAMENTO

01:10 SORGENTE DI VITA

01:40 X FACTOR 3

02:10 METEO 2

02:15 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:25 TG2 COSTUME 

E SOCIETÀ

02:40 L'OMBRA NERA

DEL VESUVIO

03:30 VIDEOCOMIC

04:05 I NOSTRI PROBLEMI

04:10 TEMPO REALE

04:15 NET.T.UN.O.

05:00 CLASSICI DELLA

PSICOLOGIA

05:45 TG2 COSTUME 

E SOCIETÀ

06:00 RAI NEWS 24 

MORNING NEWS

06:30 IL CAFFÈ

06:45 ITALIA, ISTRUZIONI 

PER L'USO

07:30 TGR BUONGIORNO 

REGIONE

08:00 RAI NEWS 24 

MORNING NEWS

08:15 LA STORIA SIAMO NOI

09:15 FIGU - ALBUM DI 

PERSONE NOTEVOLI

09:20 COMINCIAMO 

BENE PRIMA

10:00 COMINCIAMO BENE

12:00 TG3 - RAISPORT

NOTIZIE - METEO 3

12:25 TG3 - SHUKRAN

12:45 LE STORIE - DIARIO

ITALIANO

13:10 VENTO DI PASSIONE

14:00 TG REGIONE - TG 

REGIONE METEO

14:20 TG3 - METEO 3

14:50 TGR LEONARDO

15:00 TGR NEAPOLIS

15:10 TG3 FLASH L.I.S.

15:15 TREBISONDA - LA TV

DEI RAGAZZI

15:20 ZORRO

15:40 MARTIN MYSTERE

16:00 GT RAGAZZI

16:10 HUNTIK

16:35 LA MELEVISIONE

17:00 COSE DELL'ALTRO GEO

17:50 GEO&GEO

19:00 TG3

19:30 TG REGIONE - TG 

REGIONE METEO

20:00 BLOB

20:10 LE STORIE 

DI AGRODOLCE

20:35 UN POSTO AL SOLE

21:05 TG3

21:10 CHI L'HA VISTO?

23:10 REPLAY

00:10 TG REGIONE

00:55 METEO 3

01:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:10 FUORI ORARIO. 

COSE (MAI) VISTE

01:20 PUBBLICINEMI(CI)

02:10 INCONSCIO 

E MAGIA PSICHE

03:00 RAI NEWS 24

06:00 EURONEWS

06:05 ANIMA GOOD NEWS

06:10 JULIA: LA STRADA

PER LA FELICITÀ

06:30 TG1 - CCISS 

VIAGGIARE 

INFORMATI

06:45 UNOMATTINA

10:00 VERDETTO FINALE

10:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

11:00 OCCHIO ALLA SPESA

11:25 CHE TEMPO FA

11:30 TG1

12:00 LA PROVA DEL CUOCO

13:30 TG1 - TG1 FOCUS

14:00 TG1 ECONOMIA

14:10 FESTA ITALIANA

16:15 LA VITA IN DIRETTA

16:50 TG PARLAMENTO

17:00 TG1

17:10 CHE TEMPO FA

17:15 LA VITA IN DIRETTA

18:50 L'EREDITÀ

20:00 TG1

20:30 AFFARI TUOI

21:10 UN MEDICO 

IN FAMIGLIA

22:05 UN MEDICO

IN FAMIGLIA

23:05 TG1

23:20 SPECIALE TG1

23:25 PORTAA PORTA

01:00 TG1 NOTTE - TG1

FOCUS

01:30 CHE TEMPO FA

01:35 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:40 SOTTOVOCE

02:10 REWIND - LA TV

A GRANDE RICHIESTA

02:45 SUPERSTAR

02:50 UNA DONNA

PER AMICO 2

04:30 NUCLEO CENTRALE 

INVESTIGATIVO

05:20 HOMO RIDENS

05:45 EURONEWS

06:20 MEDIASHOPPING

06:50 TUTTI AMANO 

RAYMOND

07:20 QUINCY

08:20 HUNTER

09:45 BIANCA

10:30 GIUDICE AMY

11:30 TG4

11:35 VIE D'ITALIA - NOTIZIE 

SUL TRAFFICO

11:40 WOLFF UN POLIZIOTTO

A BERLINO

12:30 UN DETECTIVE 

IN CORSIA

13:25 ANTEPRIMA TG4

13:30 TG4 - METEO 4

14:05 SESSIONE 

POMERIDIANA: 

