
Co
pi

a 
Om

ag
gi

o

INCIDENTE STRADALE IERI MATTINA A BORGO MONTELLO

EELLEENNAA  GGAANNEELLLLII  AA  PPAAGG  55

Incidente ieri mattina sulla
strada che collega Cisterna a
Nettuno. A perdere la vita un
ragazzo romano di 32 anni.
Marco Massari era appassiona-
to di paracadutismo e stava
andando a fare dei lanci.

Non si tratta di omicidio:
Novella De Nicolò potrebbe
essere morta per cause naturali.
È quanto ha stabilito l’autopsia
effettuata ieri pomeriggio.

L’undici rivelazione di Liquidato batte il Cynthia e aggancia il Flaminia al comando. Decisivo Branicki
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Regionali, Pd e Udc uniti
ma solo con Zingaretti
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CCaallcciioo  --  II nneerraazzzzuurrrrii  rreeggoollaannoo  iill  BBuuddoonnii

Il Latina ritrova il sorriso
e una parte della tifoseria
IIPPPPOOLLIITTII  EE  SSCCAALLAA  AALLLLEE  PPAAGGGG.. 1166  ee 1177

Il centrosinistra lotta per il sodalizio con i moderati

Uomini 
delle strisce blu, 
vi imploro in
ginocchio

IIddeeee

Visto che parafrasare “il
grido di dolore”, lunedì
scorso, non è servito a nulla,
riprovo, oggi, con Paolo VI:
uomini delle strisce blu, vi
imploro in ginocchio, cancel-
latele, sospendetele, dite che
avete scherzato, fate quello
che vi pare, ma non elemosi-
nate soldi da chi non può
darveli”. E se proprio non
volete farlo, il Primo cittadi-
no dia l’esempio e paghi per
primo. Primus inter pares.
Immediatamente dopo
“sgancino” anche tutti gli
altri che hanno votato “sì” o
sono scappati come conigli
bagnati. Con Vittorio
Emanuele II, ai suoi tempi,
andò bene e si fece l’Italia,
con le Brigate rosse, male e
Aldo Moro fu ucciso. Ma,
chissà, hai visto mai che
nella sensibilità dei nostri
amministratori comunali un
Papa valga più di un Re e …
ci ripensino? 
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L’Ab sprofonda
a Udine, match
da dimenticare 

BBaasskkeett  --  LLeeggaaDDuuee
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Novella De Nicolò
non è stata uccisa,
i primi risultati
dell’autopsia
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Depurazione,
Cusani propone
Zaccheo paga
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Schianto fatale,
muore un giovane
La vittima è un 32enne romano. È deceduto sul colpo

Fondi sogna in vetta, Gaeta in scia
Calcio Serie D - Biancorossi ancora a segno a tempo scaduto e sempre con capitan Di Pietro
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Un impegno di 954.190 euro.
Tanto costerà al Comune di
Latina la partecipazione al pro-
getto della Provincia di Latina
“Rewetland”, per la depurazione
delle acque superficiali del terri-
torio. La delibera relativa è stata
approvata dalla giunta comunale
lo scorso 10 novembre, e recepi-
sce la comunicazione dell’ente di
via Costa, con cui cinque giorni
prima la proposta era stata appro-
vata. Il budget totale è di
3.706.632,00 euro di cui
1.450.566,00 euro finanziati dalla
Comunità Europea e 2.256.066
euro dalla Provincia di Latina e
dai vari partners (il Consorzio di
Bonifica, il Comune di Latina, il
Parco Nazionale del Circeo, cui
compete la gestione delle aree
protette costiere, la società di
ingegneria U-Space s.r.l. per la
consulenza tecnica per la predi-
sposizione del progetto). Per il
Comune di Latina, il finanzia-
mento europeo ammonta a
320mila euro, mentre i restanti
634.190 devono essere tratti dal
Bilancio. Di questi, spalmati tra
gli anni 2009 e 2012, 393.750
euro nel 2011 copriranno la rea-
lizzazione di un parco lineare
urbano, 60mila la progettazione
di quest’ultimo (nel 2010),
67.500 i costi di assistenza ester-
na (2010, 2011 e 2012), e
109.595 euro (nel triennio) quelli
per il personale interno. Ma come

saranno coperti? Per il 2009,
23.615 euro saranno presi dal
capitolo “Introiti e rimborsi diver-
si”; nel 2010 e 2011, la stessa
cifra viene tratta dal “Fondo debi-
ti fuori bilancio”, mentre per i
393.750 euro destinati alla realiz-
zazione del parco, il Comune

accenderà un apposito mutuo a
partire dal 2011. I 109.595 euro
per le spese di personale interno
saranno distribuiti in maniera
proporzionale all’interno dei
Bilanci 2010-2011-2012 nell’in-
tervento “Personale”.
“Rewetland”, che partirà il 1 gen-

naio 2010 e si concluderà il 30
giugno 2013, è in sostanza un
progetto di riqualificazione
ambientale su vasta scala per
l’applicazione di tecniche di fito-
depurazione diffusa, e nasce dalla
constatazione che l’agro pontino
è stato trasformato, negli ultimi

venti anni, dall’urbanizzazione,
con un incremento del degrado
ambientale. Con la fitodepurazio-
ne, da un lato si migliorerà lo
stato delle acque, dall’altro si
incrementerà la vegetazione
lungo i canali, come forma di
protezione dal rischio idraulico,
valorizzando anche il paesaggio e
salvaguardando il patrimonio
rurale. «La qualità delle acque dei
nostri canali - sottolinea la delibe-
ra comunale - è una preoccupa-
zione costante delle amministra-
zioni di un territorio dove l’acqua
diventa il fattore principale di svi-
luppo». Ma in pratica, come si
concretizzerà il progetto nel terri-
torio del capoluogo? «Il Comune
- spiega ancora la delibera - rea-
lizzerà un impianto sperimentale
di fitodepurazione lungo il canale
Colmata». Inoltre, «l’obiettivo
del progetto pilota che gestirà il
Comune di Latina è quello di
creare un parco lineare urbano
lungo il canale Colmata, dove la
vegetazione che sarà utilizzata
per la fitodepurazione e le infra-
strutture convergeranno in un
progetto unico, che permetterà
alla popolazione di Latina di frui-
re e utilizzare il parco e un canale
vivo e pulito, al fine di restituire
ai cittadini un ambiente adatto per
le attività ricreative e il tempo
libero». Il programma pontino
nasce nell’ambito del programma
continentale “Life+”.

A 39 anni Cavaliere
della Repubblica: per
Angelo Tripodi, consi-
gliere comunale di
Latina del Pdl, presi-
dente della commissio-
ne consiliare
all’Ambiente, il nuovo
r i c o n o s c i m e n t o ,
annunciato alla fine
dell’estate ed attribuito
pochi giorni fa dal
Presidente della
Repubblica, Giorgio
Napolitano, va ad
aggiungersi al cavalie-
rato di Pace di cui era
stato già investito un
anno fa, dell’Ordine di
Malta. Nel primo,
come nel secondo caso,
le motivazioni sono
sempre legate all’impe-
gno nel sociale, che
Tripodi conduce da

anni insieme ad un
vasto gruppo di perso-
ne a lui vicino.
Sottolineato, nelle
motivazioni per i due
riconoscimenti, anche
dalle associazioni di
volontariato con cui
opera da tempo. Un
impegno che si rispec-
chia nelle iniziative
condotte nell’attività
amministrativa e poli-
tica, in Europa, con i
contatti con l’europar-
lamentare Marco
Scurria, come in Italia,
con la proposta per il
riconoscimento dello
status di lingua per il
Lis (linguaggio dei
segni), inserita nella
prossima Finanziaria,
con il supporto di
deputati e senatori

legati alla corrente
“Italia protagonista”
del Pdl, di cui Tripodi è
esponente a Latina e
che conta rappresen-
tanti in 26 dei 33
Comuni pontini. Una
corrente nata intorno
al capogruppo del Pdl
al Senato, Maurizio
Gasparri, ed ai mini-
stri della Difesa,
Ignazio La Russa, e
delle Politiche giovani-
li, Giorgia Meloni, e
molti altri deputati e
senatori, nonché
amministratori di enti
locali. Partito in cui, a
livello locale, inserito
nel direttivo, Tripodi
ricopre il ruolo di
responsabile dell’orga-
nizzazione e del tesse-
ramento.

Cusani progetta ma Zaccheo paga

Depurazione
condivisa ma
non troppo

Il caso
Tripodi,
giovane
consigliere
in cerca
del Lazio

Andrea Apruzzese

Esoso il contributo degli Enti
per la depurazione delle acque
superficiali del territorio.
Passaggio omesso in Provincia

Anomalie

Costerà quasi un milione di euro la partecipazione del Comune capoluogo all’iniziativa “rewetland”

«L’atteggiamento più responsabile della politica
dovrebbe essere quello di fare “mea culpa” e tor-
nare in commissione viabilità prima, ed in
Consiglio Comunale poi, per rivedere e correg-
gere un piano sosta che sicuramente non ha tenu-
to conto di tutte le diverse esigenze della cittadi-
nanza». Così Antonio Cozzolino, consigliere
comunale del Partito democratico, torna sul tema
dei parcheggi a pagamento, rilanciando il dialo-
go istituzionale, a poche ore dall’avvio del servi-
zio. Cozzolino ricorda che «dal primo momento,
e senza tanto clamore, ho ritenuto indispensabile
riaprire la discussione, proponendo una mozione
in Consiglio che affrontasse il tema dell’esiguo
numero di parcheggi liberi e quello dell’eccessi-
vo costo degli abbonamenti previsti per i lavora-
tori che hanno la “residenza lavorativa” all’inter-
no del centro, non diversi da chi nel centro risie-
de». L’esponente di centro sinistra ritiene «giusto
e corretto l’atteggiamento di Cgil-Cisl-Uil, che
chiedono di affrontare il tema del costo degli

abbonamenti per i lavoratori», così come «credo
che il Pd abbia fatto anche bene a raccogliere le
firme per sollecitare una soluzione al problema,
ma ritengo che nelle fattispecie il richiamo alla
piazza sia una prerogativa delle organizzazioni
sindacali e di quelle di categoria: il compito di
una responsabile forza politica di opposizione
deve essere quello di saper mettere in campo una
diversa idea di città, una proposta in grado di ren-
dere compatibile l’esigenza di una diversa mobi-
lità con quella di chiudere il centro storico.
Inoltre, dopo l’approvazione in Consiglio
Comunale del progetto definitivo per la realizza-
zione dei primi due lotti della Metrotranvia di
superficie va ripensato l’intero piano della viabi-
lità favorendo una mobilità alternativa all’uso
dell’automobile». L’avvio del servizio è fissato
per domani, 1 dicembre, ma le polemiche non si
fermano: il gruppo del Pd, dopo la raccolta delle
firme, ha anche fissato per venerdì 4 dicembre
una manifestazione in piazza.

Strisce blu, mea culpa bipartisan
Continua la battaglia di cittadini e Pd contro l’entrata in vigore del piano sosta

Latina



Un matrimonio senza patrimonio, che
matrimonio è? Non fa eccezione a questa
massima l’alleanza politica in vista delle
regionali 2010 tra il Partito democratico e
l’Udc. Il tutto a seguita della decisione dei
partiti del centrosinistra e del centrode-
stra, con la nascita del Partito democrati-
co e del Popolo della libertà, di sposarsi
ma in separazione dei beni. Forti di questi
errori tutti guardano alla nascita di allean-
ze che siano fondate sul detto “patti chia-
ri e amicizia lunga”. Che il Pd stia lavo-
rando dall’era Marrazzo all’acquisizione
del supporto di Casini è cosa nota. Poi?
Lo scandalo aveva lasciato qualche per-
plessità sul tavolo. Quello che si vogliono
sono le garanzie. Il toto nomi ha preso il
sopravvento. Per la presidenza del Lazio
si era parlato di Silvia Costa, Marco
Follini, Giovanna Melandri e addirittura

di Walter Veltroni. Ma a tenere banco era
e resta solo il volto dell’attuale presidente
della Provincia di Roma Nicola
Zingaretti. E’ lui l’uomo forte su cui
potrebbe chiudersi il matrimonio tra il
centrosinistra e l’Udc. In queste ore si sta
cercando di stilare un accordo prematri-
moniale che possa essere di gradimento
alle parti. Zingaretti per accettare la can-
didatura ha chiesto un partito compatto,
libero da correnti, capace di creare un
programma credibile perchè realizzabile

e quindi privo dei soliti annunci e voli
pindarici che riducono la propria forza
alla parentesi delle urne. Zingaretti cono-
sce bene le contraddizioni che ancora
contraddistinguono la fusione tra
Democratici di sinistra e Margherita e
finire triturato da questi dissidi non è la
sua aspirazione. I rapporti politici non
sono esenti dalla diffidenza. L’apporto
dell’Udc è determinante per entrambi gli
schieramenti. Questa consapevolezza
rende gli uomini di Casini tanto appetibi-

li quanto pericolosi. Per non saper nè leg-
gere nè scrivere e soprattutto per evitare
che l’elettorato moderato possa rinfaccia-
re evidenti quanto eccessivi salti della
quaglia l’Udc resta al centro cogliendo
ogni occasione per segnare la distanza sia
con il Pdl con cui ha stretto un patto di
maggioranza in terra pontina, sia con il
Pd. Ad oggi la bussola pre elettorale pro-
pende per una corsa unitaria tra democri-
stiani e centrosinistra resa più probabile
anche dal fatto che il Popolo della libertà
deve sciogliere ancora molti nodi interni
prima di potersi guardare intorno.
Dall’esito delle trattative, al di là del
nome dei candidati presidenti, è certo che
muterà la geografia politica in terra ponti-
na dove per l’Udc allearsi con il centrosi-
nistra si tradurrebbe nella perdita di quan-
to acquisito grazie al Pdl.

L’accordo tra il Partito democratico e Casini passa per il nome del presidente della Provincia di Roma

Alessia Tomasini

In queste ore si sta
cercando di stilare 
un patto prematrimo-
niale che possa essere
di gradimento alle
parti. Zingaretti 
per accettare 
la candidatura ha
chiesto un partito
compatto, libero da
correnti, capace di
creare un programma
credibile
perchè realizzabile 

Zingaretti, il patto Udc è servito
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Continuano le riunioni in vista
delle elezioni regionali del 2010.
La corsa al matrimonio 
con i moderati accelera



‘obiettivo è quello di trasfor-
marlo non soltanto in un punto
di ristoro ma in un vero e pro-
prio luogo di incontro a caratte-
re culturale nel pieno centro

cittadino. Dopo una lunga attesa durata
anni il Bar Poeta riaprirà al pubblico: è
stato infatti pubblicato nei giorni scorsi il
bando di gara a procedura aperta per l’af-
fidamento in concessione dei locali all’an-
golo tra corso della Repubblica e piazza
del Popolo da parte del Comune di Latina
che ne è il proprietario.
Il contratto avrà una durata decenale con
la possibilità da parte dell’amministrazio-
ne di rinnovarlo per ulteriori cinque anni
alle stesse condizioni. Il canone di conces-
sione a base d’asta è stato fissato in
480mila euro vale a dire 48mila euro l’an-
no, cifra stabilita sulla base di una una
perizia di stima effettuata dal servizio
patrimonio del Comune.
L’idea è quella, vista la localizzazione del
bar, di utilizzarlo, recita il bando “per rea-
lizzare eventi ed iniziative socio-culturali
di vario genere, letterarie e artistico musi-
cali, tesi da un lato ad innovare e rivitaliz-
zare il cetro storico, dall’altro a sensibiliz-
zare la cittadinanza verso il recupero e la
riscoperta delle proprie radici”.
L’amministrazione rtene inoltre di fonda-
mentale imporanza che l’esercizio pubbli-

co garantisca un servizio nelle ore nottur-
ne supportando anche il servizio di auto-
noleggio e taxi di piazza del Popolo oltre
che per garantire la sicurezza e l’ordine
pubblico.
Nel bando si precisa che nel locale
dovranno essere svolte attività di intratte-
nimento socio-culturale, attività di som-
ministrazione di alimenti e bevande
garantendo il bar e, in aggiunta, quanto

meno, la piccola ristorazione con uso di
cucina. E’ quindi richiesta l’elaborazione
di un progetto imprenditoriale delle attivi-
tà in questione, attività che possono natu-
ramente essere arricchite rispeto a quelle
obbligatorie con l’inserimento, ad esem-
pio, di un vero e proprio ristorante. Ai par-
tecipanti sono richiesti progetti specifici
che rispettino in particolare le caratterisi-
che storiche ed urbanistiche dei locali di

piazza del Popolo. Oltre al normale piano
di organizzazione dell’attività di ristoro e
all’utilizzo, obbligatorio naturamente,
delle originaria denominazione “Bar
Poeta”, si chiede l’apertura domenicale
dell’esercizio ed un minimo di apertura d
otto ore giornaliere garantite dalle 5 della
mattina alle 3 di notte; l’attività di piccola
ristorazione e somministrazione di bevan-
de e alimenti.
Il progetto edilizio di adeguamento e
riqualificazione dei locali con tanto di ela-
borati grafici  che rispettino le destinazio-
ni previste dagli stumenti urbanistici
dovrà essere documentatocon disegni
dettagliati così come il progetto di arreda-
mento del locale per illustrare il quale
dovranno essere alegati depliants illustra-
tivi e elaborati. Trattandosi di un’attività
storica del capoluogo pontino, ubicata in
un edificio di fondazione e in pieno centro
cittadino, prorpio su piazza del Popolo, la
sua ristrutturazione assume importanza
anche dal punto di vista urbanistico ed
edilizio . Il criterioadottato per l’aggiudi-
cazione è quello dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa e nella ripartizione
dei 100 punti 70 saranno attribuiti  al fat-
tore qualitativo, i rimanenti 30 al fattore
canone di concessione.
Termine ultimo per presentare le offerte il
18 gennaio 2010.

Pubblicato il bando per l’affidamento in concessione degli storici locali 

Elena Ganelli

Bar Poeta, come sarà

L

L’amministrazione punta
a trasformarlo non solo
in un punto di ristoro
ma anche in un luogo
che ospiti attività
a carattere culturale.
La concessione avrà 
durata decennale,
il canone è fissato
in 48mila euro mensili 

Dovrà restare aperto di notte e fornire se possibile servizio di ristorante
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on è stata uccisa
Novella De Nicolò,
la donna di Latina il
cui cadavere è stato
rienuto sabato sera in

un terreno abbandonato in via
San francesco, a Molella. 
E’ quanto emerge dai primi
esami autoptici effettuati nella
giornata di ieri sulla salma da
Silvestro Mauriello e Filippo
Milano, i due medici incaricati
dal sostituto procuratore
Giuseppe Miliano, titolare del-
l’inchiesta.
La morte della 43enne risalireb-
be ad almeno un mese fa, hanno
spiegato i medici ieri pomerig-
gio a conclusione dell’autopsia,
visto l’avanzato stato di decom-
posizione del corpo. E’ stata
comunque esclusa definitiva-
mente la possibilità di una morte
violenta. «L'esame necroscopico
ha escluso segni di lesione da
trauma - ha detto Mauriello,

incaricato dalla Procura di
Latina  - così come non risultano
altri segni di violenza di alcun
genere. L'ipotesi più plausibile al
momento è che si sia trattato di
una  morte naturale. La donna
era infatti cardiopatica e asmati-
ca». Per ora cade quindi l’ipote-
si dell’omicidio che era tra quel-
le possibili nelle ore successive
al ritrovamento del cadavere da
parte dei carabinieri dopo una
telefonata che ne aveva segnala-
to la presenza in quel terreno
poco frequentato ai margini del

Parco del Circeo. 
Nei prossimi giorni saranno
comunque eseguiti ulteriori
esami in particolare quelli tossi-
cologici per risalire con certezza
ai motivi del decesso. I carabi-
nieri la notte scorsa hanno inter-
rogato a lungo il proprietario del
terreno agricolo dove Novella
De Nicolo è stata seppellita e
l'indiano che aveva informato i
militari della presenza del cada-
vere: nessuno dei due, comun-
que, risulta allo stato essere
coinvolto in qualche modo nella

morte. I carabinieri della stazio-
ne di Sabaudia hanno anche
ascoltato le testimonianze di altri
immigrati della comunità india-
na locale che vivono in quella
zona per tentare di ricostruire le
ultime frequentazioni della
donna, che aveva lasciato il suo
appartamento a Latina il 6 otto-
bre scorso senza dare notizie di
sè da quel giorno. Ed era stata
proprio la sorella a raccontare
che la 43enne aveva iniziato a
frequentare un gruppo di indiani
nella zona di Borgo San Donato.

nnesima vittima
della strada ieri
mattina in provincia
di Latina.
E’ finito fuori strada

con la sua auto prendendo in
pieno un albero che non gli ha
lasciato speranze. E’ morto
così, poco prima di mezzogior-
no di ieri,  un 32enne romano
che a bordo di una Mini One
percorreva via Ponte
Materiale, una traversa della
strada che collega Cisterna a
Nettuno. Era proprio a Nettuno
che Marco Massari stava diri-
gendosi per effettuare presso
una struttura specializzata
alcuni lanci con il paracadute,
una disciplina sportiva della
quale era un grande appassio-
nato già da molti ani. Ma giun-
to all’altezza di  Borgo
Montello, per ragioni che sono

ancora tutte al vaglio degli
inquirenti, la sua auto ha sban-
dato ed è finita fuori strada
andando a sbattere contro un
albero. L’impatto è stato vio-
lentissimo e la macchina si è

schiantata contro il tronco pro-
prio dal lato del conducente.
Per Marco Massari non c’è
stato nulla da fare. Sul posto
sono intervenuti immediata-
mente gli agenti della Polizia
stradale di Aprilia  oltre ad una
eliambulanza del servizio 118
che era pronta ad effettuare il
trasporto in ospedale se si fosse
reso necessario. Ma i sanitari
non hanno potuto fare altro che
constatare  il decesso del
32enne romano. Ora il corpo è
a disposizione del magistrato
per gli esami di rito.
Ora saranno gli accertamenti
tecnici a stabilire le cause del-
l’incidente mortale, l’ennesimo
sulle strade della nostra provin-
cia. Un triste primato questo
che le strade pontine detengo-
no ormai da anni e che non rie-
scono proprio ad abbandonare. 
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Una morte ancora da chiarire 
LE INDAGINI SU NOVELLA DE NICOLÒ, RITROVATA IN UN TERRENO A MOLELLA

Elena Ganelli

INCIDENTE MORTALE IERI A MONTELLO, VITTIMA UN 32ENNE

Si schianta con l’auto 

Si è tolto la vita impiccan-
dosi ad una trave del mer-
catino di via Grassi, a
Latina. Protagonista del
gesto disperato un 34enne
di nazionalità rumena che
da poco si era separato dala
moglie. Secondo i primi
accertamenti sembra che
dopo la separazione lo stra-
nieri fosse sggetto a fre-
quenti crisi depressive fino
al gesto estremo compiuto
ieri: quello di togliersi la
vita impiccandosi in quella
struttura in una zona popo-
lare della città, a ridosso
della stazione delle autoli-
nee. Sul posto sono inter-
venuti gli uomini della
squadra volante alertati da
una telefonata per quando
sono giunti sul posto per il
rumeno non c’era più nulla
da fare. Ora il corpo è a
disposizione dell’autorità
giudiziaria in attesa che
venga affidato al medico
legale l’incarico per l’esa-
me autoptico del cadavere.

Rumeno
si impicca
in via Grassi

N

Ieri l’autopsia
sul cadavere:
la donna
non è stata uccisa

Per i medici legali
la causa 
del decesso
potrebbe essere 
legata
ai problemi
asmatici 
e di cardiopatia

GGllii  eessaammii

LLee  iinnddaaggiinnii
I carabinieri
proseguendo
gli interrogatori.
Ascoltati 
il proprietario
del terreno
e alcuni indiani
della zona

E
E.G.

I CARABINIERI NELL’AREA DI MOLELLA

C O M U N E      D I    L A T I N A

S E T T O R E     SVILUPPO ECONOMICO
TURISTICO

Servizio 9.1 GIS AA.PP. Bacini, Utenze, Flussi e Turismo
Via Duca del Mare, 7  -  04100  Latina

É0773 652322 Fax 0773 652345

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO
DELLE RISORSE TURISTICHE - 2° INTERVENTO - UBICAZIONE: MARINA DI
LATINA (BORGO SABOTINO E BORGO GRAPPA) - PROGETTO PRELIMINA-
RE - APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART.19 DEL D.P.R. 327/2001
DELIBERA CONSILIARE N. 85/2008 DEL 16 OTTOBRE 2008

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO

RREENNDDEE    NNOOTTOO
Che gli elaborati e gli atti relativi al progetto preliminare, sono deposita-
ti a libera visione del pubblico, nel palazzo Comunale presso la
Segreteria Generale dal  30 novembre 2009 al  10 dicembre 2009.
I cittadini, le Associazioni Sindacali e gli altri Enti Pubblici ed Istituzioni
interessate, potranno presentare, presso la Segreteria Generale del
Comune di Latina, P.zza del Popolo n° 1, le proprie osservazioni e/o
opposizioni entro e non oltre il 20 dicembre 2009.

