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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 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 
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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 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. 
OMAR MARTINETTI, IL GOL  IMPOSSIBILE 

 

 
 
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” 
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.  
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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. 
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. 
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A Viterbo ha lasciato un gran bel ricordo: sempre cordiale e 
disponibile, mai stizzito, ad esempio, dalle tanto famigerate 
pagelle. 
Già, le pagelle! Un po’ come i film a luci rosse: tutti giurano di 
non averli mai visti! Così anche le pagelle: sono in tanti a dire di 
non leggerle, di non prenderle in considerazione, con il rischio – 
poi - di vedersi allungare il naso. 
Le pagelle, probabilmente in pochi, tra gli addetti ai lavori, 
sceglierebbero di scriverle. Sono sempre state – invece – le più 
richieste dai redattori dei giornali e anche tra le più seguite dei 
lettori. 
Una sorte di croce e delizia, un strumento spesso  poco simpatico, 
che irrita taluni, soprattutto quelli che non sanno mai mettersi in 
discussione, quelli che ritengono di aver giocato sempre bene. 
Alla fine, però, è sempre una questione di intelligenza e 
correttezza, di cultura e di educazione, sia da parte di chi le stila, 
sia da parte dei “candidati”, molti dei quali – forse perché sono di 
solito i più bravi di una squadra – non hanno mai nulla da ridire 
sui voti che vengono assegnati. 
Molto dipende anche da chi – scrivendo -  sa evitare gli eccessi, 
evitando voti altissimi senza effettivi meriti, ma anche rispettare 
la persona e la professione del calciatori non affibbiando voti 
troppo bassi. 
Non siamo mai scesi, ad esempio, sotto il 5, anche perche 
riteniamo che tale voto sia esaustivo e dia l’idea di una 
prestazione non brillante, senza infierire con una votazione che 
metterebbe in discussione le totali potenzialità e non la singola 
prestazione. 
L’equilibrio dovrebbe sempre prevalere e anche in caso di gare 
molto ben giocate non si dovrebbe eccedere. Non ricordiamo, 
infatti, votazioni da noi assegnate oltre l’8 e i molteplici 7 e mezzo 
hanno rappresentato il voto classico per chi ha giocato assai bene, 
soprattutto per attaccanti che hanno segnato gol importanti o a 
ripetizione, come lo stesso Liverani, Martinetti, Cozzella, Borneo, 
Vegnaduzzo, Ambrosi. 
E chi segna tanti gol in carriera spesso finisce per non ricordarli 
tutti. L’icona nella memoria rimane ben fissata, però, per i gol che 
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hanno fortemente caratterizzato un momento, fissato -  in 
maniera indelebile - una porzione di tempo, spesso addirittura 
condizionando una carriera o il destino di una squadra. 
Omar Martinetti, ad esempio , di gol in carriera ne ha fatti tanti. 
Ben centotrentasei. Cinquantaquattro di questi con la maglia 
della Viterbese.  
Lui non lo dice, ma siamo sicuri che il più importante fu quello 
realizzato in un’occasione del tutto speciale. Una di quelle in cui 
sembra di andare incontro al destino, oltre che contro la logica. 
Era il giugno del 2001. La Viterbese, crollata a picco dopo la 
parentesi in panchina di Virdis, sembra spacciata: la società si è 
praticamente dileguata e le porte della retrocessione in serie C2 
appaiono più che spalancate. 
Rimane solo un’ultima chance, quella dei playout, ma una sorte 
tremendamente severa assegna un compito ritenuto 
all’unanimità  impossibile da concretizzare. 
C’è da andare a salvarsi, infatti, nientemeno che sul campo di 
Nocera Inferiore – notoriamente ambiente “caldo” - e far 
retrocedere proprio lì i padroni di casa. 
Non ci crede quasi nessuno. Ma Carlo Cardoni (un altro degli 
uomini di sport andatosene prematuramente, e che ha regalato 
passione e anni della sua vita alla causa gialloblu) raccoglie i 
pochi cocci rimasti. Come se  nulla fosse. 
Ci sono due settimane di tempo. Prima dei playout due settimane 
per lavorare e andare a sfidare la sorte. Con lui, Giulio Marini, 
Sindaco di Viterbo, ma anche dirigente, insieme a Cardoni, del 
settore giovanile. Prendono una decisione. In tutta autonomia, 
tanto della società – intesa come proprietà -  non si vede più 
nessuno! 
La buona volontà c’è, ma potrebbe non bastare. Soprattutto nella 
gara di ritorno,  su uno dei campi più difficili che potessero 
capitare in “dote”. 
Ma intanto c’è la partita di andata. Alla Palazzina, quella 
Viterbese affossata fino a qualche settimana prima, trova la 
vittoria, abbastanza contro pronostico. 
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Il gol è di Lauro Florean, un ragazzo scuola-Milan, che sembrava 