TRIBUNALE DI FORUM

15:10 HAMBURG 

DISTRETTO 21

16:10 IL TUNNEL

DELLA LIBERTÀ

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - METEO 4

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS 

RANGER

21:10 JULIE LESCAUT

23:20 ALIEN

01:25 TG4 RASSEGNA

STAMPA

01:50 PASSWOR*D 

IL MONDO IN CASA

02:50 PIANETA MARE

03:35 VIVERE MEGLIO

04:40 COME ERAVAMO

05:00 TG4 RASSEGNA

STAMPA

05:20 SECONDO VOI

05:25 PESTE E CORNA

E GOCCE DI STORIA

05:30 MAGNUM P.I.

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:50 TRAFFICO - METEO 5

07:55 BORSA E MONETE

08:00 TG5 MATTINA

08:40 MATTINO CINQUE

09:55 GRANDE FRATELLO 10

10:05 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5 - METEO 5

13:40 BEAUTIFUL

14:05 GRANDE FRATELLO 10 -

PILLOLE

14:10 CENTOVETRINE

14:45 UOMINI E DONNE

16:15 AMICI 9

16:55 POMERIGGIO CINQUE

18:50 CHI VUOL

ESSERE MILIONARIO

20:00 TG5 - METEO 5

20:30 STRISCIA LA NOTIZIA

21:10 GRANDE FRATELLO 10

00:20 MAI DIRE GRANDE 

FRATELLO

01:10 TG5 NOTTE - METEO 5

01:40 STRISCIA LA NOTIZIA

02:10 MEDIASHOPPING

02:25 GRANDE FRATELLO 10

02:40 AMICI 9

03:20 TG5 NOTTE - METEO 5

03:50 SUMMERLAND

05:30 TG5 NOTTE - METEO 5

06:00 STILL STANDING

06:30 RASCAL IL MIO AMICO 

ORSETTO

06:45 IL MONDO 

DI BENJAMIN BEAR

07:00 LE AVVENTURE 

DI PIGGLEY WINKS

07:20 PICCOLO LORD

07:45 GEORGIE

08:15 LA PANTERA ROSA

08:25 UN ALVEARE DI 

AVVENTURE 

PER L'APE MAGÀ

08:55 HAPPY DAYS

09:30 A-TEAM

10:20 STARSKY&HUTCH

11:20 THE SENTINEL

12:15 SECONDO VOI

12:25 STUDIO APERTO 

METEO

13:00 STUDIO SPORT

13:40 DETECTIVE CONAN

14:10 ONE PIECE - TUTTI 

ALL'ARREMBAGGIO

14:35 WILL COYOTE

14:40 WILL COYOTE

14:45 BUGS BUNNY

14:50 BUGS BUNNY

14:55 TITTI E SILVESTRO

15:00 TITTI E SILVESTRO

15:05 TOM&JERRY

15:15 SPEEDY GONZALES 

E DUFFY DUCK

15:20 WILDFIRE

16:20 IL MONDO DI PATTY

17:10 HANNAH MONTANA

17:45 BEN 10

18:10 ANGEL'S FRIENDS

18:30 STUDIO APERTO 

METEO

19:00 STUDIO SPORT

19:25 SPORT MEDIASET WEB

19:30 LA VITA SECONDO JIM

20:05 I SIMPSON

20:30 PRENDERE O LASCIARE

21:10 DÉJÀ VU - CORSA

CONTRO IL TEMPO

23:40 DOMINO

02:15 SPECIALE STUDIO 

APERTO

04:25 MEDIASHOPPING

04:45 LA FAMIGLIA

BRADFORD

05:35 MEDIASHOPPING

05:50 STILL STANDING

06:00 TG LA7 - METEO 
OROSCOPO - TRAFFICO

07:00 OMNIBUS LA7
09:15 OMNIBUS LIFE
10:10 PUNTO TG
10:15 2 MINUTI UN LIBRO
10:20 MOVIE FLASH
10:25 L'ISPETTORE TIBBS
11:25 MOVIE FLASH
11:30 MATLOCK
12:30 TG LA7
12:55 SPORT 7
13:00 HARDCASTLE AND 

