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Dopo Petito un altro sportivo scelto dal sindaco Moscherini

Stefano Peretti è il nuovo
delegato allo Sport

Il ciclista: «Sto già elaborando un programma di iniziative»
Stefano Peretti è il nuovo 

delegato allo Sport. 
Il sindaco Moscherini ha 

scelto quindi un altro sporti-
vo d’eccellenza che ha con-
quistato sul campo molti ri-
conoscimenti e medaglie per 
l’incarico rimasto vacante 
dopo l’azzeramento di giunta  
di circa un mese fa, costato il 
posto, insieme a tutti gli altri, 
anche all’ex assessore allo 
sport Roberto Petito.

Tutti a Civitavecchia ricor-
dano Stefano Peretti impe-
gnato nella traversata in bici 
Roma-Capo Nord, avvenuta 
nel 2004 e che ha conferito al 
civitavecchiese fama a livello 
internazionale.

Il ciclista, classe 1965, 
è oggi in fase preparatoria 
per affrontare i Mondiali di 
mountain bike che si svolge-
ranno in primavera.

Per quanto riguarda l’am-
bito organizzativo il nuovo 
delegato allo sport ha già spe-
rimentato con successo alcu-
ni eventi sportivi, come ad 

esempio tutte le edizioni del 
“Festival dello Sport” svoltesi 
presso la Marina di Civitavec-
chia negli anni passati.

«Ringrazio il sindaco Mo-
scherini per la fi ducia - ha af-

fermato Stefano Peretti - sto 
già elaborando un program-
ma di iniziative da svolgere 
ora e nel futuro che renderò 
noto alla cittadinanza quanto 
prima».

BASKET MASCHILE SERIE C2

Polozzi: «Non vogliamo
fermarci sul più bello»

Il capitano della Ste. Mar analizza la stagione
e spiega come affrontare i prossimi incontri

di LUCA GROSSI

Settimana di riposo per la Ste.Mar 90. Questo perché saba-
to prossimo non si giocherà l’incontro che vedeva affrontarsi 
la squadra locale di basket, che milita in C2, contro il Vigna Pia. 
I motivi sono da ricercarsi negli impegni delle giovanili della 
squadra romana. Nonostante questo i rossoneri hanno già in 
testa cosa devono fare nei prossimi giorni. «Dobbiamo rimane-
re concentrati - spiega il pivot e capitano David Polozzi - nelle 
prossime partite di certo non mancherà la voglia di vincere. I 
play off sono stati raggiunti però adesso vogliamo dare il mas-
simo per avere l’eventuale bella in casa». Il rossonero si riferisce 
naturalmente al piazzamento tra le prime quattro squadre che 
porterebbe i civitavecchiesi a disputare i play off in una posizio-
ne di vantaggio avendo l’eventuale gara decisiva tra le imbatti-
bili mura della Riccucci. «Sarebbe bello, visto che siamo ancora 
imbattuti in casa. Mancano quattro partite e  di queste tre sono 
difficilissime. Il nostro compito è quello di fare almeno due vit-
torie». La gara per raggiungere i primi quattro posti sarà molto 
agguerrita come spiega il capitano: «Ci sono tante squadre che 
ci puntano. Anche giocare contro team che devono salvarsi è 
difficile ed io con la mia esperienza lo so bene, però credo che 
dovremo dare tutti noi stessi per avere la meglio nei prossimi 
match». Partite che il civitavecchiese affronterà insieme al talen-
tuoso nuovo acquisto rossonero: «Mitrovic è un buon giocatore. 
Non è facile ambientarsi a metà anno però vedo che lui ci sta 
riuscendo molto bene». Polozzi va fiero dell’anno svolto dalla 
sua squadra: «Se la stagione fosse finita oggi noi avremmo fatto 
due punti in più dello scorso anno. Questo dà il senso di quello 
che siamo riusciti a fare». Puntare alla serie C1 è impossibile an-
che se il pivot spiega: «I playoff sono una cosa a parte. Puoi fare 
una buona stagione e poi essere estromesso alla prima fase. Noi 
però andiamo a giocarli molto fiduciosi e poi adesso avremo 
anche l’aiuto di Patuzzi che per noi è importantissimo».

