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Pibe de Oro, Amato: “Ora battiamo l’Oir e la Virtus Ariccia”
La Pibe de Oro non molla, parola di Antonio Amato. Il presidente, nonostante una stagione carica di difficoltà,
vuole continuare a lottare: “In questo momento siamo un po' una nobile decaduta della categoria. Negli ultimi quattro campionati

Nona di ritorno per la CPC 2005: serve vincere contro l’Accademia
Quindici giorni di stop per la squadra diretta da Manuele Blasi, a causa del maltempo, e concomitante alla disfatta
subita a Canale Monterano che ha rimesso in bilico i sogni di promozione. All’andata fu Esposito a regalare il pareggio alla squa
La situazione del girone in pratica è questa, i tirrenici del Fiumicino 1926 domenica incontrano l’ostica S. Marinella, virtualmente
Dominica difficile sotto il piano mentale per i ragazzi di Blasi, con lo scossone dato dalla società nella settimana
scorsa che si spera abbia ridato la consapevolezza di squadra e gruppo. Perdere e subire il sorpasso sarebbe l’inizio di un fallim
Arbitrerà il sig. Alessandro Vallocchia della sezione di Rieti, coadiuvato da Martina Mazzarella e Tiziano di
Fausto.

La Fortitudo riparte alla carica: 4-2 col Real Terracina
Dal PalaCarucci riparte la cavalcata della Fortitudo Futsal Pomezia. Gli uomini di Esposito s’impongono per 4-2 sul Real Terraci
Ai padroni di casa, invece, non bastano le reti di Manuel Di Biase e di Antonio Pariselli per evitare la decima
sconfitta in campionato, interrompendo così la striscia positiva con cui avevano raggranellato undici punti nelle
ultime cinque gare.
Nel prossimo turno, eccezionalmente di martedì dopo lo slittamento della settimana scorsa, mentre il Real
Terracina sfiderà l’Italpol, la Fortitudo Futsal Pomezia ospiterà la Vis Fondi, reduce dal 3-2 subito con lo United Aprilia.

Perde nell’anonimato la CPC 2005 di calcio a 5
Una doppietta di Minotti e un gol di Del Nero regalano la vittoria alla Juvenia sui portuali. Per la CPC 2005 le
marcature portano la firma di Fattori. Sugli scudi il portiere ospite Lunetta, autore di almeno tre interventi salva
gara nella ripresa.
Un primo tempo al rallentatore da parte dei ragazzi di Nunzi, statici e troppo prevedibili permettono agli ospiti di
difendere troppo facilmente. Nell’apatia totale subiscono e per di più all’11’ la rete di Minotti permette agli ospiti di passare in van
Squadra apparsa sulle gambe e poco reattiva col beneficio del dubbio vista l’assenza di Cerrotta. A sei gare dal termine vista l’e

CPC 2005: tracollo della Juniores a Vignanello con il Monti Cimini
Dura veramente poco la parità tra la CPC 2005 e il Monti Cimini, visto che dopo due minuti, grazie a una
disattenzione difensiva, la PMC è già avanti. Da li in avanti altre tre reti del Monte Cimini regoleranno un’inguardabile CPC 2005
La compagine viterbese passa dopo appena due minuti, disattenzione di Catarinacci che lascia campo a Sargolini
che fredda Gloria in uscita. La CPC 2005 le sue occasioni le colleziona dopo lo svantaggio, e portano la firma
prima di Pacifico che in mezza rovesciata, raccogliendo il cross di Lanari, fa compiere a Molinelli un ottimo
intervento in corner e poi di Capretti che tira fuori sugli sviluppi dell’azione. Precedentemente era stato He a lambire il palo. Prim