MCCORMICK
14:00 GRAZIE SIGNORA

THATCHER
16:00 MOVIE FLASH
16:05 ATLANTIDE
19:00 THE DISTRICT
20:00 TG LA7
20:30 OTTO E MEZZO
21:35 MISERABILI
23:30 REALITY - REPORTAGE 

DI NEWS&SPORT
00:25 TG LA7
00:45 PROSSIMA FERMATA
01:00 MOVIE FLASH
01:05 OTTO E MEZZO
02:10 L'INTERVISTA
02:40 ALLA CORTE DI ALICE
03:40 2 MINUTI UN LIBRO
03:45 CNN NEWS

06:00 MUSICALE COFFEE & 
DEEJAY

09:30 MUSICALE 
VIDEOROTAZIONE

10:00 MUSICALE DEEJAY
CHIAMA ITALIA

12:00 MUSICALE 
VIDEOROTAZIONE

13:55 TELEGIORNALE 
DEEJAY TG

14:00 MUSICALE 
VIDEOROTAZIONE

14:30 MUSICALE M2.O
15:00 MUSICALE DEEJAY

TVUOLE
15:55 TELEGIORNALE 

DEEJAY TG
16:00 MUSICALE 50 SONGS
18:00 MUSICALE ROCK 

DEEJAY
18:55 TELEGIORNALE 

DEEJAY TG
19:00 MUSICALE THE FLOW
20:00 MUSICALE 

VIDEOROTAZIONE
22:00 MUSICALE DEEJAY

CHIAMA ITALIA
EDIZIONE SERALE

23:30 MUSICALE THE 
FLOW - ONLY VIDEO

RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 ITALIA 1

LA 7 ALL MUSIC

Programmi

Programmi
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Cinema 

Bob Wilton, un reporter impegnato in Iraq,
crede di avere a portata di mano la storia più
importante della sua carriera, quando incontra
il soldato Lyn Cassady, che afferma di far
parte di una speciale unità segreta dell'esercito
americano, dove vengono addestrati i soldati
che si ritiene abbiano particolari poteri para-
normali...

CINEMA CORSO

Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
L'uomo che fissa le capre 

SUPERCINEMA

Latina: Corso 

della Repubblica, 277

Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.30/19.30 - 22.30
Nemico Pubblico 

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Michael Jackson's This Is It 

CINEMA GIACOMINI

Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 
Up (3D) (3D) 

Sala 1  - 20.30/22.30
La battaglia dei Tre Regni

Sala 2 - 16.30/18.30 -20.30/22.30
Oggi sposi  

Sala 3 - 16.30/18.30 -20.30/22.30
Marpiccolo   

CINEMA CORSO

LATINA: CORSO

della Repubblica 148

Tel: 0773.693183

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Amore 14  

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Up  

Sala 2 - 20.30/22.30
Parnassus - L'uomo che voleva

ingannare il Diavolo   

Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
L'uomo che fissa le capre 

Sala 4 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30 
Julie & Julia 

CINEMA OXER

V.le P. Nervi, 124

Tel. 0773/620044 

Sala 1 - 16.30/18.30 -20.30/22.30
Capitalism: A Love Story  

Sala 2 - 16.30
L'incredibile viaggio della tartaruga

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30
Popieluszko - Non si può uccidere la

speranza

Sala 3  - 16.40/18.40 - 20.40/22.40
Lebanon  - V14 

Sala 4 - 16.40/18.40 - 20.40/22.40
Viola di mare



Servizi Cotral Latina Roma

04:40..05:05.. 05:30..05:50NS 06:15.. 06:15..06:15 06:30..06:45NS 07:00..07:00NS 07:00..07:15NS
07:30.. 07:30. 08:00.08:05..08:30..09:00NS 09:45 10:30.. 11:00.. 11:30.. 12:00.. 12:25.. 12:40NS 13:00
13..13:40 13..13:40 9.. 14:10.. 14:45.. 15:05.. 15:45.. 16:00.. 16:25NS.17:30.. 19:00.. 21:00.. 06:30.
.07:00.. 08:15..08:30.. 10:00.. 13:15.. 16:00.. 17:10. 19:35. 21:00..     

