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Martedì scorso la mossa dell’Assocalciatori 

che rompe gli indugi. 

L’AIC (Associazione Italiana Calciatori) ha 

deciso ufficialmente di scioperare per 

la prima giornata del campionato di Serie C. 

La decisione è arrivata per l’impossibilità di 

raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul re-

golamento del minutaggio dei giovani e l’abo-

lizione delle liste. 

Ora bisognerà capire come si evolverà la situa-

zione. Il presidente del-

la Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha garantito 

a più riprese che la Serie C parte il 26 e 27 

settembre, nonostante la volontà di scioperare 

dell’AIC sia nota da tempo. 

L’azione di protesta nasce dall’inspiegabile 

passo indietro della Lega Pro, rispetto al rego-

lamento in vigore nella precedente stagione 

sportiva, relativo alla reintroduzione di limita-

zioni, sostanzialmente obbligatorie, dell’utiliz-

zo di un numero massimo di calciatori profes-

sionisti. 

Ecco la nota: 

“Per la prima giornata di campionato 

L’Associazione Italiana Calciatori, preso atto dell’im-

possibilità di raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul 

regolamento del minutaggio dei giovani e l’abolizione 

delle liste dei giocatori utilizzabili nel Campionato di 

Serie C, conferma che i calciatori non scenderanno in 

campo nella prima giornata di campionato fissata per 

sabato 26 e domenica 27 settembre prossimi.  

L’azione di protesta nasce dall’inspiegabile passo in-

dietro della Lega Pro, rispetto al regolamento in vigore 

nella precedente stagione sportiva, relativo alla reintro-

duzione di limitazioni, sostanzialmente obbligatorie, 

dell’utilizzo di un numero massimo di calciatori profes-

sionisti” 

Lo sciopero indetto dall’AIC 



 

Un martedì non certo banale, per la 

serie C e, ancor più, per la Viterbese, 

nel giorno in cui l'AIC ha preannun-

ciato lo sciopero. Ne ha fatto cenno il 

presidente Marco Arturo Romano, in 

quel di Bagnaia, dove ha presentato i 

tre nuovi personaggi che entrano a far 

parte della Viterbese e che colmano le 

tre caselle dell'organigramma finora 

rimaste vuote. 

'Domenica noi saremo a pranzo qui a 

Bagnaia - ha detto sinteticamente il 

massimo dirigente gialloblu -  e il po-

meriggio a Terni!" 

Appariva molto più concentrato sulla 

presentazione dei nuovi, a cominciare 

del responsabile legale, Fausto Barili, 

avvocato molto apprezzato nel capo-

luogo, oltre che ottimo tennista e pre-

sidente del Tennis Club Viterbo. 

Lui e Romano si erano conosciuti in 

occasione della manifestazione "50 

GIALLOBLU", l'inizio di una stima 

reciproca che ha portato il presidente 

gialloblu a proporre l'incarico a Barili. 

Scontata anche l'ufficia-

lizzazione di Gianni 

Esposito nel ruolo di 

vicepresidente, visto 

che ormai da tempo si 

era visto alle partite e 

agli allenamenti della 

Viterbese. Il sodalizio, 

quindi, si ripropone in 

gialloblu, dopo che Ro-

mano e Esposito rap-

presentano già il vertice 

della Federsicurezza, 

esattamente con gli 

stessi incarichi. 

  

Infine Francesco Pistolesi, che arrivò in auto insie-

me a Romano a Cascia, nel giorno dell’amichevole 

con il Fiuggi,  

E' stato anche utilizzato come supervisore del setto-

re giovanile, ma da ieri è ufficialmente il nuovo di-

rettore sportivo: lavorerà a stretto contatto di gomito 

con Franco Zavaglia, che rimarrà il consulente di 

riferimento della presidenza.  

 

 

TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE 



  

L’INTERVISTA A MBENDE 

Douala, città del Camerun sudoccidentale: è il maggio-

re agglomerato urbano e - grazie al porto e all’aeropor-

to - praticamente la capitale commerciale. Lì è nato 

Emmanuel MBende, nel 1996, il possente difensore 

scelto dalla Viterbese per dare sostanza alla sua difesa, 

per costruire un reparto che possa offrire garanzie totali 

per il campionato che sta per iniziare. 

Difensore centrale giovane, anche se non più un under, 

forte fisicamente,  cresciuto in Germania, nelle giovani-

li del Borussia Dortmund e con tanta gavetta nella Serie 

B olandese. E’ stato anche un talento della nazionale 

Under 20 del Camerun ed ora vuole imporsi definitiva-

mente pure in Italia, a Viterbo, dopo la breve esperien-

a Catania.Il suo italiano non è ancora perfetto (ma ci sta 

lavorando – ndr), per cui intervistarlo non è stato faci-

lissimo. 

- Emmanuel, come avvenne il tuo trasferimento dal 

Camerun in Europa? In famiglia, da solo, in altro mo-

do? 

“I mie genitori abitavano già in Germania e all’età di 

dieci anni – appena è stato possibile - sono andato a 

vivere con loro”. 

-- E dove hai iniziato a giocare al calcio?  

“Ho iniziato a giocare subito, quindi a dieci anni, in una 

squadra tedesca che  si chiama SC Weitmar45”. 

- Già, i Biancorossi, che vengono incitati dai loro 

tifosi con il coro “Humba, