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LATINA - 16ENNE RICOVERATO AL GORETTI DOPO UN VOLO DI ALCUNI METRI
A un sindaco
a strisce blu

IIddeeee

Baby ladro si lancia
dalla finestra, grave
Stava rubando in via Le Corbusier quando è stato sorpreso dai proprietari

Signor Sindaco Zaccheo, la
prego, aggiunga i miei al
coro dei lai che si affolla-
no, pressanti, sul suo tavo-
lo di primo responsabile
dell’amministrazione citta-
dina. Ripeto, la prego, non
sia “insensibile al grido di
dolore che da tante parti”
del centro di questa nostra
neo-blu-striata città si
“leva verso di” lei: cancel-
li le strisce blu dai par-
cheggi. Non tutte, ma alme-
no quelle di ultima genera-
zione. Rinfoderi il pennello
e spruzzi acqua ragia. Solo
alcune delle idee che le
vengono in mente sono
buone idee e in ogni caso,
non tutte le buone idee si
possono realizzare: impu-
nemente. Se le strisce blu,
così come sono, le ha pen-
sate lei, faccia penitenza,
se le ha suggerite qualcun
altro, provveda a fargliela
fare. Mi scuserà, ma siamo
un po’ scocciatelli. Le spie-
go perché proponendole un
esempio emblematico.

FFAABBRRIIZZIIOO  BBEELLLLIINNII

SSEEGGUUEE  AA  PPAAGG  99

Progressi nerazzurri
Calcio Serie D - Un Latina più compatto esce imbattuto dal derby con le Rondinelle

IIPPPPOOLLIITTII  EE  SSCCAALLAA  AALLLLEE  PPAAGGGG.. 1166  EE  1177

Ha giocato per oltre un’ora in
inferiorità numerica e ha perfino
sfiorato l’impresa ad Aprilia.
Il Latina di Raggi ha convinto

Sul neutro latinense i biancoros-
si non vanno oltre un sonnolento
pareggio a reti bianche contro il
Cynthia. Qualche lampo nella
ripresa con l’ingresso di capitan
Di Pietro. 

DDAANNIIEELLAA  BBIIAANNCCOONNII  AA  PPAAGG  55SSEERRVVIIZZIIOO  AA  PPAAGG  33

È stato il fratello che abitava nel
piano di sotto a rendersi conto che
qualcuno era entrato nell’apparta-
mento del parente e ha avvisato la
polizia. Le forze dell’ordine
hanno sfondato la porta, trovando-
si davanti un ragazzino di 16 anni
che stava rubando, il quale per
scappare si è lanciato nel vuoto.

Pdl: Fabio
Bianchi scalpita
per le nomine

PPoolliittiiccaa

TTEERREESSAA  FFAATTIICCOONNII  AA  PPAAGG  33

Udc, Aldo Forte
mena a destra 
e manca

VVeerrssoo  llee  rreeggiioonnaallii

AANNDDRREEAA  AAPPRRUUZZZZEESSEE  AA  PPAAGG  22

Metro in aula
sotto il fuoco
dei dissidenti

LLaattiinnaa

LLUUCCAA  LLOOMMBBAARRDDIINNII  AA  PPAAGG  1188

Pari e sbadigli
per il Gaeta 
al Francioni

CCaallcciioo  --  SSeerriiee  DD

Marcucci e Scipioni trascinano
l’undici di mister Amato nel-
l’insidiosa trasferta di Frascati.
Una vittoria di misura che rilan-
cia le ambizioni della società
tirrenica.
MMAANNUUEELL  RRIICCUUPPEERRAATTOO  AA  PPAAGG  2200

Rilancio Formia
sul campo 
della Lupa  

CCaallcciioo  --  EEcccceelllleennzzaa

Ben 510 gli iscritti alla seconda
edizione della “Maratonina
delle Terre Pontine” che ha
visto il trionfo del nordafricano
Jouaher sul favorito Filali,
idolo di casa.
FFAABBRRIIZZIIOO  AAGGOOSSTTIINNII  AA  PPAAGG  2288

Presenze record
alla Maratonina 
di Montello

AAttlleettiiccaa



n “no” secco e
senza appello: è
quello che pro-
nuncerà questo

pomeriggio il Partito democra-
tico, in occasione della discus-
sione in Consiglio comunale
per l'approvazione del progetto
definitivo della Metro leggera. I
documenti allegati alla proposta
di delibera, il progetto e il piano
economico e finanziario, man-
canti in occasione della prima
convocazione di una settimana
fa, sono stati messi a disposi-
zione dei consiglieri ed attenta-
mente studiati, dalla maggio-
ranza come dall'opposizione.
Analisi da cui il Pd ha confer-
mato i propri dubbi: la sosteni-
bilità economica del progetto
non c'è. Maurizio Mansutti,
capogruppo del Pd, premette
che «abbiamo esaminato tutto
senza preconcetti», ma anticipa
come «sono diversi i punti non
ci hanno convinto». Il primo è
relativo allo stesso progetto:
«L'esigenza di una maggiore
agilità nel collegamento tra la
stazione e il centro non appare
risolta né dai tempi di percor-
renza, né dal tracciato, né dai
costi: parliamo di mezz'ora di
percorso, articolato su 18 fer-
mate, che sale a 45 minuti, con
32 fermate, partendo dai quar-
tieri Nuova Latina e Nascosa».
Una situazione che «peggiora
ulteriormente se volessimo
anche considerare il futuro col-
legamento con la Marina, con

un sistema tecnico, quello della
Metro, dedicato a centri urbani,
e che mal si adatta ai territori
attraversati, prevalentemente
agricoli». Sempre secondo
Mansutti, inoltre, «il progetto
modifica il Prg, concentrandosi
su una direzionalità mare-
monti, alterando il peso insedia-
tivo della popolazione e dei ser-
vizi lungo la direttrice, esclu-
dendo porzioni importanti della
città e ri-orientandone il futuro
sviluppo». Il punto più criticato
è però quello della sostenibilità
economica della futura gestio-
ne: «Il tutto è affidato alla spe-
ranza che i cittadini non solo di
Latina, ma anche dei paesi vici-
ni, come Norma, Bassiano e

Sermoneta, decidano di utiliz-
zarla, per un flusso di almeno
10-12mila persone al giorno,
nonché alla possibilità di un
sostanzioso contributo chilo-
metrico della Regione che, al
momento, non è precisato.
Questo porta al rischio di espo-
sizione del Comune, in base
alla convenzione, ancora non
quantificabile». Una cifra che
però, per l'esponente del Pd,
«potrebbe attestarsi su qualche
milione di euro, denaro che il
Comune dovrà reperire sottra-
endolo ad altre risorse, come
mense o servizi sociali». Nella
delibera che la maggioranza
presenterà oggi sarà comunque
inserita quella che diversi con-

siglieri di centrodestra defini-
scono “l'ancora di salvezza”,
ovvero la possibilità che la
società Metro Latina attinga
risorse dai parcheggi a ridosso
del tragitto della Metro e dagli
altri servizi correlati. Mansutti
osserva anche in questo caso
che «è inconcepibile come,
mentre la Metro è ancora da
realizzare, l'amministrazione
abbia già provveduto ad
aumentare i costi dei parcheggi
ed a riempire il centro di strisce
blu». Oggi in Consiglio si con-
fronteranno quindi le opposte
posizioni sulla Metro: da un
lato 24 voti di maggioranza,
escludendo i due consiglieri
dell'Udc, il capogruppo

Massimiliano Carnevale, ed
Alessandro Carnevale, dato che
il partito della “vela” ha già
chiarito che si schiererà con
l'opposizione, relativamente ai
dubbi sulla sostenibilità econo-
mica dell'intero progetto. A
questo punto la maggioranza è
teorica, anche se resta da vede-
re come potrebbero schierarsi
l'indipendente Mauro Anzalone
e il consigliere del Pd
Alessandro Aielli: in caso di
assenze in aula, infatti, nono-
stante il “diktat” del Pdl ad
essere tutti presenti, ma soprat-
tutto in caso di voti contrari
anche tra le file dello stesso
centrodestra, per Zaccheo
potrebbe profilarsi una débacle
proprio su uno dei progetti cui
tiene di più, e per il quale ha
sempre auspicato un voto una-
nime. I cantieri, inoltre, devono
essere aperti al più presto, per
evitare il rischio che il Governo
storni i fondi: questi ultimi
infatti sono stati sì assegnati,
ma il progetto non è ancora
“cantierato” e se lo Stato italia-
no dovesse affrontare un'emer-
genza (ad esempio un terremo-
to) potrebbero essere destinati
ad altro, con la necessità di riav-
viare l'iter per l'assegnazione.
Se in aula si dovessero quindi
respirare umori negativi, il sal-
vataggio potrebbe essere rap-
presentato da una mancanza di
numero legale, con il rinvio
della discussione alla seduta di
domani pomeriggio.

L’Udc si schiera con l’opposizione: il progetto non è sostenibile

Latina
Il Partito democratico
annuncia un “no”
secco e senza appello
all’approvazione
della tramvia

Andrea Apruzzese

Metro in consiglio

con i franchi tiratori

I cittadini hanno visitato
l’interno di un vagone
della Traslohr

Una lettera di sollecito a Latina Ambiente per l'invio al
Comune del Piano economico e finanziario (Pef)
2010. È quella che intende inviare in settimana Angelo
Tripodi, presidente della commissione Ambiente, per
poter avviare quanto prima l'esame del documento
contenente sia le uscite che le entrate della società par-
tecipata che gestisce la raccolta dei rifiuti in città. Il
Pef veniva normalmente inviato da Latina Ambiente
entro il termine del 31 ottobre, ma la modifica alla
relativa norma del regolamento tariffario ha previsto
un allungamento di un mese, ovvero al 30 novembre.
Nella lettera inoltre, Tripodi potrebbe sollecitare la
presenza in commissione di rappresentanti della socie-
tà, anche per chiarire la posizione sull'Iva che una
recente sentenza della Corte Costituzionale ha definito
inapplicabile alla Tia. Cosa che modificherebbe ovvia-
mente i conti del Pef. Alla base del documento 2010 ci
saranno in particolare due concetti, “suggeriti” dal

Comune alla società: il primo è quello del risparmio, il
secondo è quello dell'incremento della raccolta diffe-
renziata, unito però a modalità che la rendano più
“compatibile” con il territorio cittadino (ovvero far
sparire i sacchetti dai marciapiedi). Più volte il presi-
dente della società, Vincenzo Bianchi, ha sottolineato
come «il Pef 2010 non si potrà discostare più di tanto
da quelli degli anni precedenti». Nel 2009 la cifra fina-
le del documento ammontò a 19.870.000 euro (prossi-
ma a quella del 2008, pari a 19.789.355 euro), rispetto
a quella inizialmente proposta dalla società, di
21.106.402 euro. Un primo risparmio verrà dallo stes-
so cambio dei sacchetti per l'umido: rispetto a quelli
usati nella prima metà dell'anno, in “mater bi”, quelli
in carta costano circa il 15% in meno. Il documento è
di vitale importanza: contenendo infatti le previsioni di
ricavi della Tia (Tariffa di igiene ambientale) e di
spese da sostenere (non ultime proprio quelle di confe-

rimento in discarica), va a definire gli importi stessi
delle tariffe. Importi su cui ieri gli esponenti del Pd,
Giorgio De Marchis e Giuseppe Pannone, rispettiva-
mente coordinatore comunale e responsabile dell'area
servizi del partito, hanno ribadito come «vogliamo che
si paghi il giusto ed in maniera trasparente». Rispetto
ai ricorsi annunciati e messi a disposizione dei cittadi-
ni, De Marchis e Pannone rispondono al presidente di
Latina Ambiente, Vincenzo Bianchi, che «non incitia-
mo alla disobbedienza. Piuttosto Bianchi si chieda se è
giusto far pagare così tanto i cittadini e si assuma fino
in fondo la responsabilità di una decisione politica
sbagliata e fuori termine». Sul passaggio da Tarsu a
Tia, infine, spiegano come «da subito ne abbiamo
eccepito l’illegittimità, perché non si mirava all’effi-
cienza del servizio, ma a consentire all’amministrazio-
ne di togliere dal bilancio ben 17 milioni di euro, rien-
trare nel patto di stabilità e continuare nella politica

LATINAAMBIENTE IN RITARDO: LA COMMISSIONE SPINGE PER IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
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Aldo Forte ne ha 
per tutti: «Alleati
solo sui programmi»

IL CONSIGLIERE REGIONALE INTERVIENE AGLI STATI GENERALI UDC

Sembra ancora lontano da venire un accordo elettorale.
Sferzate a destra e a sinistra con un attacco a Zaccheo

Nè con la destra nè con la sini-
stra, almeno fino a nuovo ordine.
L’Udc come nella sua miglior
tradizione anche in provincia di
Latina spara altissimo per capi-
talizzare il risultato. Che la posi-
zione della Costituente di centro
(a Latina comprende anche
Cirilli) sia determinante per vin-
cere alcune tornate elettorali, lo
sanno bene gli uomini di Casini
- e la premiata ditta Forte in pri-
mis - che si rivendono al merca-
to elettorale a peso d’oro uno
per uno i voti raccolti. «A quat-
tro mesi dalle elezioni regionali,
con un panorama politico anco-
ra confuso, noi abbiamo scelto
una strada diversa, mettendo al
centro il  programma per il
Lazio: le nostre proposte saran-
no la base di dialogo con le altre
forze politiche», ha dichiarato
Aldo Forte, consigliere regiona-
le uscente durante gli stati gene-
rali del Centro del Lazio dove
ne ha avute per tutti. Da una
parte il centrosinistra: «La giun-
ta uscente non è stata politica-
mente sconfitta il giorno in cui è
stato sciolto il consiglio regio-
nale, fallendo il suo compito
quando si è dimostrata incapace

di dare un impulso di program-
mazione alla politica regionale
non riuscendo ad approvare né il
piano sanitario regionale, né il
piano energetico, né il piano tra-
sporti, dimenticando il piano
rifiuti». Dall’altra il centrodestra
dove: «si è andata soffermando
una presunzione di autosuffi-
cienza. Il Pdl si è appropriato di
tutti gli spazi dimostrando una
visione egoista e limitata.
Spesso è prevalsa un’idea perso-
nalistica della politica o una
visione di un settarismo volto ad
occupare il maggiore spazio di
potere possibile, con un interes-
se nei nostri confronti dettato
più dall’aritmetica che dalla
politica. Tutto ciò trova confer-
ma nella surreale vicenda del
rimpasto al comune di Latina,
con una situazione che sta
diventando sempre più insoste-
nibile». E quindi? L’accordo si
trova sul programma. E vedia-
moli questi punti imprescindibi-
li dai quali Forte vuole partire
per cercare un alleato che gli
permetta di ritornare sul suo
scranno alla Pisana. «Per la
sanità proponiamo la riduzione
delle Asl, per tagliare la buro-

crazia, l’eliminazione della poli-
tica dalle nomine sui direttori
generali, la modifica dei criteri
di nomina dei primari ospedalie-
ri attraverso una selezione che
premi i migliori. Sulle infra-
strutture è fondamentale far par-
tire i cantieri del corridoio tirre-
nico meridionale, potenziare le
ferrovie regionali e i porti.
Occorre tagliare i costi della
macchina amministrativa dimi-
nuendo il numero degli  assesso-
rati, delle commissioni, degli
osservatori, degli enti e delle
agenzie superflue;  con i soldi
che verranno risparmiati si potrà
iniziare ad abbassare le tasse
regionali che sono tra le più alte
d’Italia». Beh, difficile capire da
che parte si possa rifiutare una
idea così condivisibile. Chi ha la
faccia tosta di presentarsi agli
elettori sostenendo: io sono per
gli sprechi? Ecco, diciamo che a
tentoni un accordo è ancora lon-
tano da venire. E che nonostante
i proclami, i programmi non
hanno mai fatto cartello elettora-
le più forte.  «Non dobbiamo
fare sconti a nessuno, non ci
sono scelte predeterminate» è la
conlusione. 

Non dobbiamo
fare sconti 
a nessuno,
non ci sono
scelte 
predeterminate

Teresa Faticoni

Aldo Forte,
consigliere
regionale Udc

Il coordinatore del Pdl di
Latina deve essere un ex di
Alleanza nazionale. Fabio
Bianchi, vicecoordinatore pro-
vinciale del Popolo della liber-
tà, comincia a scalpitare all’in-
terno del partito sbilanciato
verso l’azzurro. Prima era un
problema organizzativo, ma
adeso con l’ufficializzazione
della direzione provinciale non
ci sono più alibi. «Un partito
che oggi presenta due distinte
identità, quella dell’ex Forza
Italia e quella dell’ex Alleanza
nazionale e la stessa composi-
zione della direzione provin-
ciale lo dimostra», dice
Bianchi. Che auspica però che
«da domani, però, queste
anime dovranno confrontarsi e
quindi imparare a ragionare in
simbiosi per affrontare tutti i
temi sul tappeto». La direzione

che Bianchi invita a convocare
il prima possibile dovrebbe
«discutere ed elaborare il pro-
gramma elettorale del territorio
partendo dagli spunti forniti
dai quadri dirigenti nell’assem-
blea degli eletti tenutasi a
Sabaudia, nonché per indivi-
duare la migliore squadra pos-
sibile di candidati da presenta-
re alle elezioni regionali». Non
c’è nel Pdl un pensiero unico e
da questo si deve partire per un
confronto che arrivi a scelte
collegiali. Non, e qui arriva il
brutto, con scelte calate dall’al-
to che fanno tanto male alla
politica. Vedi «l’indicazione
non concordata di due vicese-
gretari, Vincenzo Bianchi e
Michele Nasso». Ad affiancare
Fazzone, oltre a Bianchi, dove
esserci un ex Forza Italia e un
ex An. Così non è stato. «Vorrà
dire che si rimedierà a tale sbi-
lanciamento indicando in
quota all’ ex An il coordinatore
cittadino della città capoluo-
go». I tempi della pace sono
ancora lontani. 

«Il coordinatore del Pdl Latina sia un ex An»
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Fabio Bianchi
comincia 
a scalpitare



na situazione surrea-
le. Probabilmente via
Capograssa a Borgo
san Michele è secon-
da solo all'autostrada

del sole per lavori in corso. Ogni
mattina il traffico è canalizzato a
causa di opere di manutenzione.
Su questo nulla da eccepire, ma è
mai possibile che ogni opera
viene sempre lasciata a metà?
Questa volta ad alzare la voce
per far sentire le loro ragioni
sono gli stessi residenti di via
Capograssa ormai esasperati
dalla situazione che si è venuta a
creare a Borgo San Michele.
Fino a dieci mesi fa la strada che
collegava la 156 alla rotonda del
centro alle porte di Latina era in
perfetto stato. Condizione neces-
saria anche per consentire il nor-
male transito delle macchine ma
soprattutto dei mezzi pesanti
considerando che la rotonda è
l'anello di congiunzione tra la
Pontina e la Monti Lepini. A
gennaio dello scorso anno sono
iniziati i primi "smottamenti"
con l'asfalto reso sempre più sot-
tile da diverse ditte ingaggiate
dal comune per lavori più svaria-
ti. Luce, acqua e gas: servizi
essenziali. Ma due sono le
domande alle quali i residenti
non sanno dare una risposta: la
prima è perché abbiamo prima
steso l'asfalto e poi, solo in un
secondo momento siano iniziati i

lavori? La seconda è per quale
motivo poi la strada non è stata
risistemata come era prima del
trambusto? I residenti non se lo
spiegano e dopo aver velatamen-
te protestato, ora sono passati
alle vie di fatto. Da alcuni giorni
è stata avviata una raccolta di
firme al fine di formulare una
vera e propria petizione all'indi-
rizzo degli organi competenti
affinché via Capograssa venga
risistemata. Fanno eco alla voce
degli abitanti anche i commer-
cianti le cui attività sono soprat-
tutto dislocate lungo la via delle
polemiche. Quando piove la via-
bilità è paralizzata e negli ultimi
mesi qualcuno si è anche lamen-

tato del fatto che la propria mac-
china ha subito dei danni. La
striscia ben visibile di asfalto che
è stata posizionata lungo la via a
"modi parrannanza" (vecchio
grembiule in dialetto che le
nonne quando si rompeva ricuci-
vano con delle pezze anche di
diverso colore) costringe gli
automobilisti a spostarsi sul cen-
tro della carreggiata rendendo la
viabilità ancora più incerta. Il
sistema "parrannanza" non fun-
ziona e ora i residenti vogliono
delle risposte. Per il momento
l'altra campana sottolinea solo
che i lavori non sono ancora stati
ultimati e quindi per la messa in
sicurezza c'è tempo.

Via Capograssa,
strada colabrado

BORGO SAN MICHELE - LA PROTESTA DEI RESIDENTI

Una cerimonia breve e toc-
cante. Così si può descri-
vere la ricorrenza così
importante per i carabinie-
ri. L’occasione è stata cele-
brata tra sabato e domenica
a Latina, in occasione della
Virgo Fidelis, patrona del-
l’arma dei carabinieri. La
prima fase della cerimonia
solenne c’è stata sabato
mattina alle 11 nella catte-
drale San Marco. Virgo Fidelis è la patrona dei carabinieri
che da anni viene ricordata per la protezione spirituale che
offre ai militari del 112. Alla messa celebrazione di sabato ha
preso parte il colonnello dell’Arma Roberto Boccaccio, i
comandanti delle diverse stazioni dei carabinieri, i rappresen-
tanti delle diverse forze dell’ordine e diversi esponenti del
mondo polittico e amministrativo. Al termine della messa,
officiata dal vescovo di Latina Giuseppe Petrocchi, è stata
recitata la preghiera del carabinieri. Il pensiero ancora una
volta è andato ai colleghi militari attualmente impegnati
all’estero e a quelli che sono morti in seguito proprio agli
impegni di pace che li hanno visti protagonisti fuori il terri-
torio nazionale. Ma la Virgo Fidelis non è stata  l'unica ricor-
renza. La santa messa è stata celebrata anche per ricordare il
68esimo anniversario della battaglia di Culqualber e della
“Giornata dell'Orfano”.

Virgo Fidelis, patrona dell’Arma: 
la cerimonia nella cattedrale

Da alcuni giorni anche a Latina
si  respirà meno anidride carbo-
nica e più ossigeno grazie ai
1200 nuovi alberi messi a dispo-
sizione in diverse regioni di
Italia tra le quali il Lazio. In oltre
80 aree 10mila volontari hanno
partecipato alla XV edizione
della “Festa dell’Albero”, la
campagna di Legambiente per la
piantumazione di arbusti, piante
e fiori. Mille alberi sono stati
messi a disposizione nella
Capitale dell’assessorato all’am-
biente del Comune di Roma e
200, solo nel Lazio, dal Corpo
Forestale dello stato. 
Con l’iniziativa sono state rin-

verdite non solo numerose aree
sparse della provincia, ma
soprattutto il capoluogo pontino.
L’appuntamento, fissato per
sabato ha segnato  simbolica-
mente la conclusione della stori-
ca campagna. «L'adesione alla
storica festa dell'albero da parte
dei cittadini è stata straordinaria,
con il semplice e concreto gesto
di piantare un albero migliaia di
persone hanno contributo non

solo a rinverdire le nostre città,
ma anche a combattere l’effetto
serra -ha dichiarato Lorenzo
Parlati, presidente di
Legambiente Lazio-. Anche in
questo modo Legambiente
vuole dare il suo contributo alla
lotta ai cambiamenti climatici,
chiedendo ai governanti che par-
teciperanno al vertice di
Copenhagen un accordo vinco-
lante sulla riduzione dei gas
serra». La Festa dell’Albero
continuerà anche nei prossimi
giorni, in particolare durante il
prossimo fine settimana a Monte
San Biagio (il 27 in una scuola
ed il 29 presso la stazione).

Festa dell’albero Legambiente
...e la città si colora di verde

Buche ovunque. Neccessari interventi di restyling: subito

BORGO SAN MICHELE

U

“L'Olio delle Colline, Paesaggi dell'Extravergine e buona pra-
tica agricola dei Lepini, Ausoni e Aurunci”, questo il titolo del
concorso provinciale che quest’anno giunge alla sua quinta
edizione. L'iniziativa ha lo scopo di  promuovere e valorizza-
re gli oli extravergine di oliva prodotti nella provincia di
Latina e di stimolare olivicoltori e frantoiani a migliorare la
qualità del prodotto, nonché favorire il consumo consapevole
e un uso appropriato dell'olio extravergine. Indetto per la
prima volta nel 2005, in occasione della costituzione del cen-
tro assaggiatori produzioni olivicole Latina, il premio è pro-
mosso dall’associazione provinciale produttori olivicoli di
Latina e la Capol, con la partecipazione ed il contributo del-
l'assessorato all'agricoltura della provincia di Latina, il patro-
cinio e le collaborazioni della Regione Lazio, camera di com-
mercio Latina,  Unaprol consorzio olivicolo italiano, le
comunità montane XIII e  XVII, l'istituto Professionale per
l'agricoltura e l'ambiente San Benedetto, la lega italiana della
lotta contro i tumori - sezione di Latina. Per info e adesioni è
possibile contattare le associazioni Aspol e Capol e al nume-
ro 0773.1952282  - 329.109993, o una mail all’indirizzo lati-
na@gmail.com - aspollatina@libero.it.