avviato ad una carriera scintillante, ma  che in gialloblu riuscì a 
fare  davvero poco. 
Ma quel poco diventò tanto quando mise dentro il pallone della 
vittoria contro la Nocerina, che apriva uno spiraglio tutto nuovo. 
Rimaneva, però, lo scoglio più grosso, la trasferta in Campania. A 
Nocera Inferiore i padroni di casa si salverebbero anche con una 
vittoria striminzita, in virtù del miglior piazzamento in 
campionato. 
Cardoni e Marini portano la squadra in ritiro a Fiuggi, per farla 
lavorare al meglio, prima di lanciarla nella bolgia del Sud. 
E lì arriva la perla di Martinetti, il gran gol che infuoca lo stadio e 
che apre le porte del …. Paradiso. L’abbraccio a qualcosa di 
incredibile, di imprevedibile.  
I tifosi della Nocerina cominciano a rumoreggiare. Lo fanno 
anche quando i propri giocatori pareggiano su calcio di rigore: 
sono imbufaliti, perché quel gol dal dischetto non basta e molti 
entrano in campo cercando di aggredire i primi che capitano. 
Un vero e proprio inferno: gli “obiettivi” dei locali sono i 
giocatori della Nocerina, ma in quei casi rischia sempre chiunque, 
per cui le forze dell’ordine tengono per precauzione anche la 
Viterbese negli spogliatoi. 
Ne uscirà solo alle dieci di sera, con in tasca una salvezza che vale 
la permanenza nel campionato di serie C1. Vale praticamente 
tutto! 
Quel gran gol di Omar Martinetti pesò su una stagione intera. 
Forse anche più: pesò sulla stessa permanenza in vita della 
società gialloblu. 
L’eroe di Nocera – insieme a Puccica – rimarrà per sempre il 
piccolo attaccante umbro, che forse in cuor suo ripenserà spesso a 
quel gol, a quella vittoria. 
Ma anche a quando venne messo in castigo dalla società 
gialloblu, che non gli perdonò di aver raggiunto un accordo con 
l’Ancona per l’anno successivo, in serie B. 
Era la Viterbese di Morrone, al quale venne imposto di tenere 
fuori lui e Balducci per punirli della loro iniziativa … arbitraria. 
La Viterbese ospitava il Chieti e perse in casa con un errore del 
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portiere Visentin, che lisciò clamorosamente il pallone al 
momento di rinviare con i piedi. 
Inutile dire che i due tornarono saldamente in squadra la 
settimana successiva. Per loro si aprì – poi - la grande occasione 
della serie B, che Martinetti affrontò in modo sensazionale, con 
un inizio da campione che sorprese chiunque: ben sei reti nelle 
prime nove partite.  
Poi si fermò e si fermò anche la squadra dorica, che retrocesse. 
Rimase anche l’anno successivo, realizzando cinque gol, poi andò 
alla Spal e, infine, il ritorno a Viterbo proprio nell’annata che 
culminò con lo spareggio di Nocera Inferiore. 
Dei tre anni in cui rimase in gialloblu quella maggiormente 
prolifica fu la penultima della serie, quella con Di Somma in 
panchina, in cui stabilì il suo primato stagionale di segnature con 
ben quindici reti. 
Poi la splendida galoppata che illuse tutto il mondo gialloblu 
dopo avergli fatto toccare il cielo con un dito e lo spareggio per la 
serie B a Crotone.. 
Fu uno degli ultimi a lasciare il ritiro di San Martino al Cimino 
nell’estate del 2004, dopo la notizia del fallimento societario. 
Fece la borsa e se andò mestamente. Attese. Attese ancora 
qualche giorno. Attese un possibile miracolo che non ci fu e alla 
fine accettò l’offerta della Pistoiese. 
Cominciammo a conoscere Martinetti molti anni prima, nelle fila 
della sbarazzina squadra della Pontevecchio guidata da un 
allenatore sconosciuto, che poi divenne nientemeno che Serse 
Cosmi. 
Gente semplice, che andava in trasferta spesso con un panino, ma 
che in campo faceva vedere i sorci verdi a molti. 
Poi lo ritrovammo nel ritiro estivo di Vignanello, chiamato da 
Guido Attardi. Il giorno del raduno: anche per lui la casacchina in 
mezzo a tanti sconosciuti, gente giovane, con la fame di calcio e 
di carriera, che fece della Viterbese una matricola terribile, che 
“rischiò” – meritandola in pieno – la promozione in serie C1. 
Serio e allegro al tempo stesso. Mai una parola fuori posto, mai 
niente che potesse scontentare sportivi e addetti ai lavori. 
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Un profondo senso dell’appartenenza e del rispetto. Lo mostrò 
quando tornò da ex alla Palazzina con la maglia della capolista 
Reggiana, che vinse.  
Martinetti segnò un gol importane, ma si guardò bene 
dall’esultare: troppo intenso il rapporto con la gente che stava in 
tribuna per far una cosa del genere. E uscì nuovamente tra gli 
applausi. 
Ci provò una terza volta a indossare la casacca gialloblu. Stavolta 
in serie D, a quaranta anni. 
Fece solo il girone di andata e mise a segno cinque gol, poi la 
decisione personale di chiuderla lì. Se siano stati davvero motivi 
personali o altro non lo sapremo mai. Di sicuro – in quel 
momento - terminava in gialloblu la carriera di una dei più 
grandi giocatori che abbiano mai indossato quella maglia. 
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SCOMPARE IL VECCHIO STADIO SOTTO LE RUSPE. 

