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PRESENTAZIONE 

 
 

Il primo ricordo che ho di Claudio Di Marco risale agli anni della 

mia primissima adolescenza e degli acerbi amori, ma anche 

della mia mediocre carriera di calciatore, allenato 

dall’indimenticabile Mammoletto: un terzino sinistro di 

cattiveria, d’una qualche tecnica, ma di nessuna potenza e 

piuttosto maldestro. Mi ritorna, nitidissima, l’immagine dello 

sterrato del Murialdo: e Claudio che almanacca di vita e di 

pallone, con una lingua singolare e fiorita, screziata d’una 

ironia insolita per un ragazzo. Non gli ho mai chiesto se 

leggesse Brera e se lo prendesse in qualche modo a modello: 

ma penso di sì. Doveva avere sui sedici anni e, forse, già 

collaborava alle allora pagine de “Il Tempo”, che trovavo a casa 

ogni giorno, diretto in loco da Giorgio Martellotti e che poteva 

contare su un cronista sportivo d’eccezione: Giuseppe 

Mascolo. 

Che voglio dire con tutto questo? Che per Claudio il calcio era 

già linguaggio. Era, se vogliamo metterla così, storia e 

metafora: capace com’era e com’è di calamitare su di sé, con 

impensabile allegria, tutti i significati dell’esistenza: quella 

combattuta fisicamente tutti i giorni, ma anche quella più 

segreta e intima. Che cosa sarebbe, del resto, il calcio, se non 

rappresentasse, per milioni di persone, l’unica possibilità di 

vivere una vita all’altezza dei propri sogni? Ho detto che per 

Claudio il calcio era già linguaggio. E il linguaggio è, innanzi 

tutto, memoria: di sé e del mondo, del proprio mondo. Sicché 

non mi sono sorpreso nemmeno per un istante che Claudio 
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abbia scritto un libro così: direi, anzi, che ha aspettato sin 

troppi anni per farlo. Chi, come me, va allo stadio da almeno 

trent’anni a vedere la Viterbese, ché del resto nulla 

m’interessa, troverà in queste pagine una storia del calcio 

cittadino in qualche momento persino nobile, di certo non 

ignobile, e scritta al modo antico: il modo di chi sa che ogni 

storia deve avere una sua araldica e i suoi riconoscibili eroi. E’ 

l’unica epica che ci è ancora concessa nel tempo della povertà 

spirituale. Ma vi troverà, soprattutto, la celebrazione d’una 

nostra piccola e campanilistica leggenda di viterbesi, il suo 

inconfondibile alone, la sua eco di incredibile umanità. 

      Massimo Onofri 

(scrittore di fama nazionale) 
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LE ORIGINI 

 

 

 

“Facce da gol” è anche la storia di ragazzi - poco più che 

sedicenni -  che si avvicinavano timidamente all’attività 

giornalistica in un capoluogo di provincia non certo 

brillantissimo per iniziative e trampolini di lancio, in quel 

panorama di inizi anni ’70 che offriva davvero poche 

possibilità. 

Non c’erano ancora  le tv e le radio locali, tantomeno i siti 

internet. Pochissimi i quotidiani. Uno di questi era Il Tempo, 

fondato da Renato Angiolillo, un “monumento 

dell’informazione”.  

Così appariva agli occhi di un ragazzo alle prime armi, 

affascinato dall’odore della carta stampata, più che della 

prospettiva di poter fare del giornalismo una professione 

redditizia. 

Un vero e proprio sogno era vedere la tanto sospirata firma. 

Quella firma in neretto posta in fondo all’articolo pubblicato 

sul giornale. Non arrivava subito: prima c’era la sigla, 

l’acronimo di nome e cognome. Non era molto, ma pur sempre 

qualcosa da mostrare con orgoglio agli amici e conservare con 

cura. 

La redazione viterbese era diretta da Giorgio Martellotti, che 

non si stancava mai di ripetere ai pochi giovani con cui aveva a 
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che fare, che  “fa notizia l’uomo che morde il cane”, non certo 

il contrario. 

Oppure  che “tagliavano Benedetto Croce in terza pagina”, 

quella riservata alla cultura. 

Figuriamoci se non si poteva tagliare – in assenza di spazio - un 

articolo della Viterbese giovanile. 

Tra qualche anno – sosteneva – la tua attenzione si rivolgerà 

altrove e il panorama cambierà, insieme ai tuoi interessi.   

E forse aveva ragione. 
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FABIO LIVERANI, IL PRIMO IN NAZIONALE  

  

 

 
 

Nella Viterbese a molti sono stati affibbiati dei nomignoli, quasi 

sempre simpatici o accattivanti. Ci son stati, ad esempio,  

“Colosso” Marcato, “Piedino” Scarpa, “Gladiatore” Santoruvo, 

“Trottolino” Tarantelli, “Tanque” Vegnaduzzo, “Nano” 
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Martinetti, “Pressa” Orfeo Rossi,  “Scintilla” Mattioli, “Condor” 

Borneo, “Dottore” Pero Nullo, “Attore” Mannucci, 

“Bombardino” Nanni, “Mitraglia” Scicolone, “Omone” 

Bianconi, “Felino” Mapelli, “Papero” Antonini, “La Bomba” 

Manfra, “Superman” Polani, “Re Leone” Ambrosi, “Chicco” 

Testorio, “King” Cozzella, “Rambo” Baiocco, “Tv” Bonfili, 

“Puntero” D’Agostino”, “Tigre” Giannone,  “Professore” 

Scapecchi, “Bomberino” Guernier, “Wall” Fimiani, “Ringhio” 

Marinelli e tanti altri.     