“L’olio delle colline”, al via
la quinta edizione del concorso

NEL CAPOLUOGO LA TAPPA FONDAMENTALE DELL’INIZIATIVA AMBIENTALE CHE SI RIPETE DA ANNI

Dibbi
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a tentato l'estremo.
Non ha pensato che
potesse essere peri-
coloso. Del 16 enne
non si hanno per
caso. C'è un'età per

tutto e una diversa concezione
dei rischi. Sul perché quando
ancora si è poco più che dei
bambini si passi la domenica a
trafugare nelle case alla ricerca
disperata di qualche cosa di
valore, si potrebbe aprire un
dibattito. Il dubbio sul ruolo dei
genitori è quanto meno legitti-
mo. La cronaca parla di
Roberto Verdovic, 16enne di
nazionalità croata piantonato a
vista dagli agenti della polizia
nel reparto di chirurgia del-
l'ospedale Santa Maria Goretti
che è stato denunciato per ten-
tato furto aggravato. Erano da
poco passate le 16,30 di ieri
quando, un  residente in via Le
Corbusier mentre era nella sua
abitazione, ha sentito degli stra-
ni rumori. Dopo qualche ten-
tennamento, ha deciso di anda-

re a vedere nel piano superiore
dove vive il fratello.
Avvicinandosi alla porta ha
intuito che all'interno c'era
qualcuno. Ma l'uomo era certo
che il fratello non poteva essere
in casa e per questo non ha rotto
gli indugi e ha chiamato  la
polizia. Gli agenti della

Squadra Volante, che hanno
operato sotto le direttive del
commissario capo Lucia
Dipierro, hanno con l'ausilio
dei Vigili del Fuoco, sfondato la
porta. Improvvisamente dalla
stanza da letto è uscito fuori un
ragazzo che, alla vista della
polizia, si è diretto verso un'

altra parte dell'appartamento.
Poi ha aperto la finestra e,
nonostante l'altezza si è lancia-
to nel vuoto. La polizia ha
immediatamente chiamato l'au-
toambulanza del 118. I medici
dopo una prima visita, hanno
riscontrato che il ragazzo aveva
riportato la frattura del braccio

sinistro, la rottura del bacino e
aveva anche diverse ferite sul
viso. Trasportato all'ospedale
Santa Maria Goretti di Latina è
stato subito ricoverato in chi-
rurgia. Alla polizia, il 16enne ha
detto di essere minorenne ma
gli agenti hanno voluto accer-
tarlo attraverso i medici. Dalla
lastra che è stata eseguita al
polso anche i medici non hanno
avuto più alcun dubbio ed
hanno confermato che si tratta-
va di un minorenne. Per lui è
scattata la denuncia alla compe-
tente autorità giudiziaria. Ma la
polizia continua ancora ad inda-
gare anche perché alcuni resi-
denti della zona hanno afferma-
to che poco prima dell'arrivo
delle due volanti dalla questura
hanno notato una donna che in
tutta fretta si allontanava a piedi
zoppicando. Particolare, che
lascia presupporre che il giova-
ne non abbia agito da solo. Ora
resta piantonato in ospedale
mentre proseguono le ricerche
per rintracciare i genitori.
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Sorpreso a rubare, si getta nel vuoto
UN GIOVANE CROATO VIENE BECCATO DAI VICINI E PER SCAPPARE SI BUTTA GIÙ DALLA FINESTRA. È GRAVE

Daniela Bianconi

H
Il giovane forse
aiutato da una
complice che
poi è scappata
per evitare 
la polizia 
si è gettato 
nel vuoto. Ora
è ricoverato 
in gravi 
condizioni
nell’ospedale
Goretti
di Latina

SSffiioorraattaa
llaa  ttrreeggeeddiiaa
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Morto per intossicazione,
proseguono le indagini

Proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine per risali-
re al vero motivo che ha portato all'esplosione di una caldaia la
settimana scorsa in pieno centro, fino a provocare la morte di
Pasquale Gesù Furci, 56 anni, rimasto ucciso dal gas fuoriuscito
dall'impianto. La procura di Latina ha messo sotto accusa la pro-
prietaria dell'appartamento di via Emanuele Filiberto, dove è
avvenuta la tragedia. L'indagine è rivolta essenzialmente verso
l'impianto a gas sul quale è previsto che verrà effettuata una peri-
zia tecnica disposta dal sostituto procuratore Raffaela De
Pasquale, titolare dell'inchiesta. Secondo una prima analisi, sem-
brerebbe che la caldaia collocata all'interno dell'abitazione, affit-
tata alla vittima, fosse a camera aperta (non stagna).  In genere
questo tipo di impianto viene montato in locali molto areati, con
assoluta esclusione di bagni e camere di letto oppure, ancora
meglio, all'esterno. Questo per evitare la formazione nei locali di
ossido di carbonio per carenza di ossigeno. La raccomandazione
infatti è che quando si monta una caldaia all'interno di un appar-
tamento si deve invece optare per un modello a camera chiusa
con canna fumaria a tiraggio forzato: in questo caso l'aria di com-
bustione viene prelevata dall'esterno attraverso una tubazione e
la caldaia può quindi essere collocata in qualsiasi locale, purché
ventilato al fine di prevenire concentrazioni di gas a seguito di
perdite. La normativa sul gas è giustamente molto rigida consi-
derando i rischi che si corrono. Sarà quindi la perizia a stabilire
cosa non ha funzionato e, soprattutto, se il modello di caldaia
montato nell'appartamento era in regola con la legge. Di norma,
gli impianti a gas devono essere certificati dalla ditta o dal pro-
fessionista che li installa dopo una rigida procedura di controllo.
Pasquale Gesù Furci, dipendente di Latina Ambiente, fu trovato
dai vigili del fuoco chiamati dalla sorella della vittima che da un
paio di giorni ha cercato invano di rintracciarlo al telefono. Era
separato dalla moglie e dalle due figlie. Viveva da solo nell’ap-
partamento di via Emanuele Filiberto, insieme al suo cane, anche
lui morto per intossicazione di monossido di carbonio.

Sotto accusa la proprietaria dell’appartamento

Probabilmente il ragazzo è stato aiutato da una complice che è riuscita a fuggire. Indaga la polizia



o al mercato
domenicale
lungo corso
d e l l a
Repubblica
durante il

periodo pre natalizio». Lo stop
arriva dai commercianti in
sede fissa che negli ultimi
giorni hanno raccolto più di
150 firme. Una petizione, pro-
tocollata l'altro ieri in comune,
per bocciare categoricamente
la proposta degli ambulanti,
quella cioè di dare vita, duran-
te il mese di dicembre, ad un
mercato straordinario (oltre a
quello che si tiene regolarmen-
te ogni mercoledì mattina
all'ex Nalco) da svolgersi per
la via centrale della città. I
negozianti del Corso però non
ci stanno. Hanno rifiutato
l'idea, «non perchè - dicono -
non ci piace, ma solo perchè
gli ambulanti non possono
proporci di rivitalizzare il
commercio cittadino solo in
vista delle festività natalizie».
«Se il progetto è quello di
lavorare in sinergia a lungo
termine, va bene - precisano i
rivenditori in sede fissa -. Se
invece ‘l'offerta’ è circoscritta
al periodo del periodo che pre-
cede Natale, non va bene. Gli
ambulanti non possono pensa-
re di piazzarsi con i loro ban-
chi davanti ai nostri negozi
quattro volte l'anno, e poi spa-

rire. Se proprio ci tengono a
risollevare il settore, che risen-
te della crisi generale, presen-
tassero un progetto valido. Per
tutti». E proprio perchè la pro-
posta non è stata gradita, nel
giro di poche ore, subito dopo
la riunione tra i commercianti
che si è svolta alcuni giorni fa,
i negozianti del centro hanno

avviato una raccolta di firme
per dire ‘no’ al mercato dome-
nicale lungo il Corso. Quindi?
Al vaglio altre idee in vista
delle festività natalizie, che si
sa, rappresentano il fiore
all'occhiello, in termini di ven-
dite, per tutti i commercianti.
La pro loco è certo che sta già
lavorando da alcune settimane

per stilare gli appuntamenti
che andranno ad inserirsi nel
calendario della tradizionale
rassegna “Natale cisternese”.
Resta da vedere però se gli
eventi in sè saranno così “spet-
tacolari” da attrarre cittadini e
non, fino ad indurli a fare
acquisti in città. O se ci sarà
l'effetto contrario. 

Cisterna
I rivenditori in sede
fissa hanno raccolto
150 firme contro 
l’iniziativa in vista 
del periodo natalizio 

Francesco De Angelis ’
Come risollevare 
la crisi generale 
del commercio
sfruttando la corsa
degli acquisti per
i regali di Natale

Hanno chiesto 
di poter installare
le bancarelle lungo
il centro della città
durante i giorni
festivi pre natalizi 

Hanno rifiutato
l’invito, e avviato
una vera e propria
petizione che 
a conti fatti ha
riscosso successo

Gli ambulanti

I negozianti

No al mercato domenicale
lungo il centro della città 

È stata avviata nei giorni scorsi
una campagna informativa per
evitare l'ulteriore diffusione di
una nuova malattia che da circa
due anni sta rapidamente col-
pendo le coltivazioni del kiwi
del territorio delle province di
Roma e Latina. Si chiama
Batteriosi del kiwi e il comune
di Cisterna, unitamente all'uni-
versità degli studi della Tuscia,
il consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltu-
ra), l'osservatorio intercomuna-
le del Kiwi Latina sono scesi in
campo per contrastarla attraver-
so una capillare campagna di
informazione al fine di preveni-
re l'attecchimento e l'ulteriore

diffusione. «I sintomi della
Batteriosi - spiega l'assessore
alle attività produttive Antonio
Bellotto - sono, fra l'altro, degli
essudati di colore rosso scuro,
tipo ruggine, lungo le branche
principali oppure il tronco. La
malattia si diffonde dentro le
piante. Attualmente si devono
bonificare gli impianti taglian-
do le parti di piante o le piante
infette e distruggerle con il
fuoco. È di fondamentale
importanza eseguire dei tratta-
menti preventivi con prodotti a
base di sali di rame secondo le
dosi in etichetta avendo cura di
bagnare bene le branche princi-
pali e i fusti». Gli interventi da

eseguire si distinguono in due
precisi periodi dell'anno. Fino a
tutto novembre occorre effet-
tuare un trattamento con agro-
farmaci a base di rame subito
dopo la raccolta, ad inizio e
subito dopo la caduta delle
foglie; inoltre identificare con
nastri colorati le piante che nel-
l'arco della stagione hanno
manifestato sintomi riconduci-
bili alla batteriosi del kiwi. Nel
periodo compreso tra gennaio e
febbraio, occorre potare prima
le piante che non hanno eviden-
ziato sintomi riconducibili alla
Batteriosi del kiwi, successiva-
mente quelle che invece hanno
evidenziato tali sintomi. 

Agricoltura, in prima linea
contro la Batteriosi del kiwi

CISTERNA - CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER COMBATTERE LA DIFFUSIONE

Crisi politica all'interno della
maggioranza: i tempi stringono.
Non solo perchè la “pseudocrisi”
va avanti da più di due mesi, ma
anche per una data che incombe.
Già perchè entro il 30 novembre
l'amministrazione comunale
deve approvare, come da calen-
dario, l'assestamento di bilancio
(atto politico, si intende). Quindi,
cosa fare? Se la crisi non rientra
entro tempi utili, potrebbero
mancare i numeri al sindaco
Antonello Merolla in sede di
consiglio comunale. Anche se c'è
da dire che i consiglieri di mag-
gioranza (compresi i "dissiden-
ti"), anche negli ultimi giorni,
hanno ribadito la massima fidu-
cia al primo cittadino. Una svol-
ta alla crisi politica comuqnue
dovrà pur presentarsi. Prima o
poi. Non è un caso che oggi tutti
i consiglieri del Pdl torneranno a
riuniursi. Si terrà questa mattina
a Latina un vertice, l’ennesimo,
con il coordinatore provinciale
del Pdl Claudio Fazzone.
Obiettivo: cercare di trovare una
soluzione al caso, più o meno
condivisa. Quindi, tentare di sal-
vare il salvabile. Intanto il sinda-
co Antonello Merolla continua a
dire che è sereno e tranquillo, e
prosegue a sminuire la faccenda
così come ha fatto recentemente:
«Stiamo solo cercando di trovare
un equilibrio caratteriale.
Rimane il fatto che personal-
mente sono d’accordo con quel-
lo che ha detto Fazzone: ‘C’è
stata una ubriacatura da risultato
elettorale. Ora bisogna trovare
un momento di umiltà». Colpa
della vittoria alle urne insomma.

Cisterna

Crisi politica,
oggi il giorno
della verità

«N

L'associazione “L'Abbraccio”,
torna con i gruppi di auto aiuto
gratuito per persone che soffro-
no di ansia e depressione. I col-
loqui preliminari si tengono
ogni lunedì dalle 19 alle 20.
L’iniziativa, che si
terrà presso l'aula
magna della scuola
Montarelli è unica
in tutta la provincia
di Latina, e può
essere un prezioso
aiuto per chi soffre
di disturbi dell'umo-
re, attacchi di pani-
co. Una volta a set-
timana, le persone si incontre-
ranno per mettere a confronto
le loro esperienze, per trovare
un reciproco aiuto. I gruppi
sono coordinati da un “facilita-
tore”,  volontari che conoscono

la problematica per averla vis-
suta personalmente o attraverso
una persona cara. Il facilitatore
non è un medico ma può vanta-
re una formazione specifica
grazie alla collaborazione con

l'Associazione di
fama nazionale
‘Idea’, che è la più
importante sul territo-
rio da oltre 10 anni,
che promuove la cor-
retta informazione
riguardo al problema,
stimola la ricerca
scientifica. La parteci-
pazione è assoluta-

mente gratuita, previo collo-
quio preliminare da concertare
con il facilitatore. Si può invia-
re una mail per saperne di più a
patriciarenzi@virgilio.it o con-
tattare il numero 3357662597.

Gruppi di auto aituo
APRILIA - INIZIATIVA A CURA DE L‘ABBRACCIO
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E’ stata inaugurata venerdì e resterà aper-
ta fino al 4 dicembre a Roma la mostra
“Art…tenti!” (Contaminazioni culturali)
ospitata presso il Museo storico della
Fanteria in Piazza Santa Croce in
Gerusalemme. Organizzata da Riccardo
Tartaglia e Alexander Jakhnagiev, l’espo-
sizione è curata da Giuseppe Salerno e
rappresenta la terza tappa di un tour di
numerosi artisti spagnoli. Gli artisti che
espongono sono: Maurizio Attisani,
Sabela Baña, Xaro Bonilla, Juanjo
Cabrera, Ana Castañer, Francese Crespo,
Carolina Coronado, Valme de Toledo,
Silvana Frivoli, Kumiko Fujimura, Luis
Guerrero, Enriqueta Jueso, Cristina Sanz
Alonso, Ana Pobo. La mostra potrà esse-
re visitata dal lunedì al giovedì dalle 9
alle 13 e dalle 14 alle 16, il venerdì dalle

9 alle 13, chiusura sabato, domenica e
festivi. “Un titolo che rende congiunta-
mente omaggio al mondo dell’arte e a
quello militare - si legge nel testo in cata-
logo di Giuseppe Salerno - è offerto da

quest’esposizione di opere pittoriche di
artisti spagnoli e italiani. ‘Art…tenti’ ,
che non intende risolversi nel semplice
gioco di parole, nasce dalla volontà di
sottolineare una condizione basilare che
determina la funzionalità e la vitalità di
tanti sistemi e in modo particolare quello
dell’arte che, più d’altri, necessita della
partecipazione attiva w attenta di tutti i
suoi protagonisti. Senza la dovuta ‘atten-
zione’ decade l’intero processo di comu-
nicazione su cui si fonda l’arte. (…)
Attenzione in questo caso è richiesta nei
confronti di artisti che, pur appartenendo
a culture tra loro non lontane, pur immer-
si tutti in quel processo di globalizzazio-
ne che ci vorrebbe sempre più omologati,
riescono ancora a far emergere ed elevare
a valore taluni caratteri distintivi delle
proprie terre nella più armoniosa delle
convivenze”. Info: tel. 06.4884234.

arà la comicità tra-
volgente di Biagio
Izzo ad aprire que-
sta sera la quarta
edizione di

“Risate in Poltrona”, la nota
kermesse di cabaret, e non solo,
organizzata ad Aprilia dall’asso-
ciazione X-Event. L’attore
napoletano sarà sul palco del
teatro Europa di via Giovanni
XXIII alle 21  con il suo nuovo
spettacolo “Una pillola per pia-
cere”. Nel suo show, Izzo sarà
affiancato da un corpo di ballo e
da altri attori per regalare al
pubblico una commedia origi-
nale e divertente. Una pillola
per piacere: un titolo indicativo
della leggerezza che accompa-
gna questo lavoro, firmato da
Bruno Tabacchini. Una comme-
dia "frizzante" che punta al puro
svago. Si va avanti a forza di
equivoci e doppi sensi non trop-
po velati; i toni sono “coloriti” e
i tempi comici serrati.
L'attore partenopeo interpreta
un abile truffatore che si sforza
di dissimulare i suoi trascorsi

non proprio limpidi. Il suo è un
personaggio, Carlo
Scaldamaglia, portato in scena
con simpatia. Furbo, scanzonato
cerca tuttavia di riscattarsi fino
alla fine diventando, poi, il sal-
vatore dell’amico Michele,
colto da vera e propria malattia
che lo tiene lontano dalle donne.
A spalleggiare il Izzo, sarà
Francesco Procopio con pron-
tezza e mimica. 
Infoline al 338.5233086.

“A cena con Partesa” fa
tappa questa sera al risto-
rante “Il Focarile” di
Aprilia. L’evento, ideato e
realizzato da Partesa
Latina, presenta una cena
di grande gusto attraverso
il menù realizzato apposi-
tamente dallo staff della
cucina del ristorante. Il
Focarile è una presenza di
eccellenza nel panorama
della ristorazione italiana.
Un vero e proprio vanto
per il territorio pontino.
Arredi eleganti, cura del
dettaglio, accoglienza
indimenticabile, fanno da
cornice ad una gastrono-
mia che dal 1967 coniuga
elementi della cucina
toscana, con la valorizza-
zione dei prodotti tipici
del territorio pontino. Il
Focarile sarà teatro questa
sera di uno
spettacolo/degustazione,
caratterizzato dal ruolo
che avranno gli ospiti
stessi. Infatti saranno pro-
prio loro che dovranno
aggiudicarsi i premi,
attraverso le risposte ad
una serie di domande
sulla enogastronomia che
verranno poste durante la
serata. Promotore del-
l'evento il responsabile
vini di Partesa Latina,
Alberto Ficarola, mentre è
certa la presenza, nella
giuria che decreterà i vin-
citori dei tre premi in
palio, del giornalista
Corrado Gentile, voce
storica del radiogiornale
del network radiofonico
nazionale Radio
Dimensione Suono.  Con
semplicità e originalità le
domande fluiranno tra
una a portata e l’altra, ren-
dendo la cena estrema-
mente diversa e diverten-
te. Un confronto sugli ele-
menti che compongono le
portate, piuttosto che sul
vino proposto per accom-
pagnarle. A fine serata gli
ospiti riceveranno in
omaggio un libro sul vino
firmato Partesa.

LLooccaallii

“A cena 
con Partesa”
tappa 
al Focarile

Ed è Biagio Izzo show

S

AApprriilliiaa
Una commedia
frizzante 
che punta 
al puro svago

Egidio Palumbo

’
In esposizione fino
al 4 dicembre 
le opere pittoriche 
di artisti spagnoli 
e italiani presso 
i locali in Piazza
Santa Croce 
in Gerusalemme

Museo storico fanteria, “Art…tenti”
Organizzata da Tartaglia e Jakhnagiev, la mostra è curata da Giuseppe Salerno 

Con “Una pillola per piacere” questa sera si alza il sipario sulla rassegna “Risate in poltrona”.
Appuntamento alle 21 al Teatro Europa con lo spettacolo firmato da Bruno Tabacchini

Luisa Guarino
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l sindacato agricolo che ho
l’onore di presiedere,
Confagricoltura, impiega
quattordici persone. I nostri

“cugini”, che lavorano nello stes-
so fabbricato, via Don Minzoni 1,
altrettante se non di più. C’è poi
uno studio tecnico e un’altra asso-
ciazione; siamo in tutto una ses-
santina di persone. Scaliamo le
coppie e diciamo cinquanta auto-
mobili che, moltiplicate per i due-
centosessanta euro, tariffa agevo-
lata, che la sua amministrazione
pretende per parcheggiare, fanno
tredicimila euro l’anno. Mille e
cento euro al mese. Per stare sul
posto di lavoro. Non per arrivarci,
sia chiaro, ma solo per starci. E
questo in un solo, piccolo, stabile.
Quanti uffici, negozi ecc. ci sono
in centro a Latina? Impiegati, ope-
rai, commesse, fattorini, infermie-
ri, segretarie, apprendisti, giorna-
lai, autisti, baristi, barbieri, giardi-
nieri, camerieri, generici vari, che
crede, che abitino tutti a piazza del
Quadrato o che in centro ci venga-
no a lavorare? Avete inventato un
nuovo balzello sul lavoro? E’ una
nuova tassa, finanza creativa, sin-
drome da spremitura, impulso alla
vendemmia perenne, turbe da
onnipotenza, o che altro? Fatto sta
che molti di noi e certe categorie
in particolare, questi soldi non li
possono pagare. Non li devono
pagare. Sarebbe bene che lei se ne
convincesse e recuperasse quanto-
meno il termine: esenzione. Se
non vuole sverniciare, almeno,
esenti. Provi a considerare le fasce
di reddito, i luoghi di residenza e
le opportunità di lavoro. Sindaco,
ma veramente vuole prendersi
ventidue euro al mese anche da un
Co.co.co che di euro in un mese
ne vede sì e no cinquecento e deve

viverci a Borgo Montello? O da
un serrandista che in tutto possie-
de un’Apetta? Ma viaaaa, non si
toglie alla gente anche la colazio-
ne del mattino! Si inventi qualco-
sa e lasci stare almeno gli spicci.
Stupisce poi, che siffatta iniziativa
sia benedetta da una persona come
lei il cui impegno a favore delle
fasce deboli è, o era, noto a tutti
coloro che l’hanno votata.
Onorevole Zaccheo, che le è suc-
cesso?  La sua “grinta” che fine ha
fatto? Dopo il Sindaco poliziotto,
che c’era tanto piaciuto, il Sindaco
posteggiatore ci fa una magra
figura. La parola, precariato, non
le dice più niente? E “non ce la
faccio più a mettere insieme il
pranzo con la cena”? Beh, faccia
lei. Meraviglia ancora di più il
soporifero silenzio-assenso del-
l’opposizione che su questo prov-
vedimento avrebbe dovuto alzare
le barricate. Ma sono diventati
consociativi. Evidentemente la
pensano come lei: in centro solo i
ricchi, tariffa piena cinquecento
euro. Tollerati i benestanti, tariffa
ridotta duecentosessanta euro. I
meno abbienti? A piedi. I poveri?
A dormire all’ex Consorzio agra-
rio. Però in centro. Aveva ragione
il compianto e indimenticabile
Sabino Vona: gli uomini del Pd
coltivano la strategia del lungo
sonno. Non vogliono disturbare,
sono discreti e non li svegliano
neanche le cannonate. Quando
apriranno gli occhi, si stireranno e
fonderanno un nuovo partito che
“nasca dalla gente” e che “stia tra
la gente”. Come l’attuale! Poi,
all’improvviso, un sussulto,
inquadrano la realtà, li sfiora il
venticello del ridicolo e “caccia-
no” i gazebo per fare in piazza
quello che non hanno fatto in aula

consiliare: casino contro un prov-
vedimento ingiusto. E, ammesso
che non si riappisolino, questa
volta avranno successo. E i sinda-
cati sociali? Ahhh, dimenticavo,
sono molto impegnati nei picchet-
ti fuori dalle fabbriche chiuse.
Non si parla altro che di interesse
dei cittadini, di bene comune, e
poi si scopre che, né a destra né a
manca, si ha uno straccio di idea
condivisa. Neanche sulle piccole
cose. Poi, un giorno, si vota, e
allora … Signor Sindaco,
Onorevole, non voglio scocciarla
ulteriormente perché so che non
ha tempo libero e io scrivo solo
frescacce. Quello che volevo
dirle, glielo ho detto, se vuole, ci
pensi. La saluto rispettosamente
con una frase che ha scritto il
Presidente Fini, che so esserle
caro, nella prefazione al saggio
“Economia sociale di mercato”
che il Prof. Pietro Armani scrisse
nel momento in cui Alleanza
Nazionale stava per assumere
importanti responsabilità di
governo, centrale, regionale e
locale: “L’economia sociale di
mercato si regge sulla libera ini-
ziativa economica e sulla difesa
della proprietà privata coniugate
con quelle che sono le esigenze
della solidarietà… un corretto rap-
porto tra cittadini, istituzioni e
imprese passa attraverso il recupe-
ro dell’idea partecipativa”. Era il
1995, Sindaco, lei c’era e Fini vi
parlava di solidarietà e di corretto
rapporto tra cittadini e istituzioni.
Allora il Presidente vi consegnava
un dettato usando un linguaggio
raffinato e complesso che, forse,
non è ben penetrato. Chissà, oggi,
che ha adattato le parole alla sen-
sibilità di “torpigna”, che vi direb-
be. Caramente, Fabrizio Bellini
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Idee - A un sindaco a strisce blu
Fabrizio Bellini (...dalla prima)

roppi parcheggi a pagamento a Latina e trop-
po cari. Alla trasformazione della nostra città
in megaparcheggio a pagamento non è segui-
to un altrettanto visibile miglioramento della

viabilità o dell’aumento dei posti auto. A questo
punto in attesa di un adeguamento della normativa
attuale per obbligare il Comune di Latina a reinvesti-
re in dette attività i proventi derivanti dai parcheggi a
pagamento,  gli stessi dovrebbero essere temporanea-
mente aboliti. Ormai i cittadini di Latina e gli auto-
mobilisti non ne possono più. 
Dopo la pubblicazione della graduatoria nazionale
relativa all’uso di aree di sosta a pagamento da parte
del Comune di Latina con più parcheggi a pagamen-
to in base al numero degli abitanti, probabilmente era
opportuno proporre una serie di misure per ridurre il
carico quotidiano che gravava su alcune categorie di
cittadini quali lavoratoti di Enti pubblici, pendolari e
commesse, obbligati all’uso dell’automobile ed al
parcheggio nelle zone a pagamento.
Misure che andavano organizzate anche per l’aggra-
varsi della crisi economica e il perdurare del “caro
benzina”.
A tutto ciò, al contempo, nonostante il costante
aumento dei proventi derivanti dal pagamento della

sosta e dalle sanzioni pecuniarie, non è assolutamen-
te seguito un miglioramento della sicurezza stradale
nel centro urbano così come un ampliamento dei
posti auto in città con la costruzione di nuovi par-
cheggi. Per non dimenticare poi che le uniche aree
libere sono preda dei parcheggiatori abusivi ed il
massiccio utilizzo di parcheggi a pagamento non ha
fatto desistere i cittadini ad utilizzare l’auto in centro
e quindi a far diminuire l’inquinamento urbano. Cosa
che andrà aumentando con le nuove direttive che
l’Amministrazione Comunale adotterà tra breve.
Una situazione generale tutta italiana, forse perché la
stessa normativa stabilita dal codice della strada non
è chiara nella parte in cui dovrebbe obbligare i comu-
ni a reinvestire le risorse derivanti dai proventi dei
parcheggi e dalle sanzioni esclusivamente in dette
attività o perché manca una seria rete di controlli sul-
l’utilizzo di queste risorse.
Propongo provocatoriamente l’abolizione tempora-
nea delle aree di sosta a pagamento in attesa di un
adeguamento della normativa attuale per obbligare il
Comune di Latina a reinvestire in sicurezza, educa-
zione stradale e costruzione di nuovi parcheggi, i
proventi derivanti da quelli a pagamento. 
*segretario provinciale Italia dei valori

T

L’intervento - Aboliamo i parcheggi a pagamento
Enzo De Amicis*
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Nell’ultima seduta 
consiliare la maggioranza 
ha dato il via ai piani 
di recupero delle borgate
Doganella, Piazzalunga,
Zellone e Monticchio

i è riunita la
Commissione consilia-
re “Tematiche Sociali”,
presieduta dal
Giovanni Orlandi, per

discutere sulla nuova influenza
pandemica A (H1N1). A tal pro-
posito, l’organo comunale ha
preso contatti, nei giorni scorsi,
con le strutture sanitarie locali per
acquisire le necessarie informa-
zioni da trasmettere alla cittadi-
nanza. Secondo quanto reso noto
dalla commissione, dal 6 novem-
bre sono disponibili i vaccini con-
tro l’influenza A (H1N1). La vac-
cinazione sarà effettuata dando
priorità alle seguenti categorie: a)
personale sanitario e socio-sanita-
rio; b) donne al secondo o al terzo
trimestre di gravidanza; c) porta-
tori di almeno una delle condizio-
ni di rischio, d) portatori di alme-
no una delle condizioni di rischio,
e) personale delle forze di pubbli-
ca sicurezza e della protezione
civile; personale del corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco del
Ministero dell’Interno; personale
delle forze armate; personale che
assicura i servizi pubblici essen-
ziali; f) donatori di sangue perio-

dici; g) donne che hanno partori-
to da meno di 6 mesi; h) soggetti
di età compresa tra 6 mesi e 3
anni che frequentano l’asilo nido;
soggetti di età maggiore a 18 anni
che vivono in comunità o istitu-
zionalizzati.Il Distretto 3 Monti
Lepini garantirà l’esecuzione
della vaccinazione con una attesa
massima di sette giorni dalla
richiesta. 

l di là delle polemiche
ingeneratesi tra maggio-
ranza ed opposizione in
merito alle mozioni pre-
sentate dal gruppo di
opposizione con “l’io -

narrante” dato da Scarsella- e non vota-
te dalla maggioranza-  il consiglio
comunale di Sermoneta ha discusso tre
punti all’ordine del giorno molto
importanti. In luce le varianti speciali ai
piani di recupero per le borgate di
Doganella di Ninfa, Piazzalunga-
Zellone e Monticchio. L'ultimo è , tra
l’altro, passaggio propedeutico all'ado-
zione definitiva di queste varianti spe-
ciali da parte della Regione Lazio. Tali
varianti, approvate con soli voti di mag-
gioranza, vanno a definire e sanare un
territorio sviluppatosi in maniera spon-

tanea, fornendo gli strumenti all'ammi-
nistrazione per la realizzazione di tutti
quei servizi essenziali tesi a migliorare
la qualità della vita dei cittadini.
«Questa amministrazione ha dato rispo-
ste che i cittadini della pianura di
Sermoneta attendeva da oltre 20 anni»-
ha spiegato l'assessore all'urbanistica
Claudio Damiano presentando i criteri
seguiti per l'analisi delle osservazioni
pervenute all'Ufficio Tecnico del comu-

ne di Sermoneta.«Sono state varianti
che hanno il merito di essere state par-
tecipate ed in esse sono stati privilegia-
ti gli elementi di urbanizzazione che
vanno a riqualificare proprio le borga-
te». 
Il consiglio comunale è stato un ulterio-
re passo avanti verso la definizione
urbanistica della Pianura di Sermoneta,
fornendo gli strumenti all'amministra-
zione comunale per dotare le borgate di

servizi, aree verdi, una nuova viabilità,
parcheggi e luoghi di aggregazione,
piste ciclabili ed Edilizia residenziale
convenzionata di cui Sermoneta era
sprovvista. «Sono stati privilegiati gli
elementi di urbanizzazione che vanno a
riqualificare le borgate, è stata unifor-
mata la cubatura per tutte le aree allo
0,6 per metroquadro, un indice basso e
al tempo stesso che non incombe in
discriminazioni. Siamo in presenza di
varianti speciali moderne, con servizi
concepiti in maniera funzionale.
Soprattutto, al centro di questa pianifi-
cazione urbanistica c'è l'esigenza di
puntare sul valore del paesaggio come
risorsa indispensabile alla qualità della
vita e fondativa dello sviluppo». 