Servizio Bus linea Latina Stazione FF.SS.

PERCORSO

AUTOLINEE - VIA E. FILIBERTO - VIALE VIT-
TORIO VENETO - PIAZZALE NATALE PRAM-
POLINI - STADIO - VIALE LAMARMORA –
PALAZZO M - VIALE XXI APRILE - VIA
DELLO STATUTO – TRIBUNALE - VIALE
XXIV MAGGIO CORSO GIACOMO MATTE-
OTTI - VIA EPITAFFIO - STAZIONE FF.SS -
VIALE DELLA STAZIONE - VIA EPITAFFIO -
VIALE XVIII DICEMBRE - VIA E.FILIBERTO -
AUTOLINEE

FERIALI

4.35 - 5.20* - 5.30 - 5.55* - 6.00* - 6.10 - 6.20 - 6.30
- 6.40*- 6.50 - 7.05 - 7.15 - 7.35 ** 7.45 - 8.00** -
8.15 -8.15*- 8.45** - 9.00 - 9.05** - 9.00 - 9.15 -
9.45** - 9.55 - 10.15 - 10.25** - 10.45 - 11.20** -
11.40 - 11.45 - 12.00 - 12.10 - 12.20 - 12.25 -
12.40** - 13.00 - 13.15 - 13.30 - 13.40** - 13.40 -
14.00 - 14.15 - 14.35 - 14.45** - 15.00 15.25 -
15.40** - 16.05 - 16.25 -16.35**- 16.40** - 16.50 -
17.10 - 17.45**-  18.05** - 18.40 - 19.10** -
19.50** - 20.10 -  21.00** - 22.00** - 23.00**

PERCORSO

P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA
EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZ-
ZA DEL POPOLO - CORSO DELLA REPUB-
BLICA - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE
XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO -
VIALE XXXI APRILE - VIALE LA MAR-
MORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLA-
FRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLI-
NEE

FERIALI

4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.00 -
7.05** -  7.10 - 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45
- 8.05 8.15** -8.30** - 8.45 - 9.00 -  9.10** -
9.15 - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20** -
10.30 - 10.45 -10.55 - 11.05 - 11.10** - 11.30 -
11.50 - 12.05** 12.10 - 12.40 - 12.55 - 13.05 -
13.15** - 13.40 - 13.55 -14.10** - 14.35 -
14.40* - 14.50 - 15.10**  - 15.20 - 15.35- 16.00
- 16.15** - 16.30 - 16.50 - 17.10**- 17.25 -
17.50 - 18.10** - 18.20 - 18.40** - 18.50 -
19.10 19.40** - 20.10 -  20.30 - 20.45**- 20.50
- 21.35** - 22.30** - 23.25**

DA LATINA PER  ROMA EUR

DA LATINA

DA LATINA A ROMA DA ROMA A LATINA

DA PIAZZALE STAZIONE FS

DA ROMA EUR  PER  LATINA

06:20.06:45..07:00..07:30..08:00NS 08:15..08:45 09:15NS 10:00..10:15NS 10:45NS 10:45SA 11:158.
11:55.. 12:15.. 12:35.. 12:45NS 13:00..13:00..13:30 13:45..13:50..14:15NS 14:20SA 14:30NS 15:00NS
15:00..15:35NS 15:35..16:05..17:00..17:00..17:15 17:45..18:00NS 18:15SA 18:15NS 18:30NS
19:00..19:15NS 19:30..20:00NS 20:40.. 06:45.. 08:15.. 08:45.. 9:15.. 09:35.. 10:40..12:15.16:00
17:45..19:00..19:30..21:15