Il Dirigente 
Arch. Giovanni Tasciotti



Giornata campale per il mondo
del lavoro apriliano: oggi infat-
ti è previsto un incontro da
parte dei sindacati con la diri-
genza della Sherwin Williams,
si terrà, inoltre, il consiglio di
amministrazione della Clap
Latte Primavera e, infine, i rap-
presentati dei lavoratori della
Tributi Italia saranno ricevuti
dal presidente della sesta com-
missione finanze, Gianfranco
Conte. Si cercherà di salvare il
salvabile, niente di più, ma
anche un posto di lavoro mante-
nuto in questo momento può
essere considerata una vittoria.
Per quanto riguarda la Sherwin
Williams, l’azienda di via
Guardapasso che produce ver-
nici per le carrozzerie, si tratte-
rà di trattare sul numero dei
lavoratori del settore marketing
che saranno assunti da altra
società facente capo al gruppo
Sherwin. Infatti la produzione
sarà trasferita in Cina, ma verrà
mantenuta la commercializza-
zione in Europa. Un passaggio
ovvio, visto che da qualche
parte bisogna pur vendere il
prodotto e che quello di Aprilia
era l’unico stabilimento del
vecchio continente, con il quale
saranno recuperati dai quindici
ai venti dipendenti: la trattativa
non va oltre questi margini, per
il resto è considerato già un suc-
cesso essere riusciti a strappare

qualche mese in più di produ-
zione nella speranza di trovare
qualche imprenditore interessa-
to a rilevare l’attività. Intanto i
dipendetnti continueranno nello
sciopero di un’ora al giorno,
dale 14.30 alle 15.30, iniziato
una settimana fa, quando si è
saputo della chiusura. Per quan-
to riguarda la Clap Latte
Primavera, invece, il passaggio
è tutto interno: questa mattina si
tiene il consiglio di amministra-
zione nel quale probabilmente
si faà il punto sull’attivazione
degli ammortizzatori sociali per

quei dipendenti per i quali si
stava predisponendo la lettera
di licenziamento. «Se dagli
americani potevamo anche
aspettarci decisioni così repen-
tine – ha commentato il sindaco
di Aprilia Domenico D’Alessio
- ci ha quanto meno sorpreso il
modo in cui sta agendo
Coperlat, il consorzio che pos-
siede il 100% delle azioni Clap.
Siamo stati chiamati venerdì
scorso a un tavolo di concerta-
zione in Provincia, dove ci è
stato detto che si volevano
licenziare i dipendenti. Ma un

tavolo di concertazione serve a
gestire una crisi, prendere atto
dei licenziamenti è un’altra
cosa. Sia io che gli assessori
provinciali D’Arco e Tiero lo
abbiamo fatto presente. Quanto
all’attivazione degli ammortiz-
zatori sociali – sia nel caso della
Sherwin che della Clap – non
devono certo venire loro a dirci
che sono disponibili, in Italia
esiste una legge che lo prevede.
Trovo che in queste due vicen-
de, oltre al dramma occupazio-
nale, ci sia stata una mancanza
totale di rispetto per le istituzio-
ni». Attesa per oggi pomerig-
gio, inoltre, la riunioni tra le
rappresentanze sindacali della
Tributi Italia e il presidente
della sesta commissione finanze
Gianfranco Conte. Conte, che
sta seguendo con molta atten-
zione la questione relativa alla
gestione dei tributi, dovrà dare
anche risposte ai dipendenti che
in caso di cancellazione dall’al-
bo della Tributi Italia rimarreb-
bero senza lavoro: si tratta di
1300 persone in tutta Italia, di
cui trenta ad Aprilia. 
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Lavoro, giornata campale
Incontro per la riassunzione di alcuni lavoratori Sherwin. Incertezza per i dipendenti Tributi Italia

QUESTA MATTINA SI TIENE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CLAP LATTE PRIMAVERA

Maria Corsetti

Tris 
di consigli
comunali

Giornata di consigli
comunali quella di oggi:
convocato per le 9 del
mattino a Cisterna, ma
sembra che il tutto slitte-
rà alla seconda convoca-
zione di venerdì 4 dicem-
bre. Tra i punti all’ordine
del giorno la sentenza
della Corte europea dei
diritti dell’ uomo, relativa
al crocifisso: esame e
approvazione documento
di solidarietà alla Chiesa
e al Mondo Cattolico; 
programmazione adempi-
menti preliminari per
l’applicazione delle
“Disposizioni regionali in
materia di architettura
sostenibile e bioedilizia”,
“Disposizioni regionali in
materia di architettura
sostenibile e di bioedili-
zia” e le “Misure straor-
dinarie per il settore edi-
lizio ed interventi per
l’edilizia residenziale
sociale”;  variazioni al
Bilancio 2009 per asse-
stamento generale;
Alle 16, invece, consiglio
a Cori: la seduta si terrà
nell’aula della delegazio-
ne di Giulianello, a causa
dei lavori di rifacimento
del Comune.
Tra i punti all’ordine del
giorno: la mozione per il
prefetto Frattasi;  varia-
zione al bilancio annuale
di previsione dell’eserci-
zio finanziario 2009”;
modifica regolamento
Tarsu; regolamento archi-
vio storico comunale. 
Ad Aprilia, infine, il
consiglio è convocato
alle 17: All’ordine del
giorno la somministrazio-
ne del narcotest ai consi-
glieri comunali e alla
giunta comunale, la soli-
darietà al prefetto Frattasi
e la mozione a favore
delle iniziative per il
diritto alla sicurezza e la
lotta contro la criminali-
tà; l'assestamento di
bilancio e il piano casa.

Sassi contro

i finestrini

del treno
Sassi contro il finestrino del
treno della tratta Roma -
Napoli, feriti due passegge-
ri. È successo ieri pomerig-
gio, all'altezza della stazione
Campoleone, nel territorio
del comune di Aprilia. A
darne notizia le Ferrovie
dello Stato. Gli stessi pas-
seggeri hanno avvistato il
capotreno che li ha fatti spo-
stare in un altro vagone.
Dopo poco la ripresa del
viaggio i due si sono accorti
di aver subito qualche lieve
ferita, causate probabilmen-
te da alcune schegge. Quindi
a Formia i passeggeri feriti
stati soccorsi. 

CAMPOLEONE

LA PROTESTA DEI DIPENDENTI DELLA SHERWIN WILLIAMS

Probabile slittamento
al 4 dicembre 
per Cisterna, 
mentre quello 
di Cori si tiene alle
16  a Giulianello,
alle 17 si va 
in aula ad Aprilia 



l Museo Costantino
Barbella di Chieti ha
acquisito di recente l’ope-
ra di Morena Antonucci
“Majella National Park”

(200x150 cm, acrilico su tela,
2005). L’avvenimento, oltre a
riempire d’orgoglio l’autrice, è
un vanto anche per Latina, dove
la pittrice è nata nel 1965. Tale
acquisizione dimostra che in
qualche modo il mio percorso
artistico abruzzese è stato stori-
cizzato - afferma Antonucci -:
quest’ultimo evento infatti arri-
va dopo la realizzazione a
Tornareccio del mosaico ‘I lupi
di Maja’, uno speciale Rai,
mostre in campo internazionale
etc. E tutto questo avviene dopo
solo cinque anni dal trasferimen-
to dell’artista in Abruzzo, dove
la sua creatività ha trovato nuovi
motivi d’ispirazione. 
Nata a Latina, dove ha vissuto
fino a cinque anni fa, Morena
Antonucci espone nel 2001 alla
galleria Il Gianicolo di Perugia,
partecipando alla 23^ edizione
di Expo Arte di Bari; nel 2002

riceve la Targa d’argento al
XXIX Premio Sulmona, rasse-
gna internazionale d’arte con-
temporanea. Nel 2003 espone in
alcune personali a Recanati. A
questo momento appartiene
l’elaborazione di “Proiezioni
sostenibili”, un ciclo di dipinti
esposti poi l’anno successivo a
Francavilla al mare, Lanciano,

Latina, Guardiagrele. Nel 2005
espone a Lussemburgo, con pre-
sentazione in catalogo di Maria
Cristina Ricciardi.  Nel 2006
esce la monografia “Proiezioni
sostenibili” a firma di Vittorio
Di Salvatore e Rosalba Silvestri
(critico d’arte e giornalista di
Latina), con introduzione critica
di Carlo Fabrizio Carli. Nel

2007 l’artista tiene una persona-
le e partecipa a una collettiva.
Nel 2008 è invitata al XXXII
Premio internazionale
“Emigrazione”. Nel 2009 il
Soroptimist International Club
di Chieti l’invita a partecipare al
progetto “Sacralità dell’acqua,
sacralità di vita. 21 artisti abruz-
zesi per il Soroptimist”, patroci-
nato dalla Provincia di Chieti,
con catalogo e testo critico di
Maria Cristina Ricciardi. Le
opere di Morena Antonucci sono
presenti in collezioni private e
pubbliche, tra cui la Pinacoteca
internazionale d’arte francesca-
na delle Marche (Falconara
Marittima) e l’Istituto italiano di
cultura di Köln (Colonia).
“Il lessico pittorico di Morena
Antonucci, affidato alla mobilità
del gesto che costruisce il gioco
complesso degli addensamenti e
delle velature, dei grumi agget-
tanti e delle trasparenze, nel pia-
cere infinito della pennellata,
quanto del tratteggio veloce del
disegno - scrive il critico d’arte
Maria Cristina Ricciardi - si pre-

cisa sin dagli esordi, nel rappor-
to con le forze primigenie e
mutevoli degli elementi naturali
e con le dinamiche interne che
governano tali vitali energie,
restituendoci un principio di
mistero, sfuggito alla antropiz-
zazione, che l’artista sa cogliere
nella sua fuggevolezza. (…)
Dopo il ciclo ‘Proiezioni soste-
nibili’ presentato in numerose
occasioni, nasce oggi quello
delle ‘Complesse sintonie’, che
segna il passaggio dalle ‘dinami-
che interne’ ai principi di inde-
terminazione della meccanica
quantistica che esplora i mondi
delle infinite possibilità offerte
dai fenomeni. Queste recenti
tele vanno dunque lette come
affascinanti ‘finestre’, spalanca-
te su linguaggi ancora non
esplorati, ma anche come
coscienza aperta del nostro limi-
te, ricerca necessaria di una
nuova autenticità che sappia tro-
vare il suo fondamento nella
complessità, piuttosto che nel
semplice rapporto di causa-
effetto”.

I

Un motivo di grande
orgoglio per l’artista
che si è trasferita 
in Abruzzo cinque
anni fa

Luisa Guarino

Un quadro di Morena 
nel museo di Chieti
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L’opera “Majella National Park” di Antonucci, nata a Latina,
è stata acquisita di recente dal Costantino Barbella

A sinistra: Majella National Park, 200x150 cm., acrilico su tela, 2005 
(opera acquisita dal Museo Costantino Barbella di Chieti).
A destra: I lupi di Maja, mosaico realizzato a Tornareccio



Mare, 
profumo 
di mare

Saper riconoscere il vino giusto, quell’aroma che...

ntipasti di mare: ormai sono
numerosissimi! La cucina
“moderna” ovvero quella con
meno grassi, con cotture sempli-
ci meno “lunghe” e molto meno

arricchite di intingoli e coperture varie,
libera la fantasia a ogni tipo di preparazio-
ne
C’è il classico antipasto di mare a base di
moscardini e seppioline lessate in acqua e
aromi vegetali o cotti a vapore con le pata-
te. In un piatto a parte si può servire il sautè
caldissimo di vongole e cozze con bru-
schette aromatizzate con poco aglio, il tutto
con un filo di olio extra vergine di oliva
proveniente da un mix di delicati cultivar
come frantoio e leccino (gran parte dei
pesci amano gli oli delicati). I vini da abbi-
nare potrebbero essere Pinot Bianco e
Riesling dell’Alto Adige, Verdicchio dei
Castelli di Jesi, Malvasia del Lazio,
Vermentino di Sardegna, Falanghina
Quando il pesce è consumato crudo
(ovviamente freschissimo) come la tartare
di tonno con erbe aromatiche e capperi, o
un carpaccio di orata o branzino, oppure
un’insalata di mare, per esempio il polpo
bollito con patate a pasta bianca e carotine,
arricchito da molluschi nobili come tartufi
di mare, cannolicchi e telline con olive
dolci, pepe bianco e olio ex. il vino da sce-
gliere in concordanza con il sapore delicato
e salmastro di queste preparazioni dovrà
avere le stesse caratteristiche. si abbinano
benissimo gli Spumanti Met. Classico
Italiani, i Franciacorta Saten, il Prosecco
Brut Millesimato e altri vini come il Soave
Classico, il Grechetto e l’Irpinia Bianco.
Gli antipasti marinati con limone, arancia
o aceto balsamico tradizionale quali alici,
pesce spada e salmone (sottoposti a lieve
marinatura con aggiunta di erba cipollina,
pepe e olio ex.), sono preparazioni che

Anna Beltrani*

A
richiedono vini molto morbidi per contrap-
porre la maggiore tendenza acida degli
agrumi. Vanno sempre abbinati bianchi con
una discreta evoluzione, anche affinati in
legno, ad esempio alcuni vini di Sicilia
quali l’Inzolia e il Grillo, lo Chardonnay e
il Viogner del nostro Territorio oppure un
Fiano di Avellino
Le ostriche meritano un capitolo a parte,
Proveniente dalla famiglia dei lamellibran-
chi (chiuso all’interno di due conchiglie)
questo mollusco era molto amato già dai
greci e dai Romani. Si consumano preferi-
bilmente crude e al palato sono succulente
e aromatiche (rimangono con ostinazione
sulle papille gustative). L’abbinamento per
eccellenza, di grande atmosfera oltre che di
tradizione, sono le bollicine quindi
Champagne Grand Cuvèe o Spumante Met.
Class. Italiano di gran pregio, ma è pur vero
che la grande sapidità di questo mollusco si
contrappone benissimo con vini bianchi
aromatici come il Goldmuscateller, il
Muller Thurgau e il Gewustraminer.
Tra i pesci affumicati il salmone è sicura-
mente il più consumato al mondo, viene
allevato praticamente ovunque. Oltre alla
sensazione amarognola dal legno avrà
anche una maggiore grassezza rispetto agli
altri affumicati (ben diverso il pregiato
“Selvaggio” di Scozia), accosteremo vini
bianchi profumati e sostenuti da una buona
struttura come la Ribolla Gialla, il
Sauvignon del Collio, Pouilly Fumè,
Spumanti Franciacorta Rosè o Champagne
rosati. Al Pesce Spada, al Tonno e allo
Storione affumicato, affettati sottilissimi e
accompagnati da verdure neutre come il
cuore di sedano bianco e frutta fresca di sta-
gione abbineremo vini con più freschezza e
profumi come il Petit Manseng, il Salina
Bianco, lo Chablis e il Muscadet.

Delegato Ais - Associazione Italiana
Sommelier - Latina

L’intramontabile emblema italiano nel mondo. Purché sia al dente

Negli ultimi anni il successo della
dieta mediterranea ha contribuito a
rivalutare il consumo della pasta.
L’Italia è prima al mondo per la pro-
duzione e l’esportazione di pasta, il
primato Italiano è per quantità (tr e
milioni di tonnellate prodotto contro
i due degli Stati Uniti), che per qua-
lità (numerosi le produzioni artigia-
nali con tracciabilità di tutto rispet-
to). È pur vero che la materia prima
(semola di grano duro) è buona parte
di provenienza estera, ma il know-
how acquisito dall’Italia in secoli
esperienza è unico al mondo. La
pasta è un alimento perfetto, si cal-
cola che tutti i giorni oltre il 30%

degli italiani consumano e trovano
molto buona la pasta soltanto con
sale e un filo di olio ex. o burro, pur-
ché al dente.
Sono le salse che l’accompagnano a
decidere l’abbinamento con il vino,
la pasta lessata presa così da sola non
ha un sapore ben definito, oltre una
tendenza dolce e un finale amaro-
gnolo al palato non dà altre sensazio-
ni organolettiche.
Vediamo alcuni esempi con diverse
tipologie di pasta e salse a base di
pesce con cotture molto semplici: gli
Schiaffoni con i frutti di mare, olio
ex., poco aglio e peperoncino ben si
accompagnano ad un Greco di Tufo
o un Trebbiano d’Abruzzo. Ai
Tubettoni o Cannolicchi con le
cozze, pepe e prezzemolo abbinere-

mo un Riesling, un Falerno del
Massico o una Vernaccia di San
Gimignano.
Con la napoletanissima “Pasta a
vongole” useremo la pasta tipo
Anelli di calamaro prodotti a
Gragnano, che imprigionano l’olio e
il fragrante mollusco, abbineremo
sempre vini bianchi non molto inten-
si come il Satrico, il Cori Bianco, un
Vermentino Toscano o una
Falanghina 
Con le paste lunghe tipo Bavette,
Spaghetti e Tagliolini vanno molto
bene i sughetti con seppioline o cala-
maretti, interi o tagliati sottili, con un
soffritto di aglio, olio e pomodorini o
passata di pomodoro. In questo caso
abbineremo vini bianchi di medio
corpo come il Tocai e la Nosiola,

oppure vini rosati freschi come il
Salento o l’Albiola.
Passando al pesce azzurro, povero
ma squisito e nutriente: troviamo ad
esempio gli Spaghettoni in salsa di
alici e sardine che si abbinano molto
bene con uno Chardonnay del Lazio
o un Pinot Grigio del centro Italia
Per i piatti di lunga tradizione e sto-
ria come i Siciliani Ziti con le Sarde,
che richiedono lo ricordiamo, il fiore
del finocchietto selvatico, abbinere-
mo un vino isolano come l’Etna
bianco, l’Insolia o il Grillo.
In Sardegna dove il primo piatto tipi-
co di pesce sono i saporiti Spaghetti
con la Bottarga è d’obbligo accom-
pagnarli con un Semidano o un
Vermentino di Gallura elevato alme-
no due anni.

CON LE VONGOLE, LE ALICI O LE SARDE E ANCORA CON LE SEPPIOLINE O I CALAMARI: I MILLE VOLTI DELLA PASTA

Quanto mai numerosi, 
gli antipasti a base di pesce
vanno d’accordo con una
cucina moderna e leggera 

A.B.
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MERCOLEDI’16 DICEMBRE

INPS – DATORI DI LAVORO
Pagamento, da parte dei datori di
lavoro agricolo, dei contributi per
la manodopera occupata, relativi
al secondo trimestre 2009.

IVA - CONTRIBUENTI 
MENSILI
Versamento dell’imposta dovuta
relativa alla liquidazione del
mese precedente (codice tributo
6011).

RITENUTE ALLA FONTE
Pagamento delle ritenute alla
fonte operate nel corso del mese
precedente su redditi di lavoro
dipendente, autonomo ed assimi-
lati e provvigioni.

INPS - GESTIONE 
SEPARATA
Pagamento, da parte dei commit-
tenti, dei contributi relativi alla
gestione separata INPS, dovuti
sui compensi corrisposti nel mese
precedente per rapporti di colla-
borazione coordinata e continua-
tiva e lavoratori a progetto. 

TFR – IMPOSTA
SULLE RIVALUTAZIONI
Scade il termine per il pagamento
dell’acconto dell’imposta sostitu-
tiva sulle rivalutazioni maturate
nell’anno solare precedente o su
quelle presuntivamente maturate
nell’anno in corso (codice 1712).

ICI - IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
Scade il termine per il versamen-
to della seconda rata a saldo del-
l’imposta dovuta per il 2009 da
parte dei contribuenti titolari di
diritti reali su immobili.

LUNEDI’ 21 DICEMBRE

ELENCHI INTRASTAT
MENSILI
Gli operatori intracomunitari con
obbligo mensile sono tenuti a pre-
sentare presso gli sportelli degli
uffici doganali gli elenchi mensili
relativi alle operazioni del mese
precedente.

LUNEDI’ 28 DICEMBRE

IVA – VERSAMENTO 
ACCONTO
Versamento dell’acconto IVA per
l’anno in corso (codice tributo
6013 per i contribuenti mensili e
6035 per i trimestrali).  

onfagricoltura riba-
disce la necessita' di
alcuni provvedimen-

ti urgenti che permettano alle
aziende agricole di superare la
crisi e garantire crescita ed
occupazione nelle campagne.
Mentre si avvia l’esame della
Finanziaria alla Camera, la
Giunta di Confagricoltura
annuncia il proseguimento
delle iniziative di mobilitazio-
ne e sensibilizzazione avviate
sul territorio, rimarcando la
necessità di interventi adegua-
ti per superare la crisi e salva-
guardare l’agricoltura italia-
na.
La mobilitazione arriverà a
Roma, con due significativi
presidi – il 3 e il 9 dicembre -
in piazza Montecitorio, previ-
sti quando si dovrebbe con-
cludere l’esame del provvedi-
mento in Commissione
Bilancio e avviarsi il dibattito
in Aula
In particolare, precisa una
nota di Confagricoltura, deve
essere individuata la copertu-
ra per finanziare il Fondo di

Solidarieta' Nazionale (250
milioni di euro con portata
retroattiva agli anni
2008/2009); devono essere
confermate le agevolazioni
contributive zone svantaggia-
te e montane (200 milioni di
euro) e introdotta la riduzione
del cuneo fiscale aree non
agevolate Centro e Nord (6
milioni di euro).

Confagricoltura chiede altresi'
l'estensione Tremonti ter alle
imprese individuali per gli
investimenti in macchinari e
attrezzature agricole e il rifi-
nanziamento delle agevola-
zioni tributarie per riordino
fondiario a favore della picco-
la proprieta' contadina. Resta
aperta anche la questione
delle accise sul gasolio utiliz-
zato per le coltivazioni sotto
serra, per la quale deve essere
trovata assolutamente, a
breve, una soluzione, dopo la
circolare diramata
dall'Agenzia delle Dogane e
la successiva precisazione del
ministero per le Politiche

agricole che hanno creato una
situazione di estrema confu-
sione.

Va poi ripristinata la dotazio-
ne per finanziare i contratti di
filiera: oltre 400 milioni di
euro non piu' disponibili nella
dotazione per le aree sottouti-
lizzate ed essenziali per rilan-
ciare lo sviluppo agricolo sul
territorio e finanziare azioni
non coperte dai Piani di
Sviluppo Rurale.

Accanto a questi interventi
urgenti occorre intervenire
sulla sburocratizzazione degli
adempimenti e sulla raziona-
lizzazione della spesa pubbli-
ca. A partire dal sistema di
gestione delle domande Pac e
del relativo finanziamento.

Per sostenere queste richieste
Confagricoltura ha avviato
iniziative di mobilitazione sul
territorio, coordinate a livello
nazionale, che, con modalita'
diverse, si svolgeranno in
tutte le regioni d'Italia.

Finanziaria: mobilitazione 
di confagricoltura 
con due sit-in 
a Montecitorio 

C

L’incontro sul lavoro ‘vero’ in agri-
coltura si è rivelato ancora più
importante del previsto, dopo le
parole del ministro Sacconi sui
bonus ai cassintegrati”. Così il pre-
sidente di Confagricoltura,
Federico Vecchioni, ha commenta-
to l’intervento del ministro del
Lavoro, Maurizio Sacconi, che ha
compreso anche le aziende agricole
tra quelle che godranno dei bonus
per il ricollocamento dei lavoratori
in cassa integrazione. 

“Per un’Organizzazione come la
nostra - ha concluso Vecchioni - che
registra il 60% delle giornate lavoro
delegate di tutta l’agricoltura italia-
na, questa è una base di partenza
incoraggiante in un quadro più
ampio di accordi condivisi da intra-
prendere”.

Incontro con 
il min. Sacconi

LAVORO
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Intesa Sanpaolo e
Confagricoltura hanno firmato
oggi un accordo che prevede la
messa a disposizione da parte del
Gruppo Bancario di un plafond
complessivo di 1 miliardo di euro
destinato alle imprese associate. Un
“accordo per l’agroalimentare” che
punta a sostenere le piccole e medie
imprese del settore garantendo la
continuità del credito, la liquidità
necessaria per la gestione ordinaria
e soluzioni di investimento a favo-
re dello sviluppo produttivo.
Obiettivi perseguiti grazie alla crea-
zione di un canale diretto tra azien-
da e banca attraverso il supporto
delle strutture territoriali della
Confederazione e di Agriventure,
la società di Intesa Sanpaolo dedi-
cata alla consulenza per il settore
agroalimentare e alla promozione
dei progetti imprenditoriali più
innovativi delle filiere.

L’accordo è stato siglato presso la
sede di Confagricoltura dal
Presidente Federico Vecchioni e
da Corrado Passera, Consigliere
Delegato e CEO di Intesa
Sanpaolo.

Accordo da 1
miliardo di euro

ECONOMIA

via Don Minzoni,1 tel 0773. 693056 - Fax. 0773.693057 e -mail: latina@confagricoltura.it

Latina 



erogazione
del servi-
zio idrico
potrebbe
e s s e r e
svolto con

nuovi soggetti, dopo una possi-
bile cessione del contratto da
parte della società di Rovigo. Sta
emergendo la netta sensazione
che il rapporto Dondi – comune
sia agli sgoccioli. Non ci tirere-
mo certo indietro sulle proposte
di future forme di gestione del-
l’acquedotto comunale, la cui
natura privatistica è stata confer-
mata e rafforzata  dal Decreto
Ronchi, e che la normativa
vigente consentirebbe di deman-
dare alla Spl». Le entusiastiche
affermazioni dei consiglieri
Serafino Di Palma ed Antonio
Vitelli, che hanno parlato di
“svolta epocale” dopo le dichia-
razioni del sindaco nel corso del-
l’ultima riunione della commis-
sione capigruppo, hanno genera-
to aspettative nella popolazione,
che andranno sicuramente delu-
se. L’assessore ai lavori pubblici
Pietro Bernabei, principale pro-
tagonista della nuova fase di
confronto apertasi tra l’ammini-
strazione comunale e la conces-
sionaria del servizio idrico, infat-
ti, ritiene difficile, se non impos-
sibile, arrivare alla risoluzione
del contratto trentennale che
lega l’ente setino e la ditta di

Rovigo: «A meno di un’onerosa
rescissione univoca da parte del-
l’ente comunale, non credo che
ci si possa attendere da parte
della Dondi, che ha ancora quin-
dici anni di contratto, un passo
indietro. L’unica strada che que-
sta maggioranza può percorrere
è quella che abbiamo inaugurato
da un mese a questa parte».

Pietro Bernabei torna sull’argo-
mento della concessione del ser-
vizio idrico per smorzare i facili
entusiasmi che si erano generati
nel corso degli ultimi giorni. Ma
ribadisce anche che d’ora in poi
non ci saranno sconti per la ditta
rovigina: «La strategia che l’am-
ministrazione sta seguendo è
dettata da una collaborazione

nata con un tecnico legale, che
sta indirizzando le nostre scelte.
Mi preme evidenziare –ha tenu-
to a puntualizzare l’assessore
–che questa maggioranza sta
facendo ciò che ogni ammini-
strazione avrebbe dovuto fare:
pretendere un rigoroso rispetto
delle obbligazioni contrattuali da
parte della Dondi». 