Approvate varianti storiche
SERMONETA - L’ASSESSORE DAMIANO ILLUSTRA I PROGETTI DEL COMUNE

Melina Santelia

SEZZE - LAVORI DELLA COMMISSIONE TEMATICHE SOCIALI IN SINERGIA CON LA ASL

Influenza, le regole per la vaccinazione
Acqua pubblica, quale dilemma.
Si alza anche la voce del circolo
Socialista di Sonnino "Terzo Polo
" su una questione che sicura-
mente non sarà facile da tacitare.
“Dopo una riunione che ha visto
la partecipazione del gruppo diri-
gente locale- dice Antonio Melis,
coordinatore locale del gruppo
politico- si è deciso di continuare
il percorso tracciato dal circolo
sia sulle tematiche locali che pro-
vinciali”. E qual è adesso il “tema
caldo”? “L’accordo capestro-
dice Melis- prospettato da
Acqualatina. Tanti comuni della
provincia di Latina stanno soste-
nendo consigli comunali ad hoc
per sondare la volontà cittadina di
uscire da questo accordo con
Acqualatina». 

L’acqua 
è pubblica

Monte Romano: nuovi avvistamenti di lupi

Attenti al lupo. Non è soltanto la famosa canzone
di Lucio Dalla ma psicosi  che si sta ingenerando
nei residenti della zona pedemontana di Sonnino.
Frasso e Capocroce ma anche i territorio oltre il
fiume Amaseno, stanno vivendo la paura ance-
strale dell’uomo tradotta nella favola di
Cappuccetto Rosso di Perrault. Negli ultimi gior-
ni gli agricoltori che vivono nella zona hanno
avuto la mattina la cattiva sorpresa di trovare
sgozzate numerose pecore. Le ipotesi che si sono
fatte su questi ritrovamenti sono fatte le più dispa-
rate: prima un branco di cani randagi affamati,
poi quella di lupi solitari. Ad avvalorare la tesi del
lupo  c’è il fatto che gli indifesi ovini sono stati
ritrovati senza le interiora, comportamento questo

tipico proprio del lupo. Avvistamenti fatti sulle
colline della zona di monte Romano avvalorano
maggiormente la tesi della presenza di lupi in
queste falde pre-appenniniche degli ausoni.
Qualche cacciatore o solitario cercatore di funghi
ha anche verificato la presenza di orme che chia-
ramente non possono appartenere ad alcuna spe-
cie-cane. 
D’altra parte già da qualche anno la presenza  di
lupi era stata segnalata non solo a Monte Romano
ma anche nella zona di Monte San Biagio, sull’-
latro versante degli ausoni. Molti cercatori di fun-
ghi stanno rinunciando alle domenicali incursioni
nella parte collinare proprio per paura di incontra-
re il re delle colline. 

Sonnino - Gli allevatori hanno trovato diverse pecore sgozzate

Bagno di folla per la celebrazione
di Santa Cecilia, la patrona della
musica. Sabato sera alle 17 gran-
de spettacolo all'insegna della
musica del gruppo cittadino che
al termine della celebrazione
solenne che si è tenuta in chiesa,
ha sfilato per le vie del centro rie-
vocando le musiche tipiche della
storia maentina.

Maenza, grande
festa per la banda
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Sinistra e libertà
cerca di ripartire
dalla città di Terracina

DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE PER UN PARTITO CHE DEVE NASCERE

Polemico commento dell’esponente socialista Raffaele
Mauro sulla scelta dei nove delegati della provincia

San Felice Circeo
Calendario 2010
della pro Loco,
la premiazione 

Anche i più attenti osservatori
politici non saprebbero risponde-
re a una semplice domanda: Cosa
è Sinistra e libertà? E anche, esi-
ste ancora? Pare di sì. E la riscos-
sa parte proprio da Terracina.
Certamente non suona foriero di
buoni presagi che un partito in
embrione già debba pensare a
ricostruirsi. Forse meglio lasciar
perdere, tornare ognuno a casa
propria con la consapevolezza di
averci provato. «Ripartiamo da
Terracina per costruire Sinistra e
libertà nella nostra Provincia»,
dice il solerte Raffaele Mauro che
è oltre a essere esponente di
Sinistra e libertà è anche nell’ese-
cutivo regionale del Lazio del
partito socialista e coordinatore
delle attività di facebook del par-
tito. «Ripartiamo da quella ten-
sione ideale che ci ha tenuti in
una calda serata di fine luglio ad
ascoltare con grande attenzione

ciò che Anna Falcone ha saputo
raccogliere nel suo intervento,
illuminando il percorso. Non are-
niamoci, restringendo la nostra
visione alle scelte per le regiona-
li, a quello che farà questa o quel-
la componente», è l’invito di
Mauro. Certo è che Nichi
Vendola aveva avuto una grande
spinta ideale nel voler creare altro
da Rifondazione comunista
all’epoca del contestato congres-
so del partito. Ma poi, sotto i
taglia e cuci e le inchieste giudi-
ziarie che hanno investito la sua
Puglia, ha decisamente abbando-
nato la barca mentre fuori (e
anche dentro) armava la tempe-
sta. «A dicembre andremo a deci-
dere qualcosa sul nostro futuro, lo
faranno per la nostra provincia 9
delegati, assegnati in base al
risultato delle europee. Il rispetto
delle regole in Politica è fonda-
mentale». Il richiamo nasconde

evidentemente qualcosa che bolle
nelle riunioni di Sinistra e libertà.
A detta di Mauro nemmeno il
coordinatore provinciale dei Sel
sarebbe convinto al 100%. Di
più: i socialisti sarebbero anche
orientati in maniera diversa. Si
vocifera anche di un avvicina-
mento di Nencini a livello nazio-
nale al Partito democratico. Ora:
si scatena la guerra per i 9 delega-
ti. Perché se i socialisti pontini
che fanno capo a Lidano Lucidi
lasciano i loro posti liberi, quelli a
chi vanno? «Se si arriva a "una
testa un voto" è chiaro però che
chi dispone del database degli
iscritti del Partito di provenienza
è enormemente avvantaggiato»
denuncia ancora Mauro  che non
condivide la soluzione di divide-
re la provincia in nove circoli che
eleggerebbe il proprio delegato.
«Ad Aprilia, 1221 voti in larghis-
sima parte dovuti ai socialisti –

precisa ancora il socialista di
Terracina -, visto che il sindaco
socialista non vuole stare più in
Sel si accontenterà il verde loca-
le, a Sonnino, Priverno, Fondi,
Sezze si accontenterà il locale
forte gruppo Mps, qualcosa otter-
rà comunque anche SE e a
Latina. A Terracina viene assicu-
rata la possibilità di avere un

esponente Psi, forse anche a
Formia .... Così in fondo si evita
di preoccuparsi per il tesseramen-
to .... Era questo lo spirito di
Terracina? Certamente no! Non
mi serve di poter avere un picco-
lo spazio come penso non serva
ad altri!». Ecco. Alla luce dei fatti
è bene tornare ognuno a asa pro-
pria. 

Le più  belle foto del promon-
torio del Circeo a far da corni-
ce ai dodici mesi dell’anno. E’
stato presentato presso la Porta
del Parco di piazza Lanzuisi, il
Calendario del Circeo 2010,
realizzato dalla Pro Loco con
la collaborazione del Comune
di San Felice, dell’Ente Parco
e di numerosi sponsor che
hanno aderito all’iniziativa. La
pubblicazione è stata illustrata
dal presidente della Pro Loco
Roberto Cicconi e dall’asses-
sore al turismo Stefano
Capponi, che hanno premiato i
14 vincitori di questa edizione.
Le immagini scattate ritraggo-
no gli angoli più suggestivi del
territorio di San Felice, dalle
scogliere alle torri che circon-
dano il promontorio, dal cen-
tro storico alle spiagge incon-
taminate. Tanti gli autori degli
scatti. Il calendario è in vendi-
ta presso la Pro Loco al costo
di 5 euro. Le foto partecipanti,
che saranno tutte inserite sul
sito della Pro Loco e del
Comune, sono state valutate
da una giuria.

«Non 
areniamoci,
restringendo 
la nostra 
visione 
alle scelte 
per le regionali,
a quello che
farà questa 
o quella 
componente»

Teresa Faticoni

TERRACINA - FIRMATO PATTO DI GEMELLAGGIO 

Il 17 novembre 1959 fu fonda-
ta la sezione Avis di Terracina
e da allora gli avisini terracine-
si di strada ne hanno fatta per
arrivare a festeggiare 50 anni.
E in occasione del cinquante-
nario sabato l'inaugurazione
del monumento del donatore
nel piazzale dell'Ospedale
Fiorini, scoperto da Angelo
Pagliarella, uno dei soci fonda-
tori. Per far scendere il monu-
mento in pietra, 87 quintali di
peso, è stato necessario l'inter-
vento della gru dei Vigili del
Fuoco. Ieri nell'aula consiliare
del Comune di Terracina, alla
presenza di tutte le consorelle
avisine regionali e interregio-
nali, la sigla del Patto di
gemellaggio con la consorella
Pontinia. Una firma che non è
una conclusione, ma una par-
tenza. E a seguire la consegna
dei diplomi di benemerenza ai
donatori e le spille di bronzo,

d'argento e d'oro a secondo del
numero di donazioni. Un rin-
graziamento particolare è
andato da parte del Presidente,
Bruno Maiello, al dott.
Monaco, direttore sanitario
dell'avis, per i suoi 40 anni di
volontariato, ad Ajay Rattan,
con cui l'avis ha realizzato il
progetto “Terre Diverse,
Stesso Sangue” a cui è stata
regalata una spilla in argento,
avis con una goccia. Dono di
sangue, dono di vita.

Avis, inaugurazione 
del Monumento 

Raffaele Mauro

Le Palme dell'Ospedale Fiorini di Terracina, un nuovo malato in atte-
sa di cura. Un malato che non può lamentarsi e che non può protesta-
re. Un malato che lentamente muore a causa del Punteruolo rosso.
AAA cercasi Tribunale del Malato delle Palme. 

Rita Alla

IL MONUMENTO

TERRACINA - APERTA FINO AL 26 NOVEMBRE

Domani, alle 11, si terrà pres-
so l'aula magna l'inaugurazio-
ne di “Anxurphil 09'”, mostra
filatelica documentaria foto-
grafica sullo “Spazio”in
occasione dell'Anno
I n t e r n a z i o n a l e
dell'Astronomia e del
40°anniversario dello sbarco
sulla luna. Una mostra orga-
nizzata dall'Associazione
Collector Pontino di
Terracina in collaborazione
con il Liceo Scientifico
“Leonardo da Vinci” e che si
terrà nell'atrio del Liceo, visi-
tabile mattina e pomeriggio
dal 24 al 26 novembre. Per
l'occasione sarà realizzato un
folder filatelico(raccoglitore
tipo album) costituito da due
cartoline affrancate ed annul-
late appositamente per l'occa-
sione. La prima a cura dei
ragazzi del liceo ed affrancata
con un francobollo emesso

dalle Poste Slovene su dise-
gno creato a tema sempre
dagli studenti del liceo; men-
tre la seconda cartolina sarà
affrancata ed annullata dalle
Poste Italiane. Nel progetto
sono state coinvolte tutte le
classi di ogni ordine e grado
dell'Istituto, 1100 studenti.
Obiettivo lo sviluppo sosteni-
bile attraverso l'avvicinamen-
to dei giovani all'astronomia
e la riscoperta del cielo come
eredità universale dell'uomo.

Domani Mostra Filatelica
Anxurphil ‘09

R. A.

FRANCOBOLLI
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ltre sessanta medici
specialisti di nove
città del Lazio da
dopodomani merco-
ledì 25 a venerdì 27

novembre partecipano a una tre
giorni di visite gratuite, su appun-
tamento, per chi soffre o teme di
soffrire di eiaculazione precoce -
EP, un problema per tre milioni e
mezzo di italiani tra i 18 e i 55
anni come confermato da una
recente indagine condotta da GfK
Eurisko. Lo stesso studio confer-
ma la necessità di queste iniziati-
ve: l’eiaculazione precoce è  un
problema che genera frustrazio-
ne, umiliazione o ansia in Italia in
7 uomini su 10 con un impatto
negativo sulla qualità di vita e di
coppia. Solo 4 su 10 ne parlano
con la partner ma non con il
medico. E solo l’8% ritiene giu-
stamente che sia una condizione
medica, trattabile con l’aiuto di
uno specialista. L’iniziativa, che
si svolge in tutte le regioni della
penisola, vede il coinvolgimento

di oltre 580 tra andrologi, urologi
e sessuologi medici appartenenti
alle tre società scientifiche pro-
motrici: la Società Italiana di
Andrologia - SIA, la Società
Italiana di Andrologia e Medicina
della Sessualità - SIAMS e la
Società Italiana di Urologia –
SIU. Telefonando al numero
verde dedicato 800.93.33.18 è
possibile conoscere il centro più

vicino a cui telefonare per preno-
tare direttamente la visita gratuita.
I trentaquattro centri specialistici
del Lazio dove è possibile preno-
tare telefonicamente la visita gra-
tuita sono distribuiti nella regione
anche se Roma fa, ovviamente, la
parte da padrona. Abbiamo nella
nostra provincia tre possibilità:
Formia - Casa del Sole - D.
Tuzzolo, D. Colella –

0771.132491; Latina – Ospedale
Santa Maria Goretti, Serv di
Androl. e Fisiop. della
Riproduzione - R. Rago, P.
Salacone – 0773.6553743;
Priverno – Fisiomed - Centro
Polispecialistico - G. Di Crosta –
0773.904549. Diversamente da
quanto emerge dall’indagine
l’eiaculazione precoce è una con-
dizione medica e non solo psico-
logica. Ha infatti cause fisiche e
organiche, da trattare dal punto di
vista medico. Sottolinea il profes-
sor Vincenzo Gentile, presidente
della Società Italiana di
Andrologia e Ordinario di
Urologia all’Università La
Sapienza di Roma: “Infatti studi
recenti hanno dimostrato che è un
neurotrasmettitore, la serotonina,
a controllare l’eiaculazione e la
risposta sessuale maschile: un
aumento dei livelli di serotonina a
livello del sistema nervoso cen-
trale svolge un’azione inibitoria
sull’eiaculazione, ritardandola.
L’eiaculazione precoce risulta,

invece, associata a una ridotta
concentrazione di questa sostan-
za. I ridotti livelli della serotonina
sono all’origine della scarsa capa-
cità dell’uomo di controllare il
proprio riflesso eiaculatorio pro-
vocando così un accorciamento
dei tempi del rapporto. Quindi è
principalmente e al contrario di
quanto si pensa un problema di
controllo e poi di ridotto tempo
eiaculatorio. Di certo i risultati
dell’indagine confermano la
necessità di far conoscere meglio
e più approfonditamente il pro-
blema a chi ne è affetto e, da que-
sto punto di vista, gli epdays rap-
presentano un primo e importante
passo verso questo obiettivo.”
L’eiaculazione precoce resta
ancora un tabù, un tema di cui si
deve dialogare con la partner e
soprattutto con il medico. La Tre
Giorni degli epdays sarà l’occa-
sione per iniziare a rompere il
silenzio con il medico, superando
l’imbarazzo per avviarsi verso un
virtuoso percorso di cura. 

GolfoGolfoFormia 
Nuovo assetto 
in maggioranza 
interviene Paone

Marcello Caliman a pagina 14

La medicina offre una soluzione
Visite gratuite a Formia, Priverno e Latina per studiare tutte le cure del caso 

SESSANTA MEDICI SPECIALISTI IN TUTTO IL LAZIO PER UNA 3 GIORNI SULLA EIACULAZIONE PRECOCE

Marcello Caliman

O

Golfo
Scatta il regolamento
delle armi nel Parco
dei Monti Aurunci
Marcello Caliman pagina 15

Il comitato di coordinamento
cittadino di Fondi dell'associa-
zione Nazionale Scuola
Italiana, tramite l'incaricato
Luigi Bianco, fa presente che
mercoledì prossimo 25 alle 16,
presso la Sala Convegni
dell’Istituto San Francesco in
via Mola di Santa Maria a
Fondi, avrà luogo la presenta-
zione del progetto Obiettivo
MigliorAbile. Il progetto,
finanziato dalla Provincia di
Latina, gode del sostegno
dell’Unione Europea, del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, della Regione
Lazio e di numerose associa-
zioni e cooperative sociali, e si
propone l’inclusione sociale
dei disabili e delle fasce deboli
della popolazione. I lavori
saranno introdotti da Gerardo
Abbate, presidente del comita-

to dell’Ansi di Fondi, a seguire
gli interventi delle autorità e dei
rappresentanti degli enti coin-
volti: per la Provincia di Latina
il presidente Armando Cusani,
il dottor Aldo Silvestrini e il
dottor  Francesco Ulgiati,
rispettivamente dirigente e
responsabile del Settore lavoro
e formazione professionale; il
progettista dott.ssa Silvia
Capasso, il dottor Edoardo
Panzini per la cooperativa
sociale Epochè, la dott.ssa
Rosanna Carraio per la
Dinamica Scuola Sas,  il dottor
Cristian Leccese per la coope-
rativa La Valle; la dott.ssa
Sonia Berardo per
Confagricoltura, il.dottor Luca
Filabozzi per la società
Armonia srl. Per approfondi-
menti si rimanda al sito del pro-
getto www.migliorabile.it.

Obiettivo migliorAbile:

incontro Ansi a Fondi
L’efficienza energetica
Spin Lazio e Creia di Fondi insieme per ridurre gli sprechi 
M.R.C.

Nel mese di dicembre Spin Lazio srl in collabora-
zione con il Creia - Centro Regionale di
Educazione e Informazione Ambientale di Fondi
terrà due nuovi corsi di formazione dedicati ai
temi della “Efficienza energetica negli edifici pro-
duttivi” e del “Fotovoltaico nelle strutture produt-
tive”. - Il Corso “Efficienza energetica negli edifi-
ci produttivi” si svolgerà il 3 dicembre dalle 9.30
alle 13.30 e è rivolto a imprenditori, dirigenti,
responsabili ambientali, professionisti interessati
a comprendere meglio le potenzialità dell’Energy
Audit Aziendale. Il modulo formativo della dura-
ta di quattro ore si concentrerà su questi contenu-
ti: Concetto di Energy Audit, Analisi dei consumi
energetici aziendali, La fabbrica intelligente
Incentivi e agevolazioni – fiscalità e meccanismo
dei titoli di efficienza energetica, Analisi di casi. -
Il Corso “Il fotovoltaico nelle strutture produttive:
costi, contratti, redditività degli investimenti”
invece si svolgerà il 10 dicembre 2009 dalle 9.30
alle 13.30 ed è rivolto a imprenditori, dirigenti,
responsabili di stabilimento, responsabili energe-
tici aziendali, responsabili ambientali, responsabi-
li della sicurezza, professionisti. Il modulo forma-

tivo della durata di quattro ore si concentrerà sui
seguenti contenuti: Classificazione degli impianti,
Componenti primari di un impianto fotovoltaico,
Modalità di incentivazione, La nuova disciplina
dello Scambio sul Posto - SSP, La vendita del-
l’energia prodotta e il ritiro dedicato, Le procedu-
re autorizzative e di allacciamento, Tempistiche
per la realizzazione di un impianto, Analisi econo-
mica, Modalità di acquisizione degli impianti
fotovoltaici, Analisi di casi. I corsi intendono for-
nire gli strumenti necessari per valutare l’opportu-
nità di utilizzare al meglio le agevolazioni a fondo
perduto concesse dagli Enti Pubblici nel settore
delle energie rinnovabili e dell’efficienza energe-
tica. Entrambi i corsi osserveranno l’orario 9.30 –
13.30 e saranno tenuti dall'ingegnere Paolo
Pulicani presso la sede del Centro Regionale di
Educazione e Informazione Ambientale di Fondi
in via Cavour 46. Per conoscere ulteriori dettagli
sui corsi si può telefonare a Spin Lazio
0771.510076 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle
12.30 e dalle 16 alle 18, scrivendo all’indirizzo e-
mail   info@spinlazio.com oppure visitare il sito
www.spinlazio.com . 
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ngelo Macaro, segre-
tario comunale di
Fondi, e Francesco
Ciccone, dirigente
provinciale, de La

Destra scrivono sul trasporto
urbano alla Piazzoli Bus. È la
rivisitazione del trasporto urba-
no locale l’argomento che vedrà
protagonista in questi giorni La
Destra di Fondi e i suoi esponen-
ti che, attraverso una lettera alla
direzione della Piazzoli Bus,
l’azienda che offre il servizio in
questione nella città e in diversi
centri del comprensorio. La
Destra chiede «di mettere mano
ad alcuni aspetti concernenti la
fruibilità e la copertura territo-
riale in virtù di numerose segna-
lazioni e sollecitazioni raccolte
tra i cittadini utenti. Nello speci-
fico si proporrà una modifica
sostanziale del percorso che le
linee della Piazzoli Bus effettua-
no quotidianamente, al fine di
garantire una migliore qualità
del servizio e permettere ai fon-
dani di non doversi sobbarcare
lunghi tragitti a piedi prima di
trovare una fermata funzionale,
ossia attiva per quanto riguarda
le corse. Al momento, infatti,

buona parte della città è esclusa
dalla copertura delle linee, che
attraversano a conti fatti
l’Appia, nel tratto tra Via Roma
e Corso Italia, e offrono la corsa
fino allo Scalo Ferroviario
oppure fino alla zona del litora-
le, con le fermate di
Sant’Anastasia e Salto Covino.
Tutte le altre frazioni rimangono
isolate, e non solo. Basti pensare
che rispetto alla passata conce-
zione, che anche grazie alla
diversa viabilità cittadina garan-
tiva fermate su Via dei Volsci e
Viale Regina Margherita, attual-
mente ogni fondano è costretto a
spostarsi fino alla principale
arteria stradale, l’Appia appun-
to, per salire a bordo di uno degli
autobus della Piazzoli Bus. Un
po’ poco per una città di circa

quarantamila abitanti, con un
territorio vastissimo ed un’uten-
za giustamente esigente”. La
Destra, pertanto, intende farsi
portavoce “delle istanze degli
abituali consumatori del prodot-
to Piazzoli Bus, chiedendo uffi-
cialmente un’inversione di ten-
denza sulle politiche tariffarie ed
una migliore attuazione del
piano di trasporto urbano, prov-
vedendo alla disposizione di
altre fermate, al ripristino delle
precedenti, al potenziamento
delle attuali corse, il tutto speri-
mentalmente fino alla fine del
2009 e in maniera definitiva a
partire dal 1 Gennaio 2010. Un
servizio che possa soddisfare le
esigenze dei tantissimi pendola-
ri, per motivi di lavoro o di stu-
dio, che ogni mattina riempiono

i bus arancioni per raggiungere
la stazione e i tanti concittadini
che al momento devono, invece,
trovare diverse soluzioni per
spostarsi in città”. In conclusio-
ne: “Una o più linee che preve-
dano tappe, ad esempio, presso
l’Ospedale San Giovanni di Dio
e il Cimitero, i maggiori istituti
scolastici, il Municipio, lo
Stadio, le contrade della
Madonna degli Angeli, di
Curtignano, delle Querce, di San
Raffaele e Sant’Andrea, la zona
delle Spinete, ecc…allora sì che
si potrà parlare di un servizio di
trasporto urbano in grado di
rispondere alla reale consistenza
di una città che vuole proporsi
come vivibile e positiva”. Ora la
parola passa all'azienda di tra-
sporti.

