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RUGBY/La società tiburtina presente al 6 Nazioni si prepara al finale dei campionati

Tivoli Rugby di nuovo al successo
Ritorno al successo nel cam-
pionato “Seniores” di Serie C
per l’Amatori Tivoli Rugby nel-
l’ultimo incontro, andato in
scena domenica 3 febbraio,
contro la Garibaldina: 18-5 il
finale. Domenica 17 in pro-
gramma il prossimo turno,
presso il campo sportivo Roc-
cabruna di Villa Adriana, con-
tro la Rugby Roma Nord con
inizio alle 14.30. Sabato 23 la
società del presidente Mauri-
zio Piervenanzi sarà all’Olim-
pico per sostenere l’Italia al
Sei Nazioni, probabile un’altra
sfilata del settore giovanile do-
po la splendida giornata vissu-
ta in occasione dell’amichevo-
le con gli All Blacks.
Ma torniamo alla prima squa-
dra e alla vittoria sulla Gari-
baldina Aprilia macchiata dal-
l’infortunio subìto a un brac-
cio da Gabriele Mennini. Fi-
nalmente una prova di orgo-
glio, forza e determinazione
che ha avuto buon esito anche

sull’inferiorità numerica subi-
ta per gran parte dell’incontro.

Nei primi minuti i tiburtini su-
bito avanti con una mèta di Si-
mone Amici e trasformazione
dello stesso: 7-0. Un’altra mè-
ta, questa volta ad opera di
Riccardo Rosavini, ha fissato
il parziale sul 12-0. Sul 12-5 è
arrivata l’espulsione di Mar-
raffa con la Tivoli Rugby che
è stata costretta a giocare in
14 tutto il resto del match.
Il coach Massari (nella foto)
ha finalmente potuto vedere la
determinazione dei suoi, spes-
so assente nelle altre gare. Nel
momento più difficile un cal-
cio di punizione ottenuto in
fase di attacco ha fatto au-
mentare il divario poi fissato
nel finale da Amici sul 18-5.
Adesso i ragazzi di Massari
dovranno cercare di dare il
massimo per trovare quella
continuità che finora è man-
cata per disputare un finale
degno della storia della Tivoli
Rugby.
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Il Collefiorito aspetta la capolista
L’anticipo del quarto turno di ritorno del campionato di basket di Serie
D ha sorriso al Collefiorito che si è imposto con il punteggio di 70-58 nei
confronti della Fortitudo Anagni in un delicato scontro diretto. La sfida,

molto combattuta, si è decisa solo negli ultimi cinque minuti in favore dei gui-
doniani. Grazie a questo successo il Collefiorito muove la classifica portandosi a
quota dieci punti in classifica. Resta in passivo la media punti, 58 circa quelli realiz-
zati contro i 65 subìti, ma non mancano i segnali positivi. S.Rosa Viterbo e Pegaso Ba-

sket Roma restano alle spalle in attesa della volata finale della stagione regolare.
Nelle prossime nove sfide il Collefiorito sarà chiamato a dare il massimo per guadagnare

ulteriori posizioni. Il prossimo turno di venerdì, però, appare proibitivo con la visita della ca-
polista Virtus Tsb Cassino, capace di vincere sempre fino ad ora con una media di 84 punti a ga-

ra. All’andata è finita 83-54, il Collefiorito punta a dare filo da torcere ai favoritissimi avversari. Il 23 feb-
braio in programma la visita nella tana della Libertas, quarta forza del raggruppamento A.

La Sgambata di Montelivata
Si svolgerà domenica 17 febbraio, a Monte Livata-Subiaco, la 13ª edizione della Sgambata, la tra-
dizionale gara di gran fondo e marcia turistica, quest’anno anche prova valevole per il 1° Campiona-
to assoluto di sci nordico UISP. Migliora quindi l’aspetto tecnico della competizione ma non a disca-
pito della goliardia e la convivialità che da sempre contraddistinguono la manifestazione.
L’iniziativa di quest’anno è dedicata a Sante di Giannantonio atleta che del cuore aveva fatto l’arma
più importante nello sport e nella vita.
Ecco il programma: Sabato 16 febbraio: h 17,30 Santa Messa in memoria di Di Giannantonio San-
te. H 18,30 Accoglienza ospiti e rinfresco.
Domenica 17 febbraio h 8,30: consegna pettorali, h 10,00: Partenza “la Sgambata” categorie uomi-
ni e donne, h 12,00:premiazione, h 13,00: pranzo sul posto
Ricchi i premi in tutte le categorie, si spazia infatti dai soggiorni in montagna di sette giorni, ai pro-
dotti locali e al vestiario.
Non resta che armarsi di sci e pile e godersi una bellissima giornata di sport nella cornice di Monte
Livata.

TIVOLI - Sei giorni tutti dedicati allo sport: 15-16-17 22-23-24 marzo con la festa dello sport
si arricchisce di giorni, attività e conferenze.
La Festa dello Sport a Tivoli, giunta alla 2a edizione, dopo il grandissimo successo dello
scorso anno, per questa edizione si allunga a due fine settimana, a numerose altre attivi-
tà sportive e a tantissime conferenze relative allo sport, salute, benessere, alimentazione
e sport e disabilità che si terranno presso le Scuderie Estensi adiacenti a Piazza Garibal-
di location della festa.
La scorsa edizione è stata caratterizzata dalla notevole presenza dei ragazzi e dei bambi-
ni, provenienti dalle scuole tiburtine, questa edizione ospiterà delle rappresentanze, por-
tate da associazioni sportive, scuole e pro loco di cittadine limitrofe.
L’obiettivo è sempre lo stesso: divertirsi e far divertire in un momento tutto dedicato alla
passione comune verso lo sport.
Le associazioni sportive partecipanti metteranno a disposizione di chi vuole provare istrut-
tori e attrezzature per far conoscere le varie discipline sportive, inoltre ci saranno gli an-
tichi giochi popolari per chi vuole provare a divertirsi con antiche forme sportive.”
In più quest’anno le due piscine L’Empolum sporting club e la S.S. Lazio Tivoli metteran-
no a disposizione le strutture e i loro istruttori per quanti vorranno provare le attività in
acqua.
Inoltre, in Concomitanza della “1a Festa della Bandiera” Festa nazionale che cadrà il 17
marzo, in piazza Garibaldi, i bambini delle scuole, le rappresentanze degli ospiti delle al-
tre città e le associazioni sportive, portando il tricolore, formeranno una bandiera umana,
su piazza Garibaldi, in momento di unione e di aggregazione.
Patrocinata dal Comune di Tivoli, organizzata dalla a.c. Fenix Tibur, in collaborazione con
tutte le associazioni sportive e le scuole tiburtine è un appuntamento da non mancare.

La Festa dello Sport