LLaa  ssiittuuaazziioonnee
Dopo le illusioni
della opposizione
ora il sano 
realismo: rispetto
delle obbligazioni

Giovanni Rieti ’
IIll  ppeennssiieerroo    
ddii  PPiieettrroo
BBeerrnnaabbeeii
aasssseessssoorree  
llaavvoorrii  ppuubbbblliiccii

Non credo 
ad un passo 
indietro della
Dondi, a meno 
di un’onerosa
rescissione 

La nostra unica
arma: chiedere 
un rigoroso 
rispetto delle
obbligazioni 
contrattuali 

LLaa  ccoonnssttaattaazziioonnee

LLaa  rreeaallttàà

Dondi, impossibile
mandarla a casa

All’indomani della sentenza della Corte dei
Conti che rende giustizia sulla incompatibilità
per aver svolto il contemporaneo ruolo di asses-
sore al comune di Pomezia e consigliere vicesin-
daco del comune di Sonnino, parla Roberto
Migliori. «Provo grande soddisfazione. La corte
nazionale ha accolto le mi tesi  riguardo al fatto
che le incompatibilità devono essere espresse e
non possono essere desunte in analogia. Infatti il
Tuel, dichiara incompatibile lo svolgimento
della carica di consigliere in due comuni ma non
quella di assessore.  Già allora io avevo autono-
mamente sciolto il nodo di non cumulare le
indennità relative ai due incarichi non facendo-

mi corrispondere diarie dal comune di Sonnino.
Anche per questa fattispecie la Corte Centrale
non accoglie quanto sostenuto dal P.M. della
Corte regionale in quanto la non cumulabilità è
stata sancita soltanto nel 2007 e non all’epoca in
cui io ho ricoperto il doppio incarico. Questo
comporterebbe che se io richiedessi al comune i
circa 7mila euro non corrisposti a suo tempo,
questo comune avrebbe l’obbligo di indenniz-
zarmi con tali soldi. Ma io non richiederò al mio
comune tali introiti: spesso lavoro per sola sod-
disfazione, la stessa che oggi mi induce a dichia-
rare che avevo ragione quando mi sentii legitti-
mato a ricoprire il doppio incarico».

Migliori soddisfatto: «Ora
non presenterò il conto»

SONNINO - IL COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI

Melina Santelia

Saranno tre gli incontri con
autori setini, previsti nel calen-
dario de “I Venerdì letterari al
Museo Archeologico”.
L’evento, promosso dall’asses-
sorato alla cultura del comune
di Sezze, è finalizzato alla pro-
mozione della lettura e della
cultura letteraria: “L’iniziativa
–ha dichiarato l’assessore
Remo Grenga –è finalizzata a
valorizzare la produzione libra-
ria più recente degli autori
locali e del territorio provincia-
le e regionale, di genere lettera-
rio diverso, in modo da soddi-
sfare le preferenze di un pub-
blico più vasto. Cercheremo, in
seguito, di coinvolgere anche
scrittori affermati in campo
nazionale”. Si prevede l’incon-
tro con gli autori e le letture
delle opere da parte di attori e
attrici setini, cui potrà far
seguito un dibattito sui temi
affrontati. Il primo appunta-
mento è in programma il 4
dicembre, occasione in cui sarà
presentato il nuovo libro di
poesie di Jeph Anelli, direttore
del Museo Archeologico di
Sezze, dal titolo“Fiori d’amo-
re”. L’11 dicembre sarà la volta
di “Fiorina. Storia di una donna
nel vento” di Pietro Vitelli,
mentre il 18 sarà presentato “Il
figlio del calzolaio” di Cesare
Bove. I tre incontri si svolge-
ranno tutti alle 17 presso il
Museo Archeologico di Sezze.
Per informazioni: museoar-
cheologico@comune.sezze.lt.i
t Tel. 0773.88179.

RRaasssseeggnnee

Museo, 
partono 
i venerdì 
letterari

«L’

Prosegue l’attività del diparti-
mento donne pari opportunità
de La Destra rappresentata da
Annita Pirri dopo la raccolta
delle firme per mantenere il
crocifisso nella scuole. La
manifestazione si è svolta con
una fiaccolata a Priverno che
ha suscitato l’interesse da parte
della cittadinanza con messag-
gi di vicinanzas da parte delle
famiglie che nell’interesse dei
propri figli  chiedono di prose-
guire questa iniziativa intrapre-

sa in difesa dele tradizioni reli-
giose e in particolare del coro-
cifsso, segno di devozione e
della storia a cui apparteniamo.
Nel corso della manifestazione
è stata consegnata una poesia e
si è preso l’impegno di prose-
guire nelle manifestazioni di
piazza. Erano presenti all’ini-
ziativa Salvatore Caputo consi-
gliere della seconda circoscri-
zione di Latina che ha com-
mentato la sentenza della Corte
europea. 

La Destra, difesa
del crocifisso 

PROSEGUONO LE INIZIATIVE DELLA PIRRI
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persone, tra cui
10 pregiudicati,
e 51 automezzi
controllati; 10
controlli etilo-
metrici effet-

tuati;10 perquisizioni personali;
5 esercizi pubblici controllati; 14
contravvenzioni al C.d.S. eleva-
te; 3 patenti ritirate e 30 punti
patente decurtati. Il bilancio dei
controlli del territorio disposti
dalla Compagnia CC. di
Terracina nei giorni scorsi.
Servizio di controllo che, svolto-
si nell'arco notturno del 28
novembre, era finalizzato al con-
trollo di locali pubblici, della cir-
colazione stradale ed al contrasto
del fenomeno della guida sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti
o alcoliche. Inoltre durante un
normale controllo di polizia ad
un esercizio pubblico sito in
viale Europa, i Carabinieri della
locale stazione, in collaborazio-
ne con i militari della Stazione
Carabinieri di Monte San
Biagio, hanno deferito in stato di
libertà un 27 enne barista di
Terracina per il reato di “oltrag-
gio a pubblico ufficiale”. Mentre

nell'ambito dell'azione di con-
trollo della vita notturna e al
rispetto del codice della strada e
di contrasto alla guida sotto l'ef-
fetto di sostanze stupefacenti e/o
alcoliche sono risultate positive
al test etilometrico tre persone,
un 37 enne e un 28 enne del
luogo e un 35 enne di Sabaudia,
che sono state deferite per guida
in stato di ebbrezza alcolica. 

iniziativa, di cui sabato
scorso si è reso protagoni-
sta il titolare di Prisma
Costruzioni Navali,
Massimo Placati, ha avuto
quanto meno l’effetto di

riunire allo stesso tavolo le istituzioni
coinvolte nella regolamentazione dell’area
del lago di Paola. Oggi incontro in
Prefettura, il 4 dicembre al Ministero
dell’Ambiente, dove tra l’altro  si terrà il
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco
Nazionale del Circeo. Ma vediamolo da
vicino il protocollo di sostegno alle impre-
se sottoscritto dal sindaco di Sabaudia,
Maurizio Lucci e, in rappresentanza del
presidente dell’Ente Parco, Gaetano
Benedetto, dai consiglieri Maurilio
Cipparone, Nello Ialongo, Giuseppe

Correas e il direttore Giuliano Tallone, alla
presenza di Silvano Vincenti responsabile
del Turismo-Natura del Ministero del
Turismo: «Visto l’allarme sulle questioni
della nautica proposto nel convegno in
data odierna, in particolare sull’emergenza
occupazionale derivante dalla crisi del set-
tore, che ha portato alla cassa integrazione
circa 100 lavoratori a Sabaudia, s’impe-

gnano congiuntamente: a portare la que-
stione nelle competenti sedi istituzionali,
ormai impellente e prioritaria per il territo-
rio, al fine di individuare idonei percorsi
per trovare soluzioni per le imprese e per i
lavoratori interessati, a partire dalla
Prefettura di Latina e dal Ministero
dell’Ambiente, presso il quale è convoca-
to il consiglio direttivo per il 4 dicembre; a

dare risposte per quanto di competenza ai
soggetti interessati per identificare le pos-
sibili soluzioni ai problemi strutturali che
verranno sollevati anche identificando
interventi che possano far fronte al perio-
do di transizione per l’intero settore».
Sull’argomento interviene il Pd di
Sabaudia che, plaudendo all’impegno
assunto da sindaco e  presidenza del  Parco
rivolge un sentito saluto all’imprenditore
Placati, «senza il quale non si sarebbe atti-
rata l’attenzione dei media e delle autori-
tà». Rendendosi disponibile a partecipare
alla individuazione delle scelte necessarie
per la collettività, il capogruppo Franco
Brugnola auspica “che vengano messi da
parte i protagonismi che fin qui hanno
caratterizzato la gestione dei problemi
della crisi economica di Sabaudia».

Parco, priorità occupazione
SABAUDIA - IL PROTOCOLLO FIRMATO SABATO PREVEDE UNA ACCELERAZIONE

Antonio Picano

TERRACINA - DAI CONTROLLI UN DEFERIMENTO PER OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE

Sicurezza nel week end, l’Arma vigila
Non la navigazione sulle acque
del lago di Paola, non il profu-
mo di mafia che qualcuno sem-
bra avvertire, né l’abusivismo
edilizio. La piaga odierna di
Sabaudia è  la «sempre più
pressante ed insostenibile
emergenza lavorativa», . Così
la maggioranza di governo di
Sabaudia, che solidarizza con
le aziende nautiche del territo-
rio, molte delle quali sono state
costrette «a licenziare i propri
operai stante l’impossibilità di
andare avanti». 
E contesta l’atteggiamento di
molti esponenti politici di
livello nazionale, «tutti pronti a
difendere l’ambiente e nessuno
che pensi a chi in quell’am-
biente vive da una vita».

Sabaudia, 
Sos lavoro

Oggi incontro 
in prefettura per trovare
una soluzione 
mentre venerdì si replica
al ministero 
dell’ambiente

Raffaele Pongelli

Stranieri in bici con le “Ruote luminose”

Ruote Luminose, continua la distribuzione di
gilet e adesivi catarifrangenti da parte degli
Angeli Custodi e della Polizia per rendere visi-
bile i ciclisti sulle strade; in particolar modo
verso la comunità di indiani che, nell'agro pon-
tino, conta 1790 residenti ufficiali, ma sarebbe-
ro almeno 3 mila. E nei prossimi giorni nella
zona di San Vito, insieme a gilet e ad adesivi
catarifrangenti, la Uil di Latina in collaborazio-
ne con l'Aiil distribuirà una guida su lavoro e
immigrazione bilingue e un pieghevole, in 4 lin-
gue, illustrato con vignette intuitive relativo alla
sicurezza sul lavoro. Una comunità invisibile
non solo sulle strade. Braccianti – fantasmi che
lavorano anche per 14 ore al giorno per 3 euro

l'ora, invece dei 7 a cui hanno diritto. Eppure
raccogliendo frutta, ortaggi, pomodori e accu-
dendo il bestiame sono indispensabili per l'eco-
nomia pontina. Una comunità poco integrata,
difficile da contattare perché ha paura. E rag-
giungerli da soli non è possibile. Occorre un
mediatore come Nanda, il punto di riferimento
della comunità per la risoluzione di ogni proble-
ma ed il ponte attraverso cui passano le informa-
zioni sui diritti e sulle informazioni delle proprie
condizioni. 
Una comunità che si muove a piedi o con bici-
clette di fortuna. Perché la ruota è sì simbolo
dell'India e, in India, simbolo di libertà, ma per-
ché, in Italia, non hanno altre possibilità. 

Sud pontino - Iniziative per rendere visibili i lavoratori

Oggi, alle 20, in piazza Garibaldi
la fiaccolata per Davide Nocella,
il ragazzo di 28 anni, morto dopo
essere stato investito 2 settimane
fa. Una morte quella di Davide
che ha scosso l'intera città. 
Una fiaccolata per non dimenti-
care. Si attende una partecipazio-
ne sentita e numerosa. 
Solo per giustizia. 

Stasera in piazza
per Davide

L’
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GolfoGolfoFormia
L’attenzione 
dell’Udc 
ai pendolari 

Francesco Furlan a pagina 14

IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA GLI OPERATORI DEL GOLFO SCENDONO IN PIAZZA

Formia 
I giovani 
incontrano 
Pupa Garribba

Marcello Caliman a pagina 15

omani martedì in programma una grande mani-
festazione nazionale a Roma di tutti i titolari di
stabilimenti balneari. Anche nel Golfo si sono
tenute varie assemblee e si sono già organizza-
ti i pullman che porteranno nella capitale tutti

coloro che operano nel campo turistico balneare. Nella
località più distante del litorale, Scauri, la concentrazione
dei partecipanti che partiranno con i pullman è in Piazza
Rotelli alle 6.15 quando è ancora buio; come è buio asso-
luto su come intendono comportarsi le istituzioni italiane.
La preoccupazione è grande in quanto si sa bene come
negli stabilimenti balneari siano stati investiti somme
ingenti e il passaggio di intestazione delle concessioni
comporta ogni volta notevoli esborsi di denaro. L'Unione
Europea ha deliberato delle procedure per i rinnovi delle
concessioni demaniali che possono andare bene in quei
paesi dove gli arenili sono liberi e le strutture mobili ma
non Italia dove la realtà è ben diversa, da tempo, e certe
scelte diverse andavano fatte a suo tempo e non ora, in
quanto si creerebbe la distruzione economica di migliaia
e migliaia di imprese, sovente unica occasione occupazio-
nale di interi nuclei familiari, oltre i lavoratori stagionali

impiegati. Si badi bene: non solo gli stabilimenti balneari
sono nell'occhio del ciclone chiamato Unione Europea ma
anche ristoranti ed alberghi, come tutti gli esercizi che
godono dell'utilizzo di aree demaniali in concessione.
Secondo le disposizioni europee si dovrebbero fare aste
annuali per determinare coloro che possono beneficiare
per dodici mesi dell'utilizzo dell'area per attività impren-
ditoriali di sostegno alle risorse turistiche locali. E tutti gli
investimenti e gli acquisti fatti sino ad oggi che fine fareb-
bero? Ci si rende conto quanto costano oggi un solo

ombrellone e un solo lettino da spiaggia? Ribadiamo: vi
sono imprenditori che hanno investito i risparmi di una
vita o la liquidazione ottenuta dopo oltre trenta anni di
lavoro, che hanno migliorato le strutture, anno dopo anno,
sperando di dare delle certezze e, quindi, un futuro ai loro
figli e vedrebbero svanire tutto. E ancora: chi sono coloro
che potrebbero partecipare alle varie aste e investendo
denaro senza un ritorno futuro? Secondo alcuni esperti
soltanto i componenti di mafia e camorra che debbono
riciclare e rinvestire denaro sporco.       

Balneari: ecco la mobilitazione
Pullman da Scauri per interrogare il governo sulle politiche che intende mettere in campo

D

La spiaggia di Scauri Il litorale di Gianola

Marcello Caliman
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Le ruspe hanno tardato ad arri-
vare ma ecco qua, da qualche
settimana il porto di Sperlonga
ha già preso la forma di quella
che la prossima estate sarà la
nuova darsena. Un progetto
tutto (o quasi) privato, sostenu-
to dalla società Porto di
Sperlonga, che grazie alla parte-
cipazione di diversi soggetti, è
riuscita a coprire la maggior
parte della spesa. Il resto ce lo
ha messo la Regione Lazio con
un finanziamento di 350mila
euro. 
E così il porticciolo costruito
nel 1961 laddove non c’era
altro che mare, oggi probabil-
mente sarà terminato se è vero
che, come scrisse all’epoca il
Messaggero: «è logico che
quello che è stato costruito non
è il porto ma l’inizio dei lavori
del porto». Le ragioni allora
erano tante. Le necessità della
pesca, prima di tutto, che in
inverno doveva essere interrotta

e i pescatori sperlongani dove-
vano andarsi a cercare i pesci
nei laghi. Poi nasceva l’esigen-
za di soddisfare la richiesta turi-
stica. Un porto insomma servi-
va. Lasciamo stare che il pro-
getto, per esigenze di tempo,
non fu sottoposto allo studio
delle correnti marine e il
Ministro Attilio Romita, per il
quale la realizzazione del porto
in uno dei pochi comuni retti
dal partito Socialdemocratico,
significava tanto anche a livello
nazionale, lo approvò su due
piedi. Non stupisce se poi a lui
sono state dedicate ben due stra-
de nella parte nuova del paese.
Quel che poi accadde è che il
porto così come fu costruito
diede vita ad un’ampia spiag-
gia, quella di levante, oggi la
più frequentata e amata dai turi-
sti.
Ma tant’è, la storia lo racconta e
quel che vediamo oggi è il frut-
to dell’evoluzione.

Ed ecco dunque nel 2010 la
seconda grande svolta. Che non
servirà ad accogliere più imbar-
cazioni di quelle che ha ospitato
fino ad oggi. Yacht, cabinati,
scafi alberati ci entravano lo
stesso nel porto ma ci stavano
decisamente stretti. Due, tre,
anche quattro file erano neces-
sarie per ospitare tutti. Adesso
non sarà più così. Lo spazio si
allarga in corrispondenza di
quello che era il vecchio appro-
do, sulla spiaggia, davanti al
porto già esistente. Niente
scavi, nessun deturpamento. Le
ruspe devono solo disegnare la
nuova darsena e limitarla con i
massi.
Qualcosa però cambierà. Per
forza. Perché nemmeno stavol-
ta, come nel ‘60, è stato effet-
tuato uno studio delle correnti.
E la natura dovrà adeguarsi
all’opera umana. Ma resta un
punto interrogativo. Com’è
naturale che le polemiche non

manchino.
Secondo i più scettici, il nuovo
ingresso del porto, che guarderà
a sud invece che ad est come
quello attuale, provocherà non
poche grane. È possibile, infatti,
che le correnti marine alle quali
è esposto, provochino l’accu-
mularsi di sabbia laddove ter-
minano i cordoli di rocce. E
allora basterebbe una mareggia-
ta per bloccare il passaggio ai
natanti. Turisti o pescatori che
siano. Basta vedere quel che da
sempre accade al molo di
Terracina, dove le cooperative

dei pescatori si trovano puntual-
mente a dover combattere con-
tro gli eventi naturali che impe-
discono loro di portare avanti
l’attività.
D’altro canto la spiaggia di
levante subirà molto probabil-
mente altre modificazioni. Si
allungherà ancor di più con
beneficio dei turisti che potran-
no affollarla più di quanto già
non lo sia.
E pensare che una volta, prima
di qualsiasi intervento, dal pro-
montorio del borgo che affaccia
ad est, ci si andava a tuffare.

Il nuovo porto
prende forma
Sono iniziati i lavori di ampliamento della darsena

Irene Chinappi

Nasce “SuSperlonga” 
e il centro storico 
si organizza 
Uniti si vince. E i commercianti del centro storico di
Sperlonga lo hanno capito. Per questo si sono costituiti in
un comitato che promette di farne delle belle.
«I commercianti e gli esercenti che hanno condiviso il pro-
getto “SuSperlonga”  - spiega Alessio Scarabello de La
Botte  Piena - hanno deciso di unire le proprie forze per
raggiungere un unico scopo: dare nuovo slancio, impulso
e visibilità alle attività di cui sono titolari, attraverso una
serie di iniziative comuni». Naturalmente, se l’idea nasce
dalla collaborazione, non sono esclusi gli enti già esisten-
ti. Anzi. «Appoggeremo la a Pro Loco o altre associazioni
di categoria, nello sviluppare iniziative che coinvolgano
maggiormente i cittadini a vivere in maniera più attiva la
vita del paese e far si che la frequentazione del delizioso
borgo presso cui i consociati esercitano la loro attività, non
sia limitato al breve periodo estivo, ma diventi una piace-
vole tappa di un percorso attraverso il litorale pontino». 
Le prime iniziative in programma sono la partecipazione
al Mercatino di Natale, manifestazione in beneficenza
ideata dai volontari del mercatino, e l'organizzazione per
l'intrattenimento musicale nella notte di San Silvestro
attraverso le così battezzate “stazioni del suono” dislocate
per i vari locali. Il 2 gennaio si svolgerà invece il primo
evento interamente ideato e organizzato da
“SuSperlonga”: il Piccolo concerto per pianoforte e...
presso l’antica chiesa alle 21 e 30. Il ricavato sarà devolu-
to in beneficenza.

INIZIATIVE

1. L’epoca romana. Tiberio
gode di un panorama mozzafiato
dalla sua villa. La caverna domi-
na le costruzioni della sua dimo-
ra estiva. Davanti ai suoi occhi
un promontorio verde, a picco
sul mare.
2. Il monastero. Il mare e il
vento coprono di sabbia le
costruzioni romane, l’acqua
domina la costa e s’infrange
contro le pareti del promontorio
in cima al quale sorge una picco-
la costruzione immersa nel

verde e raggiungibile solo attra-
verso un sentiero che taglia  la
dorsale.
3. La civiltà. La villa di Tiberio
è ormai sepolta e sul promonto-
rio sperlongano compare un
nugulo di case bianche. Sul ver-
sante orientale lavorano uomini
per costruire un porto.
4. Oggi. Pescatori entrano ed
escono con le loro piccole
imbarcazioni dall’approdo che
in estate trabocca di yacht men-
tre la spiaggia di levante ha

preso forma grazie alla barriera
del molo. L’acqua è arretrata e
l’arenile brulica di turisti.
5. Il futuro. Il porto non basta
più. Una nuova barriera risuc-
chia al suo interno un pezzo di
spiaggia e si chiude in corri-
spondenza del faro. L’acqua
arretra ulteriormente. La spiag-
gia respira per decine di metri.
Ganimede guarda il promonto-
rio di Sperlonga, su cui si affol-
lano costruzioni antiche e
moderne.

Evoluzione
millenaria

Costruzione
della prima 
barriera 
al porto 
di Sperlonga.
Nasce così 
la spiaggia 
di levante.



stato un successo
l'appuntamento che
hanno proposto
l'Arcidiocesi di
Gaeta, la

Confindustria di Latina, la Base
Nautica Flavio Gioia, Picca
Prefabbricati s.p.a., Poltrone
Pizzetti e Iride Multiservice
presso il Palazzo Diocesano De
Vio con la presentazione del
libro “Il futuro è già qui” di
Giancarlo Elia Valori, vincitore
del Premio Ischia Mediterraneo
2009, edito da Rizzoli Editore.
Marco Picca, delegato regiona-
le e componente di giunta
dell'Assobeton, aderente alla
Confindustria, nonché nostro
editore, ha sostenuto l'appunta-
mento culturale e al termine dei
lavori ha commentato:
«Un'iniziativa che è andata
molto bene, l'esposizione del
professore Valori è stata
apprezzata da tutti, ha saputo
fornire con cognizione di causa
un quadro esaustivo della situa-
zione globale, le sue valutazio-

ni sono da tenere in considera-
zione. Anche quando presenta
uno scenario inquietante sem-
bra invitare noi tutti a fare,
ognuno nel suo ruolo, la pro-
pria parte. Giancarlo Elia
Valori è indubbiamente un
grande personaggio, con rela-
zioni importanti in tutto il
mondo, un protagonista sullo
scacchiere mondiale ed è stato
un onore per tutti noi ascoltar-
lo». Nel suo libro sono sapien-
temente disegnati gli scenari
che determineranno le vicende
del nostro pianeta. Il petrolio è
destinato a esaurirsi? La cresci-
ta demografica dei Paesi in via
di sviluppo compenserà e a
quale prezzo l'invecchiamento
della popolazione del mondo
occidentale? Il riscaldamento
globale è un pericolo concreto?
Profondo conoscitore di questi
fenomeni il professore Valori
guida il lettore in un affascinan-
te viaggio nel futuro. Non
dimenticando il ruolo
dell'Italia, in Europa e nel baci-

no del Mediterraneo. Coloro
che hanno assistito alla presen-
tazione hanno avuto la fortuna
di ascoltare “in diretta” il con-
tributo dei vari relatori, tutti
d'eccezione: l'Arcivescovo di
Gaeta Mons. Fabio Bernardo
D'Onorio, che ha concesso la
disponibilità della sala conve-
gni, il Vice Presidente Vicario
del Gruppo PD al Senato Luigi
Zenda Loy, il Presidente
Emerito della Corte
Costituzionale Giovanni Maria
Flick, il Presidente della
Confindustria di Latina Fabio
Mazzenga. Moderatore Paolo
Messa, fondatore e curatore

della rivista mensile
“Formiche”. Da rimarcare che
Giancarlo Elia Valori, come ha
evidenziato Marco Picca, è per-
sonaggio pubblico e uno dei
più importanti manager italiani.
Docente universitario e attento
osservatore della situazione
politica ed economica interna-
zionale, nella sua lunga carriera
ha ricoperto importanti incari-
chi in prestigiose società italia-
ne ed estere. Attualmente è a
capo de La Centrale finanziaria
Generale, della holding
Sviluppo Lazio, della
Fondazione Italiana Albertis e
del gruppo Huaei Tchnologies

Italia. Il presidente francese
Francois Mitterand nel 1992 lo
nominò cavaliere della Legion
D'Onore con la motivazione
“Un uomo che sa vedere oltre
le frontiere per comprendere il
mondo” e nel 2002 è stato
nominato Honorable de
l'Accadémie des Sciences
dell'Institut de France.
Numerosi i militari presenti,
come  varie autorità civili e tra
questi il prefetto di Latina
Bruno Frattasi, il sindaco di
Gaeta Antonio Raimondi e il
presidente della Camera di
Commercio di Latina Vincenzo
Zottola

Valori: «Il futuro è già qui»
GAETA - SUCCESSO PER L’INCONTRO ORGANIZZATO A PALAZZO DE VIO

Marcello Caliman

É

Marco Picca: «Un’iniziativa positiva
e apprezzata. Valori ha saputo fornire
con cognizione di causa un quadro 
esaustivo della situazione globale.
Indubbiamente un grande personaggio,
un onore per tutti noi ascoltarlo»

A colloquio Giancarlo Elia Valori e il nostro editore Marco Picca

In prima fila, tra gli altri, Marco Picca, Antonio Raimondi, Bruno Frattasi L’arcivescovo durante il dibattito insieme all’autore Il tavolo di presidenza con tutti i relatori

«I pendolari di Formia hanno pie-
namente ragione a protestare».
Lo afferma in una nota il capo-
gruppo regionale  dell’Udc Aldo
Forte che sul problema si schiera
con i  lavoratori e gli studenti che
quotidianamente affrontano il
calvario del treno. «Comprendo
la rabbia di questa gente costretta
a raggiungere il posto di lavoro o
la sede universitaria su treni non

rispondenti a criteri di efficienza,
puntualità e pulizia. Tutti i proble-
mi che sono stati sollevati e
denunciati nella petizione  dal
comitato pendolare andrebbero a
mio avviso discussi  nelle sedi
istituzionali di Trenitalia e
Regione Lazio. In materia di
mobilità regionale pendolare –
prosegue Aldo Forte – bisogne-
rebbe approfondire e rivedere gli

accordi con Trenitalia. Non è pos-
sibile offrire servizi di trasporto
ad un livello di bassa qualità e
pessima fruizione. La stazione di
Formia poi, ha sempre rappresen-
tato un nodo importante per il
traffico pendolare tenuto conto
del bacino di utenza proveniente
da tutto il territorio sud-pontino.
La centralità dello scalo ferrovia-
rio di Formia fa sì che il problema

del pendolarismo costituisca un
elemento di criticità difficilmente
gestibile. Si deve cadenzare i con-
vogli nelle fasce orarie per pendo-
lari facendo “nascere” i treni in
partenza – come origine – da
Formia». Rilancia Aldo Forte:
«Sono pronto ad incontrare  il
comitato pendolare di Formia in
modo da concordare eventuali
strategie e interventi».