Torna a vincere lo Sporting Pomezia: è 2-0 con lo Sporting San Giacomo
Dopo le due settimane di pausa previste dal calendario, e il rinvio per maltempo, si torna a giocare in Terza
Categoria. Al Comunale si sono sfidate lo Sporting Pomezia, sceso in campo per lasciarsi alle spalle le quattro
sconfitte consecutive, e lo Sporting San Giacomo, che prima della pausa ha subito il ko col Tre Fontane,
ininfluente per la classifica finale.
Dopo i novanta minuti, a spuntarla è la formazione allenata da Massimo Benedetti (in foto, ndr) che, per 2-0, non
solo ottiene la settima vittoria in campionato ma supera in classifica il team di mister Manuel Ruggeri, occupando
ora la quarta posizione. Un successo frutto della seconda frazione, in cui lo Sporting Pomezia, seppur in inferiorità
numerica, è andato a segno prima con D’Agostino nei primi minuti, poi con D’Angeli al quarto d’ora.
Nel prossimo turno i pometini saranno ospiti della Lucky Junior, la vice-capolista, mentre lo Sporting San
Giacomo affronterà di fronte ai propri sostenitori la Real Torres.

Cassia, arrestano e denunciano 8 persone durante servizio a largo raggio
Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia Roma Cassia sul territorio di competenza,
attraverso servizi finalizzati a prevenire, e laddove necessario reprimere, eventuali fenomeni di llegalità diffusa.
Le zone in cui è scattata l’attività, cui hanno preso parte numerose pattuglie affiancate da specifici servizi antidroga e antirapina,
Il bilancio dell’operazione è di 4 persone arrestate e altrettante denunciate a piede libero.
In particolare, due italiani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dopo
essere stati scoperti in possesso di 250 gr. di hashish e 6 gr. di cocaina nelle loro abitazioni; un cittadino indiano è
stato arrestato poiché, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato trovato fuori dalla propria abitazione
senza autorizzazione; un italiano è stato arrestato poiché colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla P
Nella medesima attività di controllo, inoltre, sono stati denunciati a piede libero:
un italiano sorpreso mentre si stava impossessando di un televisore in un albergo dove aveva pernottato;
un italiano sorpreso a guidare senza patente, avendo in precedenza subito la revoca del documento;
due italiani ritenuti responsabili di lesioni dolose che avevano ingaggiato tra loro una violenta colluttazione.
Altre due persone sono state segnalate in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti dopo essere state “pizzicate” in possesso

Monterotondo, i carabinieri arrestano due pusher
Nell’ambito di mirati servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Comp
In Mentana, i militari della locale Stazione hanno arrestato un 20enne del posto, che, a seguito di perquisizione
domiciliare, veniva trovato in possesso di 20 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e materiale per il
confezionamento.
In Monterotondo Scalo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in attività di controllo del territorio nella zona industriale

Ponzano Romano, tenta il suicidio ingerendo diserbante. Salvato dai carabinieri
I Carabinieri della Stazione di Ponzano Romano hanno salvato un 62enne del posto, che aveva tentato di
suicidarsi ingerendo del diserbante.
L’allarme è stato dato da un vicino di casa, presso il quale l’uomo doveva svolgere in mattinata dei lavori di giardinaggio, preocc

Montesacro, rapinatore seriale di farmacie arrestato dai carabinieri. Incastrato da un punteruolo da
falegname e dal “grande fratello”
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro, coordinati dalla Procura della Repubblica
di Roma – gruppo reati gravi contro il patrimonio – presso il Tribunale di Roma, diretto dal Procuratore Aggiunto dott.ssa Lucia L
Fondamentale il contributo tecnico alle indagini fornito dai Carabinieri della VII Sezione del Nucleo Investigativo di
Roma, attraverso l’elaborazione dei video delle telecamere di sorveglianza.
Il rapinatore solitario, secondo le testimonianze e come si evince dai video delle telecamere di sorveglianza,
entrava negli esercizi a volto scoperto e una volta arrivato in prossimità del bancone, estraeva un punteruolo
acuminato – altre volte un taglierino - per minacciare farmacisti e dipendenti, costringendoli a farsi consegnare il denaro contenu
I sospetti dei Carabinieri sul conto del 44enne sono stati suffragati dalle immagini di videosorveglianza delle