FFoonnddii
La Destra 
formalizzerà 
una proposta  
di revisione del
servizio pubblico

Marcello Caliman

Mettiamo mano 
al trasporto urbano

A

Una proposta interessante da
parte di Murales – associazio-
ne di promozione ambientale
culturale e sociale. L’Unione
dei Circoli Cinematografici
dell’Arci - Ucca ha promosso
il progetto “L’Italia che non si
vede”, una rassegna di film -
documentari che raccontano il
Paese che non ha voce. Tra
novembre e dicembre questa
prima edizione, grazie alla par-
tecipazione di decine di circoli
e associazioni aderenti, offrirà
ad un’ampia platea distribuita
su tutto il territorio nazionale
film-documentari di qualità
che mostrano un Paese reale
spesso nascosto o taciuto. La
rassegna vuole essere una
occasione per tanti giovani
registi di far girare le proprie
opere in un vero e proprio cir-
cuito nazionale, che va dal
Nord al Sud d’Italia, ma anche
una opportunità per il pubblico
di conoscere la vasta produzio-
ne di film-documentari che
fotografano in modo originale
e innovativo il nostro Paese, i

suoi problemi, le sue contrad-
dizioni. L’Associazione
Murales di Fondi, che aderisce
all’Arci e all’Ucca, pure questa
volta ha deciso di provare a far
la propria piccola parte, impe-
gnandosi in questo progetto
per offrire anche alle cittadine
e ai cittadini del comprensorio
questa opportunità di crescita
culturale e civile. Murales ha
scelto i diritti quale filo con-
duttore della propria program-
mazione. L’appuntamento è
per cinque incontri, nei fine
settimana dal 20 Novembre al
18 Dicembre, con la proiezio-
ne di un film e una tematica su
cui confrontarsi. Si è iniziato
Venerdì scorso con il primo
incontro, alle 21 presso la sede
di Murales, a Fondi in Via
Ponte Gagliardo 33, nei pressi
del Palazzetto dello Sport. E'

stato proiettato il film “Io, la
mia famiglia Rom e Woody
Allen” di Laura Halilovic, gio-
vanissima regista Rom che
vive a Torino. Tema dell’in-
contro: i diritti di ragazze e
ragazzi, i Rom e gli immigrati
tra diffidenza e razzismo, tra
impronte digitali e diritti nega-
ti. E' intervenuto l'intellettuale
Crescenzo Fiore, antropologo
culturale. Questi i prossimi
appuntamenti in programma
sino al 18 dicembre: 2°
Incontro con il film: Signori
professori - regia Maura
Delpero (Italia, 2008). Tema:
Diritto all’istruzione, la scuola
italiana oggi di fronte alla
“riforma Gelmini”, tra tagli e
precarietà. 3° Incontro con il
film: Non tacere - regia Fabio
Grimaldi (Italia, 2008). Tema:
Tutti gli esseri umani nascono

liberi ed eguali in dignità e
diritti. 4° Incontro con il film:
Thyssenkrupp blues - regia
Pietro Balla, Monica Repetto
(Italia, 2008). Tema: La
Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che
rendano effettivo questo dirit-
to. 5° Incontro venerdì 18
Dicembre con il film: Billo e il
gran Dakar - regia Laura
Muscardin (Italia, 2007).
Tema: In occasione della deci-
ma Giornata Internazionale dei
Diritti delle lavoratrici e dei
lavoratori Migranti, il punto
sui provvedimenti del Governo
e del Parlamento e sull’espe-
rienza della nuova legge della
Regione Lazio per i cittadini
immigrati. Informazioni
aggiornate su: www.murale-
sfondi.it  

‘‘L’Italia che non si vede’’
in una serie di documentari

FONDI - L’ARCI HA PROMOSSO UNA RASSEGNA CHE RACCONTA IL PAESE CHE NON HA VOCE

Gian Paolo Caliman

Umberto Barbato di Sinistra e
Libertà fa rilevare: «Il Decreto
Ronchi 135/09 che all’articolo
15 privatizza il bene comune per
eccellenza acqua è stato appro-
vato. Il governo ponendo la fidu-
cia sul voto di questo provvedi-
mento ha trasformato un diritto
in merce. Tutto questo è avvenu-
to nonostante nei giorni scorsi i
movimenti in tutta Italia si erano
mobilitati con iniziative nei terri-
tori e avevano inondato di mail
le caselle di posta elettronica di
tutti i deputati e senatori i quali
ignorano dal 2007 una proposta
di legge di iniziativa popolare
per la quale erano state raccolte
ben 400.000 firme; alcune
migliaia anche a Fondi”. Il circo-
lo intercomunale di Sinistra e
Libertà “P. Impastato” che opera
su Fondi, Lenola, Monte San
Biagio e Sperlonga giudica:
“grave la scelta di consegnare
l’acqua nelle mani delle multina-
zionali e ribadisce la volontà di
una forte mobilitazione che
costruisca le condizioni per
avviare nel Lazio lo stesso per-
corso avviato in Puglia, che ha
deciso di pubblicizzare il servi-
zio idrico, dichiarando l’acqua
bene comune e presentando una
propria legge regionale che
impedisce il furto, da parte di
aziende private alla ricerca di
profitti, dell’acqua pubblica. Per
questo riteniamo che l’acqua
bene comune sarà una punto
centrale di programma con il
quale confrontarsi con l’intero
centro sinistra alle regionali e
comunali.  Sosterremo inoltre
l’idea della gestione attraverso
enti di diritto pubblico con la
partecipazione dei cittadini e
delle comunità locali. Infine
intendiamo denunciare la gravità
del ruolo di Fazzone nella dupli-
ce veste di presidente di
Acqualatina e senatore chiamato
a votare sui propri interessi pri-
vati contro quelli dei cittadini».

AAccqquuaa

Sinistra 
e Libertà:
un diritto che
diviene merce



uesta è la politica:
gente che viene e
gente che va.
Abbiamo assistito
da quest’estate alla
fase di trasformi-

smo dell’assetto delle forze
politiche del consiglio comu-
nale di Formia. Ormai i cittadi-
ni sono abituati ai cambi di
casacche ma le polemiche tra
le varie parti in causa fanno
sempre da padrone. Se in giun-
ta l’Udc, grazie allo scacco
matto fatto a Carlo Bianco, ha
un numero maggiore di asses-
sori rispetto al Pdl anche in
quanto a consiglieri non si può
lamentare. Infatti durante la
discussione in consiglio sul
riassetto delle commissioni i
consiglieri, prima in teoria
d’opposizione, Limongi, Delle
Donne e Paone hanno espresso
la volontà di schierarsi tra le
file della maggioranza ridu-
cendo i membri effettivi della

minoranza a 7. I consiglieri
restanti nei banchi a sinistra
del presidente del consiglio
hanno giudicato questo pas-
saggio di poltrone come una
mancata coerenza e una mossa
irrispettosa delle preferenze
espresse dall’elettorato alle
ultime amministrative.
Abbiamo chiesto a Stefano
Paone la loro posizione:
«Abbiamo espresso la nostra
partecipazione alla maggioran-
za. Da tempo dovevamo for-
mare gruppo e aderire alla
costituente di centro. Siamo
entrati in maggioranza con cui
intendiamo collaborare speran-
do di  condividere un program-
ma comune. Fino ad ora siamo
stati d’accordo su moltissimi
punti. I rapporti con l’Udc
sono buoni, farà casa con noi a
dicembre aderendo alla costi-
tuente di centro. Con il resto
della maggioranza si stanno

formando dei legami, prima
non c’erano mai stati». E con
l’opposizione? «Con l’opposi-
zione già da tempo siamo
distanti, dal momento in cui in
consiglio si sono scatenate le
discussioni. C’è sempre stata
una mancanza di dialogo tota-
le, formavamo un gruppo a
parte. C’è ancora uno scambio
di idee con alcuni consigliere
ma per il resto niente».
Abbiamo chiesto una risposta
alle accuse di incoerenza e vol-
tagabbana poco trasparenti che
hanno approfittato di un’alle-
anza con un candidato a sinda-
co per arrivare in consiglio e
poi schierarsi dalla parte del
vincitore: «Prima di tutto noi
eravamo una lista civica quindi
non rappresentavamo nessun
partito. Non c’è stato nessun
passaggio anzi abbiamo dato a
loro tanti voti senza i quali non
avrebbero potuto neanche fare

una figura così felice nella bat-
taglia contro Michele Forte
con un distacco minimo. La
nostra posizione è diversa da
quella di membri del Pd come
Merenna e Masiello che sono
andati via. Era un’aggregazio-
ne che doveva portare ad un
risultato, questo risultato non
solo non c’è stato ma neanche
la condivisione di un program-
ma comune. C’era troppa sud-
ditanza, volevano che noi
costituissimo parte del Pd.
Parlassero prima loro. Le loro
scelte hanno tagliato fuori con-
siglieri storici come Francesco
Carta. Come mai hanno fatto
entrare persone che non aveva-
no mai sentito parlare del Pd e
poi infatti si sono allontanati?
Prima rispondessero a questo e
poi parlassero delle liste civi-
che». A questo punto aspettia-
mo che qualcuno raccolga il
guanto di sfida.
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Paone risponde
alle accuse 
di cambi di casacca
«Era una lista 
civica. I voti 
sono nostri»

Simona Gionta

Q

Trasformismo? «No»
ANALISI DELLA NUOVA MAGGIORANZA ALL’INDOMANI DELLE ECCELLENTI ADESIONI

Un atto vandalico. Sembrano
imboccare questa direzione le
indagini avviate dagli agenti di
polizia del commissariato di
Formia, diretto dal vicequesto-
re Paolo Di Francia, all'indo-
mani del rogo dato ad una
microcar sul lungomare di
Gianola. Erano le 3.34 della
notte tra sabato e domenica,
quando i vigili del fuoco del
distaccamento di Gaeta riceve-
vano la segnalazione dell'in-
cendio. Contemporaneamente
comparivano sul posto anche
gli agenti del commissariato di
Formia che esperivano i primi
rilievi, dai quali, almeno in
prima battuta, può rilevarsi la
matrice vandalica. La vettura,
infatti, appartenente ad un
campano, abituale villeggiante
estivo, era stata abbandonata
ormai da mesi. Dopo un guasto
occorso durante la stagione
estiva,  la vettura risultava inu-
tilizzabile, così il proprietario
ha optato per l'abbandono.
Inoltre l'isolamento di cui è vit-
tima Gianola a quell'ora della
notte ha permesso che l'atto
fosse perpetrato nel massimo
della discrezione. Comunque le
indagini degli agenti diretti da
Di Francia proseguono per rin-
tracciare gli autori del rogo.

PPoolliizziiaa  

Fuoco nella
notte ad una
Microcar. 
Le indagini

Raffaele Vallefuoco

Il presidente del consiglio comu-
nale Erasmo Picano  ha convoca-
to l'assise civica per venerdì 27
alle 17 e, occorrendo, in seconda
convocazione per lunedì 30 sem-
pre alle 17, nella sala Ribaud del
palazzo municipale per l’esame
e la trattazione del seguente ordi-
ne del giorno: comunicazioni
del sindaco e del presidente; rati-
fica deliberazioni adottate dalla
giunta comunale con i poteri sur-
rogatori del consiglio comunale:
delibera di giunta 276 del 13
ottobre – variazione di bilancio
per contributi concessi dalla
Regione Lazio e dall’Inail –
Direzione Generale; delibera
294 del 4 novembre – progetti
turistici – finanziamento regio-
nale - variazione del bilancio di
previsione anno 2009 ; delibera
309 del 12 novembre - servizio
di noleggio, montaggio, smon-
taggio, assistenza e manutenzio-
ne delle luminarie ed addobbi
natalizi in occasione delle festi-

vità natalizie 2009/2010; varia-
zione di bilancio:  variazione di
assestamento generale al bilan-
cio di previsione esercizio finan-
ziario 2009; acquisizione al
patrimonio comunale; modifica
regolamento centri diurni di
socializzazione per disabili;
costituendo Gruppo Azione
Locale - GAL “Le vie delle
Acque del Golfo e delle Isole
Pontine”, approvazione regola-
mento per la concessione in uso
temporaneo delle sale comunali;
legge Regione Lazio 21 del 11
agosto 2009 recante “misure
straordinarie per il settore edili-
zio e interventi per l’edilizia resi-
denziale sociale”- disposizioni
applicative di competenza
comunale - determinazioni. Alla

vigilia del consiglio comunale
Ruggero Ricciardella, esponente
di Forza Nuova a Formia, fa pre-
sente che la città ha bocciato
Strasburgo e «lo affermiamo con
l’orgoglio delle settecento sotto-
scrizioni raccolte nella sola gior-
nata di sabato scorso da Forza
Nuova contro la vergognosa sen-
tenza della Corte Europea che
vorrebbe togliere il Crocifisso da
tutte le strutture pubbliche. Un
messaggio chiaro quello che ha
voluto dare la nostra città che per
l’ennesima volta ha dimostrato
di essere una comunità a mag-
gioranza cristiano - cattolica,
scansando qualsiasi dubbio rela-
tivista sollevato dal settarismo
dei poteri forti che vorrebbero
cancellare duemila anni di storia,

cultura e tradizione. Forza
Nuova nei suoi quindici anni di
attivismo si è posta sempre come
guardiano di questi valori inalie-
nabili, il nostro è infatti un movi-
mento che mentre tutti si ostina-
no a giudicarlo di estrema destra
è in primis per vocazione del suo
statuto un consesso cattolico e
cristiano. Lo abbiamo dimostra-
to proprio a Formia quando da
soli abbiamo difeso il concetto
fondamentale di famiglia minac-
ciata dai Dico, battaglia che
abbiamo vinto con il consenso
popolare pur non avendo mai
avuto una rappresentanza nel
consiglio comunale. Forza
Nuova ha dimostrato che le bat-
taglie di popolo in questa Italia
comandata dal clientelismo della

politica hanno ancora rilevanza,
il popolo esiste e spesso si sosti-
tuisce alle chiacchiere della poli-
tica e dei suoi salotti”. Conclude
osservando: “Leggiamo infatti
che il caso del Crocifisso verrà
portato in consiglio comunale, se
ne discuterà. Chiacchiere che
finiranno nel dimenticatoio, le
nostre firme, invece, raccolte a
contatto diretto con la gente fini-
ranno a Strasburgo, la voce dei
formiani non resterà occlusa
nella sala Ribaud del palazzo ma
volerà oltralpe. Forza Nuova con
il popolo per il popolo».

Venerdì consiglio. Intanto
FN contro la corte europea

ALLA VIGILIA DELL’ASSISE CIVICA RICCIARDELLA: «NOI GARANTI DELLA CROCE»

Marcello Caliman



el territorio del Parco
Regionale dei Monti
Aurunci scatta la
regolamentazione
delle armi. Spiega il

presidente Giovanni Ialongo:
«La regolamentazione è finaliz-
zata a proteggere le popolazioni
residenti e quelli che vengono
nel Parco da eventuali violazioni
poiché fornisce chiare informa-
zioni sulle procedure e modalità
che bisogna effettuare per poter
transitare nell’area protetta con
le armi, esplosivi o strumenti di
cattura. Il processo che ha deter-
minato l’elaborazione di un
Regolamento a tal fine è stato
concordato con l’assessorato
provinciale competente. Il tutto
per garantire ai cittadini risposte
concrete alle loro esigenze. Il
Parco dei Monti Aurunci è un
territorio molto vasto che rac-
chiude ben dieci comuni ed è fre-
quentato oltre che dalle popola-
zioni residenti, anche dai privati
che vi transitano per motivi di
lavoro o per coltivare i loro
hobby  e quindi era necessario
dotarsi di un Regolamento per
evitare che incappassero in vio-
lazioni serie e multe salate». In
pratica il Regolamento stabilisce
che i soggetti, residenti o non,
che intendano recarsi in una
qualsiasi località del Parco, o in
zone ove in determinati periodi è
consentita l’attività venatoria,
possono transitarvi con le armi,
esplosivi o qualsiasi mezzo
distruttivo o di cattura consentito
dalla normativa vigente, solo
attraverso una preventiva auto-
rizzazione che sarà rilasciata dal

direttore dell’ente. La richiesta
deve essere presentata all’ente
scritta, secondo un modello defi-
nito che è possibile reperire in
tutti gli uffici del Parco che sono
aperti nei vari comuni. La richie-
sta è personale e deve contenere,
oltre alle generalità dell’interes-
sato anche le finalità per cui si
chiede l’autorizzazione, gli estre-
mi del porto d’armi o di altre
autorizzazioni, quali nulla osta,
atti di assenso, l’elenco delle
armi, o esplosivi, dei mezzi di
distruzione o cattura che si inten-
dono introdurre o trasportare,
con l’indicazione della matricola

e/o degli elementi identificativi.
E‘  necessario fornire anche l’in-
dicazione del percorso che si
intende effettuare, l’ambito di
caccia prescelto in caso di sog-
getti che esercitano attività vena-
toria. La richiesta va presentata a
mano, via fax o tramite racco-
mandata, presso la sede ammini-
strativa presente a Campodimele
cap 04020 dell’Ente Regionale
Parco dei Monti Aurunci, Viale
Glorioso, 12. Sarà il direttore
dell’ente a rilasciare l’autorizza-
zione. Per quanto riguarda il tra-
sporto delle armi deve avvenire
per i non residenti, attraverso le

strade principali quali statali,
regionali, provinciali e comuna-
li; per i residenti, dal luogo di
residenza attraverso le strade
principali, ovvero attraverso le
strade vicinali o interpoderali,
laddove è necessario per accede-
re a quelle principali o qualora
costituiscano il percorso più
breve per raggiungere l’ambito
di caccia prescelto. Il provvedi-
mento autorizzatorio, previa ade-
guata motivazione, può indicare
anche un tragitto diverso, in tutto
o in parte, da quello segnalato
dal richiedente. L’autorizzazione
ha durata annuale.  
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Marcello Caliman

Regolemento armi
per i Monti Aurunci

N

La Legalità come perno degli
ideali delle nuove generazioni. E'
questo il senso della partecipa-
zione delle 2 delegazioni di stu-
denti formiani,  appartenenti
all'istituto superiore di istruzione
classica e tecnica Vitruvio
Pollione e  all’Itc Filangieri, che
hanno partecipato al XII Vertice
di Campi Bisenzio convocato
dalla Fondazione Antonino
Caponnetto, dimostrando grande
attenzione. Riuniti attorno alla
figura del giudice ideatore del
pool antimafia,  studenti, ammi-
nistratori, cittadini e forze dell'or-
dine per un pomeriggio hanno
condiviso sogni, emozioni e una
battaglia: quella contro le crimi-
nalità organizzate. «La mafia
non è una cosa che riguarda solo
noi siciliani» esordisce Rosario
Crocetta, europarlamentare ed ex
sindaco (antimafia) del Comune
di Gela. Semmai l'intero Paese, e
non solo. «Quando inizi a scopri-
re il mondo cominci a pensare
che la mafia la trovi dappertutto e
in preda ad una sorta di gioco
paradossale scopri che ovunque
la vedi, gli altri pensano di non

avercela. Mi ricordo quando ero
a Gela, in piena guerra di mafia,
negli anni che andavano dal ‘77
all’82, con centinaia di morti
ammazzati, quando parlavi con
la gente rispondeva che questa
non è mafia, è un criminalità
senza connessioni, senza rego-
le». Tuttavia, dallo scranno euro-
peo, Sarò Crocetta allarga le
vedute all'antimafia. Questo»è
un problema che riguarda solo
l’Italia?» domanda ai presenti,
«L’anno scorso, dopo il vertice,
sono partito per la Colombia. In
quei giorni accadeva che mentre
noi parlavamo di narcotraffico,
una banca falliva. Un istituto che
aveva praticato interessi del
100% a chi depositava e tassi di
prestito dell'ordine di 200 -
300%. Banche - forme di usura
legalizzata» commenta Crocetta.
Quindi, riprendendo il racconta,
afferma: «A a Bogota, invece, il
direttore generale della munici-

palità, siccome  parlavo di questa
mafia che investe nelle attività
lecite, che controlla gli appalti e
ricicla nei sistemi bancari, mi
disse brutalmente: “Ma questo
non è capitalismo?” Il problema,
quindi, non è solo quello di argi-
nare una mafia illegale, che fa
usura, traffica droga, ma dobbia-
mo fronteggiare anche la mafia
occulta, illeggibile e fa gli affari
legali con sistemi illegali».

Prendendo la parola, Salvatore
Calleri, presidente della
Fondazione Antonino
Caponnetto, lancia un appello:
«Date la scorta in Europa a Saro
Crocetta». All’ex sindaco, sul
quale pende una condanna a
morte, sentenziata dalla mafia, a
Bruxelles non è riconosciuta la
tutela. «I mafiosi si sono globa-
lizzati - pontifica Crocetta -. Ma
la questione è se riusciamo a
mettere in campo una capacità
globale. Sonia Alfano, dal canto
suo, lancia una proposta:
«Riunire il fronte antimafia». Ma
il messaggio più importante è
lanciato dal procuratore naziona-
le antimafia, Piero Grasso, che,
intervenendo come ‘‘inguaribile
sognatore’’, stoppa il processo
breve. «Certo i reati di mafia
saranno esclusi dal disegno di
legge, ma i giudici saranno impe-
gnati a risolvere quelli la cui pre-
scrizione è prossima», trascuran-

do, inevitabilmente, quelli la cui
estinzione è più in là nel tempo.
La chiusura spetta a Giuseppe
Lumia: «Il nostro Paese deve
essere pronto, pur di conoscere la
verità, di accettare le più terribili
conseguenze, le più forti e
dirompenti conseguenze proces-
suali» interviene rievocando le
stragi del ‘92 - ‘ 93, trovando
sponda nella dichiarazione di
Nonna Betta, vedova
Caponnetto: «In una delle ultime
telefonate fatte a mio marito
Borsellino gli disse: ‘‘Ho trovato
qualcosa’’. Sto tornando dal-
l'estero ma al telefono non ti
posso parlare. Quando torno ti
dirò tutto. Non ha mai potuto
farlo». L’ultimo appello, però,  è
contro la possibilità di vendere i
beni confiscati alla criminalità
organizzata. E’Grasso a spiegare
l’assurdità di questa intenzione:
«In un momento di crisi come
questo, solo la criminalità orga-
nizzata ha la liquidità sufficiente
per partecipare alle aste pubbli-
che e il potere di intimidazione
tale da far andare le aste deserte
per favorire i prestanome». 

Pollione e Filangieri 
al Vertice Campi Bisenzio

DUE DELEGAZIONI DI STUDENTI FORMIANI HANNO ADERITO AL FORUM ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE CAPONNETTO

Raffaele Vallefuoco

GIOVANNI IALONGO: UN TESTO PER TUTELARE I CITTADINI DAGLI ABUSI

Ancora un morto sul lavoro. La
lista dei decessi si aggiorna a
ritmi drammatici. A morire,
questa volta, è un ottantenne
che ieri mattina stava eseguen-
do lavori nelle campagne al
confine tra Castelforte e Sessa
Aurunca, tra Lazio e Campania.
In particolare l’anziano agricol-
tore era a bordo del suo trattore,
mentre eseguiva alcuni lavori
nel fondo di proprietà. Un
avvallamento è stato fatale. Il
muletto a bordo del quale era
salito si è improvvisamente
ribaltato, schiacciando l'anzia-
no agricoltore. Inutili i soccorsi,
che sono giunti immediata nelle
campagne di Maiano di Sessa
Aurunca, comune del caserta-
no. Sul posto, oltre ai sanitari,
che non hanno fatto altro che
constatare il decesso dell’uo-
mo, i carabinieri che stanno
indagando per ricostruire
l’esatta dinamica. Un incidente,
purtroppo, che ha alle spalle
diversi precedenti. La cronaca
locale, infatti, ci segnala nume-
rosi casi di morte per schiaccia-
mento da trattore. 

CCrroonnaaccaa  

Muore
88enne
schiacciato 
dal trattore

R.V.



Tirelli e Corsetti, poi tanta noia
CALCIO SERIE D - OCCASIONE SCIUPATA PER LE RONDINELLE CHE AGGUANTANO IL PARI SOLO SU CALCIO DI RIGORE

Il Latina, nonostante l’inferiorità, passa in vantaggio nella ripresa ma poi viene raggiunta

Un punto ma ancor più passi
indietro per le Rondinelle mentre
per Raggi una buona partenza per
la sua gestione. Questo in sintesi
lo scialbo 1-1 tra Rondinelle e
Latina che potrebbe anche stare
stretto ai nerazzurri, in dieci dal
29’per una stupida espulsione di
Troisi. I nerazzurri tornano a casa

con la voglia di ricominciare a
fare punti e ricominciare a crede-
re in se stessa. Al Quinto Ricci
resta solo la rabbia di Bindi per
una gara assolutamente al di sotto
degli standard biancazzurri tra le
mura amiche. A partire forte
infatti sono proprio i nerazzurri
con Cinelli che sciupa davanti a

Giudice dopo una fantastica ser-
pentina. La gara fatica a volare
però e si supera la mezz’ora con
soli due calci piazzati di Facci e
Piccolo. Al 29’ intanto dopo una
trattenuta di Lolli su Troisi con il
baby nerazzurro che reagisce in
malomodo con una gomitata
rimediando il rosso diretto. Al 37’

intanto arriva la prima occasione
per i padroni di casa grazie ad
un’affondo di Corsetti sulla sini-
stra con cross in mezzo con
Pedalino che impatta bene ma
manda abbondantemente a lato.
Qualche minuto dopo è
Mariniello invece a sfiorare il
vantaggio mentre sullo scadere
ancora un ottimo Cinelli si fa
recuperare da Reccolani. Con un
primo tempo decisamente noioso
ci si aspetta un Aprilia d’assalto
nella ripresa. I primi 13 minuti
infatti sono tutti di marca locale.
Lolli scalda le mani a Maiorani al
2’mentre al 7’show di Corsetti al
limite dell’area con tiro di poco
fuori. A chiudere questo mini-
assedio apriliano ci pensa ancora
il capitano con un tiro a giro che
va fuori. Terminata la sfuriata
locale torna a farsi vedere il
Latina. Su un lancio dalle retrovie
uscita con la testa di Giudice ma
palla che resta al limite dell’area
con Cinelli che esibisce in rove-
sciata centrando il portierino
biancazzurro. I nerazzurri non
fanno sembrare di essere con
l’uomo in meno e cercano di l’af-
fondo, approfittando di un legge-
ro appannamento delle
Rondinelle. Al 29’ polemiche dei
padroni di casa che sfiorano il
gol. Non può trattarsi di gol
annullato a Piperissa perchè l’ar-
bitro fischia la palla fuori sul
cross di Zara. Sicuramente la

ripresa è più vivace e al 32’ si
sblocca il risultato. Da un’azione
sulla destra di Ricciardi Giudice
esce malamente favorendo il tap-
in di Tirelli sotto porta. Dall’1-0
al pareggio locale però ci vuole
davvero poco proprio perchè
Caputi viene atterrato da Festa in
area con Castrignano che conce-
de il rigore. Dal dischetto Corsetti
non sbaglia e così si torna sul
risultato di parità.  

Stefano Scala

La rete dell’1-0 firmata Tirelli (fotoservizio Gianluca Biniero)

SportSport

RROONNDDIINNEELLLLEE: GIUDICE, CHIARUCCI (15’ST

TRIOLA), ZARA, ERAMO, RECCOLANI, CAPUTI

L, LOLLI (27’ST PROSIA) PICCOLO, PIPERISSA,
CORSETTI, PEDALINO (27‘ST FRATANGELI). A
DISP. MARINI, PIETRUCCI, LANGIOTTI,
D’AMBROSIO. ALL. BINDI

LLAATTIINNAA: MAIORANI , TROISI, IOZZINO, CAPUTI

M, MARINIELLO, FACCI, TIRELLI, FESTA,
CINELLI (31'ST BELTRAMINI), GIACINTI (31‘PT

MORETTO), RICCIARDI (44‘ST CAMPAGNA). A
DISP. VIDONI, SCHUOCH, SANTU, DE SANTIS.
ALL. RAGGI

AARRBBIITTRROO: CASTRIGNANO DI BRINDISI; ASS.
PROCOPIO DI ROMA 1 E IACOPINO DI ALBANO

LAZIALE

MMAARRCCAATTOORRII: 31’ST TIRELLI, 34’ST

CORSETTI (RIG.)
NNOOTTEE: AMMONITI CAPUTI M, ZARA, PICCOLO,
TRIOLA; ESPULSO: 29’PT TROISI PER FALLO DI

REAZIONE

RROONNDDIINNEELLLLEE 11

LLAATTIINNAA 11

Il capitano
biancazzurro
si è acceso 
a tratti
ma ha messo
lo stesso
in difficoltà
la difesa
nerazzurra. 
Spettacolare
ed impreciso
nel secondo
tempo

CCoorrsseettttii

Ricciardi tenuto a bada da Piccolo e Zara

Maurizio Raggi
si è fatto sentire,
in tutti i sensi. Al
suo debutto in
nerazzurro il
mister ha assisti-
to  e guidato i suoi dalla panchi-
na indicando i movimenti da
fare con una gestualità quasi

teatrale e spronando soprattutto i baby con
urla e acuti che hanno sovrastato perfino i

mugugni del pubblico del
Quinto Ricci. Anche il collega
sul fronte opposto, comunque,
non si è risparmiato. Ma a dif-
ferenza di Raggi il buon Bindi
non ha seguito le azioni dei

suoi passo dopo passo, istante dopo istante. In
un’occasione, infatti, il tecnico delle
Rondinelle ha preferito voltarsi altrove: nel
momento in cui Corsetti stava calciando il
penalty... 