GGOOLLFFOO

Aldo Forte
con i pendolari:
«Incontriamoci
e troviamo
soluzioni»

Francesco Furlan
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Ex Salid, prende la parola l’ex
sindaco Sandro Bartolomeo, e il
gruppo consigliare del Pd, che
chiede alcuni chiarimenti   sulla
lottizzazione convenzionata
presentata dalla Società Tirreno
Immobiliare. In particolare il
capogruppo Pd, in base ai dati
forniti dalla Presidenza del
Consiglio, chiede informazioni
in primo luogo sulla proprietà.
E spiega: «La Tirreno
Immobiliare non è più rappre-
sentata, come amministratore,
dall’avvocato Pasquale
D’Onofrio ma da un certo
Gennaro Pedato di cui non è
nota la provenienza.Non sfug-
girà l'importanza di conoscere
con precisione il gruppo
imprenditoriale rappresentato
dal signor Pedato», e precisa
come la lottizzazione approvata
dal Consiglio nel 2006 era stata
presentata a firma dell'allora
amministratore avvocato

D’Onofrio. Ancora: «Il progetto
del 2006 prevedeva un volume
di progetto di 74013 metri cubi
con 22.000 metri quadrati di
parcheggi e 8500 metri quadra-
ti di verde su un volume realiz-
zabile di 95.020 metri cubi
(cioè 20.000 metri cubi in meno
di quanto realizzabile). Quello
attuale prevede un volume di
progetto pari a 93.422,96 metri
cubi, con un aumento volume-
trico rispetto al precedente di
circa 20.000 metri cubi su un
totale possibile sempre di
95.000 metri cubi (con una
riduzione di appena 2000 metri
cubi sul realizzabile)». Osserva
Bartolomeo: «Qualcuno dovrà
chiarire il perchè di un aumento
così imponente della volumetria
globale, da parte di chi riteneva

eccessiva quella del 2006 senza
contare che non vengono inoltre
precisati gli standard a verde ne
quelli per i  parcheggi». E poi:
«Dal poco che si può intendere
dalla relazione tecnica conse-
gnataci si evince che saranno
realizzate circa 10000 metri
quadrati di commerciale con la
previsione di realizzazione di
cinque medie strutture», da che
«La precedente proposta pro-
gettuale prevedeva un corrispet-
tivo, per il Comune di Formia,
di circa 500.000 euro. Adesso si
prevede un centro congressi da
500 posti, senza precisare chi lo
realizzerà e con quale grado di
finitura. Se si tratta solo di un
volume, ricordo che nel 2006
rifiutammo un volume vuoto
per un sala congressi e chie-

demmo 500.000 euro per realiz-
zare un asilo nido, in una area a
ridosso di quartieri popolosi e
bisognosi di un servizio di tal
genere». Infine: «Viene propo-
sta la realizzazione di un alber-
go di 100 camere con due sale
di ristorazione, piscina scoperta
e centro benessere di circa 1000
metri quadrati. Il comune dovrà
gestire la sala congressi. Non ci
sembra una proposta credibile
trattandosi di un'area caotica,
poco adatta a una struttura ricet-
tiva con centro benessere, atti-
gua a una linea ferroviaria e con
una splendida vista sui palazzi
vicini. Chi userà un albergo di
tal genere? Forse occorre chie-
dere all’Appia Grand Hotel in
quante difficoltà si dibatte». E
termina: «Il sospetto che l'alber-

go che è sempre trasformabile
in altro all'occorrenza, con una
consistenza di circa 20.000
metri cubi, serva solo per man-
tenere la consistenza commer-
ciale, è del tutto legittimo. Nel
2006 l’allora minoranza gridava
al lupo camorra, all’attentato al
commercio cittadino, ai possi-
bili inserimenti malavitosi die-
tro la lottizzazione ex-Salid.
Noi ci auguriamo che abbia
superato questi dubbi e che
possa toglierli all'intera città
svelandoci la provenienza dei
committenti».

ggi presso il
Plesso Edmondo
De Amicis dalle
9 alle 12.30 il
Primo Circolo

Didattico di Formia grazie a un
dinamico e bravissimo dirigen-
te scolastico quale è
Annunziata Marciano, che chi
scrive stima profondamente per
la sua professionalità, vi sarà
un appuntamento d'eccezione
dal titolo “I giovani incontrano
la Shoah”, che vede protagoni-
sta Pupa Garribba, giornalista,
scrittrice e intellettuale ebraica.
La Marciano, nell'ambito delle
iniziative realizzate in occasio-
ne della Giornata della
Memoria, propone la testimo-
nianza di chi ha vissuto in
prima persona gli avvenimenti
che hanno segnato profonda-
mente un momento della storia
europea del Novecento. E' un
esperimento difficile in quanto
gli ascoltatori sono scolari e
quindi servirà un approccio
diverso. Ieri sera l'hanno attesa
nella stazione ferroviaria di
Formia dove è giunta e l'hanno
accolta con un lungo applauso.
Pupa Garribba è sempre dedita

a iniziative di dialogo intercul-
turale e di studio. In un'intervi-
sta ha raccontato che Pupa
Garribba in realtà non esiste
«io non mi chiamo Pupa e non
mi chiamo Garribba. Quindi
comincio a dire che già ci sono
due persone in una sola.

Quando qualcuno, come è suc-
cesso in questo caso, mi chie-
de: “Ma cosa dobbiamo scrive-
re sotto il tuo nome?” io sono
molto imbarazzata. Intanto per-
ché il nome che uso è una
costruzione basata sul nulla,
perché il mio vero nome è

Carla e il mio vero cognome è
Dello Strologo». Pupa è un
diminutivo utilizzato a Genova
dove è nata e Garribba è il
cognome del marito, che quan-
do l'ha sposata affermò «Io sarò
orgoglioso di fondare una fami-
glia ebraica che porta il mio

cognome». Afferma Pupa
Garriba: «La trasmissione del-
l’ebraismo avviene per via
femminile, quindi i nostri figli
sarebbero stati automaticamen-
te ebrei, ma io desideravo che
fossero anche culturalmente
ebrei. Il caso ha voluto che
nascessero solo femmine e
quindi a un certo punto abbia-
mo capito che questa aspirazio-
ne di mio marito di fondare col
suo cognome una famiglia
ebraica non si sarebbe realizza-
ta. Allora ho pensato di farlo io:
ho cambiato cognome.
Improvvisamente ho cancellato
Dello Strologo dalla mia vita,
tra l’altro è un cognome che mi
piace molto, ha dietro una ricca
storia, e ho cominciato a chia-
marmi Pupa Garribba. Anche
perché volevo che le mie figlie
fossero identificate anche
ebraicamente col loro cogno-
me, perché Garriba è un cogno-
me apparentemente non ebrai-
co. Ho due figlie femmine, una
vive a Roma, l’altra in Israele
in un kibbutz. Però devo dire
che in qualche modo mio mari-
to ha avuto quello che desidera-
va, perché i miei nipotini che
sono in Israele, hanno, perché
così permette la legge ebraica,
due cognomi: hanno il cogno-
me del padre, che è argentino, e
anche il cognome della madre,
quindi Garribba. Quindi mio
marito ha una discendenza che
si chiama Garribba in Israele».
Conclude: «Non mi chiedete
cosa faccio, perché faccio tal-
mente tante cose che quando
mi si chiede cosa faccio non so
cosa rispondere. Amo definirmi
un’ebrea sul confine».
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PPuuppaa  GGaarrrriibbbbaa
Oggi l’evento
con l’intellettuale
ebraica presso
la scuola De Amicis
di Formia

Marcello Caliman 

I Giovani formiani

incontrano la Shoah

O

Ex Salid, il Pd vuole sapere
chi sono i committenti

FORMIA - CINQUE DOMANDE ALL’AMMINISTRAZIONE PER CHIARIRE SULLA RIQUALIFICAZIONE

Francesco Furlan

L’ILLUSTRE OSPITE SI DEFINISCE DA SEMPRE EBREA DI CONFINE

Pupa Garribba parla agli studenti 

Sandro Bartolomeo, capogruppo Pd



Il Francioni si riaccende
CALCIO SERIE D - IL LATINA RITROVA LA VITTORIA E UNA PARTE DELLA VECCHIA TIFOSERIA, PRESENTATASI NELLA RIPRESA

Battuto l’impalpabile Budoni con due lampi di Beltramini e Cinelli: la gestione Raggi convince

Giornata piovosa, partita con
qualche acuto ma con ben poca
spettacolarità. 250 anime infred-
dolite distribuite e disperse sugli
spalti, e una squadra ospite tanto
giovane quanto impacciata e tec-
nicamente sprovveduta. Un qua-
dro ben poco riassicurante per
poter parlare di un Francioni che
si è riacceso. Eppure è questo il
segnale che ha regalato la tredi-
cesima di campionato, e non
solo perchè in avvio di ripresa si
è reso necessario il ricorso alle
torri faro per via della soprag-
giunta oscurità e di un fastidioso
acquazzone. Il Francioni si è

riacceso innanzitutto perchè il
Latina ha ritrovato la vittoria,
dopo cinque turni di digiuno. E
si è riacceso perchè ad un certo
punto, al 2’st per l’esattezza, un
consistente e rumoroso gruppo
di tifosi “dissidenti” ha fatto la
sua apparizione sulla gradinata.
Gli spunti per una rinascita ci
sono tutti, insomma. Ma il vero
punto di partenza, al di là di
quello conquistato ad Aprilia, è
proprio la dirompente e quasi
assillante gestione di Maurizio
Raggi, motivatore e cultore del
dettaglio come pochi. Sarà per la
carica trasmessa ai giocatori in
settimana che il Latina ha subito
travolto il Budoni, sfiorando già
il vantaggio dopo un giro di lan-
cette con un diagonale in corsa
di Cinelli, ispirato da Festa, ter-
minato di poco a lato. E sarà per
le urla del mister che sette minu-
ti dopo è arrivato il vantaggio, su
tiro di Facci dalla bandierina:
Mariniello ha incornato fornen-
do un’invitante sponda a
Beltramini in area piccola, il
baby ha resistito ad una carica e
ha scaricato in porta in mezza
girata.. A quel punto la compagi-
ne sarda ha provato ad organiz-
zare una reazione, affidandosi
soprattutto agli spunti di Nardo
sulla mediana e alla fantasia di
Pau sull’out di destra. E’ stato
ancora il Latina, però, a rendersi
pericoloso: prima al 13’, con un
taglio di Ricciardi per Cinelli,
fermato in extremis da Capello
in uscita; poi al 29’, su una puni-
zione a girare di Caputi spentasi

per un soffio a lato. Il Budoni ha
rialzato la testa dopo la mezzora,
con un bolide di Nardo dai qua-
ranta metri,deviato oltre la tra-
versa da Maiorani. Dopo tale
sussulto la gara è scesa di tono,
tanto che si è arrivati al duplice
fischio senza particolari emozio-
ni per i pochi intimi del
Francioni. Identico clima nella
fase iniziale della ripresa, con
l’undici di Raggi che si è limita-
to ad approfittare delle carenze
offensive dei galluresi e ha atte-
so il momento per colpire e met-
tere al sicuro il risultato. I neraz-
zurri hanno prima sfiorato il rad-

doppio con Beltramini, bravo ad
avventarsi su una carambola
innescata da Ricciardi ma
impreciso nel concludere da
pochi passi. Al 29’, infine,
Cinelli ha messo la parola fine
all’incontro, involandosi sulla
sinistra in sospetta posizione di
fuorigioco: il “finto” centravanti,
una sorta di bestia nera per le
compagini isolane, ha sfruttato

al meglio un lancio in profondità
di Caputi inserendosi in area e
superando Capello con un mor-
bido tocco da distanza ravvicina-
ta. Da quel momento la gara non
ha avuto storia e il Latina ha
anche centrato una traversa con
un tiro di Caputi dal limite. Tutto
sommato poteva bastare. Ora,
però, per tenere quelle luci acce-
se servirà ben altro.

Domenico Ippoliti

LLaa  pprriimmaa  rreettee  ssiiggllaattaa  ddaa  BBeellttrraammiinnii  ((FFoottoo  sseerrvviizziioo  GGiiaannlluuccaa  BBiinniieerroo))

SportSport

Dai suoi piedi è nato il rad-
doppio, dal suo sinistro una
traversa che grida ancora
vendetta. Ha aggiunto 
la continuità alle sue già 
notevoli doti, diventando 
un riferimento per il nuovo
ciclo targato Raggi. 

Marco Caputi

PPUUNNTTOO FFEERRMMOO

LLAATTIINNAA: MAIORANI, FACCI, IOZZINO (47’
ST DE SANTIS), CAPUTI, MARINIELLO,
MORETTO, TIRELLI (23’ST GIACINTI),
FESTA, CINELLI (41’ ST SANTU), RICCIARDI,
BELTRAMINI. A DISP.: VIDONI, SCUOCH,
COSTANTINI, CAMPAGNA. ALL.: RAGGI

BBUUDDOONNII: CAPELLO, MELONI, COLO,
NARDO, MELINO, SCAFARO (33’ ST NDAO),
SODDU (1’ ST SECCHI), CONGIU A,
COSTANZO (12’ ST CABONI), PAU,
OLMETTO. A DISP.: PICCA, MACCIONI, ELIA,
CONGIU L. ALL.: ARMENISE

AARRBBIITTRROO: LAZZARETTO DI SCHIO.
ASS. ANTONSAMBETTA E FIERI DI TERNI

MMAARRCCAATTOORRII: 8’PT BELTRAMINI, 29’ST

CINELLI

NNOOTTEE: SPETTATORI 250 CIRCA; AMMONITI

COSTANZO, NARDO, MORETTO,
MARINIELLO; RECUPERO 1’PT E 3’ST

LLAATTIINNAA 22

BBUUDDOONNII 00

Entro domani 
il Latina annun-
cerà il nome del
nuovo attaccan-
te, chiamato 
a sostituire 
i fratelli Majella
e l’infortunato
Santucci. Nel
frattempo il
Latina ha potuto
contare su
Gasperino
Cinelli, un’insoli-
ta punta centrale
che ha saputo
adattarsi metten-
dosi al servizio
della squadra 

SSccaatteennaattoo
CCiinneellllii

Ha segnato un gol, avrebbe
potuto realizzarne altri due.
Del resto aveva perso confi-
denza con il campo, figuria-
moci con il senso del gol. Ha
offerto comunque un contri-
buto importante, dimostrando
di meritare il suo spazio. 

Gianluca Beltramini

RRIITTRROOVVAATTOO

Non ha sbagliato un appog-
gio, una chiusura, un movi-
mento. Ha saputo rimettersi
in discussione sul campo con
l’umiltà che lo ha sempre
contraddistinto. E ora dovrà
reinventarsi centrale, vista 
la squalifica di Mariniello. 

Mauro Facci

EEFFFFIICCAACCEE



Un Latina convalescente
SPOGLIATOI - IL TECNICO NERAZZURRO SODDISFATTO DEL RISULTATO. IL SUO “EX COMPAGNO” ARMENISE RECRIMINA

Raggi critica la tendenza a “temporeggiare” ma elogia i baby e aspetta la punta

Sta pian piano plasmando il suo
Latina. Lo si è notato dall’avvio
spumeggiante, con un calcio
tutto ritmo e aggressività.
Proprio come vuole Maurizio
Raggi. Il mister non è ancora
riuscito, però, ad eliminare
certe “scorie”. E lo si è visto
nella tendenza a lasciare campo
agli avversari, soprattutto a
cavallo tra primo e secondo
tempo. «E’ stata una battaglia -
ha esordito il tecnico in sala
stampa - anche il tempo ha inci-
so aumentando le insidie. Loro
hanno dato filo da torcere ad
altre squadre, non bisognava
sottovalutarli. E poi avevamo
una rosa piena di giovani, ma
devo dire che questi ragazzi
sono validissimi e stanno
mostrando grande disponibilità
e grande voglia di imparare e di
crescere». Raggi ha ammesso le
difficoltà dei suoi: «Dopo la
prima fase c’è stata la tendenza
ad accontentarsi del minimo
scarto, ho comunque spronato i
ragazzi mettendoli in guardia.
Evidentemente la nostra classi-
fica ancora non ci fa stare tran-
quilli e ancora non siamo
aggressivi: in definitiva tendia-

mo a temporeggiare, proprio
quello che il sottoscritto vuole

evitare». Poi un’occhiata al
mercato, e alla necessità di rin-

forzare la rosa: «Alla ripresa
degli allenamenti contiamo di
conoscere delle novità, a noi
serve gente che abbia fame, non
guardiamo all’almanacco». Sul
fronte opposto Pietro Armenise,
compagno di squadra di Raggi
ai tempi di Reggio Calabria,
nell’88: «All’inizio in molti
hanno giocato a nascondino –
ha commentato il mister ospite
– evidenziando una certa paura
al cospetto del Latina. Nella
ripresa, invece, siamo stati più
aggressivi e convinti. Ho dovu-
to togliere Costanzo, ancora in

cerca della migliore condizione,
e la sua assenza si è notata». Il
tecnico dei sardi ha comunque
sottolineato i meriti dei pontini,
ma senza dimenticare gli episo-
di dubbi che hanno deciso il
match: «Sul loro primo gol
c’era una punizione a favore
nostro – ha puntualizzato – sul
raddoppio non è stato segnalato
un evidente fuorigioco».

Domenico Ippoliti
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Maurizio Raggi (foto servizio Gianluca Biniero)

RROONNDDIINNEELLLLEE --  VVIITTTTOORRIIAA PPEERR 33--22  EE PPRRIIMMOO SSUUCCCCEESSSSOO LLOONNTTAANNOO DDAALL QQUUIINNTTOO RRIICCCCII

Era attesa da tempo. Forse
qualcuno cominciava a non
crederci più ma le Rondinelle
sono arrivate alla loro prima
vittoria in trasferta. Un osta-
colo che la squadra di Bindi
doveva superare in qualche
modo e a Rieti l’ha fatto nel
migliore dei modi vincendo 3-
2. Dopo i due miseri punti
conquistati lontano dal Quinto
Ricci Massimo Bindi può
esultare anche in trasferta in
un momento non facile della
stagione contando la gara con
il Latina di domenica scorsa.
La partenza però è per i
padroni di casa che al 9’ sfio-
rano il gol con Mancini ma
Marini tra i pali è attento. Al
22’ però passa l’Aprilia che
sfrutta al meglio una riparten-
za con un destro dal limite di
Pedalino. Il pareggio però non
tarda ad arrivare e così al 30’
tocca a Marini andare a racco-
gliere il pallone in fondo al
sacco per il sigillo di
Simonetti. L’Aprilia però è
deciso nell’arrivare alla vitto-

ria e non si piega dopo il
pareggio. Lo dimostra il palo
di Corsetti al 39’ su un siluro
dalla distanza. Nella ripresa
invece dopo una buona con-
clusione di Panico arriva il
secondo palo per l’Aprilia sta-
volta colpito da Pietrucci. Al

27’ arriva il nuovo vantaggio
ospite con Prosia che sfrutta
di testa un cross di Lolli.
Stavolta il Rieti accusa lo
svantaggio  e così dopo soli
tre minuti arriva il colpo del
ko. Ancora Lolli protagonista,
stavolta il suo cross viene

deviato da Leone in rete  e
così la gara è praticamente
chiusa. Chiusa si perché dopo
il 3-2 di Cavallari l’arbitro
fischia la fine dell’incontro.
Con questa vittoria in trasfer-
ta potrebbe cominciare un
nuovo campionato per
l’Aprilia che domenica ospi-
terà un Sanluri che sicura-
mente arriverà al Quinto Ricci
con l’obiettivo dei tre punti.

Sfatato il tabù, Aprilia corsaro a Rieti

Daniele Prosia (foto Gianluca Biniero)

Il raddoppio di Cinelli

All’improvviso...in gradinata
Ore 15:42, l’ingresso al Francioni dei tifosi di “Stefanino
Presente”. Parte da qui il colore del pomeriggio piovoso del
Francioni. Se gli occupanti della Curva Nord ieri sembravano
particolarmente in sciopero per le ultime prove incolore della
squadra i supporters di “Stefanino Presente” si sono fatti rivede-
re sugli spalti per la prima volta nella stagione. Segno che forse
un minimo di apertura può esserci con la società. Nei cori inces-
santi dalla gradinata uno non è passato inosservato. “Rispettiamo
chi ci rispetta” hanno cantato i ragazzi di “Stefanino Presente”.
Qualcosa si è mosso, ora bisognerà attendere solo la prossima
casalinga del Latina. Stefano Scala

LA NOVITÀ SUGLI SPALTI

I ragazzi di “Stefanino Presente”

Stefano Scala

RRIIEETTII: MENNINI, SQUITIERI, PEZZOTTI,
SPUNTARELLI, LEONE, SIMONETTI, MANCINI

(72’ DE SANTIS), CIANETTI, ESPOSITO (59’
MONACO), RAGGI (89’ CAVALLARI), PANICO.
A DISP: DE VELLIS, IPPOLITI, NUCCI,
ARPINELLI. ALL. MARIANI

RROONNDDIINNEELLLLEE: MARINI, CHIARUCCI,
ZARA, ERAMO, RAMBALDI, PIETRUCCI,
CAPUTI (71’ D’AMBROSIO), LOLLI, PROSIA

(80’ PIPERISSA), CORSETTI (59’
TURCHETTA), PEDALINO. A DISP: GIUDICE,
FRATANGELI, TRIOLA, PINNA. ALL. BINDI

ARBITRO: MASI DI BARI

MMAARRCCAATTOORRII: 22’ PEDALINO, 30’
SIMONETTI, 28’ST PROSIA, 31’ST LEONE

(AUT). 49’ST’ CAVALLARI.

NNOOTTEE - AMMONITI: LOLLI, LEONE, CIANETTI,
RAMBALDI, ZARA. ESPULSO: 45’PT BINDI

RRIIEETTII 22

RROONNDDIINNEELLLLEE 33

Quando vinci la tua prima
partita in trasferta non puoi
che non essere felice: «In tutte
le partite bisogna soffrire –
afferma il mister – sicuramen-
te con il Latina abbiamo avuto
difficoltà che non abbiamo
superato. Contro il Rieti inve-
ce non si sono ripetute queste
occasioni e abbiamo avuto
meno problemi. Siamo entrati
in campo propositivi da subi-
to. Questa vittoria è una tappa
per la nostra crescita che dopo
Rieti spero proprio non si
fermi qui». Complimenti
anche per il nuovo arrivo
Turchetta, entrato nel secondo
tempo: “Ci ha dato una mano
in fase offensiva, ha tenuto
palla ed ha rifinito due o tre
palloni molto interessanti”.
C’è anche un occhio verso il
mercato ma sicuramente
senza avere troppa fretta:
“Qualcosina abbiamo in
mente ma dobbiamo prima
vedere cosa offre il mercato
perché non prendiamo tanto
per prendere». S.S.

«Ora serve
la continuità»

SPOGLIATOI



Se l'obiettivo era quello di fare
pace con i propri tifosi possiamo
dire tranquillamente che il Gaeta
di mister Fortunato Torrisi ha
fallito in pieno giocando una
gara sofferta contro un Boville
molto ordinato e poco più. Ma

più importante ancora erano i tre
punti ed alla fine quelli sono
arrivati per un Gaeta giunto alla
sesta vittoria interna consecuti-
va, la seconda di fila per merito
di un gol nel finale del suo capi-
tano Di Pietro. E' il 90' e come

due settimana fa il centrocampi-
sta risolve una mischia a centro
area sugli sviluppi di un calcio
d'angolo battuto da Marzullo.
Un gol che copre una prestazio-
ne incolore del Gaeta.Poche idee
per i biancorossi che hanno
pagato la giornata di scarsa vena
del loro fantasista Flavio
Marzullo e la poca continuità di
Vitale in fase di impostazione.
Ne esce una gara con pochi
spunti di cronaca. Torrisi deve
sostituire i due squalificati
Ezeadi e Nnamani e opta per il
debutto di Carmine Cioffi al
centro della difesa ed il rilancio
di capitan Di Pietro a centro-
campo. Il primo parte con
un'ammonizione per una brutta
entrata su Gatti, il secondo pati-
sce una condizione ancora non
ottimale. Ci vuole quindi mez-
zora per vedere il Gaeta perico-
loso con una conclusione di

Marzullo dalla distanza ma che
non trova la porta difesa da
Cuomo. Sorte analoga qualche
minuto più tardi per una conclu-
sione di Di Pietro al termine di
un'insistita azione personale ed
uno scambio con Amendola. Si

va avanti con conclusioni dalla
distanza, una specialità per
Vitale che si fa sentire nel recu-
pero del primo tempo con una

bordata violenta dal limite del-
l'area che Cuomo manda in
angolo non senza difficoltà. Il
secondo tempo somiglia molto
al primo ma Gaeta che sembra
avere maggiore determinazione.
E' solo un'impressione perchè la
spinta dei biancorossi si ferma
alla conclusione su punizione di
Vitale (54') respinta con difficol-
tà da Cuomo. Poi meglio il
Bovile che sciupa una colossale
occasione con Lucchese che
manda a lato di poco una con-
clusione dall'altezza del dischet-
to (74'). Mignanelli spreca mala-
mente in contropiede (78') men-
tre il Gaeta forza la mano nel
finale. Ne nasce prima un gol
annullato a Gambino (87') per
fuorigioco su tiro di Marzullo,
poi la rete che salva i biancoros-
si e li mantiene in scia delle
prime.