Eppoi “Nutella” Liverani, un ragazzotto arrivato in sordina a 

Viterbo a stagione iniziata, portato da Enzo Di Maio 

nell’ambito di una lunga serie di ottime operazioni, da spender 

poco e ottenere molto.  

Appariva con qualche chilo di troppo e ispirava simpatia: con 

quel suo colore della pelle particolare (ereditato dalla madre 

Somala, che ha sempre adorato e che ha perso tragicamente 

qualche anno fa) e l’andatura un po’ caracollante. Ma chi 

capiva veramente di pallone non poteva non intuire che – con 

quella classe e quei piedi buoni - sarebbe diventato un grande 

del calcio: praticamente il primo in tutto. 

Fu uno dei pochi, infatti, a passare dalla Viterbese alla serie A, 

“strappato” da Gaucci e consegnato a Serse Cormi. Fu il primo 

a cambiare radicalmente ruolo, da fantasista avanzato a regista 

centrale, davanti alla difesa. 

Fu il primo a raggiungere la Nazionale. Il 25 aprile del 2001, 

nell’Italia di Trapattoni che batte il Sud Africa, si permette 

anche – in mezzo a tanti “mostri sacri” (Inzaghi, Cannavaro, 

Maldini, Zambrotta, etc) - di battere un calcio di punizione alla 

sua maniera, che per poco non finisce in rete. 

Ne aveva fatta di strada, quel ragazzo del ’76, che aveva mosso 

i primi passi nell’oratorio del Tuscolano, che Gaucci tramutò 

successivamente in uno dei suoi grandi affari cedendolo dal 

Perugia  alla Lazio per ben 25 miliardi delle vecchie lire. 
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A Viterbo ci era arrivato dopo l’esperienza a Cagliari, 

ripassando da …. casa, vale a dire dalla Lodigiani, enorme 

fucina di giovani che diventavano puntualmente campioni.  

In gialloblu ha un assaggio di stagione, poi, l’anno successivo, 

con il ritorno di Attardi in panchina, prende il posto di 

Martinetti e Balducci, sia nella “batteria” dei piedi buoni, sia 

nei calci di punizione, che diventano una delle sue peculiarità 

più importanti. 

Per quattro anni è la bandiera della Viterbese, modificando più 

volte la sua posizione in campo, ma rimanendo uno dei punti di 

riferimento essenziali per le vittorie gialloblu. 

E’ stato anche il primo a sedere su una panchina di serie A, 

quella del Genoa. Proprio lui che in pratica allenatore lo era 

sempre stato in campo, soprattutto nelle ultime stagioni, 

quando orchestrava il resto della squadra indossando le 

casacche di Lazio, Fiorentina e Palermo. 

A Viterbo ha lasciato un gran bel ricordo: sempre cordiale e 

disponibile, mai stizzito, ad esempio, dalle tanto famigerate 

pagelle. 
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PALMIERI, IL PIACERE DI ESSERE “LIBERO”  

 

 

 
 

Era il 1977.  La Viterbese era appena retrocessa dalla Serie C a 

girone unico e il presidente Angelo Natali aveva affidato al 

tecnico Alberici il compito della ricostruzione. 

Una squadra che potesse farsi valere nella categoria inferiore, 

probabilmente non in grado di puntare a vincerla, ma di fare – 

quantomeno – una bella figura. 

Nacque una formazione variegata, con diversi giovani e molte 

individualità di spicco. Tra queste va annoverata 

indubbiamente quella di Stefano Palmieri, un simpatico 

ragazzo di belle speranze, che aveva vinto un campionato con 
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la Roma Primavera giocando insieme a tanti giocatori finiti in 

serie A, compreso Bruno Conti, che poi finirà in azzurro, 

vincerà uno scudetto e un mondiale. 

Avrebbe potuto spiccare il volo, ma le vicende personali gli 

tarparono le ali: perse il padre proprio in quel periodo e capì 

che doveva sbarcare il lunario per aiutare mamma e sorella. 

Per cui, dalla Sangiovannese in serie C, dove era andato a 

cercarsi un trampolino di lancio, ripiegherà verso la squadra 

capitolina della Romulea, a due fermate di tram da casa. 

E proprio nella Romulea lo vide giocare Alberici, che lo volle 

assolutamente per la Viterbese che stava costruendo in quel 

momento, quello del post-retrocessione. 

Palmieri accettò volentieri: Viterbo non era poi così lontana ed 

in più avrebbe guadagnato il doppio dei soldi. E in attesa della 

chiamata del posto di lavoro – che avverrà solo due anni più 

tardi – la cosa non poteva che far comodo. A lui e alla sua 

famiglia. 

Diventò subito uno dei punti di forza della squadra ed anche 

uno di quelli che teneva alto il morale di tutti. 

