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Parlare di calcio è qualcosa che non ci 
appartiene quest’oggi, è come se nel mezzo 
di un  uragano cercassimo di poggiare una 
piuma in terra, sperando che vi rimanga ….li 
ferma. Ha ammutolito e fatto rabbrividire 
una città intera la notizia che ha squarciato la 
serata della Civitavecchia sportiva e non 
solo. Se ne va in maniera infausta e in un 
modo inaccettabile un uomo e un simbolo, 
che ha dato tanto alla città di Civitavecchia e 
non solo sotto il profilo calcistico. Poche  
parole e pensieri ora da parte nostra, quando 
l’assurdità della cosa ci impone una pagina 
amarissima della vita e dove ogni commento 
sembrerebbe solo aria gettata al vento, 
quando  la vita…. Che se ne dica, è un alito 
di vento di fronte ad un uragano. 
Il cordoglio con la vicinanza alla famiglia e 
alla moglie Venere, sono solo un pagliativo 
che possiamo dare a chi è rimasto colpito 
dalla tragedia.  
 

Ciao Flavio  



 
 

Il gabbiano Jonathan Livingston 
di Richard Bach 

 

Salì a quota seicento e riprovò. Si buttò in picchiata, becco 
diritto in giù, ali tutte aperte, appena toccate le cinquanta, 
spiegate e ferme. Occorreva una forza tremenda, ma il 
trucco riusciva. Nello spazio di dieci secondi, era 
sfrecciato a novanta miglia l’ora. Jonathan aveva stabilito 
il record mondiale di velocità dei gabbiani! Ma il suo 
trionfo fu di breve durata. Nell’istante in cui s’accinse a 
risalire, nell’istante in cui mutò l’angolazione delle ali, 
perse disastrosamente il controllo, frullò e divenne un 
turbinìo di penne. Come prima: solo che, a novanta, fu un 
effetto-dinamite. E Jonathan espose in aria. Piombò in 
mare. In un mare duro come il granito. Quando tornò in 
sé, era buio da un bel pezzo. Galleggiava cullato dalla 
maretta, sulla scia del chiardiluna. Si sentiva le ali 
sbrindellate pesanti come il piombo, ma più ancora gli 
pesava il fallimento. Si augurò, indebolito com’era, che 
quel peso bastasse a trascinarlo dolcemente giù, verso il 
fondo, e che fosse finita…… 
 
 
 
 
 
Che la terra ti sia lieve Flavio ……………………… 

 
 
 



Classifica Promozione gir A 

CPC2005 p.ti 15 

Ronciglione p.ti 15 

S. Severa p.ti 15 

G. di Finanza p.ti 13 

A. Ladispoli p.ti 12 

Montespaccato p.ti 11 

Aranova p.ti 11 

Fiumicino p.ti 10 

Cerveteri p.ti 10 

S. Lorenzo p.ti 9 

P. Ostia p.ti 7 

C. Tarquinia p.ti 5 

Olimpia p.ti 5 

Futbolclub p.ti 4 

Vi.Va p.ti 3 

Bolsena p.ti 3 

Palocco p.ti 2 

S. Marinella p.ti 1 

 
 

 

7° Giornata Campionato Promozione Girone A 
 

Aranova – Vi.Va Calcio 
CPC2005 – S. Marinella1947 
C. Tarquinia– S. Lorenzo N. 
G. Di Finanza  – Pescatori Ostia 
Olimpia – Fiumicino1926 
Palocco – Atletico Ladispoli 
Ronciglione United – Futbolclub 
S.Severa 1988 – Città di Ceveteri 
Virtus Bolsena – Montespaccato 
 

 

 

 

 