Manuel Ricuperato

La legge del 90’ fa volare il Gaeta
SERIE D - BIANCOROSSI ANCORA A SEGNO IN ZONA CESARINI E SEMPRE CON DI PIETRO. MA IL BOVILLE RECRIMINA

Gaeta in silenzio stampa, anzi no per-
ché davanti ai microfoni si presenta il
patron Damiano Magliozzi:
«Permettetemi di criticare l’operato
dell’arbitro. Assurdo il rigore che non
ci è stato dato per fallo su Di Pietro.
Certi direttori di gara non sono all’al-
tezza di questo campionato». Il Gaeta
non ha giocato una delle sue migliori
partite ma di tifosi e spogliatoi il pre-
sidente non vuole sentire parlare:
«Tifoseria e cose interne allo spoglia-
toio sono solo nostri problemi». Quindi
annuncia quando avverrà il ritorno alla
parola per i suoi tesserati: «Riprenderemo a
parlare dopo la fine del mercato». Mercato
che si preannuncia ricco: «Qualcosa faremo
di sicuro, non sono certo che sia in attac-
co». Rammarico per il tecnico del Boville
Ernica Proietti: «Siamo stati puniti oltre

ogni nostro demerito. Ma questo è il calcio.
Se Lucchese non buttava al vento quella
clamorosa occasione da gol adesso staremo
a parlare di altro». I ciociari tornano in
campo mercoledì per la coppa: «Una com-
petizione a cui teniamo molto, punteremo
dritti al passaggio del turno».

M.R. 

Magliozzi contro l’arbitro
Il presidente critica il direttore di gara e guarda al mercato

La mischia che ha deciso l’incontro (Foto servizio Leonardodangelo.com)

GGAAEETTAA: CAMPIRONI, ESPOSITO, BERTOLO,
VITALE, CIOFFI, SPERANZA, COLANTUONO

(21'ST COSTANZO), DI PIETRO, GAMBINO,
MARZULLO, AMENDOLA. A DISPOSIZIONE: DE

FILIPPIS, COPPA, MAIMONE, RUSSO,
CARDILLO, ALBANO. ALL.TORRISI

BBOOVVIILLLLEE: CUOMO, BENEDETTI, DI

GIROLAMO, LUCCHESE, FRIONI, PADOVANI,
CARFORA (43'STPISCITELLI), IOZZI (21'ST

RENNA), GATTI, FRATINI, CARLINI (21'ST

MIGLIORELLI). A DISPOSIZIONE: PARRAVANO,
BRACAGLIA, MOLINARO, PERROTTI.
ALL.PERROTTI.
AARRBBIITTRROO: DI TANO DI BARI; ASS. SQUARCIA

DI ROMA I E VIOLA DI BARI

MMAARRCCAATTOORREE 45'ST DI PIETRO

NNOOTTEE: AMMONITI CIOFFI, DI PIETRO,
CARFORA, IOZZI E GATTI

GGAAEETTAA 11

BBOOVVIILLLLEE 00

SSppoogglliiaattooii

Un’azione di gioco

Flavio Marzullo
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Di fronte ad un Boville
ordinato il Gaeta ha faticato
a trovare spazi, anche per
via della giornata no di
Marzullo e per il rendimen-
to altalenante dei playmaker
Vitale e Di Pietro. Per vede-
re la prima conclusione
in porta dei padroni di casa
si è dovuta attendere 
la mezzora. 

Ciociari compatti,
Marzullo in giornata no

Un ritorno da
titolare da prota-
gonista per il
capitano bianco-
rosso. Ed ancora
nei minuti finali
di un match che
si stava conclu-
dendo a reti
bianche. L’inizio
gara non è dei
migliori, subito
un cartellino
giallo per una
brutta entrata a
centrocampo.
Poi un presunto
rigore su di lui
fino alla solita
realizzazione 
in mischia

IIll  ssoolliittoo  
DDii  PPiieettrroo

Gli ospiti sfiorano
il vantaggio con Lucchese
al 76’. Gambino sblocca
dieci minuti dopo, 
ma in fuorigioco

Occasione Lucchese,
gol annullato a Gambino



All’Arnale Rosso si affrontano
la seconda e la quarta forza del
girone G. Liquidato ritrova
finalmente Iovinella e rispolve-
ra il modulo di inizio stagione,
quello a tre punte, con Tufano e
Di Maio alle spalle dell’onni-
presente Branicki e con
Formidabile che parte della
panchina. Il Cynthia risponde
con uno schieramento specula-
re, con Spinetti e Cristin a
sostegno dell’unica punta
Chafer. Gli ospiti partono subi-
to forte e già all’8’ impegnano
Celli con un colpo di testa di
Chafer. Nonostante il miglior
avvio del Cynthia, sono i ros-
soblu a passare in vantaggio.
Al 16’ Tufano viene atterrato in
area da Marongiu e l’arbitro
Cifelli decreta il calcio di rigo-
re. Sul dischetto si presenta
Branicki, che spiazza il portie-
re e porta in vantaggio il Fondi.
Il Cynthia accusa il colpo e al
21’ deve inchinarsi ancora a
Branicki che inventa un gol
impossibile: riceve palla sulla
tre quarti, alza gli occhi, vede il
portiere fuori dai pali ed inven-
ta un destro a giro da fuori
area. Nella ripresa, il Cynthia
attacca e crea tantissimo, senza
però trovare la via del gol. Al
6’ Spinetti si trova tra i piedi la
palla del 2-1 ma da due passi
non riesce ad indirizzarla in

porta. Tre minuti dopo, l’arbi-
tro assegna un rigore a favore
degli ospiti per fallo di mano di
Iossa. Sul dischetto va Chafer

che però tira centrale e regala
gloria a Celli, che para e
respinge in angolo. Il Cynthia
conferma dunque la sua scarsa

vena realizzativa, mentre il
Fondi sfiora il terzo gol con Di
Maio in due clamorose occa-
sioni. L’allenatore biancazzur-
ro, a questo punto, ha poco da
perdere ed inserisce Cassandra.
Proprio l’attaccante classe ’89
si rivela il più pericoloso dei
suoi. Al 35’, infatti, su corner
battuto da Cristin proprio il 17
ospite accorcia le distanze con
un colpo di testa. Sembra che
la partita possa riaprirsi, ma al
39’ Branicki la richiude: slalom
da applausi tra la difesa del
Cynthia e palla a Tufano, che
deve solo appoggiare in rete.
Complice il pareggio del
Flaminia Civitacastellana, il
Fondi agguanta la vetta del
girone: un primato che fa
sognare tutti.

Il sogno Fondi continua
SERIE D - DIONISIO E SOCI BATTONO IL CYNTHIA E AGGANCIANO IN VETTA IL FLAMINIA

Alessandra Stefanelli

«Piotr è stato immenso»
L’allenatore del Fondi si
gode il suo mattatore
Branicki, sempre più gio-
catore di un’altra catego-
ria: «Oggi Piotr è stato
immenso. E’ un giocatore
importantissimo per
l’economia dell’intero
gruppo». In seguito al
pareggio del Flaminia, il
Fondi si porta in vetta al
girone: «Ci fanno piacere
gli elogi, però io preferi-
sco continuare a guardarci
alle spalle perché il vero
nemico è quello che viene
dopo. Forse c’è anche una
componente scaramanti-
ca, ma preferisco che la
mia squadra resti con i
piedi per terra e si man-
tenga sempre umile. La
favorita per la vittoria
finale? Il Gaeta». La pros-
sima avversaria, il
Pomezia: «E’ un’ottima
squadra, con un ottimo
allenatore ed un impianto
di gioco importante.
Domenica poi riapre il

mercato, magari ci trove-
remo di fronte ad una
squadra diversa». A pro-
posito di mercato, è con-
fermato che il Fondi da
domenica avrà a disposi-
zione l’attaccante Simone
Venerelli, ad Aprilia a ini-
zio stagione: “E’ un ‘91
che lo scorso anno ha
fatto molto bene in
Eccellenza. Vogliamo
continuare a puntare sugli
under». A.S.

SPOGLIATOI - LIQUIDATO CONTINUA A GUARDARSI LE SPALLE

Piotr Branicki a segno due volte(Foto Gianluca Biniero)

Tufano, autore del terzo gol

Il baby Celli, decisivo in avvio di ripresa sul rigore di Chafer

L’ariete polacco trasfor-
ma il penalty del vantag-
gio e subito dopo raddop-
pia con una bordata dalla
lunga distanza. Il baby
portiere para un rigore a
Chafer e impedisce agli
avversari di rientrare in
partita. Nel finale i sigilli
di Cassandra e Tufano

Branicki e Celli 
lasciano il segno

A Civita Castellana si inizia a temere che l’in-
cantesimo si sia spezzato. Il pareggio interno
con il coriaceo Arzachena ha fatto registrare
una brusca frenata per la capolista, tra l’altro
penalizzata dall’espulsione del bomber La
Cava in avvio di ripresa. Stato d’animo decisa-
mente diverso in casa dei cugini viterbesi, cor-
sari in quel di Selargius: dopo il vantaggio di
Marigliano i sardi avevano pareggiato i conti su
rigore, ma a 10 minuti dal termine Foderaro ha

ristabilito le distanze rilanciando ormai defini-
tivamente le quotazioni dell’undici di Favo. Tra
gli altri risultati spiccano la conferma casalinga
del Castelsardo e il prezioso punticino raccolto
dal Morolo sul campo del Tavolara. La vittoria
più pesante, fatta eccezione per le pontine, è
sicuramente quella del Sanluri, impostosi sul
Pomezia: i sardi fanno sul serio, domenica ad
Aprilia proveranno a dimostrarlo.  

Domenico Ippoliti

Flaminia nervoso, Sanluri e Viterbo in ripresa

1133^̂  ggiioorrnnaattaa    

CASTELSARDO - ASTREA  2-1  

FLAMINIA - ARZACHENA  0-0  

FONDI - CYNTHIA  3-1  

GAETA - BOVILLE ERNICA  1-0  

LATINA - BUDONI  2-0  

RIETI - RONDINELLE 2-3  

SANLURI - POMEZIA  2-1  

SELARGIUS - VITERBESE  1-2 

TAVOLARA - MOROLO  0-0 

CCllaassssiiffiiccaa  GGiirroonnee  GG
FLAMINIA CIVITA. 28 

FFOONNDDII 28 

GGAAEETTAA 26 

SANLURI 22 

CYNTHIA 20 

VITERBESE 19 

RROONNDDIINNEELLLLEE 19 

CASTELSARDO 17 

LLAATTIINNAA 17

ARZACHENA 17 

SELARGIUS 17 

POMEZIA 16 

TAVOLARA 15 

ASTREA 15 

BOVILLE ERNICA 13 

RIETI 11 

BUDONI 9 

MOROLO 8

IIll  ppuunnttoo

FFOONNDDII: CELLI, ESPOSITO, IOVINELLA,
VACCARO (43’ST GALASSO) , DIONISIO,
IOSSA, TUFANO (40’ ST BALZANO),
AMBUOSO (14’ST FORMIDABILE), FESTA,
BRANICKI, DI MAIO . A DISP. BELVISO,
FIORE, DI RUOCCO, MILOZZI. ALL.
LIQUIDATO.
CCYYNNTTHHIIAA: APRUZZESE, PAGLIA (34’PT

MORELLI), MARONGIU, DI VENTURA, PACE,
GIOVANNETTI, CRISTIN, TITTOZZI, CHAFER,
VARTOLO (34’ST DE ANGELIS), SPINETTI

(14’ST CASSANDRA). A DISP. GUERRA,
MARCELLI, ASCENZI, AIUTI. ALL.
SANTOLAMAZZA.
AARRBBIITTRROO: CIFELLI DI CAMPOBASSO.
ASSISTENTI: DELLA DORA DI PESARO E

LEOPIZZI DI ANCONA.
MMAARRCCAATTOORRII: 17’PT BRANICKI (RIG),
21’PT BRANICKI, 35’ST CASSANDRA,
39’ST TUFANO.
NNOOTTEE: AMMONITI AMBRUOSO, IOSSA,
MARONGIU, MORELLI

FFOONNDDII 33

CCYYNNTTHHIIAA 11

Stefano Liquidato
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CCllaassssiiffiiccaa  GGiirr.. AA
ANZIOLAVINIO 27

DIANA NEMI 27

FIDENE 26

FIUMICINO 25

ALBALONGA 24

REAL POMEZIA 20

PESCATORI OSTIA 19

FREGENE 18

STELLA POLARE 17

VVIIGGOORR  CCIISSTTEERRNNAA 16

OSTIA MARE 16

GIADA MACCARESE 16

CECCHINA 15

CIVITAVECCHIA 13

MONTEROSI 13

VIS VELLETRI 10

VIRTUS BAGNOREGIO 6

TANAS CASALOTTI 6

CCllaassssiiffiiccaa  GGiirr.. BB

ZAGAROLO 29

FFOORRMMIIAA  24

CAVESE 1919 24

TOR TRE TESTE 24

VIS ARTENA 23

TOR LUPARA 22

VIS EMPOLITANA 22

TORRENOVA 19

PALESTRINA 17

LUPA FRASCATI 17

ROVIANO 16

COLLEFERRO 13

VILLANOVA 13

LA LUCCA 12

SORA 10

TTEERRRRAACCIINNAA  9

CIAMPINO 9

CECCANO 7

1133^̂ggiioorrnnaattaa    ggiirr..AA

ALBALONGA-FIDENE 2-1

ANZIOLAVINO-CECCHINA 1-0

FIUMICINO-BAGNOREGO 1-0

PESCATORI OSTIA-DIANA NEMI 1-0

REAL POMEZIA-OSTIA MARE 1-2

STELLA POLARE-MONTEROSI 2-0

VJS VELLETRI-MACCARESE 1-2

FREGENE-VVIIGGOORR  CCIISSTTEERRNNAA  2-1

1133^̂ggiioorrnnaattaa  GGiirr..BB  

CECCANO-VIS EMPOLITANA 1-6

COLLEFERRO-PALESTRINA 2-2

FFOORRMMIIAA-ROVIANO 1-0

LA LUCCA-CIAMPINO 1-0

SORA-VIS ARTENA 4-1

TTEERRRRAACCIINNAA-LUPA FRASCATI 0-0

TOR LUPARA-CAVESE 2-1

ZAGAROLO-TORRENOVA 3-2

Cade la Vigor Cisterna allo sta-
dio “Paglialunga” di Fregene.
Una sconfitta che brucia, per-
chè oltre la mancata vittoria, è
arrivato anche il sorpasso del
Fregene in classifica.  La for-
mazione pontina ha sofferto e
non poco la velocità degli
attaccanti locali che troppe
volte hanno avuto la possibilità
di infilare la retroguardia
avversaria, arrivando al tiro.
Dopo un avvio di gara equili-
brato il primo vero tiro in porta
giunge al quarto d’ora ad opera
di Filippi, che ben servito da
Cardinali non trova la porta. I
padroni di casa sono ancora
pericolosi al 33’con un Laurato
prima con un colpo di testa

respinto da un difensore, poi
con un tiro che centra il palo
alla destra di Castaldo. La
compagine di Morano si scuote
e trova anche il vantaggio nel
finale della prima frazione. E’
prima una conclusione di
Iommazzo al 41’ ad impegnare
Di Mario in angolo. Dal corner
che segue nasce il colpo di
testa di Neroni,  che a portiere
battuto è sventato dal salvatag-
gio sulla linea bianca di un
difensore; la sfera giunge però
sui piedi di Frasca, che dalla
distanza infila la porta bianco-
rossa, mandando i suoi compa-
gni al riposo in vantaggio. Il
pareggio giunge dopo 12’ della
ripresa, quando Cardinali offre

in velocità un pallone che
Neroni è abile ad incrociare
nella parte opposta a quella di
Castaldo. La rete del vantaggio
arriva dopo 5’ grazie a Laurato
che ancora in velocità brucia la
retroguardia laziale ed infila la

porta di Castaldo per la secon-
da volta. Gli ospiti tuttavia
hanno l’opportunità di pareg-
giare prima con un imperioso
stacco di Di Giacomo, sventato
da Di Mario, e poi con un rigo-
re, decretato da Cesarini per un

fallo di mani, che Fiorillo cal-
cia però alle stelle. Sono poi i
locali a sfiorare la terza rete,
con un’azione corale, conclusa
da Di Donato è sventata in
extremis. Il finale di gara è ner-
voso e Cesarini espelle ben tre
giocatori, due  tra le file dei
locali ed uno tra gli ospiti. 

Cisterna: nuova sconfitta
ECCELLENZA GIRONE A - VINCE IL FREGENE CHE OPERA ANCHE IL SORPASSO IN CLASSIFICA

Simone Nastasi

Comincia con uno 0-0 l’era
Lenzini (ieri in tribuna ma
preso in panchina) al
Terracina. Il dopo Barbabella
infatti comincia con il pareg-
gio interno contro la Lupa
Frascati. Un punto che può
fare anche morale soprattutto
dopo la settimana appena
conclusa che poteva abbattere
moralmente qualasiasi squa-
dra. Invece il Terracina ha
tirato fuori l’orgoglio conqui-
stando un punticino che fa
classifica. Il manto erboso
assolutamente disastrato ha
fatto poi il restro. Grande
rammarico tra i tigrotti per il
palo colpito nel primo tempo
da Torri. Nella ripresa poco
spettacolo e mosse tattiche
che non hanno portato assolu-
tamente e niente.

S.S.

GGIIRROONNEE BB --  IILL TTEERRRRAACCIINNAA CCOONNQQUUIISSTTAA UUNN PPUUNNTTOO CCOONN LLAA LLUUPPAA FFRRAASSCCAATTII

Colavolpe disastrato, scialbo 0-0

Terzo sigillo consecutivo firmato Esposito
Terzo successo consecutivo
del Formia che batte il
Roviano di misura giocando
un primo tempo di ottima fat-
tura ed amministrando il van-
taggio ottenuto nella seconda
frazione di gioco. A decidere
l’incontro è una rete del difen-
sore centrale Esposito  che infi-
la alle spalle di Morelli
un’azione nata sugli sviluppi di
un calcio d’angolo. Ma già in
precedenza il Formia era anda-
to vicino al bersaglio con

Marcucci che si faceva respin-
gere un calcio di rigore da
Morelli al 17’. Al 34’ ancora
Morelli si opponeva a
Marcucci che schiacciava di
testa un cross dalla destra di
Corrado. Infine Valente, siamo
al 37’, manca di poco il bersa-
glio grosso con una forte con-
clusione dalla distanza.
Roviano pericoloso nel secon-
do tempo quando prima Russo
manca manca clamorosamente
il bersaglio a porta spalancata.  

FORMIA - ROVIANO SCONFITTO CON IL MINIMO SCARTO GRAZIE AD UN ACUTO DEL DIFENSORE

Fiorillo, flop dal dischetto

Il match  winner Esposito

FFRREEGGEENNEE: DI MARIO, DI PASTENA,
SEBASTIANI, SORRENTINO, CIOFFI, TESTA,
BOSI (36’ST CHIERICO), CARDINALI,
NERONI, FILIPPI (26’ST DI DONATO),
LAURATO (50’ST DE ALEXANDRIS). A DISP.:
DE ANGELIS, LUZZI, LIMONGELLI, FUOCO.
ALL.: CAPUTO

VVIIGGOORR  CCIISSTTEERRNNAA: CASTALDO,
IOMMAZZO, MERCURI, FULCO, CAVALIERE,
FRASCA, CHIARAMONTE (26’ST SANNINO),
BELLOMO, DI GIACOMO, PELLE (35’ST

CANNARIATO), FIORILLO. A DISP.:
CAMPAGNA, BELLAMIO, PIRAS, MARINIELLO,
PONZO. ALL.. MORANO

AARRBBIITTRROO: CESARINI DI CIVITAVECCHIA

MMAARRCCAATTOORRII::  43’PT FRASCA, 12’ST

NERONI, 18’ST LAURATO

NNOOTTEE::  ESPULSII::  40’SSTT SEBASTIANI, 47’ST

CIOFFI, 30’ST MERCURI.

FFRREEGGEENNEE 22

VVIIGGOORR CCIISSTTEERRNNAA 11      

TTEERRRRAACCIINNAA:: STEFANINI, MORINI,
SERAPIGLIA, D’AMICO, RIVETTI, RANALDI,
VUOLO, MACCHIUSI (DAL 36’ST TRILLÒ),
TORRI, CALIGIURI, BORRELLI. A DISP.
GIANNETTI, ESPOSITO, AMOROSO,
MONTELLA, DI MATTEO, GIROLAMI

LLUUPPAA  FFRRAASSCCAATTII::  ROSSI, TASCIOTTI, DI

GENNARO, RUBINO, GAGLIARDUCCI (DAL 39’
ST DE SANTIS), GIALLI, OGNIBENE (DAL

15’ST PEDROCCHI), MANZO, MASSELLA,
MASINI (DAL 26’ST MANDARELLI),
MACHADO. A DISP. GROSSI, PALONI, FERRI,
SGARRA. ALL. LUCIDI

AARRBBIITTRROO:: SEMINARA DI TIVOLI

NNOOTTEE  - AMMONITI: TORRI, CALIGIURI,
RUBINO

TTEERRRRAACCIINNAA 00

LLUUPPAA FFRRAASSCCAATTII 00

Vantaggio di Frasca, poi segnano Neroni e Laurato. Finale con 3 espulsi
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Riccardo Mandarelli



La Nuova Circe si tiene stretto il
gradino più alto del podio. I
ragazzi di Marzella regolano la
Pro Calcio Fondi tra le mura
amiche del Ballarin, aggiudican-
dosi, per 4-2, il match tra gli
attacchi più prolifici del girone.
Uno spettacolo annunciato, che
non ha deluso le attese.
Marcature aperte al decimo
scoccare di lancette dai padroni
di casa. Monti serve Simoneschi
sulla corsia di destra, il cross,
teso e preciso, viene trasformato
in rete dal puntuale inserimento
di Sorrentino che, sottomisura,
manda alle spalle di Corso.
Raddoppio al 32esimo con il

primo dei 3 rigori di giornata.
Stravato rovina su Monti,

Sampaolo trasforma dal dischet-
to. Gli ospiti accorciano le
distanze all’ottavo della ripresa
con Vecchio, che di testa batte
Paparello dopo un traversone di
Triolo. Nuovo allungo della
Circe al 13esimo: Marrocco
salva il suo portiere respingendo
una conclusione di Sampaolo,
Sorrentino, però, è più lesto di
tutti a ribadire in rete. La Pro
Calcio non ci sta e, orgogliosa,
si riversa in avanti. Al 30esimo
Monti commette fallo da rigore
su Maglitto. Dal dischetto rea-

lizza lo stesso ex Terracina e
Priverno. Il sipario sul pirotecni-
co incontro cala definitivamente
al 45esimo, quando Sampaolo
viene sgambettato da Marrocco
appena dentro i 16 metri.
L’attaccante si incarica della
realizzazione mettendo a segno
la sua personale doppietta. 

Circe macchina perfetta
PROMOZIONE - I SANFELICIANI SUPERANO PER 4-2 LA PRO CALCIO FONDI AL TERMINE DEL FESTIVAL DEL TIRO DAL DISCHETTO

Luca Lombardini

Primato al sicuro: Sorrentino e Sampaolo mandano al tappeto l’undici di Velletri

Sorrentino, due gol per lui (fotoservizio Gianluca Biniero)

Pronto riscatto del Pontinia.
Gli amaranto, sette giorni fa
sconfitti di misura al Nicola
Perrone di Formia, tornano al
successo regolando “all’in-

glese” il Vallecorsa. Sempre
più impantanato nelle sabbie
mobili della bassa classifica.
Moreno Mancini, orfano della
cerniera centrale difensiva

composta dagli squalificati
Ambrosi e Fiorini, reinventa
il pacchetto arretrato con
Stefanelli e Bovolenta, men-
tre Sinigaglia e Onorato agi-
sco sulle corsie laterali. In
avanti, invece, spazio e liber-
tà al trio composto da
Cerrocchi, Zanutto e Di
Raimo. A rendersi pericolosi
per primi, però, sono gli
uomini di Peruzzi, che al
quarto d’ora usufruiscono di
un calcio di rigore. Il numero
uno amaranto Rocci scaccia
le streghe neutralizzando la
conclusione di Conti.
Scampato il pericolo gli ama-
ranto iniziano a macinare
gioco, trovando il gol del van-
taggio allo scadere del primo
tempo. Zanutto recapita in
area un invitante traversone,
Di Raimo si esibisce in una
spettacolare sforbiciata: la
palla impatta sulla traversa.
Sulla respinta del legno si
avventa Cerrocchi, che brucia
il tentativo di disimpegno cio-
ciario e infila Pepe. Per il
Valecorsa, emotivamente
demoralizzato dalla mancata
trasformazione di Conti, è il
colpo del ko. Al rientro dagli
spogliatoi, infatti, il team del

frusinate consegna definitiva-
mente il pallino del gioco al
Pontinia. Cerrocchi e compa-
gni, dal canto loro, fanno
girare il pallone senza strafa-
re, raddoppiando le marcature
due giri d’orologio dopo lo
scoccare della ripresa.
Zanutto si incarica di calciare
una punzione dal limte del-
l’area, Pepe fa quale che può
respingendo la sfera, Perfetti
è puntuale nell’intuire la
deviazione e ribattere in rete.
2-0 e partita definitivamente
in ghiaccio . La corsa verso i
piani alti, quindi, riprende. Il
Pontinia, adesso, è soli quat-
tro punti dalla capolista
Nuova Circe. L.L.

Quarta sconfitta interna con-
secutiva per il CLC Priverno
di Giuliano Borelli, che al
San Lorenzo alza bandiera
bianca anche di fronte
all’Anitrella. I biancazzurri
restano bloccati a quota 9
punti, in piena zona play out
e a sole 3 lunghezze dal fana-
lino di coda Supino.
Tutt’altra atmosfera, invece,
in casa Formia 1905. La for-
mazione di Piero Tersigni,
dopo aver sconfitto il
Pontinia, si ripete al cospetto
dell’Arce, questa volta lonta-
no dalle mura amiche. Il tris
calato dai tirrenici in terra
ciociara porta le firme di Di
Roberto (14esimo del primo
tempo), Adjei (18esimo del
secondo tempo) e Nulli

(37esimo della ripresa).
Domeinca ricca di soddisfa-
zioni anche per lo
ScauriMinturno di Gennaro
Pernice. 
I sud pontini si presentavano
all’incontro casalingo forti
nel morale. La gara, infatti,
arrivava a sette giorni di
distanza dal prezioso punto
colto sul campo della Vis
Sezze Setina. Contro il
Fontana Liri, nonostante le
numerose e pesanti assenze,
Calabrese e compagni non si
sono fatti pregare. Marcature
aperte al primo giro di lan-
cette della ripresa con
Pernice, raddoppio al
24esimo di Canali, e definiti-
vo 3-0 siglato al minuto 38
da Martino.  L.L.