farmacie rapinate, dagli abiti rinvenuti nella sua abitazione, compatibili con quelli indossati dal malvivente durante
i colpi e immortalati dalle telecamere a circuito chiuso, dal tipo di punteruolo rinvenuto nelle sue tasche quando i
militari lo hanno fermato in via Peirce e dal riconoscimento effettuato dalle vittime.
Il 44enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto ed è stato trattenuto nel carcere di Regina Coeli, dove
rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ostia, spaccio tra le dune, la polizia di stato arresta pusher in possesso di cocaina, hashish e marijuana
Dopo un periodo di condizioni meteo avverse, che gli avevano probabilmente impedito di svolgere il suo “lavoro” tra le dune di u
Le sue mosse erano però seguite dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Lido, impegnati nei servizi
antidroga.

I poliziotti, notato l’extracomunitario, ne hanno seguito le mosse fin quando l’uomo, insospettitosi, ha iniziato a correre disfacend
Z.M., queste le sue iniziali, 35enne originario del Marocco, con numerosi precedenti di polizia specifici, è stato
bloccato ed arrestato.
Dovrà rispondere di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Roma, lui la palpeggia e lei lo ammanetta. Agente della polizia di stato arresta un 39enne per violenza
sessuale
E’ accaduto ieri nel pomeriggio a bordo dell’autobus linea 64.
M.F.J, un 39enne italiano di origine congolese, si è avvicinato ad una donna ed ha iniziato a palpeggiarla nelle
parti intime con morbosa insistenza, appoggiandosi a lei.
L’uomo in questione, certo non immaginava di aver scelto come vittima un’assistente capo della Polizia di Stato in servizio alla s
La poliziotta, che stava rincasando al termine del turno di lavoro, con decisione si è prima qualificata e poi ha
intimato più volte all’uomo di fermarsi. Nonostante ciò, questo ha continuato a toccarla tentando anche di baciarla.
A quel punto, la donna ha reagito e, dopo averlo immobilizzato con fermezza, lo ha arrestato ed è scesa con lui
alla fermata della stazione Termini.
Nonostante l’uomo cercasse di divincolarsi, l’agente ha chiamato il NUE 112 per avere l’ ausilio di una pattuglia delle volanti che
In quel momento una cittadina polacca, si è avvicinata timidamente alla poliziotta e, probabilmente incoraggiata
dalla scena a cui aveva appena assistito sul 64, ha trovato il coraggio di denunciare di aver subito, qualche
minuto prima, gli stessi terribili abusi da parte dell’uomo.
Al termine degli accertamenti, M.F.J è stato arrestato per violenza sessuale.
E dimostrazioni di coraggio sempre più frequenti si registrano grazie anche al Progetto “….Questo non è amore” e la presenza d
Efficaci i momenti d’ incontro per rompere l’isolamento e il dolore delle vittime di violenza di genere e per offrire il supporto di un’
E anche oggi, il “Camper Rosa” sarà presente in via Ambrosini 19 presso il Ce.I.S., Centro Italiano di Solidarietà Don Picchi, dov

Cerveteri, controlli dei carabinieri, due pusher in manette
Prosegue il piano straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia.
Nell’ambito delle attività di pattugliamento predisposte, i Carabinieri della Stazione di Cerveteri, in un’operazione congiunta con i
I Carabinieri hanno proceduto al controllo dei due individui, notati in diverse occasioni in atteggiamenti sospetti, e
hanno voluto estendere gli accertamenti eseguendo la perquisizione presso il domicilio degli stessi. L’esito della perquisizione p

Roma, nascondeva in casa più di un kg. di droga e 2400 euro: 40enne romano arrestato dalla polizia di
stato
Dopo giorni di indagini mirate alla lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli uomini della Polizia di Stato
si sono messi sulle tracce di un 40enne, sospettato di essere un pusher.
E’ emerso che l’uomo, visto aggirarsi con fare sospetto in zona Cassia, abitasse nel quartiere Casilino e così è scattata la perqu