Faceva il viaggio da Roma a Capranica: lì lo aspettava il 

compianto Manlio Morera, di cui diventò amico inseparabile. 

Lo faceva salire sulla sua A11 dell’Autobianchi e i chilometri 

che percorrevano in direzione dello stadio di Viterbo si 

tramutavano, quasi sempre, un vero e proprio show. 

L’immancabile registratore dell’auto riproduceva – ogni volta - 

la canzone di Baglioni “Signora Lia”, in poco tempo diventata 

un vero e proprio loro inno alla vita. Il loro inno alla vita. 

Proprio quella vita che poi Manlio Morera perse tragicamente 

in quella stessa auto, in uno schianto terribile sulla Umbro-

Casentinese, che stroncò l’esistenza di un bravo ragazzo e di 

una promettentissima mezzala. 

Insieme a loro – in quella squadra di Alberici, ma poi, 

successivamente, anche in quella di Franzon - immancabile era 
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Roberto Carlucci, uno stopper eccellente, anche lui si scuola-

Roma, che compose insieme a Palmieri un tandem di 

eccezionale valore, quando la difesa era comandata dal 

“libero”, un ruolo che davvero rappresentava il compendio di 

tante ideologie tecniche e tattiche, dell’essenza 

dell’intelligenza calcistica. 

Carlucci si presentò a Viterbo con il piede ingessato e con 

diversi chili in più. 

Tutti lo aspettavano convinti che fosse un attaccante e molti 

rimasero delusi, per essersi trovati di fronte, invece si un che 

facesse i gol “soltanto” uno stopper. 

Ma una volta gettato via il gesso e tornato alla forma ideale, lo 

apprezzarono come difensore, come francobollatore, tra i 

migliori visti all’opera in gialloblu. 

Quella squadra crebbe di qualità e di amalgama e molto 

l’aiutò, il campionato successivo, l’arrivo – come detto - di 

Roberto Franzon, tecnico toscano rampante, dai metodi per 

quei tempi assai innovativi. Palmieri e suoi compagni ci 

scherzavano spesso. Lo chiamavano “l’Alain Delon” della serie 

D.  

In campo si valorizzarono tanti giovani e si consacrarono ancor 

più gli altri, da Franco Sala a Patacca, a Boi, agli stessi Carlucci e 

Palmieri, con quest’ultimo sempre più “libero” di razza, veloce 

nelle chiusure difensive, elegante nell’impostazione del gioco, 

spesso da mediano aggiunto. 

Per lui, poi, arrivò il tanto sospirato posto di lavoro fisso e al 

temine di quella stagione – in cui la Viterbese sfiorò la 

promozione – chiese al presidente Natali di lasciarlo libero, 

chiudendo una esperienza a Viterbo che, ancora oggi, ritiene 

tra le più belle della sua vita. 

A chi gli chiede di scattare virtualmente una foto della 

Palazzina lui risponde che in primo piano c’è riprodotto Antero, 

il mitico custode del campo che per decenni curò il tappeto 
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verde dell’allora stadio Comunale con amore paterno, 

rendendolo uno dei più belli d’Italia. 

Eccezionale anche il rapporto umano che riuscì a stabilire con i 

giocatori, ai quali, tra l’altro, metteva a disposizione – con 

evidente, ma paterna, uno stanzino dove Palmieri e compagni 

andavano ad “ossigenarsi” fumando delle apprezzatissime 

Marlboro. 

Oggi il “libero”, nelle moderne vesti di osservatore della Roma 

e di“studioso” dell’etica applicata al calcio, Palmieri suggerisce 

ai giovani di applicarsi sempre allo stesso modo. 

Le strade per arrivare al successo sono sempre quelle, anche se 

le scorciatoie sono aumentate con il passar degli anni e la 

gente è ormai totalmente diversa da quella di quel ragazzo che 

saliva sull’A112 a Capranica e alzava il volume del registratore 

per ascoltare, quasi in un rituale magico, “Signore Lia!  
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CARMINE PARLATO “CLASSMAN” 

 

 
“Classe e Gol” era riportato su uno striscione – di buona 

fattura - con sfondo bianco e scritta i giallo, che veniva 

puntualmente posizionato dalla parte della tribuna di Prato 

Giardino, quella poi scomparsa a seguito della ristrutturazione 
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del Rocchi. Chi lo avesse scritto o commissionato di sicuro non 

l’ho mai saputo, anche se si trattava di un pezzo quasi unico, 

dedicato ad un singolo, credo che questo giocatore se lo sia 

anche meritato essendo stato di un rendimento esemplare, un 

punto di riferimento dentro e fuori il campo di gioco. Tanti 

tifosi per lui, ma prima di tutto la moglie Alessia e le due 

bambine, entrambe biondine e con gli occhi celasti, come 

quelli di papà e mamma. Loro erano sempre presenti, spesso 

attaccate alla rete di recinzione della Palazzina e il primo 

pensiero al termine dell’allenamento era di andare ad 

abbracciare le tre. 

Ricordo la prima intervista, i piazza del Comune, lui con il 

portiere Onorati, che conosceva già per averci giocato insieme. 

A vederlo non sembrava fisicamente uno in grado di farsi 

valere, di fare a sportellate davanti alla proprio porta contro gli 

attaccanti avversari. 