PPOONNTTIINNIIAA --  AALL CCOOMMUUNNAALLEE VVAALLLLEECCOORRSSAA KKOO PPEERR 22--00

Uno due Cerrocchi-Perfetti
LLEE AALLTTRREE SSFFIIDDEE --  IILL FFOORRMMIIAA 11990055  SSTTEENNDDEE LL’’AARRCCEE

Priverno, crisi senza fine
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Perfetti (foto Biniero)

PPOONNTTIINNIIAA::  ROCCI, SINIGAGLIA, ONORATO,
CONTI, SREFANELLI, BOVOLENTA, CERROCCHI

(45’ST INCOLINGO), PERFETTI, DI RAIMO

(30’ST DI EMMA), ZANUTTO, RASO (35’ST

GUARDA). A DISP: CARBONE, AGOSTINI, CRUPI.
ALL: MANCINI

VVAALLLLEECCOORRSSAA::  PEPE (32’ST RICCI),
CARLINI, LOASSES (35’ST GIULIANO), CARINI,
CONTI, FATTIZZO, RODAPPO, DI NETTA,
AMENDOLA (1’ST MERLUZZI), TULIO, EGIDI. A
DISP: CASCIANO. ALL: PERUZZI

MMAARRCCAATTOORRII:: 45’PT CERROCHI, 32’ST

PERFETTI

NNOOTTEE  – AMMONITO PERFETTI

VVAALLLLEECCOORRSSAA 00

PPOONNTTIINNIIAA 22

PPRROO CCAALLCCIIOO FFOONNDDII 22

NNUUOOVVAA  CCIIRRCCEE:: PAPARELLO, FEDELI, DI GIROLAMO (25’ST BIRK), BRACCIALE, GAROFALO, RENZI,
MONTI, SIMONESCHI, SAMPAOLO, DI GIORGIO, SORRENTINO. A DISP. RECCANELLO, NICOLETTI, LENZINI,
RIETI, CEGLIA, NOVELLI. ALL. MARZELLA

PPRROO  CCAALLCCIIOO  FFOONNDDII::  CORSO, PARISI, STRAVATO G. (23’ST FIORE), FERRARA (23’ST DE SANTIS), DI

FAZIO, D’ISANTO, PAPARELLO (23’PT MARROCCO), TRIOLO, VECCHIO, MAGLITTO, D’ETTORRE. A DISP.
STRAVATO D., ROSATI, BAZRI. ALL: VELLETRI

AARRBBIITTRROO::  DE MARCO DI APRILIA

MMAARRCCAATTOORRII::  10’PT E 13’ST SORRENTINO, 32’PT (RIG.) E 45’ST (RIG.) SAMPAOLO, 8’ST VECCHIO,
30’ST (RIG). MAGLITTO

NNOOTTEE  –– AMMONITI: D’ETTORRE, DI FAZIO E D’ISANTO

NNUUOOVVAA CCIIRRCCEE 44

Dario Maglitto

Canali, ScauriMinturno

E’ la Nuova Itri la seconda forza
del girone D. La formazione di
Mario Caneschi espugna Supino
restando in scia della capolista
Nuova Circe. Con il successo nel
frusinate i biancazzurri raggiun-
gono quota 25, appaiando a due
lunghezze dalla vetta il
Roccasecca. Quasi un testa coda
quello portato a casa dai sud
pontini: tre punti pesanti, con-
quistati con il minimo sforzo e
non senza qualche patema d’ani-
mo di troppo. Nonostante di
fronte ci fosse il fanalino di coda
del torneo. Ospiti in vantaggio al
settimo del primo tempo.
Pelliccia innesca Lampitelli, la
conclusione dell’attaccante batte
l’estremo Fanti dopo una decisi-
va deviazione di Cestra.
Raddoppio itrano al 16esimo
con Mallozzi, che raccoglie un
lancio di Del Bove mettendo a
segno la sua settima marcatura
stagionale. Obi riapre il match
all’11esimo della ripresa.
Successivamente De Santis spa-
venta Paduano. Il risultato, però,
non cambia.    Silvia Francesca

Biancazzurri

a due passi

dalla vetta

NNuuoovvaa  IIttrrii



Badioli stoppa l’Atletico Sabotino
PROMOZIONE - IL FISCHIETTO DI ALBANO LAZIALE CONTESTATO PROTAGONISTA NELLO 0-0 DELL’ANDRIOLLO

I biancoverdi recriminano a causa della mancata espulsione di Trolli e per due rigori non concessi

L’Atletico Sabotino inciampa
contro un ostacolo imprevisto: il
signor Badioli. A sorpresa, infatti,
è stato proprio il fischietto di
Albano Laziale a diventare il
contestato protagonista del match
dell’Andriollo terminato, per la
cronaca, a reti inviolate. Quattro
episodi, tre dei quali decisivi ai
fini del risultato, che hanno fatto
infuriare staff biancoverde e pub-
blico di casa. Il grosso del fattac-
cio si consuma durante il primo
tempo. Al 19esimo un’improvvi-
sa verticalizzazione di Mangili
mette in moto Funari, Trolli sbi-
lancia l’attaccante che rovina a
terra al limite dell’area. La puni-
zione, e la conseguente espulsio-
ne per fallo da ultimo uomo, sem-

brano sacrosante, ma il direttore
di gara lascia correre. Al 33esimo
Risoldi imbecca Funari, il ponte

aereo trova puntuale l’inserimen-
to di Fasulo (rimasto in avanti
dopo gli sviluppi di un corner)

che, in piena area di rigore, fini-
sce la sua corsa sul corpo di
Copputelli. Badioli sorvola tra lo
stupore generale. La frazione di
gara si conclude con un controllo
e tiro di Leo all’altezza della
lunetta. Tarricone, ormai battuto,
guarda sibilare la sfera ad un
niente dal palo. La ripresa acco-
glie un Sabotino decisamente più
intraprendente. I biancoverdi
schiacciano gli ospiti nella loro
metà campo, tanto che al
20esimo un bolide dai 30 metri di
Spogliatoio spaventa un sorpreso
Petriglia. Al 31esimo, invece,
colossale palla gol per i ciociari.
Paris effettua un contro cross su
angolo di Salvatori, la sfera arriva
sul destro di Lembo, ma il 7 del
Tecchiena spara alto da due passi.

Ennesimo episodio controverso
al minuto 36. Cinelli contrasta
Funari in area, la mano destra del
terzino cozza visibilmente contro
il pallone alterandone la traietto-
ria. Anche in questo caso per
Badioli non ci sono gli estremi
per decretare la massima punizio-
ne. Ultime proteste al 44esimo.
Nardin sbatte involontariamente
contro Minotti, i due si scusano e
l’episodio sembra chiuso lì. Non
per Badioli, che estrae il secondo
giallo spedendo il borghigiano
sotto la doccia. Al Sabotino non
restano che gli sfoghi del dopo
gara. Oltre al danno, per
D’Andrea arriva l’immancabile
beffa, domenica prossima, infatti,
non potrà contare sullo squalifi-
cato esterno difensivo. 

Luca Lombardini

Come un anno fa. La Vis Sezze
Setina, nonostante i roboanti
investimenti estivi si scopre,
dopo poco più di due mesi e
mezzo di campionato, allo stes-
so punto della scorsa stagione.
Quando la squadra era stata
allestita per centrare il traguar-
do della salvezza. 13 miseri
punti. Ecco quanto sono riusciti

a racimolare Pecorilli e compa-
gni. 13 punti e lo spauracchio
che li vede coinvolti ormai in
pianta stabile in zona playout.
La vittoria manca dal 10 di otto-
bre, quando l’undici di Lucidi
ebbe la meglio al Tasciotti su
una Pro Calcio Fondi in inferio-
rità numerica per 85 minuti di
gioco. Una crisi nera, resa meno

amara dalla rocambolesca qua-
lificazione centrata in Coppa e
dalla rivoluzione di mercato
invernale ormai alle porte.
Oggi, però, il Sezze è una squa-
dra allo sbando, priva di equili-
bri e certezze, ko anche nel
derby lepino del Picozzi: contro
un Bassiano che, viste le due
precedenti sconfitte consecuti-
ve, non attraversava di certo un
gran periodo di forma. Al
cospetto della formazione di
Gerardo Bocchino gli uomini
dello squalificato Fabrizio
Lucidi esauriscono la benzina
dopo 50 minuti. Al quinto del
secondo tempo, infatti,
Pellerani porta in vantaggio i
suoi con un meraviglioso tiro a
rientrare che non lascia possibi-
lità di replica all’incolpevole
Corsi. Poi l’improvviso black-

out. Al 25esimo Picciotto rista-
bilisce la parità con una fionda-
ta dai 30 metri, 5 minuti più
tardi Cifra approfitta dell’incre-
dibile libertà concessagli in area
di rigore per girare alle spalle di
Leonetta il pallone del sorpas-
so. Come a realizzare l’ennesi-
mo disastro la Vis Sezze Setina
prova a reagire con i nervi. 
Ma a girare non sono nè le

gambe nè la testa. Il Bassaino
non deve fare altro che registra-
re la fase difensiva e ripartire in
contropiede. Su uno dei tanti
contrattacchi Cocuzzi mette a
segno la rete della sicurezza.
Chiudendo la gara e risponden-
do a Pellerani nella personalis-
sima partita degli ex. Almeno
quella il Sezze è riuscita a
pareggiarla. 

Sezze sempre più giù
I rossoblù, ko a Bassiano, hanno gli stessi punti di un anno fa

IIll  ddeerrbbyy

Cifra, autore del secondo gol del Bassiano

Spogliatoio

VVIISS SSEEZZZZEE SSEETTIINNAA 11

BBAASSSSIIAANNOO:: CORSI, ROSSI, FANTIN, PICCIOTTO, MORETA, MONTANO, COCUZZI (40’ ST MORELLI),
VOLANTE, FLORIAN, SAUD (15’ ST TAMMARO), CIFRA. A DISP.: VILLANI, BERNARDO, MALDONE, MACIUCCA.
ALL.: BOCCHINO

VVIISS  SSEEZZZZEE  SSEETTIINNAA::  LEONETTA, FOLCARELLI, ZEPPIERI, DE SIMONE, MAIONE, PECORILLI, FIORE,
SOSCIA, ZOMPATORI (25’ ST FIORI), PELLERANI, DI TRAPANO (40’ ST FORZAN). A DISP.: MERCOLIANO,
RETROSI, INCITTI, VARRONI. ALL.: TOSTI

AARRBBIITTRROO::  FAGNANI DI ROMA 1 
MMAARRCCAATTOORRII::  5’ ST PELLERANI, 25’ ST PICCIOTTO, 30’ ST CIFRA, 34’ ST COCUZZI

NNOOTTEE  –– AMMONITI: MONTANO, FLORIAN, MORETA, DE SIMONE, PELLERANI, FIORE

BBAASSSSIIAANNOO 33

AATTLL..SSAABBOOTTIINNOO::  TARRICONE, NARDIN,
PUPULIN, RISOLDI, FASULO, SARRA, RUBINO,
MICHELETTI (24’ST DEL BRUSCO), FUNARI,
SPOGLIATOIO (39’ST BOSNEAGU), MANGILI. A DISP:
RAUCCI, SCHIAVON, SONCIN, AMATI, CAPPELLETTI.
ALL: D’ANDREA

TTEECCCCHHIIEENNAA::  PETRIGLIA, CINELLI, RESTANTE,
TROLLI, COPPUTELLI, MINOTTI, LEMBO, PARIS,
REALI, SALVATORI, LEO. A DISP: BOCCARDI,
ADDESSE, CATALDI, COLAPIETRO, IORI, NERONI,
SANTOPADRE. ALL: CASTAGNACCI

AARRBBIITTRROO::  BADIALI DI ALBANO LAZIALE

NNOOTTEE  – AMMONITI: SPOGLIATOIO, COPPUTELLI.
ESPULSO: 44’ST NARDIN

TTEECCCCHHIIEENNAA 00        

AATTLLEETTIICCOO SSAABBOOTTIINNOO 00
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Luca Lombardini

Un contrasto di Sarra (fotoservizio Mirko Andreatta)

CCllaassssiiffiiccaa  
NUOVA CIRCE 27

NUOVA ITRI 25

ROCCASECCA 25

ATL.SABOTINO 24

FORMIA 1905 24

PONTINIA 23

ANITRELLA 23

TECCHIENA 22

BASSIANO 19

SCAURIMINTURNO 17

ARCE 17

PRO CALCIO FONDI 16

VIS SEZZE SETINA 13

FONTANA LIRI 13

CLC PRIVERNO 9

VALLECORSA 9

COLFELICE 8

SUPINO 6

1133^̂  ggiioorrnnaattaa    

ARCE-FORMIA 1905 O-3

ATL. SABOTINO-TECCHIENA 0-0

BASSIANO-VIS SEZZE SETINA 3-1

CLC PRIVERNO-ANITRELLA 0-2

NUOVA CIRCE-P.C. FONDI 4-2

PONTINIA-VALLECORSA 2-0

SCAURIMINT.-FONTANA LIRI 3-0

COLFELICE-ROCCASECCA 1-2

SUPINO-NUOVA ITRI 1-2



Un calcio di rigore a cinque
minuti dal termine regala il suc-
cesso al San Pietro e Paolo che
sbanca il “Ceccarelli” e mantie-
ne salda la seconda posizione,
dietro alla capolista
Borgogflora. Perdono terreno
invece i ragazzi di Ciaramella,
di nuovo sconfitti, dopo il ko di
domenica scorsa. A decidere le
sorti della sfida, un rigore asse-
gnato a 5’ dal termine, quando
la gara sembrava avviata verso
il pari. A caratterizzare i novan-
ta minuti è stato infatti un equi-
librio sostanziale e continuo,
che soltanto in qualche occasio-
ne le due squadre hanno prova-
to ad interrompere. Gli ospiti
dopo pochi minuti hanno colpi-
to un palo con Viscido, ma poi
nella prima frazione anche la
compagine di casa ha avuto le
sue occasioni che Tabanelli
prima e Sperduti poi non sono
riusciti a materializzare. Nella
ripresa, l’opportunità migliore
costruita dagli ospiti, giunge
quando Carletti, saltato anche
l’intervento dell’estremo difen-
sore locale, cade al momento
della conclusione in porta. Il
finale di gara è caratterizzato

dal brutto infortunio che ha
costretto Vespa a lasciare il ter-
reno di gioco, dopo un contra-
sto con Chianese, nel quale il
difensore locale ha riportato
una forte contusione. Qualche
istante più tardi, l’arbitro De
Lucia assegnava il calcio di
rigore agli ospiti, sanzionando
una trattenuta ai danni di
Carletti, abile a smarcarsi del
diretto avversario costringen-
dolo al fallo. Dal dischetto,

Viscido con freddezza, realiz-
zava il gol partita che ha regala-
to i tre punti alla squadra di
Iannotti, al momento l’unica in
grado di  mantenere la scia
della capolista. Iannotti, a fine
gara è raggiante, consapevole
dell’importanza dei tre punti ai
fini della classifica. «La gara è
stata equilibrata - afferma il
mister - ma questi sono tre
punti che pesano molto ai fini
del nostro campionato».  

Viscido regala il derby a Iannotti
Continua la serie negativa dei ragazzi di Ciaramella che perdono il secondo scontro diretto in sette giorni 
Simone Nastasi

LLEE AALLTTRREE SSFFIIDDEE --  VVIINNCCOONNOO AANNCCHHEE SSAANN MMIICCHHEELLEE EE AATTLLEETTIICCOO BBAAIINNSSIIZZZZAA

La capolista si aggiudica il testa-coda rifilan-
do una cinquina all’Indomita Pomezia. Le reti
per la compagine di Gesmundo sono state rea-
lizzate da Campagna, Luceri, De Chiara
prima che la doppietta di Sorrentino chiudes-
se il conto. Tra le inseguitrici il San Michele
sbanca Sermoneta, mantenendo la scia del
San Pietro. Gara condita dalle polemiche per
il calcio di rigore, assegnato proprio allo sca-
dere, che ha regalato il successo ai ragazzi di
Ziroli. In vantaggio con De Bonis, il San
Michele raggiunto dalla rete di Gnessi, ha
ottenuto il successo grazie al rigore trasfor-
mato da Montini ad un minuto dal 90’.  La
posizione di Campagna, che in settimana era
sembrata in bilico, è stata invece confermata

in serata dalla società che ha voluto rinnovare
pienamente la fiducia al tecnico. Tre punti
importanti quelli ottenuti dall’Atletico
Bainsizza a Santa Croce, che vola adesso in
terza posizione, in coabitazione con l’R11
Latina, vittorioso di misura contro il
Montello. Il pari tra Hermada e Terracina
senza reti lascia invece pressochè invariata la
classifica delle due formazioni a metà classi-
fica.  In coda invece, la sorpresa è la vittoria
del Monte San Biagio, che sbanca Borgo
Podgora con Pannozzo e Speroniero, uscendo
dai bassifondi. Nello scontro diretto in chiave
salvezza, il Campoverde vince di misura con-
tro il Roccagorga, salendo a quota sette punti
e scavalando il diretto avversario fermo a sei. 

Cinquina del Borgo Flora al Pomezia

De Bonis (foto zonapontina.com)

CCllaassssiiffiiccaa
BORGO FLORA                          25   

S.P E PAOLO          19

SAN MICHELE      18

ATL.BAINSIZZA      16

R11 LATINA                              16 

SAMAGOR                                15

SERMONETA 14 

B.GO PODGORA 13

99^̂ggiioorrnnaattaa

BORGO FLORA - POMEZIA            5-0

B.GO PODGORA- M.SAN BIAGIO 1-2

R11 LATINA- MONTELLO   2-1 

SERMONETA- SAN MICHELE         1-2

ROCCAGORGA-CAMPOVERDE        0-1

SAMAGOR-S.P.E PAOLO  0-1 

VIS TERRACINA- HERMADA 0-0 

SANTA CROCE- ATL.BAINSIZZA      1-2

PRIMA CATEGORIA - IL SAN PIETRO E PAOLO SBANCA IL “CECCARELLI” E INSEGUE IL BORGO FLORA CAPOLISTA

MONTELLO         11

MONTE S.BIAGIO     11

VIS TERRACINA                        11

HERMADA                  9   

CAMPOVERDE                            7

ROCCAGORGA 6

SANTA CROCE *              1

INDOMITA POMEZIA  0 
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Il rigore siglato da Gianluca Viscido ed  un contrasto di gioco tra De Chiara e Guerra (fotoservizio Gianluca Biniero)

Speroniero, in gol per il Monte San Biagio (Biniero)

SSAANN PPIIEETTRROO EE PPAAOOLLOO 11

SSAAMMAAGGOORR::  GHIROTTO, VESPA (45’ST MAURIELLO), DEL PRETE, SANCES, PROSSEDA, GUADAGNO, DI MARCANTONIO,
(15’ST ZOMPARELLI), ULGIATI, SPERDUTI, TABANELLI (15’ST SARRA), DE CHIARA. A DISP.: BARATTA, NICOSIA, MARINI,
FAVERO. ALL.: CIARAMELLA.
SSAANN  PPIIEETTRROO  EE  PPAAOOLLOO::  BONO, RIGONI, NADDEO, GALASSI, GUERRA, GIORDANI, VISCIDO, PASSARETTI (18’ST

CHIANESE), CARLETTI (41’ST DE FELICE), ORLANDINI, PROIA. A DISP.: SORRENTINO, FUCCILLO, BLUNDO, CIAURELLI.
ALL.:IANNOTTI

AARRBBIITTRROO::  DE LUCIA DI ROMA 2
MMAARRCCAATTOORREE::  40’ST VISCIDO (RIG.)
NNOOTTEE  --  AAMMMMOONNIITTII::  PASSARETTI, GIORDANI, NADDEO, GUADAGNO, DE CHIARA.

SSAA..MMAA..GGOORR 00



Doppio Stasino, l’R11 vola
PRIMA CATEGORIA - GOL DI FIORAVANTI PER I BIANCAZZURRI, INSPIEGABILE ROSSO A MISTER CAMPO

Grazie a due reti dell’attaccante i ragazzi di Giovannelli regolano 2-1 uno spento Montello

Si ferma a due la serie di vittorie
consecutive del Montello. La
squadra di mister Campo va a
sbattere contro l’R11 Latina che
allunga così a cinque i turni di
imbattibilità. Quasi irriconosci-
bile la formazione biancazzurra
che ha pagato un primo tempo
abbastanza sotto tono ed anche
una ripresa molto nervosa e fret-
tolosa. Dal canto suo invece la
squadra padrona di casa è riusci-
ta ad ottenere la vittoria grazie
ad una partita diligente.
L’approccio mentale degli ospiti
si vede da subito che non è dei
migliori. Infatti al 4’ Lorenzin
sbaglia un dribbling favorendo
l’avanzata di Stasino per il
primo pericolo locale. Il primo
tempo non è comunque molto
spettacolare e si va fino al quar-
to d’ora senza particolari emo-
zioni. Al 18’buona azione sulla
destra del Montello con Asciolla

che prova un diagonale difficile
che impegna comunque
Petrucci tra i pali. Campo cerca
di dare la scossa ai suoi, soprat-
tutto sulle corsie laterali. L’R11
si fa trascinare come sempre da
Rango anche se il capitano gial-
lorosso non è nella sua giornata
di grazia. Nonostante questo
però anche sui calci piazzati
Rango ha creato grattacapi alla

difesa avversaria con pericolosi
spioventi in mezzo all’area.
Senza particolari interventi dei
due portieri si arriva al 43’ con
l’azione più pericolosa del
primo tempo firmata R11.
Azione sull’asse Rango-Stasino,
quest’ultimo mette in mezzo per
il solissimo Critelli che sbaglia
di testa centrando Fecchi tra i
pali. Il Montello nel frattempo

perde inspiegabilmente
l’allenatore Campo,
cacciato dal direttore di
gara. Nella rirpesa il
Montello va subito al
tappeto. Al 3’ infatti
gran palla di Critelli a
cercare Stasino che dal
vertice sinistro si
inventa una grande
parabola che va a batte-
re Fecchi sul secondo
palo. Il Montello può
subito riequilibrare la
situazione ma Pelle,
servito alla grande da
D’Aietti, manca l’ap-
puntamento con il gol
da solo davanti a
Petrucci. L’R11 può
subito approfittare di
questa rete sciupata
dagli ospiti ma il tiro di
Critelli va a sbattere sul
palo. Gli ospiti sono
nervosi e non riescono

a costruire con
calma sbagliando parecchie
palle facili. Se ne accorge la
squadra di Giovannelli sempre
con Critelli protagonista. Il
numero nove pontino prima va
vicino al gol ins paccata e poi
ottiene un calcio di rigore per
atterramento netto da parte di un
irruento e nervoso Omar
Alibardi. Stasino sigla dal
dischetto la sua personale dop-
pietta e dopo poco Omar
Alibardi viene sostituito.
Campo da fuori cerca di dare la
scossa alla squadra che riesce a
ritrovare un pò di serenità.
Questo comporta una buona
padronanza del campo e un
gioco decisamente migliore. Al
29’ Fioravanti accorcia le
distanze sugli sviluppi di un cal-
cio d’angolo e così il Montello
cerca l’assalto finale. Poco
prima del 2-1 ci aveva provato
Palmarini e nel finale ci prova
anche Montefusco. Il neoentrato
può far male alla retroguardia
avversaria e ne sa qualcosa
Andrea Mancini, costretto a
tirargli la maglia al 43’ con l’ar-
bitro che lascia proseguire. Ci
prova anche Pelle sullo scadere
ma dopo aver superato Petrucci
arriva Davide Mancini che salva
con il pallone che stava ormai
entrando in porta.

Stefano Scala
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RR1111  LLAATTIINNAA::  PETRUCCI, A.MANCINI, D.MANCINI,
A.BULBOACA, PANICO, COLETTA (13'ST BARONI),
NALE (39'ST B.BULBOACA), RANGO, CRITELLI,
CASTELLI, STASINO (21'ST CASTELLO). A DISP.
STRAOLZINI, DE LUCIA, MEROLLA, ZACCARELLI. ALL.
GIOVANNELLI

MMOONNTTEELLLLOO::  FECCHI, M.ALIBARDI, PERICA,
LORENZIN, O.ALIBARDI (25'ST MONTEFUSCO),
GATTO, D'AIETTI, FIORAVANTI, ASCIOLLA (1'ST

TRABACCHIN), PALMARINI, CHIURATO (1'ST PELLE).
A DISP. FRANCHINI, RIGONI, SABINO, PINNA. ALL.
CAMPO

AARRBBIITTRROO::  LONGO DI LATINA

MMAARRCCAATTOORRII::  3'ST STASINO, 18'ST STASINO

(RIG.), 29'ST FIORAVANTI

NNOOTTEE  – AMMONITI: M.ALIBARDI, LORENZIN,
O.ALIBARDI, PANICO, A.BULBOACA. ESPULSO: 45'
CAMPO

MMOONNTTEELLLLOO 11

RR1111  LLAATTIINNAA 22

La seconda rete 
di Stastino è arrivata
grazie ad un rigore
calciato con grande
freddezza e
precisione, Fecchi
non ha potuto
fare nulla

Raddoppio
dal dischetto

Il rigore di Stasino
(fotoservizio 
zonapontina.com)

Un contrasto aereo di Alexander Bulboaca Le indicazioni di Campo 

La lunga rincorsa del Latina Scalo è terminata,
anzi forse da qui ne comincerà un’altra. La Cimil
di mister Iannarilli infatti ora è prima solitaria in
classifica. Tutto merito del 3-0 inflitto a domicilio
all’Olimpia ma merito anche dello 0-0 inflitto dal
Borgo Grappadi De Paris alla schiacciasassi
Atletico Cisterna. Per i biancoverdi gara già in
discesa dopo la rete di capitan Tomei su calcio di
rigore al 45’ del primo tempo. Andati negli spo-
gliatoi in vantaggio la formazione di Iannarilli è
riuscita poi nella rirpesa a raddoppiare e chiudere
l’incontro sul 3-0 definitivo. Dopo 6 minuti il
primo gol di Cracium mentre a 5 dallo scadere

arriva la doppietta e la chiusura del match.
L’Atletico Cisterna invece va a sbattere contro il
muro del Borgo Grappa che conferma di essere
molto più positiva nelle partite lontano dal
Morgagni. Ancora una vittoria invece per il
Giulianello che grazie alla rete di Provitali stende
il fanalino di coda Real Velletri. Ancora un pareg-
gio invece per il Cori a cui non basta il solito
Passini per avere la meglio del Recine Velletri che
chiude sull’1-1 l’incontro. Valanga di reti invece
del Carso in casa della Nuova Montefortino.
Decidono le reti di Melfi, Facca e Banin (2).