Treni per Roma

4.50R-4.59R–5.08R- 5.45R- 5.58E-6.13R- 6.24R- 6.32E- 6.40ICN- 6.49R- 6.59R- 7.09R- 7.17R-
7.29- 7.37R- 7.50IC- 8.10R- 8.17ICN- 8.25R- 8.34R- 8.59IC- 9.28R- 9.50IC- 10.30R- 11.28R-
12:28R-13.28R- 13.59IC- 14.30R- 14.59IC- 15.28R- 15.50IC- 16.30R- 16.59IC- 17.17R- 17.28R-
17.59IC- 18.30R- 18.59IC- 19.28R- 19.59IC-20.30R-20.48IC- 21.28R- 21.51ICN- 21.59IC-22.45R-
22.57ICN

* EFFETTUA IL SEGUENTE PERCORSO: P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - Q4/Q5 - BRETELLA SS148 - P.LE STAZIONE ** ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

4.52R- 5.41R- 6.12ICN- 6.27IC- 6.38R- 7.49R- 8.15R- 8.49R- 9.27IC- 9.49R- 10.27IC-10.49R-
11.28IC- 11.49R- 12.49R- 13.37IC- 13.49R- 14.01R- 14.20IC- 14.49R- 15.00R- 15.37IC- 15.49R-
15.55R- 16.27IC- 16.49R- 16.54R- 17.27R- 17.38IC- 17.49R- 17.54R- 18.27IC- 18.50R- 19.02R-
19.39IC- 19.49R- 20.11IC- 20.30ICN- 20.35R- 20.54R- 21.26ICN- 21.37IC- 22.00R- 22.25E-
22.55R- 23.32R

CAREMAR (MOTONAVI ED ALISCAFI)

PONZA E VENTOTENE

FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771
80565 - 809875
VENTOTENE 0771 85182
SNAP (MOTONAVI) TERRACINA - PONZA

PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773
790055

VETOR (ALISCAFI) DA ANZIO E FORMIA

ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771
80549
VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081
7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LINEA PONTINA (MOTONAVI) STAG. DAL

CIRCEO PER PONZA

PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773
544157

Traghetti
ANZIO Ufficio Circondariale Marittimo
(per la zona di Latina - Sabaudia) Molo
Telefono 06/9844683 - 9844525
FORMIA Ufficio Marittimo Locale Piazza
Vespucci Telefono 0771/21552
GAETA Capitaneria di Porto Piazza Caboto
Telefono 0771/460088 - 460100
LATINA - SABAUDIA Ufficio Marittimo
distaccato Rio Martino - Telefono
0773/20581

MINTURNO-SCAURI Delegazione di
Spiaggia Tel. 0771/681209 
PONZA Ufficio Marittimo Locale Via Molo
Musco - Telefono 0771/80027
S. FELICE CIRCEO Delegazione di
Spiaggia - Telefono 0773/548072
SPERLONGA Delegazione di Spiaggia -
Telefono 0771/549705
TERRACINA Ufficio Circondariale
Marittimo - Telefono 0773/720060 - 720061
- Fax 0771/720060 
VENTOTENE Ufficio Marittimo Locale
Telefono 0771/8529

Comandi di porto
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La circolazione di Bassa Pressione sarà causa di condi-
zioni meteo decisamente instabili. Al mattino il mal-
tempo interesserà un po' tutto il territorio con precipita-

zioni diffuse anche in forma di intenso rovescio o temporale.
Dal pomeriggio la tendenza è verso una graduale attenuazio-
ne.
Visibilità: inizialmente vi saranno frequenti riduzioni per via
dei fenomeni. In serata tende a divenire buona o localmente
ottima.
Venti: in genere saranno moderati settentrionali, con tenden-
za verso un'attenuazione dal pomeriggio.
Temperatura: in leggera ripresa.