CALCIO 1  ̂CATEGORIA

Dalla salvezza
alla vetta:

continua il sogno
del Santa Severa

di ROMINA MOSCONI 

Dodici vittorie, 3 pa-
reggi, 6 sconfi tte, 35 reti 
segnate e 21 subite: que-
sti alcuni numeri dell’Asd 
Santa Severa calcio. 

Il team allenato da mi-
ster Gabriele Dominici 
dopo aver impattato 1-1 
nella tana del Tor De Cen-
ci è ora al quarto posto 
della classifi ca a 39 punti 
e in tandem con il Città 
di Fiumicino, a sole due 
lunghezze dal trio di testa 
composto da Montespac-
cato, Cpc e Virtus Ladispo-
li. Finora i pupilli di patron 
Cavuoto hanno disputato 
un’ottima stagione e si 
stanno dimostrando una 
squadra caparbia e grin-
tosa; anche nelle sei scon-
fi tte subite fi nora i sanse-
verini non sono mai usciti 
con disonore dal campo. 
La dea bendata in que-
sta stagione non è molto 
benevola con i ragazzi di 
mister Dominici e così in 
più occasioni non han-
no portato a casa quanto 
meritavano. Ma il clima in 
casa Santa Severa è molto 
tranquillo e sereno e regna 
sempre l’amicizia, l’unità, 
la goliardia e la passione 
per il calcio e queste sono 
proprio le armi in più dei 
tirrenici. 

In queste ore i sanse-
verini si stanno preparan-
do al massimo per il big 
match di domenica pros-
sima visto che saranno di 
scena sull’ostico rettango-
lo di gioco della capolista 
Montespaccato; nella sfi -
da di andata il Santa Seve-
ra tra le mura amiche si era 
imposto per 2-1 e quindi 
la speranza è di bissare la 
vittoria per fare un salto 
non da poco in classifi ca. 
L’obiettivo primario della 
società sanseverina a ini-
zio stagione era la salvezza 
certa ma a questo punto 
cresce sempre di più in 
tutti la voglia di arrivare 
alla fi ne nel miglior modo 
possibile questo campio-
nato e se proprio non arri-
verà la vittoria c’è voglia di 
conquistare almeno il pass 
per la Coppa Lazio.  

MOTOCROSS. Campione di giornata Antonio Di Pietro

Special Bike protagonista
sulle piste del ‘‘Rinaldone’’

Si è svolta domenica 11 marzo sul crossodro-
mo Viterbese del Rinaldone la seconda prova del 
campionato regionale motocross A.I.C.S. dove 
hanno preso parte tutti i piloti del team Special 
Bike.

La giornata è stata funestata da un forte vento 
che ha messo in diffi coltà tutti i piloti presenti sul 
tracciato tanto da dover intervenire con variazio-
ni di percorso. Nonostante tutto gli atleti hanno 
reso al meglio, soprattutto i nuovi entrati nel 
team civitavecchiese, Antonio Di Pietro e Da-
miano Mercuri. Proprio quest’ultimo si è reso 
autore di una spettacolare gara che lo vedeva a 
podio in entrambe le manches: 3° la prima e 2° 
la seconda. Con tale risultato, Mercuri chiudeva 
la classifi ca di giornata in 2  ̂posizione assoluta e 
con il bottino accumulato, si portava in testa alla 
classifi ca generale di campionato nella categoria 
MX2 Esordienti.

Nella medesima categoria, gara da dimen-
ticare per Mirko Deiana il quale a causa di una 
folata di vento urtava all’atterraggio di un salto 
procurandosi un fastidioso ematoma che gli ha 
precluso così la partecipazione alla gara. Fortu-
natamente nessuna conseguenza fi sica per il 
pilota.

Degna di lode la prestazione di Antonio Di 
Pietro (nella foto) che con due primi posti di 
manches si assicurava la vittoria assoluta di gior-
nata e il 1° posto nella classifi ca generale di cam-
pionato nella categoria MX1 Esordienti.  

Altro buon risultato di giornata è arrivato dal 
giovane Mattia Vannacci che concludeva 3° nella 
categoria Minicross Expert 85cc, confermando 
la sua terza posizione assoluta in campionato.

Nella spettacolare e affolata categoria Expert 
Master MX2, buon 4° posto di giornata per Da-
niele Brancaleoni che rimediava ad una sfor-
tunata partenza in ultima posizione, dando vita 
ad una rimonta a dir poco eccezionale a suon di 
giri da record arrivando così al 6° posto manche. 
Con questo risultato, Brancaleoni si porta dalla 
settima alla quarta posizione in campionato.