E invece in poco tempo fece vedere di che pasta era fatto: 

molta classe per un difensore, è vero, ma anche una 

determinazione rilevante che riduceva spesso ai minimi termini 

le punti che si ponevano di fronte. 

Prese ben presto in mano la difesa nella squadra allestita da 

Morrone, poi si confermò con Attardi, diventò insostituibile 

con Beruatto e continuò ad essere il capitano nella gestione 

Gaucci, scrivendo pagine bellissime per lui – nel momento, 

forse, più bello della sua carriera – ma anche capitoli 

importanti per la storia della Viterbese. 

E come allenatore è stato sul punto di finire sulla panchina 

della Viterbese. Era in lizza, il primo anno della, purtroppo, 

ritrovata serie D. In società se la batteva Fiaschetti e 

Mannarino: ufficialmente avevano lo stesso potere ed 

entrambi spingevano per dei nomi, rigorosamente diversi tra 

loro. 
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In lizza c’era Sergio Pirozzi, ma alla fine il suo accordo con 

l’Ascoli primavera e la possibilità di subentrare ad un 

allenatore esordiente sulla panchina della prima squadra 

bianconera gli fece scegliere di rimanere lì. 

C’era Fausto Silipo, fortemente voluto da Mannarino, 

Calabrese come lui, quello che alla fine riuscì ad avere la 

meglio e a vincere la concorrenza. 

Eppoi ci fu Carmine Parlato, il quale si sobbarcò un lungo 

viaggio in treno da Padova a Roma e parò alla dirigenza, 

mettendo tutti i puntini sulle i come spesso non si fa nel calcio, 

salvo poi pentirsene e frignare quando le cose vanno male, o – 

più semplicemente – come la maggior parte aveva previsto. 

Pretese una rosa di primo livello, per risalire subito, e delle 

condizioni economiche adeguate per sé stesso e per le sue 

ambizioni. Il classico “ci faremo sentire!”, ma tutto finì lì e 

probabilmente si è anche risparmiato una delusione, anche se 

un pensierino, quello di tornare un giorno alla Palazzina come 

allenatore (non da avversario come fece sulla panchina del 

Rovigo), probabilmente c’è l’ha in testa. 

Tornando ai suoi trascorsi in gialloblu rimane quell’atto di 

coraggio e di onesta di andare al cospetto di Gaucci – da 

capitano e, quindi, portavoce di tutti gli altri compagni – per 

dirgli che la squadra si ammutinava e non accettava il ritiro 

punitivo, che aveva creato già tanta tensione nella prima notte, 

in cui gran parte del gruppo non riusciva a prendere sonno e si 

aggirava nel cortile dello stabile prescelto come “dimora”. 

Parlato ne fece le spese, perché fu immediatamente messo 

fuori rosa da Gaucci, ma quel gesto, oltre che impreziosire 

ancor di più la sua personalità, lo fece diventare ancor più 

leader di quel gruppo che sfiorò la storica promozione in serie 

B. 

Parlato ricorda con affetto – tra l’altro - i trasferimenti in 

pulmino da Civitavecchia a Viterbo, in occasione di un paio di 
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trasferte in Sardegna. In una di queste la tappa d’obbligo fu a 

Vetralla per un …. Lauto pasto. Pizza per tutti! Non era caviale 

e champagne , ma quando si è amici e si hanno valori veri, 

basta e avanza. 

A chi gli chiede quali giocatori di allora porterebbe oggi 

immediatamente con sé, nella squadra allenata, lui risponde 

senza indugi: Foschi e Nardecchia per l’amicizia, Baiocco per il 

sacro furore agonistico e Liverani per l’immensa intelligenza 

calcistica. 
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STEFANO BIANCONI,   IL “GOL-FANTASMA”  DELLA JUVE 

  

 

 

L’età è spesso un rebus. Talvolta si è troppo giovani e ti dicono 

che non ancora arrivato il tuo momento. Talvolta si è troppo 

vecchi e ti dicono – spesso cercando giri di parole anche 

patetici – che forse non è più il caso. L’esperienza spesso è un 

valore aggiunto, l’esuberanza giovanile, qualche volta, è la 

strada maestra per andare avanti nel calcio. 

L’esperienza è stata un’arma in più per Stefano Bianconi, uno 

dei più forti difensori visti a Viterbo, uno di quelli a cui gli anni 

non avevano certo tolto qualcosa, ma, semmai, dato tanto 

mestiere in più per essere un grande protagonista in campo 

anche ben oltre i trenta anni. 

Gialloblu in due riprese: la prima volta nella Viterbese dei 
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miracoli che arrivò ad un passo dalle serie B, trovando – di 

contro – l’onta del fallimento societario. 

La seconda volta ci riprovò nella squadra allenata da Chiappini, 

che avrebbe avuto molta più fortuna se avesse avuto alle 

spalle una società salda. A Viterbo ha lasciato tanti bei ricordi e 

la voglia di rivedere presto uno come lui, il Toscano di San 

Miniato, che ha stretto un indissolubile rapporto di amicizia 

con altri due conterranei, il tecnico Carboni e con il compagno 

di squadra Osvaldo Mannucci. 