Meteo lunedì 9 novembre

Provincia 
di Latina



Ospedale 
Veterinario

Farmacia 
di turno

AMICI DEGLI ANIMALI
VIA MONTE LEPINI 
KM 51,400 LATINA
TEL. 0773/265073

PACIFICO SRL
VIA FONTANA MURATA 8
LATINA SCALO 
TEL 0773/319073
FAX 0773/316005

LATINA

SAN LUCA

LARGO CAVALLI , ZONA Q5
TEL. 0773/605508

APRILIA
BRACONI DI SAVO FIORELLA -
CORSO GIOVANNI XXIII N. 33
TEL. 06/9276777

CISTERNA
GALENO S.N.C. D.RI E. PARISELLA &
C. SERONE - VIAPROV. PER LATINA38
TEL. 06/9698120

SEZZE
LUPPINO VINCENZO
VIA SAN CARLO 91
TEL. 0773/804468 

FORMIA
RIZZI ANNA G.
VIA OLIVETANI 22 
TEL. 07717310008

GAETA
GIUGLIANO AGNESE 
PIAZZA MAZZOCCOLO 19 
TEL. 0771/462386

FONDI
TERENZIO PATRIZIA
VIA ROMA 40-42 
TEL. 0771/531696

SABAUDIA/SAN FELICE
PARRAVANO ENZO
PIAZZA COMUNE 
TEL. 0773/515226

TERRACINA
GIOVINAZZI SANDRO 
PIAZZA CAVALIERI DI V. VENETO
TEL. 0773/700264

Oroscopo
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Gli studi, i viaggi, le nuove
filosofie di vita sono settori positivamente movimentati, ric-
chi di riscontri interessanti e di circostanze capaci di affasci-
narti. Marte è un eccellente contributo di energia, attivismo e
piglio sicuro. La tua mente è lungimirante e non si intrica in
complicate riflessioni. 

Sagittario 23/11-21/12Nell'ambiente di lavoro usa tutta
l'accortezza a tuo disposizione per non farti prendere
contropiede dagli avvenimenti. Cautela nelle trattati-
ve con un cliente di un certo spessore. Non prenderte-
la se oggi ti è richiesto tanto impegno in termini di
tempo e di fatica mentale.

Leone 23/7-23/8Datti da fare se ritieni di essere
sulla strada giusta per chiudere un affare o una tratta-
tiva degna di nota. E' il momento di stringere con le
situazioni che ti trascini da tempo: hai fantasia e tem-
pismo perfetti per agire. Il settore finanziario ti sostie-
ne.

Ariete 21/3-20/4

Venere incontra Plutone nel
tuo segno e il tuo istinto esprime la grande volontà di amare
che c'è in te. Fascino, simpatia, creatività e armonia interiore
sono le tue carte vincenti. Per i giovani in viaggio c'è un'espe-
rienza pronta a segnare una tappa fondamentale per la con-
quista della propria indipendenza.

Capricorno 22/12-20/1In molti nativi Vergine viene accen-
tuata da Venere e Plutone in ottimo accordo la volontà di con-
dividere ideali e valori spirituali con il partner di sempre e di
condurre un tipo di vita più consono alle vere esigenze di
entrambi.Se sei solo, osa pure strategie seduttive insolite per
conquistare chi ti interessa.

Vergine 24/8-22/9Qualche intralcio o più di un motivo
per discussioni e defaillance sono da mettere in conto.
I pianeti della comunicazione, della creatività e del-
l'energia sono disarmonici al segno mentre tu hai un
estremo bisogno di fantasia, concentrazione e applica-
zione.

Toro 21/4-20/5

Aspetti planetari pesanti
occupano la tua fetta di cielo e tutto ti sembra più gravo-
so del solito. Il menage abituale e il lavoro sono i settori
più bersagliati. Se hai un'attività con soci in affari tieni a
bada il desiderio di sciogliere la società o di dibatterti in
furiose e alquanto dannose litigate. 

Acquario 21/1-19/2Contatti vantaggiosi con il lonta-
no, con l'estero. Puoi allargare i tuoi orizzonti professionali
curiosando tra le novità che emergono nel tuo settore lavora-
tivo. Le stelle ti consigliano di non basare le tue valutazioni
su impressioni superficiali, condizionate da influssi esterni o
da stati d'animo confusi, ma passeggeri.