PPAALLLLEE GGIIRREEVVOOLLII
Urla e gesti 

per rianimare
una squadra

di Domenico
Ippoliti



Mentalità “garibaldina”. Ha
insistito parecchio su questo
aggettivo, Maurizio Raggi, nel
descrivere l’atteggiamento del
suo Latina nella spedizione
apriliana: «Non è facile per
nessuno - ha esordito il tecnico
debuttante - portare via punti da
questo campo. Per noi era una
partita durissima, anche perchè
avevamo molti ragazzi e dispo-
nevamo di soli under in panchi-
na. Il nostro rammarico per
quell’ingenuità commessa in
occasione dell’espulsione, un
episodio che non deve accadere
più. In dieci uomini, comun-
que, siamo sempre stati molto
propositivi, abbiamo provato a
creare e tutto sommato siamo
andati meritatamente in vantag-
gio. Dispiace per il loro imme-
diato pareggio, anche perchè a
sentire Festa non c’è stato alcun
contatto sul presunto fallo da

rigore». Il mister ha anche par-
lato di un avversario non al top:
«L’Aprilia ha trovato delle dif-
ficoltà, - ha commentato - ma
questo vuol dire che abbiamo
indovinato quasi tutto. Per noi
era un punto di partenza fonda-

mentale, giocare così e con
questo cuore ci ha permesso di
offrire una prestazione che fa
morale. Dove si può arrivare?
Vogliamo tornare in quota, ma
a fari spenti. Guai a sparare ai
quattro venti certe ambizioni,
quelle pressioni fanno male ai
giocatori». Dell’aspetto psico-
logico ha parlato anche Pietro
Mariniello, finalmente soddi-
sfatto: «I nostri giovani aveva-
no bisogno di un risultato posi-
tivo per il loro morale - ha sot-
tolineato il difensore - ora
potremo lavorare meglio. In
questa partita, del resto, se
c’era una squadra che doveva
vincere era il Latina». Infine
una dedica di Damiano Coletta:
«Dedichiamo questa prestazio-
ne a Vittorio Menchicchi, un
grande uomo di sport che ci ha
appena lasciati».  

Il punto di partenza
della gestione Raggi

SPOGLIATOI - IL MISTER ELOGIA LA MENTALITÀ “GARIBALDINA”

Domenico Ippoliti

L’esultanza dei nerazzurri (fotoservizio Gianluca Biniero)

Maurizio Raggi

Non era al meglio e ha gio-
cato in un ruolo non suo.
Eppure il talento di
Sabaudia ha fatto girare la
testa ai difensori avversari,
fino a quando le gambe lo
hanno sorretto. Ha fatto
reparto da solo, insomma.
Aspettando un partner...

Gasperino Cinelli

IINNCCOONNTTEENNIIBBIILLEE

Il baby è uscito alla distan-
za dopo aver vivacchiato
per buona parte del primo
tempo. Evidentemente si è
sentito responsabilizzato,
visto che oltre ai piedi buoni
ha tirato fuori anche la per-
sonalità. E’ un punto fermo
per qualsiasi mister.

Fabrizio Tirelli

PPRREEZZIIOOSSOO

L’amarezza di Bindi 
e della “riserva” Prosia 

A fine gara Daniele Prosia
non poteva certo essere
troppo soddisfatto. Uno
spezzone di gara e sicura-
mente due punti persi: «Io
ero pronto ad entrare - affer-
ma Prosia - ho cercato di
fare il massimo. Il Latina
era molto voglioso e molto
organizzato, noi certamente
dovevamo sfruttare la supe-
riorità e invece si è visto
poco. Affrontare latina in
emergenza era una grossa
occasione ma alla fine il
risultato è giusto».
Stuzzicato sul suo impiego
a partita in corso il bomber
non si nasconde: «Ho preso
atto della formazione, forse
il mister voleva farmi rien-
trare con calma dopo picco-
lo infortunio. Sono un ex mi
piaceva affrontarla da
avversario anche perchè si
tratta di una piazza alla
quale voglio molto bene,

vorrà dire che farò di più al
ritorno». Sugli stessi binari
mister Bindi anche lui delu-
so per una gara che si pote-
va affrontare decisamente
con un piglio diverso,
soprattutto dopo la superio-
rità numerica. «Abbiamo
fatto troppi errori di misura
- ha dichiarato Bindii -
favorivano troppo il contro-
piede del Latina. Io non ho
mai creduto ad un avversa-
rio in emergenza, hanno
giocato ragazzi molto inte-
ressanti ed hanno avuto la
possibilità di mettersi in
mostra dando il mille per
cento. Non ero affatto con-
tento di affrontarli in queste
condizioni. Nel finale
abbiamo giocato sbilanciati,
ma dovevamo comunque
stare molto attenti alle loro
ripartenze».

Stefano Scala

Daniele Prosia

RRoonnddiinneellllee

Seconda maglia da titolare
dopo la rete con il Gaeta 
ma è parso spesso assente
dal gioco, complice
un centrocampo poco 
presente e quasi mai in
appoggio. Unici lampi
nei finali di tempi con due
conclusioni insidiose

Claudio Piperissa

AASSSSEENNTTEE

Una giornata no per il
portierino apriliano. Spesso
è stato protagonista di 
grandi interventi al Quinto
Ricci, stavolta è stato 
impreciso. Sue le colpe sul
gol nerazzurro, rischia
anche qualche minuto prima
sulla rovesciata di Cinelli

Roberto Giudice

DDEELLUUDDEENNTTEE

Poco più di un quarto d’ora
per il baby centrocampista
ma da subito ha provato a
mettere ordine e vivacità in
mezzo al campo. Proprio
quello che ha bisogno la
squadra di Bindi con il 
centrocampo “titolare” che
fatica a decollare

Gianmarco Fratangeli

VVIIVVAACCEE

Per gli apriliani un’occasione sciupata
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Il Gaeta si presenta con un’ora di
ritardo al Francioni di Latina,
facendosi imbavagliare dall’ordi-
nata partita difensiva del giovane
Cynthia. Le potenzialità dei bian-
corossi vengono alla luce solo
nell’ultimo quarto d’ora, troppo
tardi per portar via l’intera posta
in palio. Al “moderno” 4-2-3-1 di
Santolamazza, Torrisi risponde
con un tradizionale 4-4-2. La teo-
ria farebbe pensare ad un modulo
a zona, la pratica rivela un atteg-
giamento a uomo, con Nnamani
incollato ai tacchetti di Chafer ed
Ezeadi a fare da scudo alle geo-
metrie di Vitale. Primo brivido al
quinto minuto. Marzullo appog-
gia dalla bandierina per
Amendola, sulla respinta della
retroguardia “di casa” si avventa
Colantuono, che impegna
Apruzzese con una volèe di sini-
stro. Ancora Gaeta al quarto
d’ora. Uno-due Marzullo-Vitale,
conclusione mancina del media-

no, altro intervento di Apruzzese.
Le due formazioni avanzano in
stile rugbystico, cercadno di gua-
dagnare metri e calci da fermo. I
biancorossi salgono di intensità
con il passare dei minuti, ma è il

Cynthia ad andare vicino al van-
taggio al 28esimo con Chafer,
che di testa sfiora il palo sugli
sviluppi di un angolo. Al rientro
dagli spogliatoi meglio gli uomi-
ni di Santolamazza. All’ottavo
una punizione tagliata di Cristin
trova l’involontaria deviazione di
Gambino, che per poco non beffa
il suo portiere. Al 12esimo un
lancio di Marzullo mette in moto
Gambino, il collaboratore del
signor Rasia sbandiera un fuori-
gioco non del tutto limpido. Poi
un lungo periodo di stallo inter-
rotto al 21esimo da una conclu-
sione di Marzullo dopo un ponte
di Gambino: la sfera sfiora il
palo. Al 26esimo Di Pietro pren-
de il posto di Ezeadi e la musica
in campo cambia. Da lento qua-
l’era, il Gaeta diventa rock. Al
33esimo Gambino gioca di spon-
da con il neo entrato, sinistro
neutralizzato a terra da
Apruzzese. Due minuti più tardi

Amendola si accentra servendo
in profondità Di Pietro, il pallo-
netto mancino dall’interno del-
l’area porta altro lavoro al nume-
ro uno avversario. 60 secondi e
Marzullo apre per Di Pietro, il
diagonale, questa volta di destro,
passa ad un niente dal montante.
Al 38esimo tocca a Vitale incari-
carsi di calciare una punizione
dai venti metri. Il mancino opta
per una conclusione rasoterra
che, leggermente deviata dalla

barriera, termina la sua corsa sul
fondo. Procurando più di un bri-
vido alla retroguardia del
Cynthia. Sembra il preludio ad
un vantaggio che non può non
arrivare. Il team di Genzano,
invece, si arrocca nella propria
metà campo e stringe i denti,
mentre il Gaeta rimbalza contro il
muro di maglie blu. 
Chi sperava in un sequel del
recupero con il Budoni è rimasto
deluso. 

Luca Lombardini

Il Gaeta si presenta in ritardo
SERIE D - RETI IMMACOLATE AL FRANCIONI. LE POCHE EMOZIONI TUTTE CONCENTRATE NELL’ULTIMO QUARTO D’ORA DI GIOCO

«Devo comunicarvi che siamo in
silenzio stampa, se volete dichiara-
zioni sul Gaeta di oggi dovete rivol-
gervi al presidente». Queste le paro-
le di Fortunato Torrisi al termine di
Cynthia-Gaeta. Peccato che il
patron Magliozzi sia stato irreperibi-
le per vie telefoniche durante tutta la
serata di ieri...Se i biancorossi non
parlano, a fine gara c’è un’allenato-
re che ha voglia di sottolineare la
prova della sua squadra. Romolo
Santolamazza commenta così la prestazione
dei suoi: «E’ stata una partita combattuta,
dove i 22 in campo hanno lottato su ogni pal-
lone. E’ finita 0-0, ma fino all’ultimo sareb-
be potuto saltar fuori qualsiasi risultato».
Nonostante la presunta superiorità numerica
del Cynthia, il Gaeta si è dimostrato superio-

re a centrocampo. Santolamazza spiega così
le difficoltà: «Il Gaeta ha degli elementi stra-
ripanti dal punto di vista fisico, praticamen-
te imbattibili sulle palle alte e impressionati
per intensità e corsa. La mia è una formazio-
ne molto giovane e qualcosa ha inevitabil-
mente concesso. Personalmente, comunque,
sono soddisfatto». L.L. 

Biancorossi “imbavagliati”
Magliozzi ordina il silenzio stampa. Santolamazza soddisfatto

L’esterno di centrocampo Amendola

SSppoogglliiaattooii

Magliozzi e Torrisi 

Il mancino Vitale
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Due le curiosità da evidenzia-
re dentro e fuori il match a
porte chiuse del Francioni.
Prima il gemellaggio tra la
manciata di tifosi di Cynthia e
Gaeta che, all’esterno, hanno
tifato a turno per i loro benia-
mini. Poi il saluto a fine gara
tra le due squadre. Con tanto
di stretta di mano in mezzo 
al campo. Preziose rarità. 

Gemellaggio, porte
chiuse e terzo tempo

Andrea Di Pietro 
ad un passo dal bis
E’ andato vicinissimo a
ripetersi Di Pietro. Dopo il
gol scaccia streghe contro
il Budoni ieri ha
cambiato marcia
alla gara con il suo
ingresso. Torrisi lo
ha gettato nella
mischia al posto di
Ezeadi. Meno
quantità ma molta
più qualità nel
mezzo, con lui e
Vitale a dirigere
l’orchestra. La
rivoluzione è stata comple-
tata dal cambio Costanzo-
Colantuono. Un accorgi-

mento che ha alzato il rag-
gio d’azione di Esposito
sulla destra e dirottato

Amendola sul-
l’out di sinistra. A
quel punto anche
Marzullo ha ini-
ziato a regalare
fiammate. Tutto,
però, è iniziato
con l’ingresso di
Di Pietro. Ieri
non è anadata
bene, ma solo nel
risultato. 

Con il capiatno in campo il
Gaeta è un’altra squadra.
L.L.

IL COMMENTO - DECISIVO L’INGRESSO DEL CAPITANO

Andrea Di Pietro

GGAAEETTAA 00

CCYYNNTTHHIIAA:: APRUZZESE, PAGLIA, MARONGIU, SANTOPADRE, PACE, GIOVANNETTI, CRISTIN (23’ST

SPINETTI), VARTOLO, CHAFER, DI VENTURA, BERNASCONI (37’ST DE ANGELIS). A DISP: GUERRA, ASCENZI,
MARCELLI, MORELLI, CASSANDRA. ALL: SANTOLAMAZZA

GGAAEETTAA::  CAMPIRONI, ESPOSITO, BERTOLO, VITALE, NNAMAMI, SPERANZA, COLANTUONO (32’ST

COSTANZO), EZEADI (26’ST DI PIETRO), GAMBINO, MARZULLO, AMENDOLA. A DISP: DE FILIPPIS, COPPA,
MAIMONE, RUSSO, DI FLORIO. ALL: TORRISI

AARRBBIITTRROO::  RASIA DI BASSANO DEL GRAPPA

NNOOTTEE  –– AMMONITI: GIOVANNETTI, NNAMAMI, EZEADI

CCYYNNTTHHIIAA 00

Esposito



Al Comunale "Enrico Rocchi"
di Viterbo va in scena
Viterbese - Fondi, sfida che
vede contrapposte un'ex nobile
del calcio laziale, ormai deca-
duta, ed un astro nascente,
grande sorpresa di questo cam-
pionato. Il Fondi, che viene da
tre vittorie consecutive, cerca
l'ennesima conferma mentre il
Viterbo intende risollevarsi
dopo un periodo decisamente
complicato. L'avvio di gara è
subito vivace. La Viterbese
parte forte, ma la difesa del
Fondi risponde colpo su colpo.
Intorno al 10' del primo tempo,
Martinetti ci prova su punizio-
ne ma Celli è bravissimo a
deviare in angolo. Pochi minu-
ti dopo, sempre su punizione di
Martinetti, Materazzo segna di
testa ma il gol viene annullato
per una posizione irregolare
dell'attaccante. La Viterbese,
nonostante le numerose assen-
ze, sembra essere messa
meglio in campo mentre il
Fondi, per ora, fatica a sfonda-
re. Nelle rare sortite offensive,
i rossoblu non riescono mai ad
impensierire seriamente la
difesa gialloblu. Gli unici peri-
coli li creano nel finale della
prima frazione, ma il punteggio
non si schioda dallo 0-0. Nella
ripresa, il Fondi inizia ad usci-
re dal guscio con maggior con-

vinzione. La chiave del miglior
secondo tempo è nel gioco
sugli esterni, sui quali la mano-
vra rossoblu si appoggia ades-

so in maniera più continua. La
Viterbese sembra patire i
numerosi cross di Esposito e
Galasso, che però né Branicki

né Di Maio riescono ad indiriz-
zare in porta. L'inerzia della
partita adesso sembra ribaltata,
con la squadra di Liquidato che
adesso cerca il vantaggio in
maniera più insistente, incorag-
giata anche dalle notizie che
giungono dagli altri campi,
mentre la Viterbese adesso
sembra quasi accontentarsi del
pareggio. Il risultato però non
cambia e la partita si conclude
a reti inviolate. Dopo le ultime
belle prestazioni, un piccolo
passo indietro per la squadra di
Liquidato che comunque non
preoccupa più di tanto visto
che in vetta nessuna riesce a
conquistare i tre punti. Il Fondi
resta così al secondo posto,
mantenendo i due punti di
distacco dal Flaminia e i due di
vantaggio sul Gaeta.

Un buon pari al Rocchi
SERIE D - IL FONDI ESCE IMBATTUTO ANCHE DALLA TRASFERTA VITERBESE, SFIORANDO ANCHE L’IMPRESA

Alessandra Stefanelli

«Un punto guadagnato»

Liquidato si mostra soddisfatto per il punto strappato a
Viterbo e non ha rimpianti: «Anche alla luce degli altri
risultati delle nostre avversarie, lo 0-0 ci soddisfa
abbondantemente. Giocavamo su un campo importante
e contro una squadra in gran forma, che ci ha messi in
difficoltà dall'inizio alla fine. Noi ci siamo difesi bene e
abbiamo strappato un punto che, per com'è andata la
partita, è un punto guadagnato. Complimenti alla
Viterbese». Un commento, poi, sugli altri risultati del
girone: ¯Ci siamo messe d'accordo per fare tutte 0-0…
Ovviamente scherzo, questa giornata dimostra che par-
tite sono tutte molto equilibrate. Oggi eravamo tutte in
trasferta e credo che nessuna disprezzerà il pari a reti
bianche». Sul prossimo turno: «Il Cynthia è un avversa-
rio ostico, che sta attraversando un buon momento. Gara
delicata». A.S.

SPOGLIATOI - LIQUIDATO SI ACCONTENTA DELLO 0-0

L’esterno Esposito
Pannozzo, espulso nel finale

Il viterbese Porcelli

La squadra di Favo 
subito pericolosa 
con Martinetti 
su punizione. In seguito
Materazzo segna di testa
ma il gol viene annullato
per fuorigioco. 

(foto Gianluca Biniero)

Avvio spumeggiante
dei padroni di casa

Non si sottovaluti l’importanza dei pareggi in
esterna centrati dalle prime della classe nella
più classica delle giornate interlocutorie.A par-
tire dalle reti bianche di Viterbo, con un Fondi
sempre più pratico ed essenziale e sempre
meno matricola, almeno per l’approccio alle
gare. E neanche si sottovaluti il nulla di fatto in
quel di Pomezia: i rossoblù erano lanciatissimi
e galvanizzati, eppure il Flaminia è uscito
imbattuto dall’impianto di via Varroni.
Assolutamente da apprezzare, infine, il nulla di

fatto al Francioni: il Gaeta ha di fatto respinto
l’assalto di una formazione emergente del cam-
pionato, anche se il campo neutro è stato un fat-
tore a suo favore. In questa sfilza di pareggi, e
in una giornata poco felice per i “padroni di
casa”, emergono allora le imprese in trasferta
delle due sarde, il Selargius e un Sanluri in
grande spolvero, e l’improvviso acuto del
Boville in quel di Arzachena. Il Morolo, inve-
ce, sembra ripiombato nel baratro. 

Domenico Ippoliti

La giornata dei nulla di fatto

1122^̂  ggiioorrnnaattaa    

ARZACHENA - BOVILLE ERNICA  1-2  

ASTREA - SELARGIUS  1-2  

BUDONI - CASTELSARDO  0-0  

CYNTHIA - GAETA  0-0  

MOROLO - SANLURI  1-2  

POMEZIA - FLAMINIA CIVITA. 0-0  

RONDINELLE LT - LATINA  1-1  

TAVOLARA - RIETI  2-2  

VITERBESE - FONDI  0-0 

CCllaassssiiffiiccaa  GGiirroonnee  GG
FLAMINIA CIVITA. 27 

FFOONNDDII 25 

GGAAEETTAA 23 

CYNTHIA 20 

SANLURI 19 

SELARGIUS 17 

POMEZIA 16 

VITERBESE 16 

ARZACHENA 16

RROONNDDIINNEELLLLEE 16 

ASTREA 15 

CASTELSARDO 14 

TAVOLARA 14 

LLAATTIINNAA 14 

BOVILLE ERNICA 13 

RIETI 11 

BUDONI 9 

MOROLO 7

IIll  ppuunnttoo

VVIITTEERRBBEESSEE: LIVERANI, PORCELLI,
GRASSI, GATTARI, SCOPPETTA, INGIUSI,
MARTINETTI, LUSTRISSIMI (13'ST BURELLI),
FODERARO, GAY, MATERAZZO (8'ST SMITH).
A DISP. SAVIETTO, DI QUINZIO, PROIETTI,
MENNA, ZAGARELLA. ALL. FAVO.
FFOONNDDII: CELLI, DIONISIO (41'ST

BALZANO), GALASSO, VACCARO, PANNOZZO,
IOSSA, ESPOSITO, AMBRUOSO, FORMIDABILE

(30'ST FESTA), BRANICKI, DI MAIO (46'ST

VICEDOMINI). A DISP. CANNELLA , TUFANO,
DI RUOCCO, MILOZZI. ALL. LIQUIDATO.
AARRBBIITTRROO: TRASARTI DI TERAMO.
NNOOTTEE: AMMONITI GATTARI, ESPOSITO,
BRANICKI, AMBRUOSO. ESPULSO 43’ST

PANNOZZO PER DOPPIA AMMONIZIONE

VVIITTEERRBBEESSEE 00

FFOONNDDII 00

Stefano Liquidato
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Dopo il 4-1 alla Cavese sem-
brava quantomeno sulla strada
del recupero il Terracina di
mister Barbabella ma a
Ciampino è arrivata la sesta
sconfitta in campionato.
Un’amarezza doppia visto che
contro la squadra di Pannunzio
era un vero e proprio scontro
diretto. A decidere il match le
giocate di una vecchia cono-
scenza pontina come Roberto
Menghello. Dopo un primo
tempo avaro di emozioni infat-
ti nella ripresa si comincia a
fare sul serio. I tigrotti mettono
molte palle in mezzo senza mai
trovare il tap-in vincente sotto

rete. Il Ciampino no e al 5’
passa in vantaggio. Discesa
sulla fascia di Rufini con

Meneghello che conclude a
rete ma è di De Gasperis il
tocco vincente. Il Terracina
sbanda e al 14’ è ancora
costretta ad inchinarsi ad una
rete ancora del numero nove
locale. Stavolta l’azione parte
dalla fascia sinistra e porta la
firma di Roberto Meneghello,
assist man per l’occasione. I
tigrotti provano a svegliarsi
qualche minuto più tardi ma
per Serapiglia c’è l’incrocio
dei pali a negare la gioia del
gol.  Il risultato così resta
inchiodato sul 2-0 visto che al
34’ Sacchetti si fa anche cac-

ciare. Di speranze ce ne sono
poche anche se prova a riac-
cenderle il tigrotto doc, David
Serapiglia. Stavolta il suo cal-
cio di punizione va ad infilarsi
in rete ma ormai di tempo per
recuperare ne resta poco. «Un
pari non sarebbe stato per nulla
rubato – afferma uno sconsola-
to Barbabella – abbiamo anche
avuto le nostre occasioni ma
non le abbiamo sfruttate. Per
tirarci fuori dobbiamo avere

continuità ma comunque le
media punti nella zona calda è
molto bassa”.  L’ultimo mes-
saggio del mister è per Di
Matteo, all’ultimo momento
relegato in tribuna per un ritar-
do al campo: “Dopo due mesi
la gente non ha ancora capito
come si fa il calcio, sono molto
dispiaciuto per il comporta-
mento del genitore e del ragaz-
zo. Per me può anche andare
via».

Bloccata la risalita tigrotta
ECCELLENZA GIRONE B - PER I PADRONI DI CASA DECISIVI I GOL DI DE GASPERIS E LE GIOCATE DI MENEGHELLO

Stefano Scala

Secondo successo stagionale in
trasferta per il Formia che va a
prendersi tre punti importanti
contro una diretta concorrente
per la vittoria del campionato.
Una sola novità nei biancazzur-
ri, la scelta di Caiazzo titolare in
luogo dello squalificato Ferraro
e conseguente impiego di Di
Fiore tra i pali. Parte meglio il
Formia che già al 4’ ci prova
con Marzano ma senza fortuna.
Al 12’ Marcucci viene steso in
area castellana ma le proteste
formiane non portano a nulla.
Al 28’ l’occasione buona è per
Marzano che si gira in area e

prova il tiro ma trova pronto il
portiere Rossi. La gara si deci-
de ad inizio ripresa. Al 49’
Marcucci riceve palla in area e
con un buon movimento si gira
e lascia partire una conclusione
precisa che batte Rossi.
Scipione bissa la rete di dome-
nica scorsa al 54’quando, servi-
to da Marzano, infila Rossi al
termine di una lunga galoppata.
Lucidi corre ai ripari ed inseri-
sce Massella che alla prima
occasione accorcia di testa
(64’). Ma il forcing dei padroni
di casa non condurrà a nulla. 

Manuel Ricuperato

FFOORRMMIIAA --  LLUUPPAA FFRRAASSCCAATTII AALL TTAAPPPPEETTOO PPEERR 22--11    

Seconda vittoria di fila Cisterna ancora in panne
Doccia fredda per la Vigor
Cisterna. Dopo una settimana
di sorrisi i biancazzurri torna-
no mogi dalla tra-
sferta di
Bagnoregio, fana-
lino di coda del
giorone che riesce
ad imporre il pari
ai freschi semifina-
listi di Coppa.
Conti alla mano un
punto che serve ai
locali (agganciato
il Tanas Casalotti), non ai pon-
tini. Ancora incapaci di vince-
re due partite consecutive in
campionato. La verve dell’un-

dici di Montarani si esaurisce
nel giro di 20 minuti. Il tempo
di servire un paio di palle gol

per di Giacomo e
nulla più. Nel fina-
le addirittura il
rischio di incassare
il colpo del ko.
Questo il commen-
to del tecnico:
«Continuiamo a
mancare sotto il
profilo della conti-
nuità e della men-

talità. Inutile nasconderci,
quello di Bagnoregio è un
mezzo passo falso che deve
farci riflettere».                 L.L.

GIRONE A - PAREGGIO A RETI BIANCHE SUL CAMPO DEL BAGNOREGIO

Meneghello (foto Biniero)

Montarani

LLUUPPAA  FFRRAASSCCAATTII: ROSSI, DE SANTIS

(10’ST MASSELLA), DI GENNARO, RUBINO,
GAGLIARDUCCI, CASCIOTTI, OGNIBENE,
MANZO, MASINI, MEDORO, MACHADO. A
DISPOSIZIONE: PAGANO, TIBUZZI, GIALLI,
FERRI, PEDROCCHI, SCIARRA. ALL.LUCIDI

FFOORRMMIIAA: DI FIORE, FERNANDEZ, SCIPIONE,
ESPOSITO, DI FRANCO, VALENTE, MARZANO

(25’ST CUOMO), DE SANTIS, MARCUCCI,
CAIAZZO (25’ST VALLOZZI), CORRADO. A
DISPOSIZIONE: MUSTO, CUOMO, CARDINALE,
VALLOZZI, MARANO, MEROLA, MAGGIO.
ALL.AMATO

AARRBBIITTRROO: FABBRO DI ROMA 2

MMAARRCCAATTOORRÌÌ::  4’ST MARCUCCI,
9’SCIPIONE, 19’MASSELLA

NNOOTTEE  -AMMONITI: DI FRANCO, MANZO.
ESPULSO: 45’ST MEDORO

LLUUPPAA FFRRAASSCCAATTII 11  

FFOORRMMIIAA 22

Nello scontro diretto il Ciampino vince 2-1 contro il Terracina e riporta i biancazzurri all’inferno

CCllaassssiiffiiccaa  GGiirroonnee  AA
DIANA NEMI 27

FIDENE 26

ANZIOLAVINO 24

FIUMICINO 22

ALBALONGA 21

REAL POMEZIA 20

VVIIGGOORR  CCIISSTTEERRNNAA 16

PESCATORI OSTIA 16

FREGENE 15

CECCHINA 15

STELLA POLARE 14

MONTEROSI 13

GIADA MACCARESE 13

OSTIA MARE 13

CIVITAVECCHIA 10

VJS VELLETRI 10

VIRTUS BAGNOREGIO 6

TANAS CASALOTTI 6

CCllaassssiiffiiccaa  GGiirroonnee  BB
ZAGAROLO 26

CAVESE 1919 24

VIS ARTENA 23

TOR TRE TESTE 23

FFOORRMMIIAA  21

TOR LUPARA 19

TORRENOVA 19

VIS EMPOLITANA 19

ROVIANO 16

LUPA FRASCATI 16

PALESTRINA 16

VILLANOVA 12

COLLEFERRO 12

LA LUCCA 9

CIAMPINO 9

TTEERRRRAACCIINNAA  8

SORA 7

CECCANO 7

CCIIAAMMPPIINNOO::  MACELLARI, GUARANO, FERRAIOLI, FORESI, SAMÀ, CREMONINI, MENEGHELLO, BARTOLI, DE

GASPERIS (20’ ST SINA), RUFINI (27’ ST DI RUZZA), GAGLIARDI (12’ ST MASSIMI). A DISP. MAMMANICI,
COSIMI, ZAMPETTI, DI CARLO. ALL. PANNUNZIO

TTEERRRRAACCIINNAA::  STEFANINI, MORINI, SERAPIGLIA, D’AMICO, MANCONE, RIVETTI (24’ ST TORRI), VUOLO

(12’ ST DI ROCCO), TRILLÒ, SACCHETTI, CALIGIURI, BORELLI (1’ ST GIROLAMI). A DISP. GIANNETTI,
ESPOSITO, RANALDI, AMOROSO. ALL. BARBABELLA

AARRBBIITTRROO::  SMECCA DI CATANIA

MMAARRCCAATTOORRII::  5’ ST DE GASPERIS, 14’ ST DE GASPERIS, 42’ ST SERAPIGLIA

NNOOTTEE - ESPULSO AL 34’ ST SACCHETTI

CCIIAAMMPPIINNOO 22

1122^̂ggiioorrnnaattaa  GGiirr..AA    

MONTEROSI-PESCATORI OSTIA 3-2

CECCHINA-REAL POMEZIA 1-1

DIANA NEMI-ALBALONGA 1-0

FIDENE-CIVITAVECCHIA 1-0

FIUMICINO-VJS VELLETRI 2-0

MACCARESE-ANZIOLAVINIO 1-0

TANAS CASALOTTI-FREGENE 1-2

BAGNOREGIO-VVIIGGOORR  CCIISSTTEERRNNAA 0-0

David Serapiglia, l’autore del gol tigrotto

1122^̂ggiioorrnnaattaa  GGiirr..BB  

CAVESE 1919-LA LUCCA 2-0

CIAMPINO-TTEERRRRAACCIINNAA  2-1

LUPA FRASCATI-FFOORRMMIIAA  1-2

ROVIANO-COLLEFERRO 4-1

SORA-ZAGAROLO 0-2

TORRENOVA-CECCANO 4-1

VIS ARTENA-TOR TRE TESTE 1-2

VIS EMPOLITANA-TOR LUPARA 0-3

TTEERRRRAACCIINNAA 11
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Non bastano le tre pesanti
defezioni (Omizzolo,
Simoneschi e Di Girolamo) a
fermare la corsa della Nuova
Circe. I sanfeliciani sbancano
Vallecorsa con un rotondo 3-0
e, approfittando del mezzo
passo falso interno del
Roccasecca, salgono al coman-
do solitario del girone D.
Marzella reinventa la cerniera
mediana con Bracciale e Di
Giorgio. Monti e Berti agisco-
no sulle corsie laterali.
L’undici rossoblù, però, non
sembra risentire affatto delle
forzate modifiche allo scac-

chiere di partenza, e al 26esimo
inizia a fare sul serio.
Sorrentino imbecca Monti

sulla destra, il cross sul secon-
do palo trova la precisa inzuc-
cata di Sampaolo. Al 42esimo
l’episodio che manda in ghiac-
cio l’incontro. Sorrentino
strappa applausi con un doppio
dribbling sulla trequarti d’at-
tacco, il tempo di avanzare
qualche metro e il fantasista
lascia partire un secco diagona-
le che non lascia scampo al
povero Pepe. Il terzo sigillo
arriva nuovamente al 26esimo,
questa volta della seconda fra-
zione di gioco. Di Giorgio
lascia partire uno spiovente
dalla sinistra, Sampaolo prende

posto in area e di testa gira per
la seconda volta alle spalle del-
l’estremo difensore di casa. 
L’espulsione di Berti, al
37esimo, non inverte l’inerzia
del confronto. La Nuova Circe
passa a Vallecorsa e si prende il
primo posto in classifica. 