Anche quest’ultimo ha vissuto un grande amore – a più riprese 

– con la maglia gialloblu, iniziando in quella famosa Viterbese 

degli “scarti” del 2001: veniva da alcune stagioni qua e là per la 

serie D (Larina, Colligiana, etc), ma niente di particolarmente 

brillante. Ed invece quel suo cross nella prima uscita stagionale 

di Guardea che mise il pallone sulla testa di Santoruvo fecero 

capire che sarebbe stato un bell’esemplare di calciatore anche 

in serie C1. 

Tante partite alla Palazzina, ma l’ultima volta che ci è tornato – 

da avversario, con la maglia del Sansovino – non è stato 

altrettanto fortunato, visto che si è procurato una ferita alla 

testa e che ha continuato a giocare per più di un tempo con un 

vistoso “turbante”. 

Una bella amicizia, una delle tante che Viterbo ha favorito, 

grazie a quell’alchimia che nessuno ha mai saputo spiegare 

fino in fondo, ma che da sempre ne ha fatto una piazza dove 

tutti sono venuti “di corsa” a giocare. 

E quindi Mannucci è stato ottimo compagno di squadra di 

Bianconi, la cui prima stagione fu strepitosa, in coppia con 

Sibilano (altro giocatore che avrebbe meritato la serie A a 

chius’occhi!): un tandem difensivo pressoché perfetto, in un 

reparto completato esternamente da Gimmelli e Di Sauro e un 

portierino niente male come Paoletti alle spalle. “Omone” 
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Bianconi collezionò 31 presenze mettendo a segno una rete 

contro il Chieti.  

Con Chiappini, invece, arrivò a dicembre dopo una prima parte 

di stagione a Brindisi ed insieme a Ginobili fece ancora ottime 

cose in mezzo alla difesa totalizzando 14 presenze. 

Ma della cui carriera di calciatore rimangono gli anni della serie 

A e soprattutto quel gol segnato alla Juventus – e a Peruzzi – 

nel ’97, non convalidato da Rodomonti, nonostante il pallone 

fosse stato respinto dal portiere oltre la linea bianca (così 

almeno dimostrarono le varie moviole). A Viterbo affina anche 

un’altra amicizia, quella con l’allenatore Guido Carboni, che 

seguì come giocatore al Bari (ben 16 presenze in B all’età di 36 

anni) e poi come “secondo” al Frosinone. 

A Bari, insieme a lui, andarono  due pezzi della Viterbese 

appena fallita e, quindi (questo rimarrà il rebus in eterno!), con 

tutti i giocatori liberi di accasarsi ovunque: pregiati Vincenzo 

Santoruvo e Alessandro Gazzi. 
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Davvero ne aveva fatta tanta di strada quel ragazzone che 

D'Arrigo e Bini portarono a Empoli nel '94 e che si divideva fra 

la squadra dei dilettanti della Sangiovannese e un onesto 

lavoro alle poste appena trovato e che avrebbe fatto felice la 

sua famiglia.  

Bianconi scelse di sfidare la sorte: prese l’aspettativa al lavoro 

e si gettò nella mischia, nell’avventura dell’Empoli, che si salvò 

eppoi si mise nelle mani di Spalletti. 
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DAVIDE BAIOCCO: IL GRANDE SALTO 

 

 

 

Una  vecchia auto parcheggiata quasi sempre in Piazza Dante, 

al centro della città. Da lì scendeva tutti i giorni questo ragazzo 

con la testa sulle spalle, con già una bambina, che con un 

accento spiccatamente umbro scambiava una parola con 

chiunque lo fermasse per strada. Parlava poco, ma se gli altri 

gli facevano domande, lui era sempre gentilissimo. Chi ha 

queste qualità riesce anche ad avere un ottimo rapporto con 

gli addetti ai lavori. E, molto spesso, è anche bravo in campo. 
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E bravo lo era davvero, piombato a Viterbo con l’avvento di 

Gaucci alla presidenza, insieme a tanti altri giocatori, alcuni di 

casa-madre Perugia, come lui. 

Disputò uno strepitoso campionato di C2 e fu tra i più 

meritevoli di quella vittoria del campionato. 

L’anno successivo Carolina Morace disse che inserirlo 

tatticamente non era facile, per quella sua totale attrazione dal 

… pallone, con la voglia di esserci in ogni azione, di non 

fermarsi mai, di correre per sé e per gli altri. Una bravura – 

quella di Baiocco - più che evidente, che lasciava presagire un 

ottimo futuro. Certo, magari non in serie A, magari non in 

Coppa dei Campioni. 

E invece andò a finire proprio così,  con l’Umbro visibilmente 

emozionato nella sua esperienza da juventino, lui che in soli 

due anni era passato da Viterbo al tetto del mondo. 

Rimase umile, al punto di dichiarare che quell’esperienza in 

gialloblu, nelle stagioni 1998/1999 e 1999/2000, gli era servita 

molto per maturare, pronto - alla Juve - per le emozioni grandi 

che un ambiente del gemere riesce a farti provare. 

Umile al punto da ascoltare i consigli dell’allenatore che lo 

aveva lanciato nel grande calcio, Serse Cosmi, che gli disse 

amorevolmente di stare ben attento a fare un passo alla volta. 