S.S.

Scalo, ora è vetta solitaria
SECONDA CATEGORIA GIRONE M - GOLEADA (0-4) DELLA POLISPORTIVA CARSO IN CASA DELLA MONTEFORTINO

La Cimil batte 3-0 l’Olimpia e sfrutta il pari tra Cisterna e Grappa

Banin, due sigilli per luiGol su rigore di Tomei



Lo Sperlonga ancora ko
SECONDA CATEGORIA - I BORGHIGIANI VINCONO 3-1 GRAZIE A SCAPIN (2) E DEL DUCA

I ragazzi di Guglietta non si rialzano nemmeno in casa contro il Faiti

Il peggio per il Faiti sembra
ormai passato, stesso discorso
però non si può fare per lo
Sperlonga, anzi. La squadra di
Guglietta si è dimenticata come
si fa a vincere e il suo gioco
spumeggiante ora non basta
più. Servono punti in classifica
e la sconfitta 3-1 contro i bor-
ghigiani sicuramente non giova
a questo difficile momento
della stagione. La partita si
mette subito bene per la squa-
dra padrone di casa con la spiz-
zata di Ricci decisiva per la rete
di Scapin sotto porta.  Lo
Sperlonga non riesce a reagire
e così ancora il Faiti si fa vede-
re dalle parti di Annarumi. La
prima occasione dello
Sperlonga arriva quasi alla
mezz’ora ma Ilario non arriva
alla palla a pochi passi da
Tonini. Il Faiti è in palla però e
chiude decisamente in crescen-
do i primi 45 minuti di gioco.
Al 37’ infatti Sperduti mette in
mezzo un invitante pallone che
Scapin mette dentro di sinistro.

Lo  Sperlonga non ci sta e si
rigetta nell’area borghigiana
già dai primi minuti delal rirpe-
sa. Al 4’ opportunità d’oro con
Ilario che si infiamma con due

dribbling servendo a Ruscitto
una di quelle palle da buttare
dentro ma il numero nove gial-
loblù manda a lato. Il forcing
dello Sperlonga prosegue con

Scalingi che ci prova in due
occasioni ma è troppo impreci-
so e sfortunato. Al 34’ Tumiatti
recupera palla e mette in mezzo
per Del Duca che in girata
trova la rete del 3-0. Nel finale
c’è solo tempo per Parisella che
prima si esibisce con un’auten-
tica prodezza per la rete del 3-1
e poi nei minuti di recupero
costringe Tonini al miracolo.

Stefano Scala

L’esultanza dei giocatori borghigiani (foto zonapontina.com)

FFAAIITTII::  TONINI, DEL DUCA, MELOTTO, GIORA,
MONTINI, COLANTUONO, BRUSCA, PIVA, RICCI

(38’ST CASSANI), SPERDUTI (11’ST SEGALA),
SCAPIN (11’ST TUMIATTI). A DISP: CHINCHIO,
CIARAMELLA, BAIOLA, AGOSTINI. ALL. PIVA

SSPPEERRLLOONNGGAA::  ANNARUMI, PARISELLA ( 9’ST

PEPPE), FRAGIONE, CARDOGNA, PARISELLA,
GUGLIETTA, SCALINGI, ILARIO S.(1’ST CHINAPPI),
RUSCITTO, LA ROCCA (20’ST DE SIMONE),
A.ILARIO. A DISP: BASILE, DE SIMONE, CRISTINI,
M.FRAGIONE. ALL. GUGLIETTA

AARRBBIITTRROO::  CIERI DI CIAMPINO

MMAARRCCAATTOORRII::  5’ SCAPIN, 37’ SCAPIN, 34’ST

DEL DUCA, 46’ST PARISELLA

NNOOTTEE  -- AMMONITI: BRUSCA, DEL DUCA, GIORA

,CARDOGNA, PARISELLA

SSPPEERRLLOONNGGAA 11

FFAAIITTII 22000044 33

CCllaassssiiffiiccaa  ggiirroonnee  NN

VIRTUS LENOLA 21

SONNINO  21

BELLA FARNIA 16

SANTA RITA 15

SABAUDIA 14 

B.SANTA MARIA 13 

AMATORIALE BASSIANO 12

FAITI 11 

AURORA VODICE 9

NUOVO LATINA 9

VIRTUS PONTINIA 9

REAL VALLEMARINA 9

SPERLONGA 7

SALES LATINA 4

SPORTING TERRACINA 1 

CCllaassssiiffiiccaa  ggiirroonnee  MM

LATINA SCALO 22

ATLETICO CISTERNA 20

TRE CANCELLI 19

CORI 13

GIULIANELLO 13

POLISPORTIVA CARSO 12

NETTUNO SANDALO 12

SAVELLI 10

CITTÀ DI POMEZIA 9

RECINE VELLETRI 9

NUOVA MONTEFORTINO 8

BORGO GRAPPA 8

OLIMPIA 04 6

REAL MARCONI ANZIO 5

REAL VELLETRI 0 

CCllaassssiiffiiccaa  ggiirroonnee  PP

ROCCA DARCE 21 

PENITRO  18 

SANT'AMBROGIO  17 

REAL SANT'ANDREA  15 

SANTOPADRE  14 

SAN LORENZO  14 

SAN BARTOLOMEO 13 

SANT'ELIA  11 

DON BOSCO GAETA  10 

ATINA  10 

AUSONIA  10 

MARINA CLUB  8 

ESPERIA  8 

CAMPODIMELE  6 

GIANOLA 1

99^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirroonnee  PP

AUSONIA-MARINA CLUB 2-1

GIANOLA-ATINA 0-2

ROCCA D’ARCE-SANTOPADRE 2-2

SAN LORENZO-CAMPODIMELE 2-0

S.BARTOLOMEO-R.SANT’ANDREA 4-1

SANT’AMBROGIO-PENITRO 1-1

SANT’ELIA-DON BOSCO GAETA 2-0
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99^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirroonnee  MM

ATL.NETTUNO-SAVELLI 2-1

A.CISTERNA-BORGO GRAPPA 0-0

GIULIANELLO-REAL VELLETRI 1-0 

MONTEFORTINO-POL. CARSO 0-4 

OLIMPIA 04-LATINA SCALO CIMIL 0-3

R.MARCONI ANZIO-C.DI POMEZIA 1-1

RECINE VELLETRI - CORI 1-1

Non fa sconti il Bella Farnia di
Lallo Orsini e sommerge di reti
il Sales Latina. Al Nalli finisce
7-0 grazie alle reti di Moretto,
Collinvitti (2), Sciuto,
Corradini, Ciampni, Repele. In
vetta alla classifica invece pro-
segue lo speciale testa a testa
tra il Sonnino di Baroni e la
Virtus Lenola. Le due capoliste
infatti restano appaiate in vetta
a quota 21 punti. I gialloblù di
Baroni battono 1-0 il Sabaudia
grazie alla rete di Menichelli
mentre la Virtus Lenola abbatte
3-0 lo Sporting Terracina grazie
alle reti di Di Vito (2) e di
Oliva. Dietro approfitta dello
stop del Sabaudia il Santa Rita
di Peppe Parisi che conquista
un punto (0-0) nel difficile
derby in casa del Nuovo Latina.
Tre punti per la Virtus Pontinia
che supera 1-0 l’Aurora Vodice
grazie al gol di Guzzon al 16’
della rirpesa. Vittoria decisa-
mente importante in chiave sal-
vezza per il Real Vallemarina.
Successo 1-0 contro
l’Amatoriele Bassiano e 9 punti
in classifica. S.S. 

Bella Farnia
scatenato
7 gol al Sales

99^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirroonnee  NN

AURORA VODICE-V.PONTINIA 0-1 

BELLA FARNIA-SALES LATINA 7-0 

SABAUDIA-SONNINO 0-1 

FAITI 2004 -SPERLONGA 3-1

R.VALLEMARINA-A.BASSIANO 1-0 

NUOVO LATINA-AGORA S.RITA 0-0

V.LENOLA-SPORTING TERRACINA 3-0

Oliva, Virtus Lenola

Menichelli, Sonnino

LLee  aallttrree

Parolin, Santa Rita

Colinvitti, Bella Farnia



L’Ab Latina più brutta della sta-
gione viene surclassata al
Palacarnera di Udine per 74-57. I
nerazzurri non sono mai entrati
in partita e in campo non si è
vista la benchè minima reazione
ad un andamento del match sem-
pre nelle mani della Snaidero
Udine di Demis Cavina. Già dal
primo quarto, quando i locali
hanno chiuso avanti 27-11, si è
capito da che parte sarebbero
andati i due punti. A stupire è
stato l’atteggiamento mentale di
Coronini e compagni molli in
difesa e poco incisivi in attacco,
con Rivers che ha chiuso la parti-
ta con il suo bottino minimo sta-
gionale, 14 punti. La partita ha
avuto un filo conduttore ben pre-
ciso con Udine a guidare le danze

sotto i tabelloni e Latina che pro-
vava affannosamente ad insegui-
re senza trovare continuità in nes-
sun fondamentale. Infatti il
secondo quarto si è snodato sulla
stessa linea del primo e solo negli
ultimi due parziali i nerazzurri

hanno mostrato qualche cenno di
risveglio in attacco ma il break
della speranza non si è mai con-
cretizzato. I numeri sono impie-
tosi con i nerazzurri che hanno
terminato il match con 2/11 dal-
l’arco e 17/44 da due punti. I friu-

lani, al contrario, hanno mandato
ben cinque giocatori in doppia
cifra riscattando così le ultime
delusioni in campionato. Luca
Ciaboco durante la settimana che
si è appena aperta dovrà lavorare
dal punto di vista psicologico per
ricostruire il morale dei suoi
ragazzi visto che il calendario
mette a disposizione dell’Ab
Latina due ghiotte occasioni
casalinghe per tornare a vincere.
Apprezzabile l’apporto fornito
dal nuovo arrivato Davide
Cantarello che è stato, unitamen-
te ad Eldridge, l’unico a salvarsi
se non altro per l’impegno profu-
so. La mente dovrà essere sgom-
brata subito perchè il campionato
dell’Ab Latina non si ferma al
Palacarnera di Udine.    

Che brutta Ab Latina
BASKET LEGADUE - DIFESA MOLLE E ATTACCO SPUNTATO LE CAUSE DELLA SCONFITTA. PER RIVERS SOLO 19 PUNTI

Fabrizio Agostini

Prestazione da dimenticare per i nerazzurri che vengono surclassati a Udine 74-57

Eldirdge in azione (foto Sonia Simoneschi)

Esame di maturità non supera-
to per la Red & Blu Latina che
cade in casa per mano del
Civitacastellana 10-3. I pontini
si sono battuti ma hanno com-
messo troppi errori che alla
fine del match sono costati
cari. Lo snodo dell’intero
incontro è stato alla mezz’ora
del primo tempo quando il
Civitacastellana è andato in
meta ed ha concretizzato
anche il calcio seguente alla
trasformazione. La Red & Blu
ha provato subito a reagire ed
ha segnato un calcio piazzato
con lo specialista Soldera.
Dunque sul 7-3 i locali hanno
provato a sfoderare il loro
gioco migliore ma alcune
imprecisioni nella fase di
costruzione hanno inciso in
maniera determinante sulla
finalizzazione del gioco. In un
paio di occasioni i ragazzi in
maglia verde sono andati vici-

nissimi alla linea di meta ma
ancora una volta non ci sono
stati sviluppi positivi. Poco
prima dell’intervallo i rossoblù
sono rimasti in inferiorità
numerica prima temporanea e
poi definitiva per un cartellino
rosso con il quale l’arbitro ha
punito una simulazione. Nella
seconda parte di gara i pontini
avrebbero dovuto spingere sul-
l’acceleratore, forti dell’uomo
in più e invece i ragazzi della
Tuscia hanno fatto quadrato
difendendo bene il risultato.
Poco prima della fine gli ospi-
ti hanno fissato il punteggio
sul 10-3 grazie alla realizza-
zione di un calcio piazzato. A
quel punto il quindici di
D’Agostino ha accusato la fati-
ca e non è più riuscito a reagi-
re sotto un breve ma intenso
acquazzone. Dunque la Red &
Blu fallisce il sorpasso proprio
ai danni del Civitacastellana e

si sono notati segni di stan-
chezza e una scarsa fluidità nel
gioco alla mano. Buono, inve-
ce, il gioco del pacchetto di
mischia e l’organizzazione
nelle rimesse. 

F.A.

Una vera e propria boccata
d’ossigeno per i Mammuth
Latina che non steccano la
prima casalinga e travolgono
per 4-0 lo Spinea. Per Ingrao e
compagni sono arrivati i primi
tre punti del cam-
pionato dopo i ko
di Cittadella e di
Empoli. Il match
sembrava nasce-
re sotto i peggiori
auspici visto che
ci sono stati dei
ritardi assoluta-
mente indipen-
denti dalla volon-
tà della società
pontina ma che
potevano gravare pesantemen-
te sul risultato finale. Ad ogni
modo nei primi minuti i neraz-
zurri hanno faticato a trovare la
via della rete per imprecisione
e per la tensione accumulata
nei giorni precedenti. La prima
rete arrivatra per merito di

Marco Panella ha sbloccato la
squadra che ha cominciato ad
avere più lucidità nelle azioni
offensive. Poco prima dell’in-
tervallo Panella ha raddoppiato
per la felicità del tecnico Carlo

Peris che ha
schierato una
formazione piut-
tosto offensiva.
Nel secondo
tempo è entrato
a n c h e
Z o l o v s k i n ,
ancora non al
meglio della
condizione, ed
ha segnato una
m a r c a t u r a

importante, quella che ha vir-
tualmente chiuso il match.
Prima della fine dell’incontro
c’è stata gloria anche per
Santilli. «Una vittoria che ci
voleva proprio» commenta a
fine gara il tecnico Peris.

F.A.

RRUUGGBBYY --  IILL CCIIVVIITTAACCAASSTTEELLLLAANNAA CCOORRSSAARROO AA LLAATTIINNAA

Frenata della Red & Blu
HHOOCCKKEEYY IINN LLIINNEE --  MMAAMMMMUUTTHH VVIITTTTOORRIIOOSSII SSUU SSPPIINNEEAA

Primo ruggito nerazzurro

Schiavi e Caissutti

Una partita gagliarda, che ha
visto la Cestistica inchinarsi
solo all’ultimo tiro al Potenza
che ha chiuso avanti: 53-51. Il
quintetto di Ciaralli ha disputa-
to una gara tutta grinta sperando
di ripetere l’exploit di domenica
scorsa contro Brindisi ma l’ulti-
mo possesso ha avuto un esito
negativo e le lucane ne hanno
approfittato. Buonissima pre-
stazione di tutto il collettivo con
Orazi, Ranieri e Morgagni tra le
migliori. L’assenza della
Varricchio ha avuto il suo peso
ma in generale Ciaralli può
essere soddisfatto dell’atteggia-
mento delle sue ragazze che
possono affrontare il futuro con
rinnovata serenità.             F.A.

Cestistica
beffata
nel finale

BB11  ffeemmmmiinniillee

Diego Santilli

Valeria Boccoli

CCOONNTTEENNTTOO  
HHAARRRRIISSOONN  1122
ZZAACCCCHHEETTTTII  44
BBRRKKIICC 1155
TTRRUUCCCCOOLLOO
BBEENNNNEETTTT  1111
DDOORRDDEEII  1144
PPAASSCCOOLLOO
FFEERRRRAARRII  66
BBRROOWWNN  1122  

AALLLL.. CCAAVVIINNAA

EELLDDRRIIDDGGEE  1199
LLIIVVEERRAA
CCOORROONNIINNII  22
RRIIVVEERRSS  1144
DD’’AANNOOLLFFOO
DDAALLIIPPAAGGIICC  88
CCAANNTTAAGGAALLLLII
CCUUTTOOLLOO  66
MMIISSSSEERREE  88
CCAANNTTAARREELLLLOO

AALLLL.. CCIIAABBOOCCOO

UUddiinnee 7744 AAbb  LLaattiinnaa 5577
Parziali (27-11,38-20, 53-34)

CCllaassssiiffiiccaa

BBAANNCCOO  DDII  SSAARRDDEEGGNNAA  SSSS  1144

TTRREENNKKWWAALLDDEERR  RREEGGGGIIOO  EEMMIILLIIAA 1144

RRIIVVIIEERRAA  SSOOLLAARREE  RRIIMMIINNII  1144

44PPRRIIMMAA  VVEERROOLLII  1144

EENNEELL  BBRRIINNDDIISSII  1122

AAGGEETT  IIMMOOLLAA  1100

MMIIRROORRAADDIICCII  VVIIGGEEVVAANNOO 88

SSNNAAIIDDEERROO  UUDDIINNEE  88

UUMMAANNAA  VVEENNEEZZIIAA  88

FFAASSTTWWEEBB  CCAASSAALLEE  MMOONNFFEERR.. 88

CCAARRMMAATTIICC  PPIISSTTOOIIAA  88

FFIILLEENNII  JJEESSII  66

AABB  LLAATTIINNAA  66

NNUUOOVVAA  PPAALLLL.. PPAAVVIIAA  66

UUCCCC  CCAASSAALLPPUUSSTTEERRLLEENNGGOO  44

BBIIAALLEETTTTII  SSCCAAFFAATTII  44

99^̂ggiioorrnnaattaa  

SSNNAAIIDDEERROO  UUDDIINNEE--AABB  LLAATTIINNAA  7744--5577

BBIIAALLEETTTTII  SSCCAAFFAATTII--PPAAVVIIAA  110033--6666

PPRRIIMMAA  VVEERROOLLII  --FFIILLEENNII  JJEESSII  8844--7766

UUMMAANNAA  VVEENNEEZZIIAA--SSAASSSSAARRII  6699--7755

RREEGGGGIIOO  EEMMIILLIIAA--RRIIMMIINNII  110011--9977

AAGGEETT  IIMMOOLLAA--EENNEELL  BBRRIINNDDIISSII  8844--8800

VVIIGGEEVVAANNOO--PPIISSTTOOIIAA  8800--7766

CC..PPUUSSTTEERRLLEENNGGOO--CCAASSAALLEE  MM.. 8800--9933
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Da dove vogliamo cominciare?
Da mercoledì sera quando
l’Aprilia aveva distrutto il San
Vito? Oppure dalla gara prece-
dente e da quella giocata anco-
ra prima?. Forse è meglio
cominciare dalla scorsa estate
quando i dirigenti e lo staff tec-
nico si misero a costruire ex
novo un sestetto che al primo
anno di A2 aveva avuto una
grande atleta come Kenny
Moreno Pino e poi tante com-
primarie sia pure di buona
valenza tecnica. Senza Moreno
che aveva scelto di andare in
Corea, Luca Cristofani si trovò
a sfogliare la classica margheri-
ta su che tipo di squadra poteva
fare affidamento. Scelte condi-
zionate dal discorso economico
ma scelte tutte di sicuro affida-
mento e sulle quali il tecnico
romano, alla sua seconda sta-
gione ad Aprilia, si giocava
buona parte del suo futuro.
Nessuna prima stella ma atlete
di sicuro affidamento.
Qualcuna doveva essere rico-
struita, qualche altra veniva da
una stagione non esaltante. Ma
andava bene così. I fatti stanno
dando ragione e anche ieri sera
contro un Chieri forte di un
ottimo muro, per la prima volta
a fine gara i muri delle avversa-
rie sono stati di più dell’Aprilia
12 contro 8, le pontine hanno
compiuto l’ennesimo “miraco-
lo”. Si attendevano Sorokaite e
Glod ed invece si sono viste
una grande Elisa Cella, una
sempre positiva Zamora Gil ed
una concreta Corjeutanu. Un
altro incontro da spellarsi le
mani e al PalaLavinium davan-
ti ad un pubblico ormai la forza
in più delle atlete del presiden-
te Salvatori si è assistito alla
settima sinfonia consecutiva,
otto in tutto. Un unico momen-
to di calo nel terzo set, quasi
per respirare, per trovare nuove
energie anche perchè si era alla
terza partita in otto giorni. E’
stata una partita ancora una
volta super contro un Chieri
che voleva avvicinarsi al primo
posto e che aveva iniziato
benissimo l’incontro portando-
si sul 16-11 in proprio favore
sfruttando una brutta ricezione,
un attacco senza forza e falloso.
Poi Elisa Cella si è ricordata di
essere stata nazionale ed ha
preso per mano le sue compa-
gne, tutte degne di menzione a
cominciare da Martha Zamora
Gil implacabile nel secondo
parziale. Poi il passaggio a
vuoto da dimenticare nel terzo.
Proprio in quel momento si è
sentita tutta la stanchezza di
tante partite che già aveva fatto

capolino nelle dichiarazione
posto partita con il San Vito.
Tanta stanchezza ma maggiore
è stata la voglia della vittoria.
Testa da un lato e cuore dall’al-
tro. Binomio vincente come ha
confermato a fine gara il tecni-
co Cristofani: “È stata la vitto-
ria più importante, eravamo
stanchi e di fronte avevamo un
avversario di livello. Dopo un
terzo set opaco siamo rientrati
bene nel quarto grazie anche
all’apporto di Piattella-Zuleta.
Una gara bellissima, piena di
agonismo contro un’ottima
squadra.

Aprilia senza più limiti 
PALLAVOLO A2 FEMMINILE - LE RAGAZZE DI CRISTOFANI CONFERMANO IL PRIMATO IN CLASSIFICA

Gabriele Viscomi

Settima vittoria consecutiva: liquidato il Magliaro Trasformatori Chieri per 3-1

L’abbraccio finale (fotoservizio Savi Giannetti)

ZZAAMMOORRAA  GGIILL  1177
MMUUNNAARRII  NNEE
CCAASSUUSSCCEELLLLII  1100
CCOORRJJEEUUTTAANNUU  1188
ZZUULLEETTAA  22
PPAAPPPPAACCEENNAA  NNEE
TTAANNTTUURRLLII  11
PPIINNCCII  00
PPIIAATTTTEELLLLAA  00
CCEELLLLAA  1188
DDEE  GGEENNNNAARROO  ((LL))
MMUUSSTTII  DDEE
GGEENNNNAARROO  66

AALLLL::  CCRRIISSTTOOFFAANNII

MMAAGGLLIIAANNOO
TTRRAASSFFOORRMMAATTOORRII
CCHHIIEERRII  
CCOORRVVEESSEE  77
BBOORRGGOOGGNNOO  99
MMAARRCCHHEETTTTOO 11
BBEERRTTOOLLOOTTTTOO 00
MMOOLLIINNEENNGGOO  ((LL))
SSOORROOKKAAIITTEE  1199
GGLLOODD 1177
PPIINNEEDDOO  1133
TTAARROOZZZZOO 00
DD’’AAGGOOSSTTIINNOO  22
CCHHUUDDAA  00  
TTAASSCCAA  00

AALLLL.. NNAAPPOOLLIITTAANNOO

AApprriilliiaa  33 CChhiieerrii  11

AArrbbiittrrii::    BBeelllliinnii  --  PPrraattii

99^̂ggiioorrnnaattaa  

AAPPRRIILLIIAA  VVOOLLLLEEYY  --  CCHHIIEERRII  33--11

VVIICCEENNZZAA  --    VVOOLLTTAA  MMAANNTTOOVVAANNAA  33--11  

SSAANN  VVIITTOO  --  PPAARRMMAA  22--33

CCAARRPPII  --  VVEERROONNAA  33--11

LLOORREETTOO  ––  DDOONNOORRAATTIICCOO  33--00  

RROOMMAA    --  BBUUSSNNAAGGOO  22--33

FFOORRLLÌÌ    --    AANNCCOONNAA      11--33

PPOONNTTEECCAAGGNNAANNOO  --  CCLLUUBB  IITTAALLIIAA  33--OO

Elisa Cella

CCllaassssiiffiiccaa

AAPPRRIILLIIAA    2244    

PPAARRMMAA    2222    

CCAARRPPII    2222    

PPOONNTTEECCAAGGNNAANNOO    2200    

CCHHIIEERRII    1177    

VVIICCEENNZZAA    1166    

BBUUSSNNAAGGOO    1133    

SSAANN  VVIITTOO    1133    

LLOORREETTOO    1122    

RROOMMAA    1111    

VVEERROONNAA  1111    

DDOONNOORRAATTIICCOO    1100    

VVOOLLTTAA  MMAANNTTOOVVAANNAA    99    

FFOORRLLÌÌ    88    

AANNCCOONNAA    88    

CCLLUUBB  IITTAALLIIAA    00    

Missione compiuta dalla
Geoter Gaeta che conferma il
pronostico della vigilia e si
impone in casa dell'Altamura
34 a 27 e conquista nuova-
mente la vetta della classifica
raggiungendo la Semat Fondi.
Gara a senso unico quella gio-
cata in Puglia per i ragazzi di
Onelli che approfittano così
del turno di riposo della
Semat e si preparano al big
match contro i rossoblu in

programma tra due settimana
a Gaeta.                         M.R.

Geoter Gaeta vittoriosa contro
l’Altamura e torna in vetta

Matarazzo

Torna al successo l'Allianz
Bank Gaeta che al
PalaMarina di Serapo regola

la resistenza del Taiprora
Pescara e mantiene la propria
posizione al vertice della clas-
sifica del girone G. La scon-
fitta pesante di Agnone si è
fatta sentire e nel primo set è
Pescara a condurre le danze.
25-17 per gli abbruzzesi e
Gaeta in forte difficoltà.
Salemme si fa sentire e dal
secondo set si assiste ad un'al-
tra partita. 25-19, 25-17 e 25-
17 per i padroni di casa che
prendono così l'intera posta in
palio.                            M.R.