Bilancia 23/9-22/10Una buona disponibilità verso il
prossimo unita ad una fermezza di idee sono la formula vin-
cente per continuare a vivere con interesse questi giorni. Utili
e piacevoli sono i brevi viaggi e gli spostamenti: terreni molto
fertili da coltivare con astuzia per incrementare le tue cono-
scenze.

Gemelli 21/5-21/6

Giornata ideale per prenderti cura
di te, del tuo benessere psicofisico. Stare bene è un
punto fondamentale per chi è nato in Pesci, sempre
pronto a puntualizzare ogni lieve malessere e a ricorre-
re troppo facilmente a medicinali. Via libera ai cambi di
look e ai controlli medici.

Pesci 20/2-20/3Non correre rischi inutili
facendo il passo più lungo della gamba, rischiando di finire in
una complicata situazione di lavoro: va tutto bene, lascia le
cose così come stanno. Se ti sembra di vivere o di lavorare in
un ambiente che non apprezza gli sforzi che fai per raggiun-
gere le tue mete e per far star bene chi ti vive accanto.

Scorpione 23/10-22/11La Luna nella casa del denaro e
delle risorse materiali indica che la giornata è adatta
per chiedere un aumento di stipendio, per rivendicare
un credito e per controllare i tuoi conti bancari. Se sei
alla ricerca di un lavoretto extra, datti da fare, perché
ci sono buone probabilità di trovarlo.

Cancro 22/6-22/7

LATINA

OSPEDALE SANTA MARIA

GORETTI

VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO 
TEL. 0773/6551
CLINICA SAN MARCO

VIALE XXI APRILE 
TEL. 0773/46601
CENTRO DI RIANIMAZIONE

LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264
ISTITUTO CHIRURGICO

ORTOPEDICO

TRAUMATOLOGICO I.C.O.T.

VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511
SERVIZIO AMBULANZE

AMBULANCE SERVICE 
KRANKENWAGENSERVICE
TEL. 0773/480030-484851
APRILIA

CLINICA CITTÀ DI APRILIA

VIA DELLE PALME, 25

TEL. 06/92704125
CISTERNA

PRONTO SOCCORSO

VIA MONTI LEPINI 
TEL. 06/960251
CORI

OSPEDALE CIVILE

VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PRONTO SOCCORSO

TEL. 06/96618761
FONDI

OSPEDALE SAN GIOVANNI 

DI DIO

L.GO SANTO MAGNO
TEL. 0771/5051
PRONTO SOCCORSO

TEL. 0771/505765
FORMIA

OSPEDALE DONO SVIZZERO

VIA APPIA LATO NAPOLI
TEL. 0771/7791 
CLINICA CASA DEL SOLE

CLINICA POLISPECIALISTICA
SERVIZIO 

DI AUTOAMBULANZA
VIA G. PAONE, 58 
TEL. 0771/32491
GAETA

OSPEDALE MONSIGNOR

DI LIEGRO

VIA DEI CAPPUCCINI  
TEL .0771/779242
MINTURNO

OSPEDALE

VIA DEGLI EROI 
TEL. 0771/66101

PONZA

POLIAMBULATORIO

LOC. TRE VENTI 
TEL. 0771/6613492
PRIVERNO

OSPEDALE REGINA ELENA

VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101
SCAURI

PRONTO SOCCORSO

LUNGOMARE 
TEL. 0771/680812

SABAUDIA

PRONTO SOCCORSO

V.LE CONTE VERDE
TEL. 0773/520861-4
IST. FISIOTERAPICO 

DI RIEDUCAZIONE 

C. FRANCESCHINI

SELVAPIANA DEL CIRCEO 
TEL. 0773/596093
SEZZE

OSPEDALE SAN CARLO

VIA S. BARTOLOMEO 
TEL. 0773/8011
TERRACINA

OSPEDALE FIORINI

VIA FIRENZE 
TEL. 0773/7081 
CLINICA “VILLA AZZURRA” 