Più forti delle assenze 
PROMOZIONE - UNA RIMANEGGIATA NUOVA CIRCE PASSEGGIA PER 3-0 A VALLECORSA RESTANDO SOLA AL COMANDO

Luca Lombardini

Sampaolo, doppietta, e Sorrentino trascinano al successo i rossoblù di Marzella

Sorrentino, Nuova Circe (fotoservizio Gianluca Biniero)

L’Atletico Sabotino risponde
alla vittoria esterna della
Nuova Circe. I borghigiani
passano per 3-0 sul campo del
Colfelice aggiudicandosi il

secondo posto del girone ad
una sola lunghezza di distac-
co dalla vetta. Lo squalificato
Pino D’Andrea conferma per
dieci undicesimi la formazio-

ne che una settimana fa
costrinse al pari il
Roccasecca. L’unica varia-
zione è rappresentata dal
rientrante Mangili, che pren-
de il posto di Del Brusco. La
partita, vibrante e combattuta
in mezzo al campo, vede
incrinarsi l’equilibrio a metà
primo tempo. Spogliatoio
riceve da Micheletti e vertica-
lizza per Funari, l’attaccante
viene atterrato in piena area
di rigore. Sul dischetto si pre-
senta lo stesso ex Priverno e
Roccasecca: palla da una
parte Giacomobono dall’al-
tra. Cinque minuti e il
Sabotino mette a segno la rete
della momentanea sicurezza.
Micheletti pesca nuovamente
Spogliatoio in posizione cen-
trale, l’apertura sulla sinistra
trova puntuale l’inserimento
di Mangili, il cross mancino
taglia in due l’area di rigore
avversaria e viene girato alle
spalle del portiere locale da
un preciso tocco sotto misura
di Rubino. Un’azione corale,
tutta velocità e precisione,
che dimostra come i bianco-
verdi, oltre alla concretezza,
siano in possesso di giocate
belle da vedere. Il sipario sul

match cala definitivamente
alla mezz’ora del secondo
tempo. Funari lascia sul posto
il suo diretto marcatore, entra
in area e batte Giacomobono
con un preciso pallonetto.
Marcu respinge sulla linea
ma con la mano. Calcio di
rigore ed espulsione. Della
trasformazione si incarica
Spogliatoio: questa volta
Giacomobono battezza l’am-
golo giusto, ma nulla può
sulla conclusione del 10 ospi-
te. Ultima emozione il secon-
do cartellino rosso della gior-
nata. 
A cinque minuti dallo scadere
doccia anticipata anche per
Fiore. L.L. 

Nuova Itri che centra il terzo
successo consecutivo in cam-
pionato, ma quanta fatica per
gli uomini di Caneschi. Al
Comunale di Itri veniva a ren-
dere visita il Priverno a digiu-
no di vittorie dalla terza gior-
nata di campionato e ormai
risucchiato nella zona playout.
Parte forte la Nuova Itri che al
29' passa in vantaggio.
L'autore della marcatura è il
giovane Di Sena che indovina
l'angolo giusto con una violen-
ta conclusione di esterno
destro dalla distanza. Il
Priverno attende il secondo
tempo per mettere il naso fuori
dal guscio ed al 75' ha la ghiot-
ta opportunità per pareggiare.
Calcio di rigore che però Serio
sbaglia angolando troppo la

palla e mandandola sul fondo.
Cinque reti per la Pro Calcio
Fondi che asfalta il fanalino di
coda Supino. Nonostante le
assenze la formazione di
mister Velletri continua la pro-
pria ascesa in classifica ed ora
si piazza a metà della gradua-
toria con le prime posizioni nel
mirino. Ma serve quasi un'ora
alla compagine rossoblu per
sbloccare le marcature. Ci
pensa al 59' Giovanni Stravato,
poi è un diluvio sulla difesa del
Supino. Al 63' raddoppio di
D'Isanto, quindi Vecchio fa tris
al 72'. Il poker lo serve
Maglitto al minuto 80, risulta-
to che diventa più rotondo al
86' con la seconda marcatura
di Vecchio.

Manuel Ricuperato

SSAABBOOTTIINNOO --  CCOOLLFFEELLIICCEE RREEGGOOLLAATTOO 33--00  AA DDOOMMIICCIILLIIOO

Biancoverdi ancora in scia
LLEE AALLTTRREE SSFFIIDDEE --  NNUUOOVVAA IITTRRII CCOONN IILL MMIINNIIMMOO SSFFOORRZZOO

Pro Calcio Fondi a valanga
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Spogliatoio (Andreatta)

Seconda sconfitta consecutiva
per il Bassiano. La formazione
lepina getta alle ortiche tre punti
che, fino al 40esimo del secondo
tempo, sembravano tranquilla-
mente in viaggio per il Lorenzo
Picozzi. Lo squalificato Gerardo
Bocchino recupera Tammaro ma
decide di non rischiarlo, lascian-
do l’ex Nuova Circe in panchina
per tutti i 90 minuti. Il vantaggio
ospite arriva al qurato d’ora della
prima frazione di gara con Cifra,
che bissa così l’inutile marcatura
di una settimana fa contro la
Nuova Itri. Una volta avanti di
un gol il Bassiano controlla e
cerca di sfruttare la velocità di
alcuni dei suoi interpreti princi-
pali tentando di far male nelle
ripartenze. Tutto sembra andare
per il verso giusto, almeno fino
al 40esimo della ripresa.
Argentino approfitta di una non
imbeccabile disposizione difen-
siva e in scivolata fissà la parità.
Al primo minuto di extra time un
bolide di Chiarlitti inchioda
Corsi regalando il successo alla
squadra di casa. L.L.

Cinque
minuti
di follia

BBaassssiiaannoo

CCOOLLFFEELLIICCEE::  GIACOMOBONO, DI VIZIO,
CINELLI, FIORELLI, MARCU, FIORE, DELLA VEC-
CHIA (35’ST BUTTARAZZI), LOFFREDA (35’ST

LOFFREDA), COMPAGNONE (25’ST SCIUCCO),
SPALVIERI, PATRIZI. A DISP: TERROZZI, PRATA,
LORIA. ALL: FIORE

AATTLL..SSAABBOOTTIINNOO::  TARRICONE, NARDIN,
PUPULIN, RISOLDI, FASULO (30’ST FASULO),
SARRA, RUBINO, MICHELETTI (40’ST DEL

BRUSCO), FUNARI, SPOGLIATOIO, MANGILI

(20’ST BOSNEAGU). A DISP: RAUCCI, SCHIAVON,
DE BIASE, CAPPELLETTI. ALL: D’ANDREA

AARRBBIITTRROO::  ROMANO DI OSTIA

MMAARRCCAATTOORRII:: 25’PT FUNARI (RIG.), 30’PT

RUBINO, 30’ST SPOGLIATOIO (RIG.)
NNOOTTEE  – AMMONITI: FIORELLI, DELLA VECCHIA,
LOFFREDA, PATRIZI. ESPULSO: 30’ST MARCU

40’ST FIORE

AATTLL..SSAABBOOTTIINNOO 33

CCOOLLFFEELLIICCEE 00

NNUUOOVVAA CCIIRRCCEE 33

VVAALLLLEECCOORRSSAA:: PEPE, CARLINI P., LOASSES, AMENDOLA (1’ST CASCIANO), CARLINI D. (15’ST RICCI)
FATTIZZO, EGIDI, MERLUZZI (27’ST CECERE), GUELI, TULLIO, DI NETTA. A DISP: GIULIANI. ALL: PERUZZI

NNUUOOVVAA  CCIIRRCCEE::  PAPARELLO, FEDELI, BIRK ( 38’ST LENZINI), BRACCIALE, GAROFALO, RENZI, MONTI, DI

GIORGIO, SAMPAOLO (42’ST RIETI), SORRENTINO, BERTI. A DISP: RECCANELLO, NICOLETTI, CEGLIA,
NOVELLI, MONETTI. ALL: MARZELLA

AARRBBIITTRROO::  COSELLO DI ROMA 1

MMAARRCCAATTOORRII::  26’PT E 26’ST SAMPAOLO, 42’PT SORRENTINO

NNOOTTEE  –– AMMONITI: AMENDOLA, GUELI. ESPULSO: 37’ST BERTI

VVAALLLLEECCOORRSSAA 00

Sampaolo, due gol per lui

Vecchio, Pro Calcio Fondi



Formia 1905, vittoria e sorpasso
PROMOZIONE - UN GUIZZO DI ADJEY DECIDE L’EQUILIBRATO MATCH DEL PERRONE. ANNULLATO UN GOL A SINIGAGLIA

La formazione di Tersigni regola di misura il Pontinia e si conferma mina vagante del girone

Operazione sorpasso portata a
termine. Il Formia 1905 si con-
ferma classica mina vacante di
questo campionato di
Promozione e nella dodicesima
giornata batte dinanzi al pub-
blico amico l'ambizioso
Pontinia. La formazione di
Mancini proveniva da due suc-
cessi consecutivi che li aveva-
no fatti balzare al secondo
posto della classifica, ad appe-
na un punto di distanza dalla
coppia di testa composta da
Nuova Circe e Roccasecca. Ma
quest'anno al Perrone la faccen-
da è complicata per tutti.
Tersigni, vero demiurgo di que-
sto giovanissimo Formia dei
miracoli, deve rinunciare al

solo Zobel e, come previsto,
punta su Mazzone e Tarallo
come centrali difensivi. Poi

decide di mandare subito in
avanscoperta tutta l'artiglieria
pesante, per intenderci Milo, Di

Roberto ed Adiej. Ma la scelta
offensiva del tecnico dei bian-
cazzurri partorisce solo uno
sterile predominio territoriale.
E' la partita delle difese e di
occasioni lampanti da gol nem-
meno l'ombra. A nulla servono
neanche i cambi, da un lato
Sinigallia rileva uno spento Di
Raimo, nel Formia scocca l'ora
di un intraprendente Iovino che
da il cambio al terzino De Vita.
Ma per accendere la partita ci
vuole un'invenzione. Siamo al
minuto numero 80 quanto
Mastantuono sfonda sulla
fascia destra del campo e dal
fondo lascia partire un traver-
sone a centro area. Qui è appo-
stato il nigeriano Adiej che con
uno splendido sinistro manda la

sfera alle spalle dell'incolpevo-
le Rocci siglando così la quinta
marcatura personale in questo
campionato. Un gol decisivo
come quello realizzato qualche
settimana fa contro il Fontana
Liri. Il Pontinia non ci sta e si
spinge in avanti con un forcing
disperato per tutto il quarto
d'ora (5' di recupero) finale ma
partorisce solo un'occasione da
gol. A negare la gioia del pareg-
gio ai ragazzi di Mancini ci
pensa però l'arbitro Carulli di
Frosinone che annulla la rete di
Sinigallia per una posizione di
fuorigioco. Al fischio finale
incontenibile la gioia dei cal-
ciatori di casa, Formia 1905 ora
terza in classifica, Pontinia sca-
valcato che scivola indietro al
settimo posto.

Manuel Ricuperato

La Vis Sezze Setina è sest’ulti-
ma: in piena zona play out.
Ennesima prova dell’eterno
moneto no rossoblù, il pareggio
(il settimo sulle dodici gare
finora giocate) interno contro lo
ScauriMinturno. Lucidi vara
una formazione offensiva: Fiore
e Pellerani agiscono sulle corsie
esterne, Varroni e Zompatori di

punta, De Simone vince il bal-
lottaggio con Forzan e rileva lo
squalificato Soscia al fianco di
Auricchio. Praticamente un 4-
2-4. Partenza choc per i setini.
Al terzo minuto dormita difen-
siva su lancio di Grassi,
Calabrese non perdona infilan-
do Leonetta con un colpo di
testa. Più che con la testa il

Sezze reagisce con i nervi, rag-
giungendo il pari alla mezz’ora.
Varroni prolunga per Fiore,
l’esterno recapita a centro area
un pallone prontamente arpio-
nato e trasformato in gol dal-
l’inseriemento di Zompatori.
Prima dell’intervallo sia l’89 ex
Anziolavinio, sia Pellerani cer-
cano, senza fortuna, la via del
vantaggio. Il rientro dagli spo-
gliatoi è caratterizzato da due
espulsioni nel giro di sei minu-
ti. Al quarto è Neri ad abbando-
nare il terreno di gioco per un
fallo su De Simone che vale il
secondo cambio, al decimo lo
raggiunge Auricchio. Punito dal
direttore di gara per le eccessive
proteste dopo un fallo commes-
so su Masino. Lucidi getta nella
mischia Forzan preferendolo ad
un Varroni al minimo storico di

palloni giocabili. La sostanza
non cambia. L’undici di Pernice
si scheira compatto e imperfo-
rabile dietro la linea della sfera,
il possesso palla setino diventa
così sterile e infruttuoso.
Qualche fiammata nel finale. Al
48esimo, infatti, è Pellerani a
cercare la giocata in solitaria,
ma la sua conclusione viene
deviata in angolo da un prodi-

gioso Cenerelli. Il corner mette
sui piedi di Forzan una palla
d’oro, peccato che da cinque
metri il, centrocampista spari
incredibilmente oltre la traver-
sa. Con una classifica del gene-
re non resta che la Coppa Italia
per salvare la stagione.
Mercoledì, a Valmontone, biso-
gnerà staccare il pass per le
semifinali.  

In zona retrocessione
Scialbo 1-1 interno, ora i rossoblù di Lucidi rischiano grosso

VViiss  SSeezzzzee  SSeettiinnaa

Vincenzo Zompatori, Vis Sezze Setina

Sinigaglia (foto Biniero)

SSCCAAUURRIIMMIINNTTUURRNNOO 11

VVIISS  SSEEZZZZEE  SSEETTIINNAA:: LEONETTA, ZEPPIERI, ROCCHI, AURICCHIO, MAIONE, PECORILLI, VARRONI (13’ ST

FORZAN), DE SIMONE, ZOMPATORI (36’ ST FIORI), PELLERANI, FIORE. A DISP.: MERCOLIANO, FOLCARELLI,
INCITTI, MARTELLETTA, DI TRAPANO. ALL.: LUCIDI

SSCCAAUURRIIMMIINNTTUURRNNOO::  CENERELLI, DI NITTO, CAMPOLI, GRASSI, DE MARI, ILLIANO, CONTE (1’ ST

CANALI F.), NERI, MASINO, MARTINO (23’ ST CANALI D.), CALABRESE (29’ ST MADDALUNO). A DISP.:
ALBERTI, ZINICOLA, I. PERNICE. ALL.: PERNICE.
AARRBBIITTRROO::  CARNEVALE DI FROSINONE

MMAARRCCAATTOORRII::  3’PT CALABRESE, 30’PT ZOMPATORI

NNOOTTEE  –– AMMONITI: FIORE, ZOMPATORI, DE SIMONE, MAIONE, GRASSI, CALABRESE. ESPULSI: 4’ST NERI,
10’ST AURICCHIO, 33’ST LUCIDI

VVIISS SSEEZZZZEE SSEETTIINNAA 11

FFOORRMMIIAA  11990055::  CENTOLA, MASTANTUONO, DE

VITA (8’ S.T. IOVINO), CAPOMACCIO, MAZZONE,
TARALLO, VENDITTOZZI, DE TATA, DI ROBERTO,
ADJEY, MILO (40’ S.T. SCIPIONE). A DISP.: ROSANO,
BAGLIONI, ASSAIANTE, NULLI, VALERIO. ALL.:
TERSIGNI.

PPOONNTTIINNIIAA::  ROCCI, STEFANELLI, ONORATI, RASO

(26’ S.T. INCOLLINCO), FIORINI, BOVOLENTA,
CERROCCHI, PUNTI, DI RAIMO (1’ S.T. SINIGALLIA),
PERFETTI, TERRINONI. A DISP.: CARBONE, AGOSTINO,
DI EMMA, GUARDA, CRUPI. ALL.: MANCINI.

AARRBBIITTRROO::  CARULLI DI FROSINONE

MMAARRCCAATTOORRII:: 35’ ST ADJEY

NNOOTTEE  – AMMONITI: MASTANTUONO, CAPOMACCIO E

MAZZONE, FIORINI

PPOONNTTIINNIIAA 00

FFOORRMMIIAA 11990055 11
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Luca Lombardini

Il match winner Adjey

CCllaassssiiffiiccaa  
NUOVA CIRCE 24

ATLETICO SABOTINO 23

NUOVA ITRI 22

ROCCASECCA 22

FORMIA 1905 21

TECCHIENA 21

PONTINIA 20

ANITRELLA 20

ARCE 17

BASSIANO 16

PRO CALCIO FONDI 16

SCAURIMINTURNO 14

VIS SEZZE SETINA 13

FONTANA LIRI 10

CLC PRIVERNO 9

VALLECORSA 9

COLFELICE 8

SUPINO 6

1122^̂  ggiioorrnnaattaa    

ROCCASECCA-FONTANA LIRI 2-2

ANITRELLA-BASSIANO 2-1

COLFELICE -ATL.SABOTINO 0-3

FORMIA 1905-PONTINIA 1-0

NUOVA ITRI-CLC PRIVERNO 1-0

P.C. FONDI-SUPINO 3-0

TECCHIENA-ARCE 4-1

VALLECORSA-NUOVA CIRCE 0-3

SEZZE-SCAURIMINTURNO 1-1



Il San Michele si aggiudica lo
scontro diretto contro la
Sa.ma.gor e scavalca i ragazzi
di Ciaramella in classifica. Ha
prevalso la maggiore concre-
tezza della formazione locale
che ha saputo capitalizzare
meglio le occasioni costruite.
Gli ospiti dal canto loro sono
rimasti in partita per oltre un
'ora, reagendo  anche dopo la
rete del secondo vantaggio

locale, ma hanno pagato gli
errori gravi commessi.
Costretti ad inseguire già dopo
5' quando la perfetta conclusio-
ne di Pinti riesce dalla distanza
a trafiggere Ghirotto. La rispo-
sta della Sa.ma.gor giunge al
20' dal tiro di Vespa, che
Caschera devia sopra la traver-
sa. I ragazzi di Ciaramella insi-
stono e al 33' trovano anche il
pareggio grazie alla testa di
Zengarelli ma soprattutto all'er-
rore di Caschera, che sbaglian-
do i tempi dell'uscita, permette
al centrocampista gialloblù di
insaccare a porta sguarnita.
Poco prima dell'intervallo, un
malinteso tra il portiere degli
ospiti ed un difensore, permette
all'attaccante locale Ghirotto di
andare al tiro, che l'altro
Ghirotto, il portiere della Sa.ma
gor, riesce comunque a neutra-
lizzare. Al riposo in parità le
squadre rientrano senza sostan-
ziali variazioni di formazione e
dopo 7' la Sa.ma.gor avrebbe
l'opportunità di passare in van-
taggio che Lucarini, quest'oggi
titolare al posto del malconcio
Di Chiara, fallisce calciando
abbondantemente fuori. Sette
minuti più tardi invece la magi-
strale esecuzione di De Angelis
lascia di stucco Ghirotto e porta

in vantaggio i padroni di casa.
Ciaramella a quel punto opta
per la doppia sostituzione
togliendo dal campo
Zamparelli e Lucaroni e inse-
rendo Favero e Di Chiara. Al
17' arriva anche il pareggio per
i ragazzi di Ciaramella, che
Franco però annulla ravvisando
un fuorigioco di Tabanelli al
momento del tap-in vincente.
Sono allora i locali ad avere
l'occasione per chiudere la
gara, che La Penna spreca cal-
ciando fuori. Due tiri di Vespa
spaventano al 37’ la porta loca-
le, prima del gol di Ghirotto
che chiude la gara.

Il San Michele 
cala il grande tris
I ragazzi di Ziroli si aggiudicano lo scontro diretto e conquistano
la seconda posizione. In rete Pinti, De Angelis e Ghirotto
Simone Nastasi

LLEE AALLTTRREE SSFFIIDDEE --  NNOONN DDIISSPPUUTTAATTAA LLAA GGAARRAA CCAAMMPPOOVVEERRDDEE--SSAANNTTAA CCRROOCCEE

Il pari tra Vis Terracina e
S.Pietro ferma la corsa dei
ragazzi di Iannotti verso la
vetta della classifica. Al van-
taggio degli ospiti firmato da
Orlandini siglato alla mez-
z'ora della prima frazione ha
risposto una rete di Ledhili al
17' della ripresa. La vittoria
del Monte San Biagio sul
Sermoneta sancisce la crisi
dei ragazzi di Campagna, che
non riescono più a vincere. La
rete di De Felice, che allonta-
na sempre più il Sermoneta
dalla vetta della classifica,
proietta i ragazzi di Rizzo
momentaneamente fuori dalla
zona calda. Stesso punteggio

tra Montello e Roccagorga
con i biancocelesti che si
aggiudicano la sfida di scena
allo "Zonzin". Una rete di
Palmarini nei minuti finali,
regala i tre punti ai ragazzi di
Campo e una situazione di
classifica decisamente più
tranquilla. Due invece le reti
che hanno permesso al
Podgora di Sanavia di uscire
vittorioso dal confronto con
l'Indomita Pomezia. Tornano
al successo i gialloblù, dopo
la sconfitta rimediata domeni-
ca scorsa,  grazie alle reti Piva
e Cappelli realizzate entram-
be nella ripresa. Pari senza
reti tra Hermada e R11 Latina

che se da un lato lascia pres-
soché invariata la classifica
del Latina, inguaia la situa-

zione dell’Hermada, che con-
siderando le vittorie delle
dirette concorrenti sprofonda
nie bassofondi della classifi-
ca. Gara non disputata invece

quella tra
Campoverde
e Santa
Croce, per
assenza del
Santa Croce,
formazione
o s p i t e .
Manca solo
l’ufficialità,
che verrà
data in setti-
mana dal
G i u d i c e
S p o r t i v o ,

anche se appare scontata  la
vittoria a tavolino del
Campoverde, squadra ospi-
tante.   S.N.

Il Terracina ferma Iannotti. Vince il Podgora, 
male il Sermoneta. Pari tra R11 Latina e Hermada   

SSAANN  MMIICCHHEELLEE:: CASCHERA, RICCHIUTI,
PIZZOBON, DE BONIS, CIAMPINI, MONTIN,
PINTI (44'ST MANCINI), DI MARCO (30'ST
BOLOGNA), GHIROTTO, DE ANGELIS (35'ST
FARINELLA), LA PENNA. A DISP.: CAMPAGNONI,
SILVAGGI, RUGGIERO. ALL.: ZIROLI
SSAA..MMAA..GGOORR::  GHIROTTO, VESPA, DEL
PRETE, ZENGARELLI, PROSSEDA, GUADAGNO,
ULGIATI (45'ST MAURIELLO), ZAMPARELLI
(23'ST FAVERO), LUCARONI (23'ST DI
CHIARA), SPERDUTI, TABANELLI. A DISP.:
BARATTA, SANCES, SARRA, DI MARCANTONIO.
ALL.: CIARAMELLA
AARRBBIITTRROO::  FRANCO DI CASSINO
MMAARRCCAATTOORRII::  5' PINTI, 33' GENCARELLI,
15'ST DE ANGELIS, 41'ST GHIROTTO
NNOOTTEE  - ESPULSO L'ALLENATORE DEL SAN
MICHELE ZIROLI PER PROTESTE

SSAAMMAAGGOORR 11

SSAANN MMIICCHHEELLEE 33

Orlandini del San Pietro e Paolo

Pinti (foto Zonapontina)

CCllaassssiiffiiccaa
BORGO FLORA                            22 

SAN MICHELE         18

S.P E PAOLO      16

SA.MA.GOR      15

SERMONETA        14 

ATL. BAINSIZZA  13

B. GO PODGORA  13 

R11 LATINA  13

88^̂ggiioorrnnaattaa

BAINSIZZA-BORGO FLORA         0-2

MONTELLO- ROCCAGORGA   1-0

M.S.BIAGIO-SERMONETA   1-0 

VIS TERRACINA- S. P.E PAOLO   1-1

SAN MICHELE -SA. MA. GOR     3-1

HERMADA-R11 LATINA    0-0 

POMEZIA -PODGORA  0-2 

CAMPOVERDE - SANTA CROCE    N.D

PPRRIIMMAA CCAATTEEGGOORRIIAA --  QQUUAARRTTAA LLAA SSAAMMAAGGOORR DDII MMIISSTTEERR CCIIAARRAAMMEELLLLAA

MONTELLO         11

VIS TERRACINA                        10

MONTE S.BIAGIO     8

HERMADA                  8

ROCCAGORGA 6

CAMPOVERDE *      4

SANTA CROCE *              1

INDOMITA POMEZIA  0 

Il Borgo Flora
ancora a segno
Il Borgo Flora sbanca anche
l'osticoterreno dell'Atletico
Bainsizza e resta solo al
comando della classifica. Un
brutto episodio ha caratteriz-
zato il prepartita della capoli-
sta: nelle prime ore della mat-
tinata, mentre si recava a
Borgo Baisizza, la macchina
dentro la quale si trovavano
Di Chiara e Imperato usciva
di strada, senza che i due
riportassero alcun genere di
lesione. Tanto lo spavento, per
fortuna senza conseguenze
fisiche. Per quanto concerne
la gara, una vera e propria
dimostrazione di forza quella
offerta dai ragazzi di
Gesmundo, vittoriosi anche
senza alcuni elementi.
Un’occasione per parte nei
primi 45’ con Mangiamelo per
i locali e Campagna per gli
ospiti. Nella ripresa una
splendida conclusione di
Santoni prima e una punizio-
ne di Luceri sancivano la vit-
toria. 