L’Allianz dimentica Agnone 
travolgendo il Pescara 3-1

.Questa volta il risultato cor-
risponde in modo appropria-
to alla realtà. Sabato sera
l’EdilCave Terracina si è
scontrata contro un sestetto,
la Juve Monterotondo, che
sul campo si è dimostrato
più forte e il cui valore corri-
sponde alla posizione in
classifica. Un secondo posto
giusto per Del Mastro e
compagni che contro i tirre-
nici hanno giocato un incon-
tro super. Certamente
Milazzo e compagni non
hanno giocato la loro miglio-
re partita soffrendo terribil-
mente in ricezione e a muro,
soprattutto, nonostante i
ragazzi cari al presidente Di
Girolamo abbiano fatto tutto
ciò che era nelle loro possi-
bilità per superare la barriera

sotto rete dei padroni di casa.
Eppure in ognuno dei tre set,
il Monterotondo ha vinto 3-0
con parziali abbastanza netti,
25-16, 25-19 e 25-17, il
Terracina ha sempre giocato
la parte iniziale allo stesso
livello del Monterotondo
riuscendo, anche, a portarsi
in vantaggio. Ma ogni volta
che i padroni di casa di
Savino Guglielmi forzavano
il ritmo per Milazzo e com-
pagni è stata notte fonda. Un
passo falso che merita la
pronta reazione già sabato
prossimo in casa contro il
Meta Sorrento. Sarà, comun-
que, un altro incontro diffici-
le essendo i campani secondi
in classifica insieme al
Monterotondo e Montorio.

G.V.

Terracina duro ko
L’Edilcave senza ritmo a Monterotondo

BB22  mmaasscchhiillee

Di Fazio in azione
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o non sono né Papa né Re ma è singolare e sinto-
matico che tante persone semplici, nel loro com-
prensibile disagio, si rivolgano perfino a me che
non conto niente. Sarebbe bello un atto di resipi-

scenza, che fa rima con intelligenza, ma non ci spero per-
ché temo che, ostinazione, con la desinenza in “one”,
come tante parole di dubbia eleganza, riscuota maggior
credito in Consiglio comunale. Oggi è il primo giorno di
applicazione della delibera 86/2008 che ci impone di
offrire ogni giorno la colazione al Sindaco e ai suoi sodà-
li. Suona strano ma è proprio così. Basta leggere le carte.
Non c’è pietà per chi lavora, specialmente se a basso red-
dito. La mattina niente cappuccino e cornetto, bisogna
pagare il parcheggio. I consiglieri comunali no, loro non
“cacciano ‘na fetente di lira”, il cornetto se lo possono
mangiare e pretendono che gli altri paghino. Alla faccia
della “Casta” e dei privilegi. Dunque, stiamo parlando
del fatto che da oggi, chi lavora in centro e dovrà par-
cheggiare, sarà costretto a versare nelle casse del
Municipio di Latina da duecentosessanta a cinquecento
euro all’anno. Da ventidue a quarantadue euro/mese.
Tutti, meno gli eletti in Comune. Sindaco in testa. Loro
sono esentati, hanno il “passi”. In pratica un assessore
che lavora in Comune non paga un centesimo, mentre la
signora che gli pulisce l’ufficio per la decima parte del
suo stipendio, sborserà quello che vi ho già detto. Un
Co.co.co da seimila euro l’anno contribuirà con il dieci
per cento del suo già magro stipendio. Più o meno così la
commessa, il barista, il portiere, il cameriere ecc. ecc. E
bravo Sindaco. E bravissimi anche voi, signori consiglie-
ri di maggioranza. Ma che faccia avete, chi siete? Ecco
chi siete: Raimondo Tiero, Ivano Di Matteo, Vincenzo
Malvaso, Rosario Cecere, Giuseppe Di Rubbo, Michele
Nasso, Pasquale Maietta, Giovanni Chiarato, Angelo
Tripodi, Salvatore De Monaco, Marilena Sovrani,
Andrea Palombo, Nicola Gioia, Cesare Bruni, Rinaldo
Di Fazio, Massimiliano Carnevale, Alessandro
Carnevale, Giancarlo Palmieri, Alessandro Catani e dop-
pia menzione, perché Presidente  della commissione via-
bilità, a Giovanni Di Giorgi. Star del gruppo dei magni-
fici ventuno, l’Onorevole Vincenzo Zaccheo. Signori
consiglieri, voglio riscrivere i vostri nomi all’infinito evi-
denziandoli con il grassetto, così, quando rivedremo le
vostre facce sorridere dai cartelloni elettorali, sapremo
ricordare. Perché, sia chiaro, vi ripresenterete tutti, no? E
dove altro potrebbe andare, se non in Comune, uno che
ha scritto “Latina nel cuore”? E “Latina nella mente”?
“Per il bene dei cittadini”? E, “Per il futuro, presente”?
Ecco, quest’ultimo è stato proprio lo slogan migliore, il
più efficace e opportuno. Per il futuro vi vogliamo tutti
presenti. Non vi dico dove, ma potete immaginarlo da
soli. Se volete avviarvi prima che i cittadini vi ci mandi-
no, fate pure. Non sarebbe male. E l’opposizione? Ecco,
due parole su di loro vanno dette. Quel giorno, 16 otto-
bre 2008, non c’era nessuno. E’ vero, so che non ci si
crede, ma è assolutamente certo. Inconfutabile. Leggete
i verbali: ventuno presenti e venti assenti. Firmato,
Giancarlo Palmieri. A voi lettori, l’elenco dei “desapare-
cidos” per le opportune considerazioni: Nicola
Calandrini, Corrado Lucantonio, Sandro Boccatonda,
Gianfranco Antonnicola, Mario Giulianelli, Gino

Corato, Silvestro Messina, Maurizio Mansutti,
Alessandro Aielli, Giuseppe Campagna, Fabrizio
Mattioli, Giorgio De Marchis, Mauro Visari, Mauro
Anzalone, Antonio Cozzolino, Fabrizio Cirilli, Fabio
Cirilli,  Domenico Bonanni, Maurizio Scalia. Grassetto
sottolineato, perché, secondo me, questi “scomparsi”
sono ancora più colpevoli dei pre-lodati consiglieri di
maggioranza che invece c’erano tutti. Tutti gli “opposi-
tori” sull’Aventino. Li voglio ricordare con enfasi perché
di una opposizione così decisa, convinta, originale, leale,
assoluta, brillante, determinante, si sente veramente il
bisogno. Noi ci ricorderemo di loro e loro si ricorderan-
no che l’Aventino fu un autogol e aprì la strada al peg-
gior fascismo. I nostalgici del Cavalier Benito ancora
ridono mentre noi ci rompiamo le corna perché Giorgio
De Marchis e company, a scuola come in Comune, dor-
mivano della grossa. Oppure ci devono dire che erano
d’accordo con il Sindaco. Come si sospetta essere vero.
Oggi ci hanno ripensato e finalmente “cacciano” i gaze-
bo. A buoi scappati. Anche i sindacati sociali si sono sve-
gliati e per il quattro dicembre hanno programmato una
manifestazione di protesta. Dopo quattro giorni dall’ini-
zio del super prelievo, non quattro giorni dopo la firma
della delibera. Tempismo perfetto. Il concetto di “disob-
bedienza civile” non vi dice niente, no? Comunque caris-
simi D’Incertopadre, Verrengia, Garullo, anche se non vi
interessa, i miei amici ed io saremo con voi. Due paroli-
ne all’orecchio ve le vogliamo dire e insieme, le potremo
gridare a tutti. Ci vediamo il quattro.

I
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Pdl, An e i tramonti irreversibili
lleanza nazionale, intesa come ex
An, cerca disperatamente un leader.
Zaccheo si è ritirato nelle sue stanze

per smaltire la rabbia e le preoccupazioni.
Aveva appena proclamato la sua insostitui-
bilità alla testa ddel Pdl e la sua fiducia nella
vittoria ma è arrivata la smentita. La silura-
ta arriva da molti dei suoi che si sono affilia-
ti a Fazzone. Ma queste disavventure pote-
vano essere ancora superabili. Invece la
crisi che si è aperta nel partito con la guer-
ra tra ex di An e il resto del mondo si è
approfondita ed evidenziata con l’abbando-
no di Fabio Bianchi. Le spaccature interne
ad An non bilanciano ma sottolineano, in

questa fase post verifica, la leadership di
Claudio Fazzone. Forza Italia ed Alleanza
nazionale sono logorate ma il Pdl nel nome
del senatore resta forte. Un velo scuro sta
calando sulla contestata amministrazione
comunale di Latina. Intanto c’è un'ala della
destra che pensa ad un tramonto irreversibi-
le del Pdl e dei suoi leader, che chiede di
rimettere in discussione le gerarchie della
coalizione. Può darsi che alla fine un com-
promesso si trovi. Le premesse dicono che
sarà comunque al ribasso. An è finita e chi
lotta ancora nel suo nome cerca solo di
tenere uniti dei pezzi di un partito alla deri-
va, in modo irreversibile.

A

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

L’ERETICA

NECROLOGIE
Le necrologie possono essere consegnate c/o i nostri
uffici in calce indicati oppure possono  essere inviate
via fax al n. 0773.250668 entro le ore19,00 del giorno
precedente alla pubblicazione richiesta. Dovranno

contenere il testo (dattiloscritto o chiaramente leggibi-
le), con indicati i dati per la fatturazione (nome e

cognome oppure ragione sociale in caso di azienda,
indirizzo fiscale e/o indirizzo al quale inviare la fattura,

codice fiscale e/o partita iva, numero di telefono-non
saranno pubblicate le necrologie che non includono

uno soltanto di questi dati). 
Tariffe per una pubblicazione a spazio riquadrato:  - 1
spazio (dimensioni b x h in mm: 41x 79 -  circa 20/25

parole senza la croce) : euro 30,00 + IVA20%;
- 2 spazi (b x h in mm: 87 x 79): euro 55,00 + IVA20%
Il pagamento  dovrà avvenire, nel caso di consegna c/o
i ns. uffici, contestualmente alla consegna, oppure, nel

caso di utilizzo del fax, a ricevimento fattura con le
modalità indicate nella stessa (la Pubblimedia s.r.l. si
riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare
quelle necrologie provenienti da Privati e/o Aziende,

non incluse nella sua anagrafica clienti. In questo caso
sarà cura della Pubblimedia srl, avvertire tempestiva-
mente il mittente attraverso il numero di telefono da

esso indicato).
Indirizzo Pubblimedia srl – Via Capograssa, 996 –

Borgo S.Michele (LT)
Telefono 0773.25391 – e-mail: info@pubblimedia-lati-

na.it
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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  8.05 - 
08.40 - 09.40 - 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 - 
07.50 - 12.05

07.15 MATTINA NEWS 

APPROFONDIMENTO 
SU TEMI DI 
ATTUALITÀ A CURA
DI MAURIZIO 
BERNARDI CON 
COLLEGAMENTI 
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
REPLICA 09.50 - 10.25 - 
12.40 

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 CANTI ALPINI

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

SNAIDERO UDINE 

vs AB LATINA

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

02.15 NIGHT LIFE

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

09:20 SORGENTE DI VITA

09:50 DIECI MINUTI DI... 

PROGRAMMI 

DELL'ACCESSO

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

17:00 LA SIGNORA DEL WEST

17:40 ART ATTACK

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

23:15 TG2 PUNTO DI VISTA

23:25 LA STORIA SIAMO NOI

00:30 MAGAZINE SUL DUE

01:00 TG PARLAMENTO

01:10 PROTESTANTESIMO

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

03:15 CERCANDO 

CERCANDO

03:50 LA GIORDANIA

DELLE OASI DI PETRA

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

16:00 GT RAGAZZI

16:10 LITTLE AMADEUS

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 AGRO

DOLCE

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 L'ONOREVOLE

ARCIPELAGO

02:10 INCONSCIO 

E MAGIA PSICHE

02:45 AVVOCATO IO, 

AVVOCATO NOI

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

11:30 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 LE VITE DEGLI ALTRI

23:40 TG1

23:45 PORTAA PORTA

01:20 TG1 NOTTE - TG1

FOCUS

01:50 CHE TEMPO FA

01:55 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:00 SOTTOVOCE

02:30 REWIND - LA TV A

GRANDE RICHIESTA

03:05 SUPERSTAR

03:40 BLOOD&WINE

SANGUE E VINO

05:10 STELLA DEL SUD

05:45 EURONEWS

06:20 MEDIASHOPPING

06:50 VITA DA STREGA

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 SENTIERI

16:25 TOOTSIE

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - METEO 4

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS 

RANGER

21:10 IL COMANDANTE 

FLORENT - 

UOMO SENZA

MEMORIA

23:25 ALIEN 4

LA CLONAZIONE

01:20 TG4 RASSEGNA

STAMPA

01:35 PASSWOR*D 

IL MONDO IN CASA

02:35 PIANETA MARE

03:15 VIVERE MEGLIO

04:20 PESTE E CORNA

E GOCCE DI STORIA

04:25 IERI E OGGI IN TV

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 TG5PRIMA PAGINA

07:50 TRAFFICO - METEO 5

07:55 BORSA E MONETE

08:00 TG5 MATTINA

08:40 MATTINO CINQUE

09:55 GRANDE FRATELLO 10

PILLOLE

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 CAMELOT - SQUADRA

EMERGENZA

05:30 TG5 NOTTE - METEO 5

06:05 THE WAR AT HOME

06:30 RASCAL IL MIO

AMICO ORSETTO

06:45 IL MONDO 

DI BENJAMIN BEAR

07:00 LE AVVENTURE 

DI PIGGLEY WINKS

07:20 LÀ SUI MONTI 

CON ANNETTE

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

14:45 BUGS BUNNY

14:55 TITTI E SILVESTRO

15:00 TITTI E SILVESTRO

15:05 TOM&JERRY

15:15 SPEEDY GONZALES E 

GLI AMICI

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 PRESA MORTALE

22:55 THE PUNISHER

01:15 POKER1MANIA

02:10 STUDIO APERTO 

LA GIORNATA

02:25 TALENT 1 PLAYER

03:05 MEDIASHOPPING

03:25 E' TUTTA FORTUNA

04:55 MEDIASHOPPING

05:10 LA FAMIGLIA

BRADFORD

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 LE INCHIESTE DI 

PADRE DOWLING
12:30 TG LA7
12:55 SPORT 7
13:00 HARDCASTLE AND 

MCCORMICK
14:00 VERSO SERA
16:00 COSÌ STANNO LE COSE
17:00 MOVIE FLASH
17:05 ATLANTIDE
19:00 THE DISTRICT
20:00 TG LA7
20:30 OTTO E MEZZO
21:10 L'INFEDELE
23:40 REALITY - REPORTAGE 

DI NEWS&SPORT
00:35 TG LA7
00:55 PROSSIMA FERMATA
01:10 MOVIE FLASH
01:15 EFFETTO DOMINO
02:20 OTTO E MEZZO
03:00 L'INTERVISTA
03:30 SANSONE CONTRO I 

PIRATI
05:10 2 MINUTI UN LIBRO
05:15 CNN NEWS

06:00 MUSICALE COFFEE & 
DEEJAY

09:30 MUSICALE DEEJAY
HITS

10:00 MUSICALE DEEJAY
CHIAMA ITALIA

12:00 MUSICALE DEEJAY
HITS

13:55 TELEGIORNALE 
DEEJAY TG

14:00 MUSICALE THE 
PLAYER

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
21:00 MUSICALE DEEJAY

LIVE
22:00 MUSICALE DEEJAY

CHIAMA ITALIA - 
EDIZIONE SERALE

23:30 MUSICALE THE PLA
YER

00:30 MUSICALE DEEJAY
NIGHT

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

LA 7 ALL MUSIC

Programmi

Programmi
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Cinema 

Gli abitanti del Pianeta 51, delle creature
che non hanno mai visto l'uomo, vivono
col terrore di essere invasi dagli stranieri.
Quando il Capitano Charles Baker, atter-
ra per un guasto proprio in quel pianeta,
deve fare in modo di non essere imprigio-
nato per avere qualche speranza di far
ritorno a casa. Grazie all'aiuto di un abi-
tante del luogo col quale ha stretto amici-
zia, il Capitano proverà ad aggiustare la
navicella e riprendere il proprio viaggio.

CINEMA GIACOMINI

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30
Planet 51 

SUPERCINEMA

Latina: Corso 

della Repubblica, 277

Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.00/18.15 - 22.30/22.40
The Twilight Saga: New Moon

Sala 2 - 16.30/19.30 - 22.30
2012

CINEMA GIACOMINI

Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30/18.30 
Planet 51 

Sala 1 - 20.30/22.30
Oggi sposi

Sala 2 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
La dura verità

Sala 3 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
500 giorni insieme

Sala 3 -20.00/22.30
Nemico Pubblico 

CINEMA CORSO

LATINA: CORSO

della Repubblica 148

Tel: 0773.693183

Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30

The Twilight Saga: New Moon

Sala 2 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Dorian Gray  - V14 

Sala 3 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
Meno male che ci sei   

Sala 4 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
Cado dalle nubi 

CINEMA OXER

V.le P. Nervi, 124

Tel. 0773/620044 

Sala 1 - 16.30/18.30 - 20.30/22.30
L'uomo che fissa le capre 

Sala 2 - 16.30/18.30 - 21.00/22.40
Francesca 

Sala 3 - 16.00/18.20 - 21.00/22.40
The Twilight Saga: New Moon 

Sala 4  - 16.40/18.40 - 20.40/22.40
Planet 51

Sala 5 - 18.30/21.00
Segreti di famiglia  

Sala 6 - 18.30/21.15
Gli abbracci spezzati   



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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Tempo: l'avvento di un'area di Bassa Pressione causerà con-
dizioni di forte maltempo. Giungeranno piogge e rovesci,
anche di forte intensità e in forma temporalesca durante le ore
serali. Copiose le nevicate in Appennino
Visibilità: buona, con frequenti riduzioni per via dei fenome-
ni.
Venti: moderati o forti inizialmente da SE. Poi tendono a
indebolirsi leggermente e a ruotare da SO.
Temperatura: in calo la massima.

Meteo lunedì 30 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
MORBELLA
VIA MILANO, 2 
TELEFONO 0773/603199

APRILIA
PIACENTE CHIARA
VIA DEI LAURI 110
TEL. 06/92708013-92012035

CISTERNA
CALDERAZZO FILIPPO 
CORSO DELLA REPUBBLICA 190 
TEL. 06/9696467

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

FORMIA
DE STASIO ALFONSINA
VIA VITRUVIO 129 
TEL. 0771/771991

GAETA
GIUGLIANO AGNESE 
PIAZZA MAZZOCCOLO 19 
TEL. 0771/462386?

FONDI
TERENZIO DANIELE 
VIA MATTEOTTI 3 
TEL. 0771/531561 

SABAUDIA/SAN FELICE
MASETTI FRANCO 
VIA CARLO ALBERTO 3
TEL. 0773/511414-517218

TERRACINA
COMUNALE DECIMA SEDE S.R.L.
VIA FIRENZE SNC 
TEL. 0773/709202

Oroscopo

AAggeennddaa Il TerritorioLunedì 30 Novembre 2009 3311

La tua forma dovrebbe
essere perfetta da ogni punto di vista. Affascinante,
rilassato e nel contempo caricato da energia positiva:
sei pronto ad affrontare sia le grandi fatiche che a
impegnarti con entusiasmo per un cambio di immagi-
ne. Se puoi, evita ritmi forzati: non fanno per te.

Sagittario 23/11-21/12Sono molti i nati in Leone che
avvertono il desiderio di cambiare qualcosa nella pro-
pria vita e di rinnovare il giro delle conoscenze per
vedersi recapitare nuovi stimoli. Per oggi, però, sii
prudente e meno impulsivo. Già da domani saprai
essere più selettivo.

Leone 23/7-23/8Hai modo di lavorare con una
certa flessibilità, senza impegni gravosi, godendoti
l'atmosfera di simpatia di chi ti circonda. Potresti
decidere di affrontare i tuoi compiti con grinta e una
lucidità mentale incredibile. Gli affari, il commercio,
il denaro e gli studi sono in primo piano.

Ariete 21/3-20/4

Non è un periodo strepitoso,
ne hai vissuti di migliori, ma anche di peggiori. Perciò non
lamentarti. Hai a disposizione una bella fantasia, la possibili-
tà di recuperare fiducia, di organizzare perfettamente il lavo-
ro, così da rendere i progetti più snelli e rapidi da realizzare,
superando le perplessità dei primi passi.

Capricorno 22/12-20/1E' per te un momento di grande indi-
pendenza, di espansione personale e questo dovrebbe darti la
giusta carica per procedere nei tuoi intenti in piena libertà di giu-
dizio, senza doverti nascondere dietro una maschera di conve-
nienza. Puoi permetterti di prendere con sicurezza una deciso-
ne impegnativa, assumendoti le responsabilità del caso.

Vergine 24/8-22/9Gli eventi di oggi potrebbero farti
cadere in un conflitto di potere con le persone che ti
vivono accanto. Colpa della configurazioni astrali o
della tua accentuata permalosità? E' la pronta ribellio-
ne alle critiche a delineare le evidenti motivazioni del
tuo modo di agire.

Toro 21/4-20/5

In certi momenti della gior-
nata avverti il bisogno di usare tutte le tue forze per
non soffrire a causa di alcune ingiustizie o per poter
sopportare pettegolezzi e critiche di colleghi e colla-
boratori invidiosi. Anche in amore le circostanza non
sono favorevoli.

Acquario 21/1-19/2Le svolte professionali e
finanziarie vanno appoggiate con intelligenza e flessi-
bilità per metterle al servizio delle tue aspirazioni. La
giornata è proficua per muovere denaro, per control-
lare i conti bancari e i proventi da investimenti fatti in
passato.

Bilancia 23/9-22/10Anche se ti costa fatica non
accantonare i piani di lavoro. Attento solo a non ribellar-
ti alle regole dell'ambiente dove lavori: sarebbe contro-
producente. Fai pure dei buoni propositi. Sei in una fase
di attivismo tale che ti sarà facile in futuro mantenere tutte
le promesse che fai a te stesso e agli altri.

Gemelli 21/5-21/6

In ambito sociale sii generoso come al
solito e aiuta un amico o un conoscente in difficoltà, senza
però lasciarti troppo coinvolgere dai suoi atteggiamenti estre-
mi. Usa tutta la tua schiettezza. La tua disponibilità e la tua
gentilezza sono d'aiuto a persone vicine che in questo
momento hanno bisogno del tuo sostengo morale.

Pesci 20/2-20/3Nel trattare affari non
essere troppo fiscale o estremista: cerca di usare tutto
il fair play di cui sei capace. E' necessario un rappor-
to diretto e sincero con le persone che collaborano con
te, per il bene di tutti. Potresti anche perdere le staffe
con un socio d'affari.

Scorpione 23/10-22/11Trascorri questo ultimo giorno di
novembre all'insegna della facilità di contatti umani e del piace-
re della compagnia degli amici che oggi si aggiudicano il posto
d'onore nel tuo cuore. Interessanti prospettive per lavoro e stu-
dio. Periodo proficuo, con buone occasioni per realizzare risul-
tati molto soddisfacenti e per cimentarti in nuove imprese.

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



Il suo Fondi va a
gonfie vele. da oggi
è in cima alal classi-

fica della serie D.
Ora sta a lui e alla sua

esperienza mantenere calma la
truppa e pronta ad affrontare le

mille batttaglie che mancano
ancora  come dire: 

ora viene il bello

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

Borgo Montello

SSii  aapppprreessttaavvaa  aadd  uunn  llaanncciioo  
ccoonn  iill  ppaarraaccaadduuttee,, mmuuoorree  iinn  aauuttoo
Latina 

BBaarr  PPooeettaa,, ppaarrttee  iill  bbaannddoo  
ppeerr  rriiaapprriirree  lloo  ssttoorriiccoo  llooccaallee

Latina

SSttrriissccee  bblluu::  èè  ll’’oorraa  ddeell  mmeeaa  ccuullppaa
bbiippaarrttiissaann,, ppeerròò  ddaa  ddoommaannii  ssii  ppaaggaa
Calcio Seconda Categoria girone N

SSoonnnniinnoo  ccoorrssaarroo  aa  SSaabbaauuddiiaa  
mmaa  iill  LLeennoollaa  nnoonn  mmoollllaa  llaa  pprreessaa

MMIISSTTEERR LLIIQQUUIIDDAATTOO

RReeggiissttrroo  dd’’uummoorree

La Provincia si fa
bella e propone 

iniziative come quella  
sulla depurazione pre-

vista dal progetto rewe-
tland. Poi se a pagare 
è il sindaco Zaccheo, 
allora meglio ancora.

AARRMMAANNDDOO CCUUSSAANNII

Ha dovuto fare
Tarzan  

per attirare 
l’attenzione 

sul grave problema 
occupazionale nel settore
nautico. Con le  prese di

posizione “normali” non si
ottiene niente.

Piangono i morti e
fregano i vivi.
Sembra giunto 

il momento 
del mea culpa. 

Al di là delle posizioni 
di circostanza la stangata per
gli automobilisti è in arrivo.

Una manna in tempo di crisi.

MMAASSSSIIMMOO PPLLAACCAATTII

SSTTRRIISSCCEE BBLLUU

Udine ha un’altra
storia ed un altro
pedigrèe. ma pur

sempre di una
brutta legnata si tratta.

Venti punti, seppur 
in trasferta, tolgono voglia 

e serenità ad un gruppo 
che deve assolutamente 

reagire alla mazzata. Ora  
una settimana di passione

Aspettava il derby
con la vecchia

squadra 
per dimostare 

ai bassianesi di essersi
sbagliati. Ne ha beccati tre

con un Sezze irriconoscibile.
Al peggio non c’è limite.

Bucciarelli e Bottoni 
avrebbero mai immaginato 

una classifica così deficitaria?  

MMIISSTTEERR LLUUCCIIDDII

TTIIGGEERR WWOOOODDSS

Mai portare 
gli attrezzi da

lavoro in casa.
Men che meno le

mazze. Sono pericolose. Ne
sa qualcosa il golfista ameri-

ca incidentato sì, ma dalla
moglie. Ne è valsa la pena.

CCOOAACCHH CCIIAABBOOCCOO
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