E il primo passo in bianconero fu quello di ispirarsi ad uno  dei 

suoi modelli, Edgar Davids, che giocava in un modo simile, 

spesso spaziando da una parte all’altra del campo,  senza stare 

troppo a guardare alle consegne tattiche. Lui, che, in campo e 

fuori,  è sempre stato un puro, senza mai nascondersi dietro un 

dito. Neanche quando gli hanno chiesto cosa ne pensasse del 

calcio scommesse. La sua risposta? “Qualcuno ha sporcato il 

calcio, infangando uno sport che mi è sempre tanto piaciuto!” 

Davide Baiocco aveva cominciato la sua avventura di calciatore 

con il Gubbio in serie D, nel campionato 1992-93: in pochi si 
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accorsero che aveva tanta stoffa, quel ragazzino di Bosco, con 

l’acciaio nelle gambe e nei polmoni. 

In tutte le formazioni ideali che si possano stilare per la 

Viterbese dell’età moderna, lui c’è sempre. L’unico cruccio è 

quello di averlo avuto in gialloblu per sole due stagioni, 

altrimenti chissà quante altre soddisfazioni avrebbe regalato 

alla platea della Palazzina. 

Rimane, comunque, uno di quelli capace di fare in grande 

salto, il passaggio diretto dalla Viterbese alla serie A, alla 

stregua di quanto era successo trenta anni prima a Ezio Sella, 

che, arrivato in serie C,  aveva iniziato a fare tanta panchina, 

finchè, a suon di gol, non divenne il bomber di quella Viterbese 

che retrocesse dalla serie C – nel ’76 – nonostante tante 

individualità di spicco, che avrebbero meritato migliore sorte. 

Sella arrivò in Toscana con la Fiorentina che non navigava in 

buone acque: la panchina di Carletto Mazzone era già saltata e 

il suo successore, Mario Mazzoni, fece esordire il giovane 

giunto da Viterbo contro il Pescara. Fu subito gol e la serie 

magica proseguì, contribuendo alla salvezza della squadra 

viola. 

Probabilmente lo avrebbero meritato in molti di finire nella 

massima serie, ma una volta la gavetta era molto più dura e 

spesso consumava anche le ambizioni. 

Ad esempio, in molti tra gli ex gialloblu della penultima 

generazione  (chiamiamola così, quella anni ‘90 e 2000) hanno 

ritenuto che un giocatore come Ettori, ad esempio, meritasse 

di diventare un calciatore famoso. 

Oppure - tra quelli degli anni ’70 - un nome ricorrente è quello 

di Corrado Fragasso, un talentuoso, un misto tra ….. Causo e 

Tardelli, facendo un paragone forse irriguardoso, ma utile a 

capirne le caratteristiche tecniche e atletiche. 
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ALESSANDRO FRAU, LA PUNIZIONE CHE NON PERDONA 

 

 

 

Il gol su punizione è sempre stato un gran bel pezzo del 

repertorio. Applaudito. Un po’ come la sforbiciata vincente, o  

una rete di testa in cui il giocatore sale fino in cielo e 

scaraventa un pallone con la stessa forza dei piedi. 

Ecco, la punizione tra i top dell’immaginario collettivo, che 

strappa il consenso anche al più freddo degli spettatori. E per 

la verità la Viterbese ne ha avuto tanti di specialisti, sia quelli 

che usavamo il tiro di potenza, come Boi, ad esempio, che 

realizzava al termine di un campionato quasi gli stessi gol, di un 

attaccante, nonostante fosse un centrocampista. 
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Sfruttando la potenza fecero cose eccelse anche Vuerich e 

Manfra, anche se alla gente piace di più il tiro 

“telecomandato”, quello che prese le sue mosse dall’antenato 

“foglia morta”, tanto caro a Mariolino Corso negli anni 

sessanta. 

Questa tecnica sopraffina si è – via via – ancor più evoluta e i 

calci di punizione che aggirano, o scavalcano, la barriera, 

andandosi a piazzare all’incrocio dei pali, son diventati merce 

sempre meno rara. Non che bisogna essere meno bravi a 

calciarla, s’intente: è che di giocatori con questa abilità ora se 

ne trovano in numero sempre crescente. 

E Viterbo – come detto – non se li è fatti mancare. Martinetti, 

Liverani, Chiavarini – e prima ancora Rigantè – hanno fatto 

cose egregie. 

Tra tutti, però, abbiamo scelto Alessandro Frau, che dava la 

sensazione di avere qualcosa in più e che segnò, peraltro, 

anche in veste di ex, quando tornò alla Palazzina con la Porto 

Torres. 

Il suo allenatore lo aveva imperdonabilmente portato in 

panchina con sé: lo gettò nella mischia nel secondo tempo e 

Frau per poco non pareggiava da solo quella gara, aprendo le 

danze proprio con quel calcio di punizione che, con la maglia 

gialloblu, aveva suscitato tanto entusiasmo. 

La “mattonella” preferita era sul vertice dell’area di rigore: ne 

derivava un tiro morbido, vellutato, anche troppo facile da 

vedere, che appariva semplicissimo, quasi come se chiunque 

potesse fare una cosa del genere. 