LUNGOMARE MATTEOTTI
TEL. 0773/7971
VENTOTENE

PRONTO SOCCORSO

VIA ROMA, 22 
TEL. 0771/779337

Ospedali

Concessionaria 
di pubblicità 

Pubblimedia s.r.l.
348.5813448
0773.253930
335.6511661 

Guardia Medica Notturna
PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO,
MAENZA, NORMA, PONTINIA, PRIVERNO,
PROSSEDI, ROCCAGORGA, ROCCASECCA
DEI VOLSCI, SABAUDIA, SERMONETA,
SEZZE E SONNINO
TELEFONO 0773 662175 - 661038

PER I COMUNI DI TERRACINA E
SAN FELICE CIRCEO
TELEFONO 0773 702491

PER I COMUNI DI CASTELFORTE,
CAMPODIMELE, FONDI, FORMIA, GAETA,
ITRI, LENOLA, MINTURNO, MONTE SAN

BIAGIO, SPERLONGA, SPIGNO SATURNIA E
SANTI COSMA E DAMIANO
TELEFONO 0771 771144

PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA,
ROCCA MASSIMA E  CORI                      
TELEFONO 06 9830615 - 9831136

PER IL COMUNE DI PONZA
TELEFONO 0771 80687

PER IL COMUNE DI VENTOTENE
TELEFONO 0771 85186



Mantiene il sangue
freddo nonostante

il terremoto
Marrazzo 

che per un cattolico
come lui è stato come una

pugnalata alla schiena.
Regge la botta e rilancia.

wwwwww..iillnnuuoovvootteerrrriittoorriioo..bbllooggssppoott..ccoomm
Quando la notizia 
è a presa diretta
Il blog de Il Nuovo Territorio 
a cura di Teresa Faticoni

Latina

MMaalltteemmppoo::  aa  BBoorrggoo  MMoonntteelllloo
ccaassee  ssccooppeerrcchhiiaattee  ee  sseerrrree  ddiissttrruuttttee

Cisterna
TTeemmppoorraallee::  88  ppiinnii  ssii  aabbbbaattttoonnoo  
nneell  ccoorrttiillee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  mmaatteerrnnaa

Politica

PPaarrttiittoo  ddeemmooccrraattiiccoo,, MMoossccaarrddeellllii
rriillaanncciiaa  ppeerr  llee  rreeggiioonnaallii

Politica
PPddll  iinn  aasssseemmbblleeaa  ppeerr  ddeecciiddeerree
ii  nnoommii  ddeeii  ccaannddiiddaattii  ppeerr  iill  LLaazziioo

CCLLAAUUDDIIOO MMOOSSCCAARRDDEELLLLII

RReeggiissttrroo  dd’’uummoorree

Piove e tira vento 
a novembre come

sempre alla faccia di
chi pensa che il clima

sia cambiato. Siamo alle solite
a novembre piove.

IILL TTEEMMPPOO

Sta nel mezzo 
perché Casini

ancora non decide
come 

capitalizzare meglio
la sua rendita 
di posizione.

Il rivoluzionario
diventato 

democristiano 
non si vede, 

non è più consigliere
comunale, 

non ha più movimento,
rischia di tornare 

a casa con le pive nel sacco.

LL’’UUDDCC

FFAABBRRIIZZIIOO CCIIRRIILLLLII

Quelli di Terracina
con la storia 

del crocifisso
all'inizio hanno

fatto un po' 
di confusione adesso 

nemmeno quello, 
lui si prepara alle crociate.

Dovevano amministrare 
una città stanno facendo 

un cinema.

Guai 
su guai sembra 

condannato 
a non essere 

neanche 
lontanamente 

quello che era stato. 
Da motore dell'agricoltura

pontina a zavorra 
dello sviluppo provinciale.

Occasione perduta. 

IILL CCOONNSSOORRZZIIOO AAGGRRAARRIIOO

RROOMMOOLLOO DDEELL BBAALLZZOO

In questa fase pre
elettorale poche 
cose sono certe 

una di questa è proprio
lui che tenterà per la seconda

volta la corsa alla Pisana.
Replica.

IILL SSOOLLIITTOO NNAARRDDII
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