SCOMPAIONO DUE GRANDI TECNICI, ATTARDI  
E GAVELLA 

 

 
 
Per chi aveva nesso piede fin da bambino alla Palazzina, chi 
aveva visto trasformare quel campo terroso nello spettacolare 
rettangolo verde, il cui fondo era considerato tra i migliori d’Italia 
per il drenaggio dopo abbondanti piogge, non fu facile assistere 
alla visione delle ruspe che si “mangiavano” le tribune e tutto il 
resto. 
Eravamo nello studio del presidente di allora e dalla finestra si 
vedeva appunto il vecchio stadio comunale, quello poi diventato 
il “Rocchi”, intitolato ad Enrico, uno dei presidenti più amati, 
uno di quelli che i soldi ce li mise tanti e di tasca proprio, anche a 
rischio di contraccolpi patrimoniali. 
Quelle ruspe sembravano enormi mostri di fantascienza: in poco 
tempo divoravano cemento e fil di ferro, scorrazzano su parte di 
quel terreno che spesso - da ragazzi - si rimaneva a guardare 
ammirati. 
Soprattutto quando il mitico Antero, il custode del campo, 
tagliava l’erba: sembrava …. un pittore e lasciava i segni della 
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falciatura che rassomigliavano a delle figure geometriche 
perfette. 
Lo stesso custode - che ti correva appresso per darti uno 
scapaccione se tu ci entravi dentro con il pallone senza permesso 
- stava ore e ore ricurvo su quella sua “creatura” amata, parlando 
poco e niente. 
Ora quei ricordi – belli e un po’ romantici – sparivano di fronte 
all’immagine di un mucchio di sassi al posto delle tribune. 
Tutti erano felici che Viterbo avesse uno stadio nuovo, che 
potesse contenere tanta gente, ma pochi immaginavano che di li a 
pochi mesi la Viterbese sarebbe retrocessa e che le grandi sfide 
sarebbero rimaste solo nella memoria di chi le aveva viste anni 
prima. 
Però c’era da iniziare – nel 2007 - un campionato di serie C2 e 
bisognava trovare un campo di gioco: iniziò allora una 
interminabile via crucis: Tuscania, Manziana, Narni Scalo – 
addirittura Foligno – Tivoli. 
Poi si decide che, finchè il “nuovo” Rocchi non sarebbe stato di 
nuovo agibile, si sarebbe giovato sempre a Fiuggi. 
Fiuggi, che non era certo dietro l’angolo, non aveva però 
l’agibilità per la categoria, per cui bisognava giocare a porte 
chiuse. Un’atmosfera surreale per una squadra che viveva già 
l’incubo di una possibile retrocessione. 
Tre gare nella città della acque termali e altrettanti sconfitte, al 
punto che una domanda nacque spontanea: ma Fiuggi porta 
male? Sembrava proprio di sì, visti i risultati nella ”sede 
casalinga” così fuori mano.  
Quei viaggetti della domenica – due volte accompagnati dal sole  
– da noi vissuti in veste di unico addetto ai lavori viterbese 
presente  a Fiuggi, rimangono una esperienza particolare, a 
prescindere dai risultati e da quello che essi hanno rappresentato 
per le sorti finali della squadra. 
Due domeniche di sole (un paio di buoni piatti – i “fini fini”, 
sottili tagliatelle con accondimento ciociaro fatto di rigaglie di 
pollo, pomodoro e pecorino), ma anche una sotto il diluvio. 
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Talmente tanta pioggia che ci “eravamo fatti persuasi”, come 
avrebbe detto il Commissario Montalbano,  che la partita fosse 
stata rinviata. 
Fuori dal cancello del campo sportivo una macchina dei 
Carabinieri se ne stava andando: pensavamo fosse la 
dimostrazione che si fosse deciso per il no e che saremmo dovuti 
tornare indietro senza vedere la partita 
Si disputò – invece - regolarmente, con le tribune in pietra 
letteralmente piene di acqua e ombrelli aperti per  tutto 
l’incontro. 
Prato, Portogruaro e Rovigo: le tre gare di Fiuggi. Poi il ritorno al 
Rocchi e tutti felici e contenti di avere uno stadio come nuovo, 
con qualche nostalgico della vecchia tribuna Prato Giardino che 
non c’era più e che nessuno ha mai pensato di sostituire con una 
bella siepe che rendesse più gradevole il colpo d’occhio del 
vecchio impianto a cui era stato rifatto il trucco. 
Il vecchio impianto dove erano sfilate intere generazioni di 
calciatori, insieme ai loro sogni. Prima di arrivare all’atteso 
ritorno, però, tante brutte domeniche e quasi puntuali sconfitte. 
Un solo lampo, quello di Tivoli, in un pomeriggio in cui un altro 
diluvio rese praticamente buio lo scenario fin dal primo tempo 
della gara contro il Gubbio. Si giocò con i riflettori accesi e quella 
Viterbese così bistrattata da tutti trovò un vero e proprio gioiello: 
un grandissimo gol da fuori area di Lolli che significò la vittoria, 
che rasserenò metaforicamente gli sportivi intervenuti – stavolta 
si giocava a porta aperte – e li illuse anche un po’, pensando, 
magari, di poter evitare la retrocessione. 
La Palazzina non mancò solo in questa occasione, quando le 
ruspe iniziarono a muovere i loro possenti bracci. I tifosi gialloblu 
persero la “prima  visione” anche in occasione delle giornate di 
squalifica del campo. Nel 1974, dopo l’invasione del campo di 
Viterbese-Orvietana (con l’arbitro Savelli assoluto protagonista in 
negativo), la Viterbese andò a giocare una partita a Orte e una ad 
Acquapendente. La gente la seguì abbastanza anche lì: non era 
uno squadrone ma era simpatica e gli sportivi gialloblu la 
seguivano anche durante gli allenamenti. 
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Poi, per fortuna, più nulla per quasi venti anni, fino all’invasione 
di campo in occasione di Viterbese Ladispoli. Stavolta si giocò a 
Orte contro il Pomezia, a Tuscania contro la Tharros (simpatico 
siparietto con delle prorompenti ragazze che in tribuna 
distribuivano volantini elettorali a favore del Partito dell’Amore) 
e a Narni Scalo contro la Torres, che aveva appena vinto la Coppa 
Italia, e che finì con una vittoria grazie al gol del giovane Del 
Canuto, gettato nella mischia da Berrettini. 
E a sedere sulle panchine del Rocchi ci sono stati tanti tecnici in 
gamba, bravi tecnicamente e positivi sotto l’aspetto umano, nei 