S.N. Luceri (foto Biniero)
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Borgo Grappa al tappeto
SECONDA CATEGORIA - OTTIMA RIPRESA PER I LOCALI MA PARTITA MAI RIAPERTA

I ragazzi di De Paris sconfitti al Morgagni 3-1 dal Nettuno Sandalo

Il Morgagni è ancora contrario
al Borgo Grappa. Dopo la gran-
de prova di 15 giorni fa tra le
mura amiche i ragazzi di De
Paris sono nuovamente costret-
ti a cedere il passo all’avversa-
ria di turno. Stavolta a godere è
l’Atletico Nettuno che porta a
casa i 3 punti grazie ad una
buona mezz’ora di gioco. I bor-
ghigiani entrano in campo con
l’umore di chi crede di poter
cominciare un filotto di vitto-
rie. La prima occasione è per
Mostaccio che sul secondo palo
spara dritto su Terenzi sciupan-
do un’occasione d’oro. De
Paris, che può contare sul rien-
tro di quasi tutti i suoi elemen-
ti, vede almeno 15 minuti di
buon calcio da parte dei suoi
ma proprio dal quarto d’ora in
poi comincia il declino. Al 15’
infatti una testata (polemiche
su una sospetta trattenuta in
area) di Giannone sblocca il
risultato. Momento decisamen-
te tutto a favore degli ospiti che
dopo circa dieci minuti colpi-
scono una traversa su un cross

sballato di Riitano. L’asse
Riitano-Giannone mette in
affanno la retroguardia di casa
anche se quest’ultimo deve
abbandonare il campo per una
brutta botta. Il Grappa prova
nella reazione ma si scopre
troppo e al 38’ viene punita da

Riitano. Al 41’ ci prova il mai
domo Iacobelli ma su un suo
tiro ci pensa Di Maggio a sal-
vare sulla linea. L’amarezza dei
borghigiani arriva tutta nella
ripresa con un forcing di circa
mezz’ora che non porta niente
ai ragazzi di De Paris. Il Borgo

Grappa crede ancora nella
rimonta con due conclusioni di
Gatto e Francescato. Ancora
Gatto al 25’ sciupa un’incredi-
bile palla gol e qui si chiude la
partita. Al 35’ rete in contropie-
de di Cianchetti mentre a pochi
minuti dalla fine della partita
incornata di Costantini che
sigla almeno la rete, meritata,
della bandiera per i padroni di
casa.

Stefano Scala

L’esultanza del Nettuno sull’1-0 (fotoservizio zonapontina.com)

BBOORRGGOO  GGRRAAPPPPAA::  ALTERIO, LIMATOLA, GATTO,
DI MARCO, COSTANTINI, MAGNAN, MOSTACCIO

(1'ST DELLE FONTANE), DE MARTIN (13'ST

CARLACCINI), IACOBELLI, FRANCESCATO, IAZZETTA

(1'ST LIZZIO). A DISP. BORDIGNON, PALLUZZI, DAL

COL, LORENZETTO. ALL. DE PARIS

AATTLLEETTIICCOO  NNEETTTTUUNNOO  SSAANNDDAALLOO::  TERENZI,
FARRE, Y.ZATTONI, BARDI, MAROCCHETTI, DI

MAGGIO, RIITANO, MENGHINI, GIANNONE (30'
MARZELLA), BELLORI (13'ST CIANCHETTI), NICOLÒ

(8'ST GUERRA). A DISP. G.ZATTONI. ALL. TROVATO

AARRBBIITTRROO::  BRUNO DI FORMIA

MMAARRCCAATTOORRII::  15' GIANNONE, 38' RIITANO,
35'ST CIANCHETTI, 41'ST COSTANTINI

NNOOTTEE  – AMMONITI: LIMATOLA, DI MARCO,
MAGNAN, IACOBELLI, CIANCHETTI

AATTLLEETTIICCOO NNEETTTTUUNNOO SSAANNDDAALLOO 33

BBOORRGGOO GGRRAAPPPPAA 11

88^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirroonnee  NN

VIRTUS PONTINIA-BELLA FARNIA 1-1 

S.TERRACINA-VALLEMARINA 0-1 

SPERLONGA-AURORA VODICE 1-3 

SONNINO-NUOVO LATINA 6-1

SALES LATINA-SABAUDIA 0-3

B.SANTA MARIA-VIRTUS LENOLA 0-2 

AMATORIALE BASSIANO-FAITI 1-1

CCllaassssiiffiiccaa  ggiirroonnee  NN

VIRTUS LENOLA 18

SONNINO  18

SANTA RITA 14

SABAUDIA 14 

B.SANTA MARIA 13 

BELLA FARNIA 13

AMATORIALE BASSIANO 12

AURORA VODICE 9

NUOVO LATINA 8

FAITI 8 

SPERLONGA 7

VIRTUS PONTINIA 6

REAL VALLEMARINA 6

SALES LATINA 4

SPORTING TERRACINA 1 

CCllaassssiiffiiccaa  ggiirroonnee  MM

LATINA SCALO 19

TRE CANCELLI 19

ATLETICO CISTERNA 19

CORI 12

GIULIANELLO 10

SAVELLI 10

POLISPORTIVA CARSO 9

NETTUNO SANDALO 9

CITTÀ DI POMEZIA 8

RECINE VELLETRI 8

NUOVA MONTEFORTINO 8

BORGO GRAPPA 7

OLIMPIA 04 6

REAL MARCONI ANZIO 4

REAL VELLETRI 0 

CCllaassssiiffiiccaa  ggiirroonnee  PP

ROCCA DARCE 20 

PENITRO  17 

SANT'AMBROGIO  16 

REAL SANT'ANDREA  15 

SANTOPADRE  13 

SAN LORENZO  11 

SAN BARTOLOMEO 10 

DON BOSCO GAETA  10 

MARINA CLUB  8 

ESPERIA  8 

SANT'ELIA  8 

ATINA  7 

AUSONIA  7 

CAMPODIMELE  6 

GIANOLA 1

88^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirroonnee  PP

SANTOPADRE-AUSONIA 3-0

REAL SANT’ANDREA-GIANOLA 5-0

PENITRO-SAN BARTOLOMEO 1-1

ESPERIA-SANT’ELIA 2-2

DON BOSCO GAETA-S.LORENZO 0-0

CAMPODIMELE-SANT’AMBROGIO 0-1

ATINA ROCCA DARCE 1-6

88^̂ggiioorrnnaattaa  ggiirroonnee  MM

TRE CANCELLI-RECINE VELLETRI 1-0

SAVELLI-OLIMPIA 04 1-0

REAL VELLETRI-MONTEFORTINO 2-4

BORGO GRAPPA-NETTUNO 1-3

LATINA SCALO-GIULIANELLO 4-1

CORI-REAL MARCONI ANZIO 4-2

C.DI POMEZIA- A.CISTERNA 1-2

LLEE AALLTTRREE --  SSAALLEESS EE TTEERRRRAACCIINNAA SSCCOONNFFIITTTTEE IINN CCAASSAA DDAA SSAABBAAUUDDIIAA EE VVAALLLLEEMMAARRIINNAA

Nel girone N Virtus Lenola e Sonnino appro-
fittano al meglio del turno di riposo sul Santa
Rita allungando il vantaggio sulle inseguitrici.
I ragazzi di Pecchia vincono 2-0 in casa del-
l’ottimo Santa Maria (reti di Di Vito e Zizzo).
Il Sonnino invece sommerge di reti (6-1) il
Nuovo Latina di Besnik Bilali. Dietro invece
nuovo rallentamento del Bella Farnia in casa
della Virtus Pontinia. Succede tutto nella
ripresa con le reti di Cerqua e Moretto. Colpo
dell’Aurora Vodice (3-1) in casa di uno
Sperlonga ora in netta crisi. Un punto a testa a

Bassiano tra Faiti e Amatoriale (reti di Brusca
e Cantali). Il match salvezza invece lo vince il
Vallemarina 1-0 in casa dello Sporting
Terracina mentre Sabaudia corsaro in casa del
Sales (3-0). Nel girone M invece continua la
fuga del terzetto di testa formato da Tre
Cancelli (1-0 al Recine), Latina Scalo (4-1 al
Giulianello) e l’Atletico Cisterna (2-1 in casa
del Città di Pomezia). Ritorna alla vittoria il
Cori che supera 4-2 il Real Marconi Anzio.
Sconfitta 1-0 dell’Olimpia in casa del Savelli.

S.S.

Le capoliste partono in fuga

Uno dei tanti contrasti vinti da Costantini Giannone e Gatto
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La vetta è tutta per l’Aprilia
PALLAVOLO SERIE A2 FEMMINILE - QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA PER LE RAGAZZE DI CRISTOFANI

Cella e compagne violano il Pala Serenelli sconfiggendo l'Emmedata per 3-0

Questa volta a festeggiare il
primo posto in classifica nella
A2 femminile l'Aprilia è rimasta
sola in vetta con 18 punti dopo
sette giornate di campionato,
ottenendo la quinta vittoria con-
secutiva.  Il Carpi, infatti,  non è
riuscito a reggere il ritmo delle
pontine, ha perso in casa con il
Volta Mantovana ed è stata sor-
passata in classifica dal Parma.
Splendida, eccezionale, superba
Aprilia Volley. Le ragazze di
Luca Cristofani continuano a
veleggiare in testa alla classifica
del campionato di A2. Ieri sera
un altro 3-0, un'altra vittoria
senza problemi, un altro succes-
so in campo esterno. Questa
volta a subire la potenza, la
voglia di vincere di Cella e com-
pagne è stata l'Emmedata

Loreto che sul campo amico del
PalaSerenelli hanno dovuto
abbassare bandiera bianca
davanti all'incalzare delle ponti-
ne. Un primo set super, 13-25,
che non è facile vedere in
campo esterno. Tutto è ruotato
alla perfezione, un gioco di
squadra perfettamente oliato
frutto della grande compattezza
di squadra che è stato ripetuto
nel corso degli altri due parziali
terminati 18-25 e 21-25. Il tutto
in 75' di gioco fantasioso davan-
ti ai propri tifosi che in gran
numero si sono portati in terra
marchigiana per dare il giusto
sostegno alle proprie beniamine.
Le pontine hanno giocato una

pallavolo di alto livello, non
sbagliando niente e trovando in
Cella e Zamora Gil le armi in
più nei fondamentali di prima
linea. Una gara di alto contenu-

to tecnico e agonistico. Nel
terzo Loreto è tornata alla cari-
ca, Aprilia ha ceduto un po' ed il

set è stato più
equilibrato, ma
niente di più. Su
di giri al termine
della partita il
t e c n i c o
C r i s t o f a n i :
«Abbiamo gio-
cato due set di
g r a n d i s s i m o
livello una pal-
lavolo di una
bellezza incredi-
bile, la squadra
ha giocato con
la testa e con il

cuore, nonostante qualche
acciacco. Nel terzo abbiamo
sofferto un po' la loro battuta,
ma le ragazze sono state brave a
tenere e uscire alla distanza nel
finale di parziale grazie al capi-

tano. Una vittoria che vogliamo
dedicare tutti insieme al nostro
pubblico, sembrava di giocare
in casa. Ci hanno dato una gran-
de spinta, è stato il vero uomo in
più. Non solo questa squadra,
ma anche questa società ha
qualcosa di diverso. Un pubbli-
co così l'ho sempre sognato».

Gabriele Viscomi

LLoorreennaa  ZZuulleettaa,,
llaa  cceennttrraallee
ccoolloommbbiiaannaa
cchhee  aammaa
llaa  mmuussiiccaa,,
llaa  ddaannzzaa
ee  llaa  ffoottooggrraaffiiaa

Lorena
Zuleta
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B1 FEMMINILE - SAMANTHA GRANDO TOP SCORER CON 16 PUNTI

Dimenticare la sconfitta subita a Marsala.
Questo era l'obiettivo minimo dell'Ast Latina
di Carmine Pesce che ieri sera ha affrontato
l'Orlandina Volley nella sesta giornata del
campionato di B1 femminile. Obiettivo pie-
namente raggiunto con una vittoria ottenuta
senza problemi, una leggera difficoltà vi è
stata solo nella fase iniziale del secondo quan-
do le siciliane si sono fatte sentire a muro, con
il punteggio di 3-0, parziali 25-14, 25-21, 25-
18.  Alla sua seconda partita da titolare per
l'ulteriore indisponibilità di Monica Ghisleni,
Michela Sciscione ha bene interpretato il suo
ruolo di regista senza cercare di strafare ma
cercando di servire con continuità le sue
attaccanti. Una giocatrice sulla quale Carmine
Pesce può fare affidamento. Il ritorno in
campo di Valeria Marletta ha dato maggiore
compattezza al sestetto caro al presidente
Bracaloni. La sua esperienza sotto rete, i suoi
lunghi tentacoli si sono fatti sentire. Un recu-
pero interessante per il prosieguo della stagio-
ne. Soddisfatto il tecnico Carmine Pesce nel
fine gara: "Abbiamo ancora una volta che la
nostra forza è il gruppo. Michela Sciscione ha

sostituito ancora una volta Ghisleni permet-
tendo, così, il suo recupero in tutta tranquilli-
tà così come ha giocato una partita interessan-
te Valeria Marletta al suo rientro a tempo
pieno ma tutta la squadra si è ben impegnata".
Top scorer della serata è stata capitan Grando
con 16 punti.

G.V.

Ast, strapazzata l’Orlandina

77^̂ggiioorrnnaattaa

CCHHIIEERRII  --  AANNCCOONNAA  33--11

VVIICCEENNZZAA  --  PPOONNTTEECCAAGGNNAANNOO  33--22

BBUUSSNNAAGGOO  --  PPAARRMMAA  11--33

SS..VVIITTOO  --    CCLLUUBB  IITTAALLIIAA  33--00

RROOMMAA  --  VVEERROONNAA  33--22

LLOORREETTOO  --  AAPPRRIILLIIAA  00--33

DDOONNOORRAATTIICCOO    --  FFOORRLLII''  33--00

CCAARRPPII  --  VVOOLLTTAA  MMAANNTTOOVVAANNAA  22--33

MMAASSTTRROODDIICCAASSAA  55
LLIIGGUUOORRII  NNEE
AALLIICCIINNOO  ((LL))
OORRTTOOLLAANNII  22
SSAAMMPPAAOOLLEESSII  NNEE
CCAARRRRAAVVIIEERRII  NNEE
BBRRUUTTTTII  NNEE
PPEERRCCAANN  66
GGIIUULLIIOODDOORRII  88
PPIIEETTRREELLLLII  55
NNOOSSEEKKOOVVAA  99
BBAATTTTIISSTTIINNII  22

AALLLL.. SSAABBBBAATTIINNII

ZZAAMMOORRAA  GGIILL  1144
MMUUNNAARRII  NNEE
CCAASSUUSSCCEELLLLII  44
CCOORRJJEEUUTTAANNUU  77
ZZUULLEETTAA  11
PPAAPPPPAACCEENNAA  00
TTAANNTTUURRLLII  11  
PPIINNCCII  00
PPIIAATTTTEELLLLAA  NNEE
CCEELLLLAA  1122  
DDEE  GGEENNNNAARROO  ((LL))
MMUUSSTTII  DDEE  GG.. 88

AALLLL.. CCRRIISSTTOOFFAANNII

LLoorreettoo 00 AApprriilliiaa    33

AArrbbiittrrii::  SSeessssoolloo  --  SSiimmbbaarrii

1133--2255,, 1188--2255,, 2211--2255

CCllaassssiiffiiccaa
APRILIA VOLLEY  18  

PARMA  17  

CARPI  16  

CHIERI  14 

SAN VITO  12  

BUSNAGO  11  

ROMA  10 

VOLTA MANTOVANA 9 

DONORATICO  9   

INFOTEL FORLÌ  8  

VERONA 8   

LORETO  6   

ANCONA  5 

CLUB ITALIA  0

Una fast di Valeria Marletta

Circi ancora a punti

Il Caffè Circi Sabaudia
strappa un punto molto
buono al Palasassi di
Matera dove sono state
sconfitte al tie break dalle
padrone di casa. Le pontine
hanno disputato un ottimo
match vincendo subito il
primo set e andando in van-
taggio anche nel secondo
che però le ha viste soccom-
bere ai vantaggi. Nel terzo
set Matera ha fatto valere la
sua atleticità e i colpi delle
sue giocatrici migliori come
la Piscopo e la Marulli. Nel
quarto parziale c’è stato il
riscatto da parte di Cimoli e
compagne che hanno riac-
ciuffato il pareggio. Nel tie
break non c’è stato nulla da
fare perchè Matera è andata
in vantaggio fin dai primi
minuti e poi vinto la partita.

Ottime però le indicazioni
per la Casalvieri che oltre al
punto può essere felice per
le ottime prestazioni di
Blunda, Agola e la giovane
Vaccarella.

Fabrizio Agostini

SABAUDIA - MATERA VINCE AL TIE BREAK

Sabaudia esulta

Mirela Corjeutanu 



BASKET B DILETTANTI - QUALCHE AFFANNO NEL FINALE, MA PIERI E RICHOTTI MANTENGONO LE DISTANZE

Potrebbe essere la classica
giornata cruciale per il campio-
nato quella che ha visto la
riscossa dello Scauri che
dimentica in pochi minuti lo
scivolone di domenica scorsa a
Cecina, batte i Pirates Cagliari
e festeggia per la contempora-
nea sconfitta dell'altra capolista
Use Empoli battuta a Roma
contro lo Stella Azzurra. Fabbri
non può contare su Bianchi
nonostante l'esperto giocatore
risulti a referto, quindi attende
risposte sulle proprie condizio-
ni da Comignani e Pieri. L'ex
nazionale sta bene e lo fa vede-
re sin dai primi minuti risultan-
do al termine dell'incontro il
migliore in assoluto. Parte

meglio Cagliari che nei primi
minuti è avanti con le triple di
Ceparano e Putignano ed al
suono della prima sirena i sardi
sono avanti di 4 punti (22-18). I
biancazzurri però mandano a
memoria la ramanzina di coach
Fabbri ed al ritorno in campo la
partita cambia padrone. Scauri
pigia forte sull'acceleratore ed a
metà del secondo quarto effet-
tua il sorpasso. A trascinare i
padroni di casa sono Pieri ed
Ambruoso che continuano a
macinare punti anche nel corso
del terzo quarto quando Scauri

arriva al massimo vantaggio di
+15 (62-47) a 3'49" dalla sirena
del terzo periodo. Ma la gara
non può ritenersi per nulla con-
clusa. Il basket non permette
pause mentre Scauri si addor-
menta nuovamente e sotto i
colpi di Pintor e Pedrazzini
concede parte del proprio
importante vantaggio. I sardi

arrivano fino a -5, ma qui fini-
scono le loro speranze, Pieri e
Richotti dalla lunetta mettono
in ghiaccio i 2 punti. Ora si
pensa già al recupero di merco-
ledì sera contro la Mazzanti
Empoli, occasione d'oro per
dare ancora maggiore credibili-
tà alla stagione dei biancazzur-
ri.

Manuel Ricuperato

PPAALLLLAAMMAANNOO AA22  MMAASSCCHHIILLEE --  FFOONNDDII BBAATTTTEE AANNCCHHEE LL’’AALLTTAAMMUURRAA

Quarto successo consecutivo per la Semat
Fondi che conclude il primo gironcino del
campionato di serie A2 maschile in vetta alla
classifica ed a punteggio pieno e conferma
ancora di più la propria forza in questo cam-
pionato.  Che per il primo gironcino sarà corsa
a due con il Gaeta era prevedibile già in sede
di pronostico ma la compagine fondana ha
confermato di non essere intenzionata a conce-
dere nemmeno le briciole alle altre avversarie
di questo campionatino. Anche l'Altamura,
prima di sabato capace di mettere insieme due
pareggi ed una sconfitta in questa stagione,
formazione accreditata di buone chances per
ottenere il passi e la qualificazione alla secon-

da fase del campionato, deve cedere alla forza
dei ragazzi di Manzi e De Santis che si impon-
gono confermando il 33-26 della giornata pre-
cedente, la vittoria in casa contro la Virtus
Roma. Soffre però qualche impaccio inatteso
la formazione rossoblù che ha ancora a mezzo
servizio i due fratelli Sangiuolo e la stella
Bogovcic. Ed allora a caricarsi sulle spalle la
maggior parte del peso offensivo ci pensa il
giovane Molineri, ancora autore di una prova
maiuscola. Ora per i fondani c'è già la possibi-
lità di tirare nuovamente il fiato. Sabato pros-
simo infatti prima di ritorno e turno di riposo
per i rossoblù.

M.R.

Poker da sogno per la Semat

BBLLOOMMBBAARRDDOO
RRIICCHHOOTTTTII  88
TTOONNEETTTTII  1199
CCOOMMIIGGNNAANNII  99
AAMMBBRRUUOOSSOO  1133
VVIIOOLLOO  1133
PPIIEERRII  2266
BBIIAANNCCHHII
SSEERRPPEENNTTIINNOO  22
GGRRAANNAATTAA  

AALLLL.. FFAABBBBRRII

PPEEDDRRAAZZZZIINNII  77
PPUUTTIIGGNNAANNOO  1199
PPIINNTTOORR  2200
CCEEPPAARRAANNOO  88
VVIILLLLAANNII  44
SSOOLLLLAA  22
SSAANNNNAA  44
VVIILLLLAA  SSAANNTTAA  99
MMIICCUULLAANN
NNAANNNNII

AALLLL.. CCAADDDDEEOO

SSccaauurrii 8822 CCaagglliiaarrii 7733

AArrbbiittrrii::  FFiimmiiaannii  ee  BBoorrrreellllii

Dante Richotti (foto Leonardodangelo.com)

PPAALLLLAAVVOOLLOO BB22  MMAASSCCHHIILLEE --  PPAAGGLLIIEETTAA BBAATTTTUUTTOO 33--11

Dopo la sconfitta con il Montorio della scorsa settima-
na vi era molta curiosità per vedere la reazione
dell'Edilcave Terracina attesa allo scontro casalingo con
la Virtus Paglieta Chieti. La risposta di Milazzo e com-
pagni è stata pronta e precisa sconfiggendo gli abruzze-
si con un netto 3-0, parziali 25-18, 25-23, 25-12, al ter-
mine di una partita sempre dominata da parte dei padro-
ni di casa tranne un leggero calo di concentrazione nel
secondo set che stava permettendo agli ospiti di tornare
in partita. Ripreso il controllo della situazione nel
palazzetto di viale Europa il Terracina tornava a con-
trollare il gioco infliggendo agli ospiti un pesante 25-12
nel set conclusivo. Con i tre punti conquistati l'Edilcave
mantiene il quinto posto in classifica con 12 punti in
"condominio" con il Casandrino che nel confronto
casalingo ha stracciato il Montorio per 3-0. Sabato
prossimo derby tutto laziale, Monterotondo-Terracina.

Gabriele Viscomi

Edilcave senza ostacoli

Mario Milazzo

GGAAEETTAA--  RREEGGOOLLAATTAA LLAA VVIIRRTTUUSS CCOONN IILL PPUUNNTTEEGGGGIIOO DDII 3366--2266

Vittoria meno appariscente delle altre ma
chiara prova di forza di una Geoter Gaeta
che conferma tutto il proprio valore anche
nel palazzetto romano, casa della Virtus.
Terza in classifica e con la speranza di effet-
tuare il sorpasso ai danni dei biancorossi la
formazione di casa si presentava all'appunta-
mento con la Geoter carica a mille. Ma la
formazione di Onelli quest'anno sembra non
disposta a concedere sconti a nessuno e la
partita si indirizza in suo favore sin dalle

prime battute. Il 36-26 finale è significativo
della prova di forza di Perrone e compagni
che chiudono il primo gironcino con tre vit-
torie e l'unica macchia della sconfitta di
misura nel derby contro Fondi. Sabato si
ritorna in casa, appuntamento contro
l'Altamura per la prima giornata di ritorno.
La possibilità è quella di un nuovo aggancio
alla vetta della classifica in virtù del turno di
riposo per i fondani.  

F.A.

Prova di forza della Geoter in terra romana

Federico Pieri

Ritrovato il sorriso bisogna
subito pensare al prossimo
impegno: mercoledì sera 
il recupero con la Mazzanti,
un vero esame di maturità
per la squadra di Fabbri

E ora l’Empoli
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Scauri stende Cagliari,
Cecina è dimenticata 



Una Maratonina da record
ATLETICA - SUCCESSO PER IL NORDAFRICANO JOUAHER CHE SCONFIGGE IL FAVORITO DI CASA TAYEB FILALI

Nella seconda edizione l’evento podistico di Borgo Montello segna 510 iscritti alla partenza 

La seconda edizione della
Maratonina delle Terre Pontine
si conclude con un successo
senza precedenti. La manifesta-
zione organizzata da Sergio
Zonzin, del Centro Fitness
Montello, ha portato ai nastri di
partenza ben 510 iscritti, un
risultato di grandissimo rilievo,
segno dell’ottimo lavoro svolto
dagli organizzatori e dalle
sinergie messe in campo per
ottenere il massimo. Dal punto
di vista strettamente sportivo
c’è da segnalare il secondo
posto del favoritissimo della
vigilia Tayeb Filali, idolo di
casa, sconfitto al traguardo da
Samir Jouaher della Nuova
Atletica Lariano. C’è da segna-
lare che l’algerino di Latina non
era in grandi condizioni fisiche
ed ha disputato la gara spinto
solo dal calore dei suoi sosteni-
tori di Borgo Montello.
Jouanher è arrivato al traguar-
do, dopo 14 chilometri, ferman-

do il cronometro sul tempo di
43 minuti e 20 secondi staccan-
do Filali di ben 25 secondi.
Terzo gradino del podio per
l’ucraino di Roma Oleh Ivaniuk
della Running Evolution che ha
chiuso in 44,49. Il primo italia-
no è stato Pietro Leone, in forza

all’Esercito Italiano, giunto
quinto. Delusione anche per un
altro protagonista della vigilia:
Rachid Erradi, solo sesto. A
portare in alto i colori pontini ci
ha pensato Giuseppe Poli della
Latina Runners, arrivato al tra-
guardo tredicesimo assoluto

con un tempo di 49,33. Tra le
donne Hanane Janat, della
Fondiaria-Sai Atletica, non ha
avuto rivali chiudendo in 50,36
e staccando la sua immediata
inseguitrice, Ewa Wojcieszeck,
di quasi 5 minuti. Il gradino più
basso del podio è stato occupa-

to da Tiziana Nesta,
dell’Atletica Anzio, anche lei
favorita della vigilia. La prima
pontina al traguardo è stata
Patrizia Di Principe,
dell’Olimpic Marina di
Minturno che ha concluso in
un’ora netta.        