Invece la magia di quel pallone, che diventava miraggio per il 

portiere avversario, era solo opera sua, di un grande giocatore 

e di un bel personaggio. Una volta fece imbestialire un intero 

stadio gremito in ogni ordine di posti come quello di San 
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Benedetto del Tronto. Erano in diecimila per quella sfida con la 

Viterbese, che volava da capolista verso l’illusione di una serie 

B che poi si tramutò, poi, nel celeberrimo, quanto terribile, 

fallimento, in una delle estati più brutte, quella del 2004. 

La Sambenedettese sembrava giocare la partita della vita. La 

Viterbese sembrava vicina alla sconfitta, ma ci pensò il 

giocatore sardo, con un calcio di rigore segnato con maestria, 

da abituale fantasista. A quel punto Frau liberò tutta la gioia e 

la tensione che aveva tenute dentro, in un ambiente così 

ostile: si mise a correre all’impazzata a dorso nudo e – 

ripetutamente – alzare le braccia al cielo. Anche sotto la  curva 

dai supporters della Sambenedettese. 

Un gesto che fanno in tanti, ma a Frau non fu perdonato, forse 

perché negava la vittoria ai padroni di casa. O forse perché 

quella che era stata una piccola Viterbese per anni stava 

diventando una vera potenza della serie C1. 
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Frau gioì tante volte in gialloblu, così come pianse – come tutti 

– in quel pomeriggio di inizio luglio, nel ritiro di San Martino al 

Cimino, quando fece le valigie per tornare a casa dopo aver 

appreso della “mannaia” della Covisoc abbattutasi su una 

Viterbese sognante fino a qualche settimana prima. La 

Viterbese era stata esclusa dal campionato, la Viterbese non 

c’era più! 

Quella Viterbese che tre anni prima l’aveva rigenerato dopo un 

paio di esperienze sbagliate e dopo essere stato un “enfant 

prodige” scelto da Zeman per la Roma. 

La strada del “tamburino sardo” si è intrecciata – stranamente 

- con quella di un altro ex della Viterbese, con quel Giammarco 

Frezza, che fu uno dei terzini giovani più interessanti che 

abbiano scorazzato per il verde rettangolo della Palazzina. 

Anche per lui la Roma spese molto – otto  miliardi di vecchie e 

indimenticate lire -  acquistandolo dall’Inter, dove nel 

frattempo il ragazzo era finito, successivamente alla sua 

permanenza nella città dei Papi. 

Proprio in questa operazione l’Inter acquistò Frau, considerato 

una sorta di novello … Zola, ma forse soltanto per la 

provenienza sarda. Nella Roma non aveva sfondato e alla fine 

verrà ricordato – non cosa di poco conto, comunque! – per  un 

assist di tacco a Totti in un Roma-Salernitana. 

Arrivò a Viterbo per una preparazione che iniziò soltanto il 

primo di agosto, visto che il presidente Aprea, e il suo braccio 

destro Paolillo, ci pensarono molto prima di decidere se 

mollare tutto o andare avanti. 

Alla fine venne messa in mano a Puccica una squadra di gente 

alquanto “rimediata”, reduce da almeno una stagione balorda, 

spesso con qualche chilo di troppo addosso. 

Ma Puccica li rimise in sesto e molti di loro, tra cui lo stesso 

Frau e Cingolani, disputarono una stagione strepitosa, 
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diventando beniamini assoluti della Palazzina, trovando quel 

calore e quella stima che stavano dimenticando. 
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L’APPRODO A VITERBO DELLA FAMIGLIA CAMILLI E LA PRIMA 

SCOMMESSA VINTA NELL’INSOPPORTABILE ECCELLENZA 

 

  

 

Camilli e Viterbo: finalmente insieme! Da tanti anni si parlava 

dell’approdo nella città dei Papi dell’imprenditore di Grotte di 

Castro - patron del Grosseto - e dei suoi figli. 

Per chi crede negli astri, l’estate 2013 era descritta dagli 

esperti “per   caratteri forti, pepata e scoppiettante: dai primi 

di luglio con gratificazioni e possibilità di nuovi incontri dovuti 

al transito di Marte.” 

Sarà stato merito di Marte o del carattere forte, fatto sta che 

l’incontro storico c’è stato: il mese di luglio ha cambiato il volto 

del calcio viterbese, con l’arrivo della Famiglia Camilli a 

Viterbo, non senza una stressante attesa per la firma 

dell’accordo con il Comune di Viterbo, che doveva avallare 

l’operazione, concedere l’uso dello stadio Rocchi e cercare di 
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trovare anche l’intesa più adeguata  per una fattiva 

collaborazione. 

Ecco, allora, l’arrivo a Viterbo della Castrense e del suo titolo 

sportivo di Eccellenza come testa di ponte per una 

“metamorfosi” tendente a farla ridiventare la ...Viterbese. A 

tutti gli effetti.  

Nasce ufficialmente il nuovo soggetto calcistico gialloblu, che 

vede risvegliarsi attorno ad esso l’entusiasmo della gente, 

messo brutalmente da parte a seguito di ennesime vicende 

societarie tutte da dimenticare. 

Nella lunga vicenda di inizio estate Camilli è stato l’unico ad 

avere avuto le idee chiare e fatto con esattamente quanto 

programmato. E alla luce del sole.     