Ad aprire la porta dell’abitazione agli agenti, è stata la compagna di F.A.A., in quel momento assente: nella camera in cui il 40en
Sopraggiunta anche l’unità cinofila, grazie al fiuto del cane è stato scovato, all’interno di un cofanetto nella sala da pranzo, un pe
Quando F.A.A. è rientrato a casa, ad attenderlo ha trovato gli agenti che lo hanno perquisito, trovandogli nella
tasca dei pantaloni 305 euro in banconote di vario taglio, di cui non ha saputo dare contezza, ed arrestato per
detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Termini, sventato uno scippo ai danni di un turista e sequestrate dosi di droga
Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un’intensa attività mirata al contrasto di ogni tip
Le operazioni, a cui hanno partecipato Carabinieri in uniforme e in abiti civili, hanno portato all’arresto di 10 persone, al sequestr
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 17enne libico, senza fissa
dimora e con precedenti, che poco prima, in piazza dei Cinquecento, si era avvicinato alle spalle di un turista
spagnolo in attesa di un taxi e gli aveva strappato la catenina che aveva al collo. I Carabinieri hanno notato la
scena e sono riusciti a bloccare il malvivente che aveva tentato la fuga a piedi. L’arrestato è stato accusato di furto con strappo.
Gli stessi Carabinieri hanno arrestato anche un 19enne egiziano ed un 30enne albanese con l’accusa di detenzione e spaccio d
I Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto hanno invece arrestato un 23enne egiziano che spacciava
marijuana in via Giovanni Giolitti nei pressi della stazione Termini.
In quattro diversi interventi, in manette sono finiti anche sei ladri - un 32enne romeno, un 22enne moldavo, due
cittadini egiziani, di 21 e 25 anni, un 60enne romano e una 50enne ucraina - arrestati dai Carabinieri del Nucleo
Roma Scalo Termini perché sorpresi a rubare in un negozio del Forum Termini. Recuperata tutta la refurtiva, circa
1.500 euro di vari capi di abbigliamento.
Tutti gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza delle varie caserme, in attesa del rito direttissimo.

Oceano, noi. Vito Di Ventura a Cori per le Confessioni di uno Scrittore
Domenica 18 Marzo, alle 17:00, presso la Biblioteca comunale “Elio Filippo Accrocca”, tornano le “Confessioni di uno scrittore”,
“Sulla spiaggia vediamo solo le onde, mai l’oceano; in realtà esiste solo l’oceano, le onde sono superficiali”. In questa frase di ap
Con i suoi tipici dammusi – le tradizionali case in pietra lavica di Pantelleria - circondati da grandi cespugli verdi di capperi, filari d
Il generale dell’Esercito italiano Vito Di Ventura, nasce a Taranto nel 1949 e dopo numerosi articoli per la “Rivista Militare” esord

Garbatella, pusher incallito spacciava, agli arresti domiciliari, sul pianerottolo di casa
Non destava preoccupazioni al “pusher incallito” lo stato degli arresti domiciliari a cui era sottoposto, tanto da continuare impertu
Un 42enne romano, senza occupazione e con numerosi precedenti penali, è stato nuovamente arrestato dai
Carabinieri della Stazione Roma Garbatella con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione.
I militari stavano eseguendo i consueti controlli alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
e quando è toccato al 42enne, lo hanno pizzicato sul pianerottolo fuori la sua abitazione, mentre stava cedendo
alcune dosi di cocaina ad un suo “cliente”.
Subito è scattata la perquisizione nella casa, dove i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altre 22 dosi della
stessa sostanza e più di 6000 euro in contanti ritenuto provento della sua attività illecita.
Il pusher è stato nuovamente arrestato, in attesa del rito direttissimo, mentre l’acquirente è stato identificato e segnalato al Prefe

Torrevecchia, sorpreso a trasportare e scaricare illecitamente rifiuti in denunciato dai carabinieri
Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario hanno denunciato un 52enne, cittadino di origine
bosniaca domiciliato al campo nomadi di via Cesare Lombroso, per aver trasportato e abbandonato rifiuti, senza
le previste autorizzazioni (articolo 256 bis del Testo Unico Ambientale, introdotto dalla normativa in materia di “Terra dei fuochi”)
I Carabinieri hanno notato l’uomo, già noto per i suoi precedenti, percorrere via Cesare Lombroso, a bordo di un furgone, e lo ha
Tutti i rifiuti sono stati sottoposti a sequestro e affidati in custodia giudiziale ad una ditta specializzata, mentre il
fermato è stato denunciato.