rapporti professionali, che poi, con il passare dei mesi – o anche 
degli anni – hanno lasciano il posto ad una amicizia che duratura 
nel tempo.  
Quella stima che si trasforma -un po’ come in tutti i rapporti della 
vita - e diventa sentimento da portar dentro per sempre, anche 
quando la carriera del tecnico, o magari anche le tue scelte di vita,  
ti fanno allontanare. 
Molto spesso, quando ci si ritrova, è come se ti fossi lasciato il 
giorno prima: un abbraccio e via, ti è tornata la voglia di sorridere 
e di raccontare i tanti momenti vissuti insieme. 
Accade, purtroppo. Che qualcuno di questi non ci sia più, che la 
morte lo abbia strappato ad una vita ancora tutta da sviluppare. 
E’ la legge della vita, quella che non guarda in faccia a nessuno, 
neanche agli allenatori bravi, neanche agli allenatori gentili ed 
educati, umili e costruttivi. 
Uno di questi è stato sicuramente Guido Attardi, un grande 
uomo, una grande carriera in panchina già configuratasi in 
giovane età. 
Aveva le "fisic du role", aveva carisma – unita all’educazione – e 
s’imponeva per la sua apparente pacatezza. Forse piaceva anche 
alle donne, ma ogni volta che lo abbiamo contattato privatamente 
stava sempre in compagnia della moglie e ne parlava sempre con 
garbo. Anche quando stava in vacanza sulla spiaggia di 
Francavilla  a Mare, dove spesso iniziava a disegnare la squadra 
su cui avrebbe lavorato appena uscito da sotto l’ombrellone. 
Lo avevamo già notato da avversario, soprattutto quando 
guidava l’Aquila, ma la vera scoperta fu quando la Viterbese si 
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cimentò come matricola nel suo primo campionato di serie C2, a 
metà degli anni novanta. 
Una squadra interamente da costruire, tanti giovani in rosa, 
diversi arrivati dalla Juventus, che aiutò non poco con i premi di 
valorizzazione. Tanti emeriti sconosciuti per la categoria, oltre a 
qualche vecchia volpe, come Cozzella, che dentro i sedici metri 
faceva ancora dei movimenti - palla al piede - ormai diventati 
quasi pezzi da museo, visto che da molto tempo non se ne 
vedono neanche a pagarli oro. 
Spalle alla porta riusciva sempre a girarsi e puntare a rete con 
grande prolificità: in questo modo aveva contribuito alla vittoria 
del campionato di serie D dopo 25 anni di permanenza in quella 
categoria. 
Insieme ad Attardi aveva alimentato il sogno del doppio salto per 
quella matricola terribile che venne eliminata immeritatamente ai 
playoff a Giulianova, con il pubblico di casa che negli ultimi venti 
minuti stazionò a ridosso della linea laterale, in maniera assai 
poco regolare. 
Inserì in pianta stabile Martinetti e Balducci, che poi esplosero 
per la loro bravura. Puntò su Guernier, su Madocci, Giugliano e 
altri elementi in cerca di spazio. 
Eppoi Loreti, una mezzala su cui si ostinò, spesso alimentando 
con noi discussioni animate, ma sempre cortesi e amabili. 
Ritenevamo il giocatore abbastanza lento e poco adatto a coprire 
una zona ampia del centrocampo di un 4-3-3, che non ci aveva 
mai entusiasmato, considerando l’inferiorità numerica che questo 
schema produce a centrocampo. 
E invece ne venne fuori una grande stagione e lui seppe dare una 
grande anima alla squadra, scoprendo talenti, come quello del 
colored Manfredini, per il quale inventò anche un tipo di calcio di 
punizione, che denominammo “real”, con cui spesso arrivava il 
gol con una semplicità assoluta. 
Aveva iniziato con una sconfitta a Roma, sul campo dell’Astrea: 
un solo gol e via, il campionato è subito in salita. Al termine, chi 
si aspetta musi lunghi si trova, invece, di fronte la sua faccia 
serena, che spiega come le volte successive andrà meglio. 
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E meglio andrà davvero, con tante vittorie che fanno innamorare 
la gente della Palazzina e che solo al termine lasceranno il posto 
all’amaro in bocca di una immeritata uscita di scena. 
Il suo aspetto ufficiale, esterno, spesso cambiava dentro le quattro 
mura di uno spogliatoio, dopo qualche prova brutta dei suoi 
ragazzi: il tono di voce si alzava sensibilmente e anche qualche 
pugno dietro la porta  si udiva dall’esterno.  
Fu cosi anche al suo ritorno, alle sua seconda avventura in 
gialloblu, quando la Viterbese passò dal girone meridionale a 
quello centrale. 
La partenza fu brillante e un undici gialloblu totalmente 
trasformato, rispetto al “suo” di due anni prima, ebbe un 
esaltante testa a testa alla Palazzina con la capolista Spal e nello 
scontro diretto ci fu il “giallo” del rigore con due palloni. 
Probabilmente quel gol avrebbe significato una vittoria e un 
campionato diverso, che fu comunque onorevole, con i playoff 
sfiorati, ma anche con il saluto definitivo di Attardi a Viterbo, 
dove ha lasciato le sue doti e i suoi valori, i principi ferrei 
secondo i quali un giocatore che rispose male ad un addetto ai 
lavori finì per diverse domeniche in panchina. 
Se stimare profondamente un tecnico con cui ti relazioni tutti i 
giorni è – teoricamente – più facile, la stessa cosa non lo è per gli 
avversari. Ci successe con un tecnico anticonformista, che 
incrociammo più volte nell’anno di serie D, quando la Viterbese 
giocava nella stessa categoria del Civita Castellana, che 
disputava, però, le sue partite sul campo di Nepi. 
Nella prima gara stagionale contro il Faenza conoscemmo Ivano 
Gavella, il “poeta”, il romantico del pallone. Ottimo allenatore, 
ma soprattutto persona assai stimata umanamente nell’ambiente 
del calcio romagnolo, dove ha lasciato un vuoto enorme con la 
sua scomparsa, a soli 47 anni.  
Il suo ricordo è talmente vivo che un gruppo di giocatori da lui 
allenati  – con una iniziativa, la Gavella’s band - ha deciso  di 
tener accesa la sua memoria, il suo modo di fare calcio, di 
affiancare la tattica e la tecnica alla voglia di divertirsi e alla 
capacità di comprendere.   Gavella non è stato solo il mister 
protagonista di sette anni indimenticabili a Faenza, o dell’anno 