Piero Camilli rimane il patron e il grande saggio di famiglia, 

Vincenzo è il presidente, operativo, tutti i giorni in “trincea”, 

mentre Luciano è il vicepresidente. 

Per la gente di Viterbo inizia una fase nuova, quella della 

curiosità.  
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La prima fase è stata quella della soddisfazione di aver 

scongiurato la scomparsa del calcio al Rocchi e la totale 

accondiscendenza dell’approdo dei Camilli nella città dei Papi.  

E’ cambiato praticamente tutto e tra poco sarà Eccellenza. 

Un’Eccellenza piena di spigoli, con trasferte giocate la mattina 

su campi improponibili, che rappresenteranno un ostacolo 

superiore al valore tecnico degli avversari, per il quale la 

famiglia Camilli ha già fatto molto – e probabilmente farà 

ancora – e messo nelle mani dell’allenatore Solimina un 

organico dal “dna” vincente. 

I risultati non tardano a venire: ci poteva già essere una Coppa 

Italia di Eccellenza, ma la finale di Frascati – sconfitta inopinata 

contro l’Empolitana - viene letteralmente gettata via in un 

piovoso pomeriggio pieno di errori, davanti a più di 

cinquecento Viterbesi giunti ai Castelli romani con sciarpe e 

bandiere. Come nelle migliori occasioni, come nei giorni 

indimenticabili del passato. 

Ogni vittoria ha la sua festa, a maggior ragione quella 

dell’abbandono dell’Eccellenza, della ritrovata serie D, 
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legittimata dalle vittorie gialloblu sul campo della seconda e 

della terza in classifica. 

E’ la festa dei tifosi e della società, dell’esperto patron e quella 

di Vincenzo Camilli, giovane presidente, che nel corso della 

stagione è maturato molto nella gestione societaria e 

nell’esposizione mediatica. L’avere vicino un “totem” come il 

padre Piero gli ha dato sicurezza e forza, le stesse che sono 

servite per rivoluzionare una squadra che – per molto tempo - 

camminava anziché correre, che dava l’impressione di non 

essere troppo votata alla causa gialloblu, esponendosi anche 

ad alcune sconfitte e altrettante brutte figure ingiustificabili. 

Difficile capre il motivo, se possa aver inciso la categoria, se 

possa aver inciso l’età e la voglia ridotta di mettersi a lottare 

ogni domenica come un ragazzino.  Contro dei ragazzini, 

spesso. 

Alla fine, però, tutto prende il verso giusto, la Viterbese C. 

vince il campionato e scatta la festa, che cancella – come 

sempre - anche le sfumature meno positive. 
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E’ il giusto premio per tutti, per il resto della truppa che ha 

funzionato, per quei giocatori che hanno ritrovato il bandolo 

della matassa al momento giusto. Si pensa solo a gioire e 

immaginare stagioni a venire di ben più alto tenore e, con esse, 

la possibilità di scalare altre categorie, di sognare scenari 

d’élite. 
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LE CONCLUSIONI DELL’AUTORE 

 

Ringrazio tutti coloro che  hanno ispirato e collaborato, 

incentivato e  stimolato. 

Coloro che hanno dato modo ad un diciassettenne di poter 

avere un mezzo importante in mano e credere nel giornalismo 

sano, nella scrittura costruttiva. 

Nuccio Chiossi per avere, per anni, insistito a farmi prendere 

questa decisione. La mia famiglia che mi ha sempre permesso 

si svolgere con serenità l’attività giornalistica.  

Tommaso Alimelli per l’apprezzamento sempre manifestatomi, 

con i fatti, oltre che con le parole. 

Roberto Di Gianfrancesco, insostituibile caporedattore del 

Corriere dello Sport che per più di venti anni ha avuto stima in 

me, trovando sempre spazio e risalto. 
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Ringrazio Alberto Lupieri per la maggior parte delle foto, 

prodotto di chi ha la passione per lo scatto, pari a quella per il 

buon calcio. Anche Massimo Luziatelli per due delle foto del 

vecchio e amato calcio in bianco e nero. 

I tanti allenatori e giocatori che mi hanno mostrato stima, nel 

corso degli anni, impreziosendo il mio bagaglio di memoria.  

Il compianto Guido Attardi, l’unico allenatore che ha messo in 

castigo un calciatore per difendere il mio operato. 

Massimo Quintarelli per una amicizia nel calcio che dura da 

sempre, in un ambiente dove essere veri amici non è facile. 

Secondiano Zeroli per aver sempre mostrato interesse per lo 

cose che ho scritto o che ho detto. 

Maurizio Manfra, dapprima stimato come giocatore eppoi 

direttore sportivo. con cui ho sempre scambiato costruttive 

opinioni. 

Paolo Graziotti, il più riconoscente tra coloro che ho introdotto 

in questo ambiente. 
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Claudio Di Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPUNTAMENTO AL PROSSIMO LIBRO 

(CHE E’ GIA’ IN LAVORAZIONE) 

  

E UN GRAZIE A TUTTI COLORO  

CHE LO HANNO ACQUISTATO 
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AUGURI DI BUON 2015 A TUTTI 