Fabrizio Agostini
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Brutto schiaffo per i Mammuth Latina che
incassano la seconda sconfitta in altrettante
partite di campionato in serie A2. I pontini
sono caduti malamente ad Empoli che ha
mostrato una carica agonistica superiore a
quella di Pieralli e compagni. Il match è termi-
nato 4-0 e in campo è mancata la concentrazio-
ne agli uomini di Carlo Peris. L’Empoli
Hockey ha marcato il primo punto dopo soltan-
to 3 minuti e 50 secondi a causa di un errore
difesivo. Neanche un minuto più tardi è arriva-
to il raddoppio dei toscani che ha tagliato le
gambe ai Mammuth. Solo a quel punto i ragaz-
zi pontini hanno cominciato a giocare ma è
mancata la lucidità per costruire una rimonta
degna di questo nom e. Prima dell’intervallo i
pontini hanno avuto alcune occasioni non
sfruttate a dovere. Nella ripresa la partita si è
fatta ancor più in salita perchè i nerazzurri sono
rimasti spesso in inferiorità numerica e quindi
costretti a difendersi. Nonostante qualche
lampo degli ospiti l’Empoli Hockey ha trovato
tempo per segnare la terza rete e sul finale di
portare il bottino a quattro. Di positivo c’è da
segnalare il rientro di Sommavilla e la presta-
zione di Lorenzo Pieralli che ha salvato la
squadra da un passivo ancor più pesante. Apar-
ziale giustificazione di questo ko in Toscana
c’è la prolungata assenza di una pedina come
Alex Zolovskin e il terreno di gioco in resina
sintetica al quale i Mammuth non sono abitua-
ti. Il tecnico nerazzurro Carlo Peris però non
cerca giustificazioni di sorta: «In effetti non
riuscivano a pattinare bene perchè avevamo
delle gomme diverse però è altrettanto vero che
abbiamo davvero giocato male. Arrivavamo
sempre secondi sul disco e così eravamo

costretti spesso al fallo. Inoltre abbiamo com-
messo errori facili. La difesa, in generale, non
ha lavorato come avrebbe dovuto e l’attacco
non ha fatto il suo dovere. In settimana dovre-
mo lavorare per riscattare questa classifica
deficitaria». Sabato prossimo i nerazzurri
avranno la loro prima “in casa” in quel di
Roma contro lo Spinea e sarà necessario con-
quistare i primi punti della stagione se non si
vogliono abbandonare anzitempo si sogni di
gloria.                                                      F.A.

Mammuth, Empoli amarissima

Il vincitore della gara Samir Jouaher
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Grande prestazione della
Red & Blu Latina che rie-
sce ad espugnare il difficile
campo del Pomezia
Torvaianica Rugby per 19-
15. Il quindici di Simone
D’Agostino ha giocato una
partita tutta cuore dove il
gruppo ha risposto presen-
te nonostante le numerose
assenze tra cui Vettorel,
Mattioli e Cicconi. L’inizio
per i pontini è stato in sali-
ta visto che i romani sono
andati subito in meta poi il
recupero grazie ad una
meta di Alejandro Villalon.
Il primo tempo si è conclu-
so sul 10 pari mentre la
ripresa è stata tutta di
marca ospite con l’estremo
pontino Fabrizio Soldera
precisissimo dai calci piaz-
zati. Per lui un ottimo 4/4
che ha permesso ai suoi di
solcare il break decisivo.
Soltanto nel finale è arriva-
ta la seconda meta del
Pomez ia -Torva ian ica
Rugby che ha fissato il
punteggio sul 19-15 finale.
Sono quattro punti fonda-
mentali per la squadra del
presidente Corrado
Mattoccia che ora può
guardare la classifica con

una rinnovata serenità e
godersi il momento felice.
Infatti la Red & Blu Latina
attualmente si trova al
quarto posto in classifica
proprio in compagnia del
Pomezia-Torvaianica. «Si
inizia a vedere il lavoro di
squadra - spiega il tecnico
D’Agostino - e per arrivare
a questa vittoria ci ha cre-
duto fino alla fine. Quello
diPomezia è un campo dif-
ficile e dunque siamo feli-
cissimi di questa vittoria
dal grande valore» Sabato
prossimo nello stadio del
rugby di via dei Messapi a
Latina arriverà il temibile
Civita Castellana.

F.A.

Blitz della Red & Blu

Schiavi e Caissutti
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Un momento della partenza a Borgo Montello

Santilli, perno dei Mammuth



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 PALLANUOTO A1 

LATINA PALLANUOTO

vs POSILLIPO

18.00 TG FLASH

NOTIZIARIO FLASH 

DEI PRINCIPALI FATTI 

DELLA GIORNATA

19.30 TG SERA

1° EDIZIONE

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA PRIMA

PARTE IL

CONDUTTORE OSPITA

UN PERSONAGGIO 

PUBBLICO PER 

DISCUTERE 

E APPROFONDIRE I 

TEMI DI ATTUALITÀ

20.30 ILFATTO DELGIORNO

TRASMISSIONE DI 

APPROFONDIMENTO 

DEGLI AVVENIMENTI 

LOCALI, DALLA

POLITICA ALLA VITA

CULTURALE 

E SOCIALE

REPLICA ALLE 23.30

21.00 BASKET A2 - AB

LATINA vs VIGEVANO 

22.45 TG SERA

2° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO 

LOCALE A CURA

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA PRIMA

PARTE IL

CONDUTTORE OSPITA

UN PERSONAGGIO 

PUBBLICO PER 

DISCUTERE 

E APPROFONDIRE I 

TEMI DI ATTUALITÀ

00.30 TG SERA

3° EDIZIONE 

NOTIZIARIO 

GIORNALIERO

LOCALE A CURA

DELLA REDAZIONE 

DE IL TERRITORIO. 

DURANTE LA PRIMA

PARTE IL

CONDUTTORE OSPITA

UN PERSONAGGIO 

PUBBLICO PER 

DISCUTERE E 

APPROFONDIRE I 

TEMI DI ATTUALITÀ

01.00 CRAZY BOX 

TRASMISSIONE SUL

MONDO DELLA

NOTTE

Televisione&Radio

06:00 CERCANDO 

CERCANDO

06:20 TG2 MEDICINA 33

06:25 X FACTOR 3

06:55 QUASI LE SETTE

07:00 CARTOON FLAKES

09:20 PROTESTANTESIMO

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 SORGENTE DI VITA

01:40 X FACTOR 3

02:10 METEO 2

02:15 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

02:25 TG2 COSTUME 

E SOCIETÀ

02:40 L'OMBRA NERA

DEL VESUVIO

03:35 VIDEOCOMIC

04:05 I NOSTRI PROBLEMI

04:10 TEMPO REALE

04:15 NET.T.UN.O.

05:00 CLASSICI 

DELLA PSICOLOGIA

05:45 TG2 COSTUME 

E SOCIETÀ

06:00 RAI NEWS 24

MORNING NEWS

06:30 IL CAFFÈ

06:45 ITALIA, ISTRUZIONI

PER L'USO

07:30 TGR BUONGIORNO 

REGIONE

08:00 RAI NEWS 24 

MORNING NEWS

08:15 LA STORIA SIAMO NOI

09:15 FIGU - ALBUM DI 

PERSONE NOTEVOLI

09:20 COMINCIAMO 

BENE PRIMA

10:00 COMINCIAMO BENE

12:00 TG3 - RAISPORT

NOTIZIE - METEO 3

12:25 TG3 - SHUKRAN

12:45 LE STORIE - DIARIO 

ITALIANO

13:10 VENTO DI PASSIONE

14:00 TG REGIONE - TG 

REGIONE METEO

14:20 TG3 - METEO 3

14:50 TGR LEONARDO

15:00 TGR NEAPOLIS

15:10 TG3 FLASH L.I.S.

15:15 TREBISONDA - LA TV

DEI RAGAZZI

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

AGRODOLCE

20:35 UN POSTO AL SOLE

21:05 TG3

21:10 CHI L'HA VISTO?

23:10 REPLAY

00:10 TG REGIONE

00:55 METEO 3

01:00 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:10 FUORI ORARIO. 

COSE (MAI) VISTE

01:20 L'ONOREVOLE 

ARCIPELAGO

02:10 INCONSCIO 

E MAGIA PSICHE

03:00 RAI NEWS 24

06:00 EURONEWS

06:05 ANIMA GOOD NEWS

06:10 JULIA: LA STRADA

PER LA FELICITÀ

06:30 TG1 - CCISS 

VIAGGIARE 

INFORMATI

06:45 UNOMATTINA

10:00 VERDETTO FINALE

10:50 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

11:00 OCCHIO ALLA SPESA

11:30 TG1

12:00 LA PROVA DEL CUOCO

13:30 TG1 - TG1 FOCUS

14:00 TG1 ECONOMIA

14:10 FESTA ITALIANA

16:15 LA VITA IN DIRETTA

16:50 TG PARLAMENTO

17:00 TG1

17:10 CHE TEMPO FA

17:15 LA VITA IN DIRETTA

18:50 L'EREDITÀ

20:00 TG1

20:30 AFFARI TUOI

21:10 UN MEDICO 

IN FAMIGLIA

23:30 TG1

23:35 PORTAA PORTA

01:10 TG1 NOTTE - TG1 

FOCUS

01:40 CHE TEMPO FA

01:45 APPUNTAMENTO 

AL CINEMA

01:50 SOTTOVOCE

02:20 REWIND - LA TV

A GRANDE RICHIESTA

02:50 SUPERSTAR

03:20 UNO CONTRO 

L'ALTRO, 

PRATICAMENTE AMICI

04:50 STELLA DEL SUD

05:20 HOMO RIDENS

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 POMERIDIA-

NA: TRIBUNALE DI FORUM

15:10 HAMBURG 

DISTRETTO 21

16:10 SENTIERI

16:25 LA GATTA SUL TETTO 

CHE SCOTTA

18:45 ANTEPRIMA TG4

18:55 TG4 - METEO 4

19:35 TEMPESTA D'AMORE

20:30 WALKER TEXAS 

RANGER

21:10 IL COMANDANTE 

FLORENT - LA GROTTA

23:25 ALIEN 3

01:35 TG4 RASSEGNA

STAMPA

02:00 PASSWOR*D 

IL MONDO IN CASA

03:00 PIANETA MARE

03:55 VIVERE MEGLIO

04:55 COME ERAVAMO

05:00 TG4 RASSEGNA

STAMPA

05:20 SECONDO VOI

05:25 PESTE E CORNA

E GOCCE DI STORIA

05:30 MAGNUM P.I.

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:50 TRAFFICO - METEO 5

07:55 BORSA E MONETE

08:00 TG5 MATTINA

08:40 MATTINO CINQUE

09:55 GRANDE FRATELLO 10 

PILLOLE

10:00 TG5 - ORE 10

10:05 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5 - METEO 5

13:40 BEAUTIFUL

14:05 GRANDE FRATELLO 10

PILLOLE

14:10 CENTOVETRINE

14:45 UOMINI E DONNE

16:15 AMICI 9

16:55 POMERIGGIO CINQUE

18:00 TG5 - 5 MINUTI

18:05 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

06:30 RASCAL

IL MIO AMICO 

ORSETTO

06:45 IL MONDO 

DI BENJAMIN BEAR

07:00 LE AVVENTURE 

DI PIGGLEY WINKS

07:20 PICCOLO LORD

07:45 GEORGIE

08:15 LA PANTERA ROSA

08:25 UN ALVEARE DI 

AVVENTURE PER L'APE 

MAGÀ

08:55 HAPPY DAYS

09:30 A-TEAM

10:20 STARSKY&HUTCH

11:20 THE SENTINEL

12:15 SECONDO VOI

12:25 STUDIO APERTO 

METEO

13:00 STUDIO SPORT

13:40 DETECTIVE CONAN

14:10 ONE PIECE - TUTTI 

ALL'ARREMBAGGIO

14:35 WILL COYOTE

14:45 BUGS BUNNY

14:50 BUGS BUNNY

14:55 TITTI E SILVESTRO

15:05 TOM&JERRY

15:15 SPEEDY GONZALES E 

DUFFY DUCK

15:20 WILDFIRE

16:20 IL MONDO DI PATTY

16:45 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 S.W.A.T.

23:40 BULLETPROOF

01:15 POKER1MANIA

02:10 STUDIO APERTO

LA GIORNATA

02:25 TALENT 1 PLAYER

03:05 MEDIASHOPPING

03:25 LA DONNA

DELLA LUNA

04:55 MEDIASHOPPING

05:10 LA FAMIGLIA

BRADFORD

05:50 STILL STANDING

06:00 TG LA7 - METEO
OROSCOPO - TRAFFICO

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

MCCORMICK
14:00 I TROMBONI DI FRA' 

DIAVOLO
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 LA BALLATA

DEI MARITI
05:30 2 MINUTI UN LIBRO
05:35 CNN NEWS

06:00 MUSICALE COFFEE & 
DEEJAY

09:30 MUSICALE 
VIDEOROTAZIONE

10:00 MUSICALE DEEJAY
CHIAMA ITALIA

12:00 MUSICALE 
VIDEOROTAZIONE

13:55 TELEGIORNALE 
DEEJAY TG

14:00 MUSICALE POD 
CROSSING

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 POD 
CROSSING

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 

Un incidente il giorno del diciottesimo
compleanno di Bella, fa capire ad
Edward quanto la sua presenza possa
mettere in pericolo la ragazza, decidendo
così di allontanarsi da lei. Bella risente
moltissimo dell'assenza di Edward e si
consola stringendo un forte legame con
Jacob Black. Ma i pericoli e le difficoltà
non sono finiti, riusciranno Bella ed
Edward a ritrovarsi...?

CINEMA CORSO

Sala 1 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
The Twilight Saga: New Moon

SUPERCINEMA

Latina: Corso 

della Repubblica, 277

Tel: 0773.694288

Sala 1 - 16.30/19.30 - 22.30
2012 

Sala 2 - 16.00/18.15 - 20.30/22.30
The Twilight Saga: New Moon 

CINEMA GIACOMINI

Latina: Via Umberto I 6

Tel: 0773.662665

Sala 1 - 16.30
Up  

Sala 1 - 18.30 - 22.30 
2012

Sala 2 - 16.30/18.30 -20.30/22.30
Planet 51 

Sala 3 - 16.30
Michael Jackson's This Is It 

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 - 16.30
Up (3D) 

Sala 2 - 18.15 - 20.30/22.30
Gli abbracci spezzati 

Sala 3 - 16.30/18.30 -20.30/22.30
Ce n'è per tutti 

Sala 4 - 16.30/18.30 -20.30/22.30 
La prima linea 

CINEMA OXER

V.le P. Nervi, 124

Tel. 0773/620044 

Sala 1 - 16.00/18.15 -20.30/22.40
Parnassus - L'uomo che voleva 

ingannare il Diavolo 

Sala 2 - 16.30/18.30 -20.30/22.30 
L'uomo che fissa le capre 

Sala 3 - 16.00/18.20 - 21.00/22.40
Un alibi perfetto 

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

Sala 5 - 16.40/18.40 - 20.40/22.40
The Twilight Saga: New Moon 



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: inizialmente cieli sereni, poi l'accentuazione dei venti
oceanici causerà un parziale aumento delle nubi. Difatti dalla
sera non mancheranno annuvolamenti in particolare sui setto-
ri costieri, tuttavia non si prevede alcun genere di fenomeno.
Visibilità: ottima.
Venti: deboli, con locali rinforzi, da SO.
Temperatura: sostanzialmente invariata.

Meteo lunedì 23 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

TRIBUNALE 

VIA DELLO STATUTO, 3
TEL.0773/696565

APRILIA
FARMACIA RATUIS 
VIA SALVATORE DI GIACOMO 10 
TEL: 06 92012046 

CISTERNA
CORRENTE & C. 
PIAZZA MICHELANGELO 29 
TEL. 06/9698767

SEZZE
CATALDI TASSONI BRUNO 

TEL. 0773/88017

FORMIA
SCIARRA RITA MARIA
VIAAPPIA LATO NAPOLI 143 
TEL. 0771/790035

GAETA
FALVO VINCENZO
VIA BOLOGNA 24 
TEL. 0771/741049

FONDI
FIORE GINO
VIA XXIV MAGGIO 14 
TEL. 0771/512283-531023

SABAUDIA/SAN FELICE
BONOMI MARGHERITA
VIA SABAUDIA 38 
TEL. 0773/546398

TERRACINA
ZIZZI GIANCARLO 
VIA VOLSCI 59 
TEL. 0773/702117

Oroscopo

AAggeennddaa Il TerritorioLunedì 23 Novembre 2009 3311

Scritti, esami e colloqui di
lavoro sono favoriti da Mercurio nel segno. la vita
sociale e mondana che tanto ti piace, non ti delude.
Sei al centro dell'attenzione grazie al tuo fascino e
alla tua solarità e sei ben distante da insidie e pettego-
lezzi.

Sagittario 23/11-21/12Nonostante l'ottima protezione di
Mercurio oggi non riesci a valutare le cose con il giusto senso
critico e la dovuta profondità. Una miriade di stelle in lotta tra
di loro riflettono negativamente i loro disaccordi sul tuo segno
e lasciano intravedere impedimenti nel mantenere ordine
nelle tue idee e nelle aspettative.

Leone 23/7-23/8Un'eccellente carica vitalizzante e
motivazioni profonde ti mettono in grado di macinare enor-
mi quantità di lavoro e di essere sempre all'erta, presente in
qualsiasi luogo sia necessario. La tua vena intellettuale è deci-
samente al top: sfruttala per sostenere prove di studio e collo-
qui di lavoro. 

Ariete 21/3-20/4

Le battaglie in corso nel
cielo prendono di mira la tua casa del denaro e delle risorse
immediate. Per oggi muovi denaro con cautela e con la tua
solita parsimonia, in modo da non pentirti delle spese fatte.
Meglio risparmiare un po' in questo periodo per non entrare
in crisi quando dovrai pensare ai regali di Natale.

Capricorno 22/12-20/1Se svolgi un'attività che include
molte responsabilità, le configurazioni della giornata ti indi-
cano chiaramente di prestare attenzione all'atteggiamento di
chi collabora con te e allo svolgimento dei compiti che hai
assegnato ai tuoi collaboratori. Delicata la situazione di chi
opera alle dipendenze altrui.

Vergine 24/8-22/9Oggi non riesci proprio a valutare le cose
con senso critico e profondità. Contrarietà planetarie lasciano
intravedere impedimenti nel mantenere l'obiettività nel giudi-
care una proposta. Chiedi consiglio ad un amico fidato o
rimanda a domani la decisione finale. La fortuna è scarsa e
l'amore richiede sacrificio.

Toro 21/4-20/5

Tutto procedeva sufficiente-
mente bene quando ad un tratto Luna e Giove nel
segno si scontrano con Venere e Marte. Non spaven-
tarti se oggi ti senti i nervi a fior di pelle, se ti manca
quella tenerezza di sempre, se sei insoddisfatto e se
istinti potenti tendono a dominare i tuoi sentimenti.

Acquario 21/1-19/2L'intraprendenza ora non ti
manca, così come il vigore fisico che, uniti, sanno incantare
molti tuoi fan. Il partner potrebbe diventare geloso e dubitare
del tuo amore nei suoi confronti, potrebbe raddoppiare le sue
attenzioni e i momenti intimi di questo lunedì diventare più
incandescenti che mai.

Bilancia 23/9-22/10La dinamicità del periodo promuo-
ve iniziative tanto intrepide quanto razionali. Le nuove
responsabilità non ti fanno paura, perchè sei consapevole che
sono l'unica strada per creare dei legami profondi e duraturi.
L'importante è riuscire ad equilibrare le tue esigenze con
quelle delle persone che ti circondano.

Gemelli 21/5-21/6

Anche se gli impegni professio-
nali dovessero aumentare o gravarsi in connotazioni
particolarmente intricate, ti senti pronto ad affrontare
ogni situazione con slancio e intraprendenza, pren-
dendo in considerazione sia gli aspetti pratici che
creativi. 

Pesci 20/2-20/3Ecco un'altra giornata critica.
L'ultima del mese. Ad avere la peggio è il settore sentimenta-
le che ti vede irritabile e provvisto di un'aggressività difficile
da controllare. Avidità affettiva: non riesci a donare e le aspet-
tative di ricevere sono troppo alte. Non ci sono equilibrio e
occasioni fortunate.

Scorpione 23/10-22/11Offri il tuo aiuto a chi te lo chie-
de, senza sottrarti anche se le cose dovessero compli-
carsi. Solo grazie al tuo sostegno e alla tua amicizia
un amico o un'amica riuscirà a risolvere un suo pro-
blema. La tua vita interiore ha bisogno di più chiarez-
za

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



Lui sta con l’Udc  
li vogliono a destra

e a sinistra e lui 
di rimando attacca 

a destra e a sinistra.
Uno che se lo può permettere.

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

Politica

FFaabbiioo  BBiiaanncchhii  ssccaallcciiaa:: aa  uunn  eexx  AAnn
iill  ppoossttoo  ddaa  ccoooorrddiinnaattoorree  ddii  LLaattiinnaa

Latina
MMeettrroo  iinn  ccoonnssiigglliioo  ssoottttoo  iill  ffuuooccoo
ddeeii  ffrraanncchhii  ttiirraattoorrii

Cronaca

SSoorrpprreessoo  aa  rruubbaarree  iinn  ccaassaa,, 1166eennnnee
ssii  llaanncciiaa  nneell  vvuuoottoo  ppeerr  ssccaappppaarree

Politica
UUddcc  ppeerr  llee  rreeggiioonnaallii:: AAllddoo  FFoorrttee
mmeennaa  aa  ddeessttrraa  ee  aa  mmaannccaa

AALLDDOO FFOORRTTEE

RReeggiissttrroo  dd’’uummoorree

Anche oggi si parla 
di lui, con l’uso della

parolaccia 
ha dimostrato che una

fregnaccia resta tale anche
se detta con toni forti, come 
una cosa di buon senso resta

tale pure se uso una parola forte.
Bossi non è più il più figo 

del Bigonzo

GGIIAANNFFRRAANNCCOO FFIINNII

Ormai è 
un tormentone c’è

il rischio che
diventi soltanto 

un modo didire ma 
è quello che ricordava 

ai romani che Carteggine
deve essere distrutta. 
Intanto ci pappiamo 
le strisce blu in tutto

il centro.

Resta ancora
senza infamia e

senza  lode. 
Non riesce più 

a vincere una partita 
a color che son sospesi.

Siamo all’ignavia. 

LLAA MMEETTRROO

IILL LLAATTIINNAA CCAALLCCIIOO

Attacca Tremonti
che a Latina

difende Merolla.
É piccoletto ma

c’ha pure qualche idea
confusa. Speriamo che 

crescenda riesca 
a migliorare. Carattere

pugnace ma non è all’altezza

Rubare a 16 anni
è una tragedia e le
colpe ci sono dei
genitori chiunque

essi siano. Neanche
l’indigenza può essere alibi

per uccidere la speranza di un
ragazzo. Genitori criminali

II  BBUUOONNII SSEENNTTIIMMEENNTTII

FFAABBIIEETTTTOO BBIIAANNCCHHII

Ogni tanto 
si ricorda 

che un partito è
anche 

dialettica, dice la sua sulla
nomine e chiede 

che il partito sia partito.
Onesto

RREENNAATTOO BBRRUUNNEETTTTAA
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Montello: grazie Palmarini   
PRIMA CATEGORIA - REGOLATO DI MISURA L’UNDICI DI STEFANINI, TRE PUNTI D’ORO PER I BORGHIGIANI

Una rete del neoentrato decide la sfida. I biancazzurri escono dai bassifondi,il Roccagorga no

La seconda vittoria stagionale per
i ragazzi di Campo arriva ad un
quarto d’ora dal termine di una
gara sofferta, che fino a quel
momento i padroni di casa non
erano stati capaci di sbloccare.
Tre punti che pesano quelli con-
quistati dai biancocelesti, che
permettono al Montello di torna-
re ad occupare la colonna sinistra
della classifica. Undici i punti
totalizzati, sei dei quali nelle ulti-
me due gare.  A decidere il match
contro il Roccagorga è stato il
neoentrato Palmarini che Campo
ha deciso di inserire dopo 31’
della ripresa al posto di uno spen-
to Asciolla. Una mossa quanto
mai decisiva per le sorti di una
gara, che sembrava avviata verso
un pari senza reti. Fino a quel
momento infatti, entrambe le
compagini non avevano prodotto
un granchè. A fare la partita,
come era prevedibile, erano stati i
padroni di casa, con gli ospiti, ad
agire più che altro di rimessa.
Eppure proprio il Roccogorga
aveva avuto la prima vera occa-
sione da rete, giunta dopo 28’ di
gara sui piedi di Mazzocchi, che
dopo essersi liberato del diretto
avversario, non riusciva ad

inquadrare la
porta nella
conclusione
effettuata. Un
minuto più
tardi gli ospiti
d o v e v a n o
anche rinun-
ciare a Forte,
costretto ad
abbandonare
il terreno a
causa di infor-
tunio, sostitui-
to da Medda.
La reazione
dei padroni di
casa era affi-
data 5’ più
tardi ai piedi
di Asciolla, la
cui conclusio-
ne tuttavia tro-
vava la prov-
videnziale risposta di Battisti.
Pochi minuti più tardi erano
ancora i biancocelesti ad essere
pericolosi, questa volta grazie ad
un’acrobazia di Omar Alibardi,
che costringeva Battisti alla
deviazione in corner.  Al riposo in
parità, dopo 2’della ripresa, Della
Miglia dopo essersi involato

verso l’area di rigore avversaria
ed aver superato anche l’estremo
difensore, perdeva il tempo
necessario per la conclusione in
porta. Dopo venti minuti di asso-
luta tranquillità, i locali tornavano
ad affacciarsi dalle parti di
Battisti, con una conclusione
dalla distanza di Pinna, terminata

non di molto sopra
la traversa. Era poi la volta di
Trabacchin provare a rompere
l’equilibrio della gara, ma la con-
clusione del giovane centravanti
difettava di adeguata precisione.
Quando ormai la parità sembrava
il risultato più probabile, il neoen-
trato Palmarini, controllata la

sfera all’interno dell’area di rigo-
re, lasciava partire un rasoterra,
sul quale era inutile l’intervento
di Battisti. Era il momento della
liberazione per i ragazzi di
Campo ma non solo anche per
tutti i presenti di fede biancocele-
ste sugli spalti dello “Zonzin”,
preoccupati, fino a quel momento
che la gara non terminasse nella
maniera da loro auspicata. Come
probabilmente sarebbe stato se
Campo non avesse deciso, al 15’
della ripresa, di gettare nella
mischia Palmarini.   

Simone Nastasi

MMOONNTTEELLLLOO::  FRANCHINI, D’AIETTI, ALIBARDI M.,
ALIBARDI O.,RIGONI,PANICO ( 1’ST GATTO), PELLE,
PINNA, TRABACCHIN, DELLA MILLIA (28’ST

MONTEFUSCO), ASCIOLLA (15’ST PALMARINI). A
DISP. FRANCESCUCCI, SCABINO, LOMARTIRE, ZONZIN.
ALL.CAMPO

RROOCCCCAAGGOORRGGAA::  BATTISTI, FORTE (29’ST

MEDDA), ROMANGI, BONANNI, GELOTTO, IACOMELLI,
MAZZOCCHI (20’ST MENTA), RAIMONDI,
TRAMENTOZZI, CAMMARONE, PALLUZZI. A DISP.:
MASTROBATTISTI, BONANNI A., BERTANI ALL.
STEFANINI

AARRBBIITTRROO:: FOGLIETTA DI FROSINONE

MMAARRCCAATTOORREE::  31 ST’PALMARINI

RROOCCCCAAGGOORRGGAA 00

MMOONNTTEELLLLOO 11

Non era bastata ai
padroni di casa la
mobilità del giovane
Trabacchin. Anche
Asciolla, suo compa-
gno di reparto, non
era riuscito a scardi-
nare il muro eretto
davanti a Battisti. Un
guizzo di Palmarini è
riuscito invece a
decidere una gara
fino a quel momento
poco divertente ad un
quarto d’ora dalla
fine.  

Decisivo 
l’ingresso 
di Palmarini

Corato (foto
Gianluca Biniero)
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