http://ivanogavella.wordpress.com/
http://ivanogavella.wordpress.com/
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importante a Rimini in C2, o dell’ultima panchina a Forlì. Ha 
rappresentato, invece, l’eccezione di chi si confronta prima con 
l’uomo eppoi con il calciatore o il giornalista, riuscendo a dare e 
ricevere quanto di migliore possibile. 
Anche per questo la vedova Meris ha deciso di raccogliere le 
poesie e le canzoni di Ivano Gavella – cantava l’estate in alcuni 
pianobar della Romagna – in un volume contenente anche i 
pensieri delle persone che lo hanno conosciuto. 
Per noi rimane uno dei pochi. Uno di quelli che rimaneva a 
parlare a lungo dopo la partita, anche quando il pullman suonava 
il clacson per far capire a quel tecnico con i capelli lunghi e 
riccioluti che aveva davvero esagerato e che tutti erano 
impazienti di rimettersi in viaggio per il ritorno a casa.   
 

 
 
 
 
 
  
 
 

http://www.zanziball.it/it/28/575.html
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PALMIERI, IL PIACERE DI ESSERE “LIBERO”, 
GAZZELLONI, TUTTA UN’ALTRA …. MUSICA! 

 

 
 
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 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 



Claudio Di Marco – Facce da Gol 
 
 

 
 

20 

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 
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. 
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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 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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Attingere al mercato capitolino – da dove è stato pescato Palmieri 
– è sempre abbastanza naturale per il calcio gialloblu. Almeno nei 
campionati regionali e interregionali. Poi - è chiaro – che, salendo 
di categoria, si son visti sfilare tanti calciatori provenienti 
dall’intera penisola. Ed anche oltre. 
Negli anni ottanta la presenza di elementi romani fu abbastanza 
corposa, anche in materia di allenatori. Tra questi l’istrionico 
Nazzareno Cerusico, uno che riusciva a far gruppo come pochi e 
a motivare chi gli stava attorno. Prima di alcune partite, se la 
società non aveva corrisposto gli stipendi, ad esempio, faceva 
finta di andare in escandescenze, “minacciando” la dirigenza di 
metterci lui i soldi per pagare i suoi ragazzi.  
E altre cose simili, finchè – alla fine – non si muoveva qualcuno in 
società e cercava di intervenire come poteva. 
Allenava anche le rappresentative. Questo gli rendeva più 
semplice pescare giocatori qua e là: contattarli e convincerli a 
seguirlo quando approdava in una piazza calcistica. 
La Viterbese faceva – tanto pe cambiare – vere peripezie per 
mettere insieme un budget stagionale, sperando sempre di poter 
coltivare ambizioni di un certo livello, in serie D. 
Cerusico ne sposò la causa e anche le difficoltà. Mise insieme una 
squadra con delle individualità di spicco e addirittura tre di 
quelli che aveva scelto finirono nella Nazionale Dilettanti, che 
peraltro giocò una partita a Viterbo contro Malta. 
Parliamo di Pezzotti, Scacchi e De Luca: gente davvero di 
categoria superiore, anche se allora era assai più difficile fare il 
grande salto. 
In porta c’era Raniero Gazzelloni. Chiunque leggesse la 
formazione si chiedeva se fosse proprio lui, il figlio di cotanto 
padre, il “divino” Severino, colui che incantava con il flauto e che 
fece divenire “l’aria sulla quarta corda” un capolavoro mondiale. 
Ecco, forse Gazzelloni ha pagato un po’ anche questo, perchè - 
alla fine – inevitabilmente muoveva più la curiosità e l’attenzione 
dell’esser figlio d’arte (anche se non calcistica) che  quanto 
riuscisse a fare tra i pali. 
Ed invece parava anche bene. Anche a Viterbo, quando 
contribuisce alla buona stagione dell’undici gialloblu: 
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praticamente un campionato eccellente, soprattutto rispetto alle 
attese iniziali di una squadra allestita quasi all’ultimo momento. 
Un ottimo posto finale in classifica, dietro alle spalle di Cynthia e 
Foligno, che poi disputarono lo spareggio per la serie C sul 
campo neutro di Siena. 
Dovendo scegliere la  solita “Cartolina” di quella sua stagione 
non ci sono dubbi: è proprio la partita con il Cynthia, a tre 
giornate dalla fine del campionato, in una Palazzina stracolma. 
Con una vittoria sui biancocelesti Genzanesi la Viterbese avrebbe 
riaperto la strada della vittoria del campionato. 
E invece arrivò il gol a tempo scaduto – un colpo di testa di 
D’Este, schiacciato a fil di palo, su cui Gazzelloni nulla poté fare - 
che tolse il sorriso dalla faccia dei tanti tifosi gialloblu che 
stavano cominciando a crederci. 
Durante la rifinitura del sabato di quella partita Gazzelloni non si 
sentiva molto bene, ma fece tutto il lavoro previsto. Nel 
pomeriggio andò a trovare un parente – peraltro medico - a San 
Martino al Cimino, al quale mostrò delle macchioline sulla pelle 
che nel frattempo erano emerse. Gli diagnosticò la varicella, ma 
non avendo febbre e altri sintomi Gazzelloni scese ugualmente in 
campo e disputò anche una buona prestazione in una gara tanto 
delicata. 
Gazzelloni portiere, dunque, ma anche Gazzelloni figlio di un 
sublime  musicista, uno tra i più grandi al mondo, per via di quel 
flauto magico, ma non solo. 
Quel cognome da portare addosso, poteva essere un peso, ma 
Raniero è convinto che non lo sia mai stato, se non una volta, 
all’inizio, quando sognava il passaggio dalla Nuova Circe al 
Latina, allenato da Loiacono. 
Un passaggio che non avvenne forse proprio perché, quel 
giovane portiere di buona famiglia, non veniva considerato con la 
“fame” giusta per mettersi tutti i giorni a faticare, a tuffarsi 
ripetutamente sulla terra, sulla segatura e sul fango, per 
affermarsi come calciatore. 
Severino Gazzelloni si interessava – nel limite del tempo che gli 
lasciava la prestigiosa professione – del figlio portiere. 
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Qualche volta lo andava anche a vedere giocare, seduto in 
tribuna. Quasi sempre - il lunedì - leggeva qualcosa di lui 
riportata dai giornali. 
Anche se il suo grande amore calcistico era la Roma, che lo portò 
anche a divenire presidente del club giallorosso di Roccasecca. 
Per tornare al gialloblu, Gazzelloni ricorda ancora con affetto 
quella esperienza, insieme ai tanti compagni di squadra di allora, 
che ancora lo cercano ogni tanto.  
Da pare sua stima la per tutti, sotto l’aspetto umano e tecnico: su 
uno di loro avrebbe anche scommesso immaginando una carriera 
luminosa. Era Vincenzino Rossi, attaccante brevilineo, dallo 
scatto bruciante, che giocò alcune stagioni importanti a Viterbo, 
ma che non ebbe la fortuna di fare il grande salto. 
Ci provò con la rappresentativa di serie D. Lui e Gigi Sbocchia, 
stopper di Capodimonte che a sedici anni aveva esordito in 
prima squadra. In una amichevole non fece vedere palla 
nientemeno che ad Altobelli. Poi un problema al ginocchio lo fece 
uscire di scena ben presto. Troppo presto! 
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I RAGAZZI DEL ’72, UNO SCIOPERO E  TANTE SPERANZE. 