Esplosione in una villetta di Montalto: un weekend d’amore finito in tragedia
Un’esplosione improvvisa nel cuore della notte poi la tragedia nel comprensorio turistico Torre di Maremma a Montalto di Castro
Il fatto è accaduto intorno all’una e mezza di ieri notte in un appartamento al civico 39 del complesso C9, nel residence della cit
L’ALLARME. Subito dopo il boato è scattato l’allarme lanciato dai vicini, con il vigilantes di turno, dell’istituto di Vigilanza privata
FORSE UNA FUGA DI GAS. A causare l’esplosione probabilmente una fuga di gas proveniente dai tubi interni all’abitazione. La
L’AUTOPSIA. Il magistrato di turno, la dottoressa Alessandra D’Amore della Procura di Civitavecchia, ha disposto l’autopsia sul
UN WEEKEND D’AMORE FINITO IN TRAGEDIA. Il giovane, straniero ma residente a Roma, era giunto a Montalto di Castro co
LA RICOSTRUZIONE. La giovane, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe riportato
ustioni al 50% del corpo, in modo particolare alle gambe e alle braccia. Secondo quanto ricostruito, la giovane
coppia si trovava al piano superiore della villetta, quando il ragazzo, avvisato dalla compagna di una strana puzza
di gas, sarebbe sceso al piano inferiore, con l’ambiente già evidentemente saturo di gas. A quel punto non si sa cosa possa ess
Sono stati poi i poliziotti della Scientifica ad identificare il ragazzo, grazie anche ai tatuaggi che il giovane aveva
sul corpo. Sarà ora l’autopsia a cercare di fare chiarezza su quella che doveva essere una fuga d’amore al mare finita in tragedi

Crolla il solaio: 86enne perde la vita
Neppure avrà fatto in tempo ad affacciarsi alla finestra la 89enne civitavecchiese, giusto il tempo di aprirla e il
solaio della sua camera da letto è venuto giù, seppellendola e lasciandola senza vita.

Ieri la tragedia in un’abitazione di via Aurelia Sud: O.D.D. si è alzata come tutte le mattine per dedicarsi alle faccende di casa, ha

Travi e calcinacci sono caduti di colpo, probabilmente la donna neppure ha avuto il tempo di rendersi conto del
pericolo, di cercare una soluzione, di mettersi al riparo. Così intorno alle 10 l’ha trovata il figlio, sotto le macerie, con la scopa tra
È stato lui a dare l’allarme e sul posto in pochi minuti sono arrivati i Carabinieri, i mezzi di soccorso e i Vigili del fuoco.
La casa di circa 150 metri quadri nella quale ha vissuto sicuramente momenti felici, per O.D.D. in un secondo è
diventata la sua tomba: i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi hanno dovuto lavorare parecchio per mettere in
sicurezza l’area e procedere poi al recupero del corpo.
Una tragedia inimmaginabile: nessuno scricchiolio, nessuna crepa sospetta, nessun segno in grado di indurre
qualcuno a prevedere una tragedia di tali dimensioni. I pezzi di cemento sono caduti tutti insieme, rompendo i
vetri della finestra che dà su via Olimpia e travolgendo la donna di 89 anni, che potrebbe essere morta sul colpo.

La questione è stata seguita con grande attenzione dal pm Alessandra D’Amore che ha coordinato ogni attività connessa all’inte

La notizia della tragica morte dell’anziana donna in poche ore ha fatto il giro della città, destando commozione tra quanti l’hanno