Nella categoria MX1 Master  4° posto di gior-
nata per il titolare del team Patrizio Ferri che 
balzava dal 6° al 4° posto in classifi ca generale di 
campionato.

Al top i team della 
Scuola Calcio del Dlf

L’Asp under 13 vola
alle finali regionali

Pallavolo giovanile. Sconfi tta
la corazzata M. Roma Volley

Riceviamo e pubblichiamo 
il seguento comunicato stampa 
dalla Pallavolo Civitavecchia.

‘‘L’impresa è riuscita. La gran-
de squadra dei piccoli under 13 
guidata da Sandro Sansolini ce 
l’ha fatta; nella gara di ritorno del-
la semifinale provinciale espugna 
il campo fino a quel momento 
imbattuto della M.Roma volley 
e vola in finale provinciale e alla 
fase finale regionale.  Un grande 
risultato per una squadra di cam-
pioncini in erba. La gara parte 
male, errori di nervosismo con-
cedono ad una ottima M.Roma 
Volley Santa Monica il primo 
parziale: 25 a 18 per una partita 
da lì tutta in salita. Poi il cuore e 
la grinta, la M.Roma Volley non 
cala certo in attacco, ma i nostri 
in difesa diventano invalicabili. Il 
secondo ed il terzo set finiscono 
25 a 20, poi scene di gioia incon-

t e n i b i l e 
di tutta la 
s q u a d ra 
e dei genitori e tifosi al seguito. 
Questo il commento del presi-
dente Firicano: «Chi non prova 
questi momenti di gioia non può 
capire. Non abbiamo vinto certo 
le Olimpiadi, ma vedere questa 
squadra rimontare e vincere è 
stato bellissimo. A loro va il rin-
graziamento di tutta la società. 
Questi sono per la nostra asso-
ciazione i momenti più belli che 
continuano la nostra tradizione; 
aggiungo solo che non è risultato 
casuale o fortunato; alla base c’è 
il lavoro di un tecnico laureato 
ISEF e qualificato poi successi-
vamente dalla FIPAV, non certo 
di uno sprovveduto improvvisato 
allenatore». Questi i piccoli atle-
ti del tecnico Sandro Sansolini: 
Giacomo Baldini, Simone Bra-

ghetta, Gabriele D’Iorio, Simo-
ne De Pari, Federico Gargiulli, 
Alessandro Grossi, Matteo Gui-
da, Francesco Moretti, Ivan Pic-
colo, Emanuele Pieroni, Daniel 
Humberto Possenti.

Ottimi risultati per le squadre della Scuo-
la Calcio del Dlf Civitavecchia. Gli Esordienti 
2000 di Alessio Baffetti e Sandro Terzini han-
no battuto per 3-1 i padroni di casa della San 
Pio. Per la categoria Pulcini 2001 la squadra 
rossa allenata da Simone Romagnoli e Luca 
Terranova ha battuto 2-0 il Real Cerveteri. La 
squadra bianca di Paolo Sansolini ha impat-
tato 2-2 contro gli ospiti dell’Asd Oratorio Al-
lumiere. La squadra azzurra del Dlf, allenata 
da Massimiliano Pane, ha espugnato il campo 
del Bracciano imponendosi in tutti e tre i tem-
pi. Per ciò che concerne invece i Pulcini 2002 il 
Dlf azzurro di Luca Mariantoni ha battuto 2-0 
gli ospiti del Bracciano 1910. Il Dlf bianco di 
Dario Mondelli ha invece ceduto per 3-1 nel-
la tana del Ladispoli rosso. Il team rosso del 

Dlf, allenato da Massimo Di Pietro e Ghelmo 
Fusini, ha invece espugnato con un secco 3-0 
il campo Di Ianne del San Gordiano. Per ciò 
che concerne invece la categoria Pulcini 2003 
non si sono disputate le sfi de fra ARS Roma 
Azzurra e DLF azzurra (di Enrico Gallina) e 
neanche quella fra ARS Roma Bianca e il DLF 
Civitavecchia bianco (di Oreste Mauceri). 
soddisfazione quindi è stata espressa dal ds 
del Dlf, Mauro Magi che si complimenta con 
tutti i mister e i loro team. (Rom. Mos.)
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