CARMINE PARLATO “CLASSMAN” 
 

 

 
 
La storia della Viterbese è purtroppo densa anche di momenti-no, 
scioperi compresi. Da uno di questi, nel 1972, nasce una delle 
tante storie che hanno accompagnato l’esistenza di una società 
sempre amata – nel senso della maglia, della bandiera -  anche 
passando sopra a momenti da dimenticare, a tracolli e fallimenti.  
Era il 1972 e c’era da andare a giocare sul campo del Parma, 
capolista del girone centrale nella serie C unica, lo stesso Parma 
che poi vinse il campionato e approdò tra i Cadetti. 
In quei giorni l’ennesimo braccio di ferro tra giocatori e società, 
con  la clamorosa decisione che ne scaturisce: nessuno – tra i 
titolari – scenderà in campo in questa delicatissima partita. 
La società non ci pensa su un attimo e decide di mandare in 
Emilia la formazione Berretti, oltre a Restani, divenuto, nel 
frattempo, il secondo portiere, e Ivo Ciccozzi, il quale - essendo 
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ormai un Viterbese acquisito - non se la sente di fare un torto alla 
tifoseria che lo adora. 
Ecco allora che, in un paesino sul lago di Bolsena, squilla un  
telefono.  Va a rispondere il fratello maggiore di un giocatore 
della Berretti, il quale è convinto di essere vittima di uno scherzo, 
quando -  dall’altro capo dell’apparecchio - una voce sostiene di 
essere il Cavalier Banchetti, l’allenatore della Viterbese. 
Riattacca. Ma il telefono suona ancora e stavolta quella voce 
diventa caustica e la ramanzina è enorme, di quelle da lasciare 
ammutoliti. 
Quel ragazzo, insieme ad altri quindici coetanei, era davvero 
convocato e doveva partire il giorno dopo per Parma. Il tutto 
sotto un tempo inclemente, una pioggia incessante che 
trasformerà lo stadio Tardini, ancora in terra battuta, in un vero e 
proprio pantano, su cui i ragazzini della Tuscia cercarono – 
comunque - di farsi onore. 
Nel primo tempo una clamorosa occasione capitò a Vitaliano 
Natali, marcato da Bruno Piaser, alto più di un metro e novanta: 
una favolosa palla-gol da calciare con il destro. Peccato che con 
quel piede ci camminasse e basta! Sarebbe potuto essere gol e, 
chissà, sarebbe anche potuta cambiare la storia di quella partita e 
di molti di quei giovanissimi protagonisti, i quali, invece, alla fine 
dovettero piegarsi alla forza dei padroni di casa, tutti omaccioni 
baldanzosi e spinti da più di diecimila spettatori sugli spalti. 
Di quella squadra pochi riuscirono - poi - ad assaporare la gioia 
di giocare di nuovo in serie C e a ranghi completi. 
Quello che andò più in alto fu Sergio Di Prospero, il quale 
s’impose subito all’attenzione generale. Poco più che diciottenne, 
infatti,  entrava in area con il piglio del veterano: segnava gol e 
non aveva timore dei francobollatori dell’epoca, molto spesso 
anche rudi. 
Provò anche a giocarsi la chance della serie B: andò ad 
Alessandria e Arezzo, per poi tornare a chiudere la carriera in 
gialloblu. 
Ed a proposito di scioperi, proprio Di Prospero fu protagonista di 
una protesta clamorosa. Prima dell’amichevole in notturna con il 
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Palermo si piazzò in mezzo al campo e non se ne andò, 
aspettando le spettanze dovute o delle concrete rassicurazioni. 
Un timido affaccio lo fece Luciano Siddi, che pure avrebbe 
meritato maggiore gloria, ma non fu molto fortunato: esordì alla 
Palazzina contro il Giulianova che aveva un centravanti di nome 
Santonico.  
Un po’ l’inesperienza del ragazzo, un po’ la bravura 
dell’attaccante abruzzese, fatto sta che gli ospiti vinsero per 3-0, 
proprio con una tripletta di Santonico, e l’esperienza di Siddi si 
chiuse lì.  
Ebbe, poi, una buona carriera tra i dilettanti, con il Pianoscarano e 
anche con il Trastevere, mostrando sempre grande impegno, 
anche a costo di sobbarcarsi lunghe ore in treno. 
Al Pianoscarano finirono diversi di quei ragazzi del ’72, una volta 
terminata la trafila in gialloblu: Ercoli, Rossi, Scorsi, Paglicci e 
Rondini.   
Negli anni a venire tanti giovani di belle speranze si affacciarono 
alle soglie della prima squadra, ma in serie C riuscì a assurgere 
soltanto il compianto Renzo Lucchi, fino alla retrocessione del 
’77. 
Tantissimi, invece, i ragazzi passati dal vivaio alla serie D, anche 
grazie all’avvento in panchina di Roberto Franzon, il quale scoprì 
una intera nidiata, un po’ come scorgendo nel prato una serie di 
belle margherite profumate da cogliere subito. 
Il tecnico toscano gettò nella mischia in due anni una decina di 
ragazzi gialloblu: Bina, Onofri, Puccica, Riggi, Morelli, Mecocci, 
Gasperini, Rossi, Cioccolini, Romagnoli e Bambini. 
Chi rimase praticamente ad un passo dall’esordio furono i vari 
Massimo Proietti, Lando Serafini, Alfonso Talotta, Daniele 
Marconi, i migliori del settore giovanile agli ordini di Oscar Lini, 
Pini e Brugiotti. Ma allora era davvero molto difficile trovare 
spazio per un giovane. 
Andò meglio a Carlo Cecchelin (talento tarquiniese, con padre 
appassionatissimo e fratello – poi anche direttore di giornali – al 
seguito), Gianni Caporossi e Nino De Santis, i quali trovarono 
sbocco in prima squadra.  
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E parallelamente, a quale centinai di metri in linea d’aria dalla 
Palazzina, nasceva la splendida nidiata del Pianoscarano allievi 
che riuscì nell’impresa di arrivare alla finale regionale, che di 
quei tempi era un vero e proprio evento. 
Non esistevano – infatti - tutti i campionati attuali, la miriade di 
categorie e “sottoclou” vari, così come a Viterbo non esistevano 
tutte le società che, negli anni, si sono formate. 
“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 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 mini 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. 
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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. 
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 trasferte in 
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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 furoee agonistico e Livelari per l’immenza intelligenza 
calcistica. 
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COPPOLA, SAPORE DI GOL STORICO. 
BERRETTINI, LA GRANDE INCOMPIUTA 

 
 

 
 
Uno dei più bravi visti all’opera alla Palazzina. Lo avevamo 
“conosciuto” tanti anni prima, direttamente dagli aneddoti e dai 
racconti di Pino Albergo. 
Costui era il padre di Michele, portiere di belle speranze, che 
arrivò alla Viterbese in uno dei tanti momenti di 
improvvisazione, a cavallo tra gli anni ottanta e novanta. 
Seguiva il figlio in ogni istante e si intratteneva amabilmente con 
le  persone di Viterbo. Amava – oltre a Michele – il calcio in una 
maniera viscerale: vedeva tantissime partire nella capitale, era 
stato tra i fondatori della società Prati Quarto Miglio. 
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Non fu difficile, con un personaggio di una tale simpatia e 
costruttiva esuberanza, diventare amici e spesso ci accordavamo 
per andare a vedere qualche partita insieme, magari passando 
dalla sua avviata erboristeria che gestiva vicino alla stazione 
Termini. 
Qualche volta confessava di avercela un po’ con Di Vincenzo, 
l’allenatore gialloblu che alternava tra i pali Albergo e Caso. Mai, 
però, c’era cattiveria nelle sue parole. 
Il resto era tutta positività e complimenti per tanti giocatori, 
compreso Nicola Di Bitonto, che aveva conosciuto qualche anno 
prima e che vestirà poi – con grandi meriti - anche la maglia della 
Viterbese nella gestione-Aprea. 
Ma i racconti “incantati” erano tutti per lui, per Maurizio 
Coppola, conosciuto fin da ragazzino, eppoi seguito 
nell’esperienza a Cagliari. 
Una continua galleria di elogi indirizzati a questo giocatore che – 
a furia di ascoltare – quasi ci sembrava di conoscere 
personalmente . 
Praticamente già familiare, quando arrivò – all’iniziò del ’98 – 
insieme al ciclone-Gaucci, al tecnico Beruatto e a una marea di 
giocatori nuovi. 
E c’è da dire che per quello che ha fatto vedere Maurizio Coppola 
in gialloblu, Albergo non aveva detto la benché minima bugia. 
Centrocampista forte e possente fisicamente, faceva della grinta 
la sua arma migliore, ma anche il piede non era da meno. Era 
portatore – molto sano -  di esperienza, ma anche di entusiasmo, 
il tutto unito alla rabbia agonistica giusta per vincere tutto, per 
regalare, a Gaucci e a Viterbo, i successi che aspettavano da anni. 
In quel campionato stravinto in serie C2 c’era la sommatoria di 
tutta la sua carriera, dalla tanta gavetta nelle categorie minori, 
alla gioia della serie A, vestendo la maglia del Cagliari guidato da 
Claudio Ranieri. 
Eppoi la serie B, con, ad esempio, il Cosenza di Edy Reja, ma, 
soprattutto la promozione in serie A con il Padova allenato da 
Mauro Sandreani.  

http://www.facebook.com/pages/w/103764169662533
http://www.facebook.com/pages/w/111736035509970
http://www.facebook.com/pages/w/107562792607223
http://www.facebook.com/pages/w/113100192033830
http://www.facebook.com/pages/w/114621921887995
http://www.facebook.com/pages/w/111912265486615
http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_B_1993-1994
http://www.facebook.com/pages/w/108312985859341
http://www.facebook.com/pages/w/109402565753472
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Con la squadra veneta diventa un grande protagonista della 
massima serie, rimanendo ancora oggi nel cuore di tanti tifosi 
patavini. 
Rimane famoso soprattutto per un gol passato alla storia della 
società veneta, quella rete che regalò la  vittoria – e quindi la 
promozione in serie A -  contro il Cesena. Un gol da antologia. 
Divenne un mito per tutti, non soltanto per il pubblico femminile 
che stravedeva per lui. La leggenda dice che una volta il diesse 
Aggradi andò personalmente a recuperarlo in discoteca, cosa che 
Coppola ha sempre smentito, anche se la nomea da discolo non 
riuscì a scrollarla tanto facilmente. 
Una volta il Padova aveva negato – a lui e a Balleri - il permesso 
di raggiungere Roma: ci andarono lo stesso, ma l’aereo di ritorno 
subì un ritardo e arrivarono quando il primo allenamento 
settimanale era già finito. Rischiarono di finire fuori rosa. 
Ma torniamo alla sua storia a Viterbo. Insieme a Baiocco 
compone una coppia di centrocampo a dir poco eccezionale per 
la serie C2. Con loro la squadra può precorrere i tempi e giocare 
con un modulo spettacolare, praticamente un 4-2-4, tanto ci sono 
loro due a reggere da soli in centrocampo.  
E’ uno dei più osannati per la vittoria del campionato e titolare 
inamovibile anche l’anno successivo nella categoria superiore, 
quando la Viterbese, getta via i playoff per la serie B facendosi 
inopinatamente eliminare dall’Ascoli. 
Rimase anche con l’uscita di scena di Gaucci e giocò altre due 
grandi stagioni, poi, quando venne a conoscenza che un suo 
compagno di squadra aveva ottenuto un ingaggio che a lui era 
stato negato, salutò tutti e lasciò il ritiro sull’Amiata, chiudendo 
l’avventura in gialloblu. 
Il suo sogno rimane – ora che fa l’allenatore, ma che, a fronte di 
un buon lavoro svolto in diverse piazze di serie D, non ha avuto 
ancora molta fortuna – quello di tornare a Viterbo da allenatore. 
Un sogno praticamente cullato da tutti. perché Viterbo è …. 
Viterbo! 
Si fermò, invece, laddove nessuno aveva pensato, neanche 
lontanamente. In quell'ultima giornata di campionato – nel '92 – 
sul campo di un Grosseto che non aveva più niente da chiedere al 
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campionato. Se sia successo qualcosa di strano forse non lo 
sapremo mai, ma di sicuro si verificò qualcosa di clamoroso, che 
rese incompiuta una delle formazioni più belle viste in gialloblù. 
La Viterbese di Berrettini, da ripescata dopo una retrocessione, 
era diventata una realtà eccellente della serie D, insieme a 
L'Aquila e Acilia. 
Quell'ultima giornata aveva fatto ipotizzare due scenari possibili. 
Quello più probabile era uno spareggio a tre, con la speranza – 
però – che una delle due altre antagoniste, o addirittura 
entrambe, crollasse sul filo di lana. 
E invece cadde proprio l'undici gialloblu, che aveva strappato 
applausi ovunque, in quella stagione. 
Uno dei pezzi da novanta di quella squadra era Orfeo Rossi, un 
mediano di grandi capacità, che metteva insieme la quantità e la 
qualità, la rudezza nel contenimento e il fare “setoso” nell'assist 
per i compagni. 
Oltre al tiro a rete. Una grandissima stagione per lui: in tanti, tra 
gli sportivi gialloblu, avrebbero voluto vederlo a lungo a Viterbo, 
con quella maglia. 
E invece la situazione societaria critica – e un fortuito 
accadimento – cambiarono il corso della sua carriera. Un po' alla 
Sliding Doors. 
Non intravedendo all'orizzonte nessuna possibilità di risollevare 
la sorti societarie, infatti, Rossi prese, seppur controvoglia, la 
strada di Roma, per andare ad accordarsi con il Rieti. Ma tutto 
sarebbe potuto cambiare. 
Non c'erano, a quel tempo, i telefoni cellulari e il suo grande 
amico, il compianto Claudio Bucca, preparatore dei portieri e 
secondo di Berrettini, lo cercò disperatamente in tutti i modi per 
comunicargli che a Viterbo si stava raggiungendo l'accordo per 
l'approdo di Deodati, con la prospettiva, quindi, di poter 
rimanere in gialloblu ed essere ancora uno dei punti di forza. 
Il contatto non riuscì e la firma legò Orfeo Rossi ad una carriera 
lontana da Viterbo, una carriera lunghissima, chiusa a 
quarantuno anni nelle file del Colonnella, in prima categoria. Con 
la passione di sempre e il fisico 
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roccioso che ha retto all'usura del tempo ed anche a qualche 
infortunio di troppo. 
Anche Orfeo Rossi visse l'atroce beffa di Grosseto, quell'occasione 
enorme persa sul campo di una squadra già spacciata. Un po' una 
sorta di “caduta degli Dei”! Come nei migliori romanzi gialli, la 
Viterbese solo all'ultimo capitolo vede uccisa la sua speranza. 
Inciampata all'ultimo ostacolo, quello che sembrava il più facile. 
Rammarico e rabbia in tanti giocatori, che alla fine non nascosero 
le lacrime. Anche quella fu l'icona di un gruppo che Berrettini 
aveva costruito alla perfezione. 
Con Rossi mai domo, insieme ad un Feliziani moto perpetuo, ad 
uno Scarpa ispirato, al bomber Di Marino, al difensore Bettiol e a 
tanti altri, tutti segmenti del capolavoro di Paolo Berrettini, che 
però, alla fine, si ritrovò tra le mani solo una splendida… 
incompiuta! 
Un po' come Massimiliano Farris più di venti anni dopo, 
ritrovatosi, nel bel mezzo dell'occhio del ciclone, nel ventre della 
balena. 
Lui che il suo “burattino” calcistico lo aveva costruito con perizia, 
non certo con colpi di scalpello dati al legno senza una logica. 
La Viterbese, il suo amore di sempre, lo aveva chiamato e lui si 
era fiondato su quella panchina, anche se gli avevano detto che 
non c'erano tanti soldi. 
Si doveva cercare di far bella figura con un budget limitato 
rispetto a quello degli anni precedenti, quando erano stati gettati 
dalla finestra tanti soldi per allestire squadre che avrebbero 
dovuto “mangiarsi” la serie D e che per poco non ci annegavano 
dentro, annaspando anche dove l'acqua è bassa e la “papera non 
galleggia.” 
Insieme al diesse Maurizio Manfra aveva messo insieme una 
Viterbese discreta. Discontinua, ma discreta. A volte bellina a 
volte irritante e incompleta. Arrivano dal mercato di riparazione 
Giannone, Gubinelli, La Porta: grazie a loro, e all'ottima stagione 
del difensore Ibojo e del bomber Vegnaduzzo, la Viterbese 
cambia pelle e cambia passo. Diventa una delle più forti del 
campionato di serie D, con un galoppata finale degna delle 
migliori annate, come per il vino buono. 
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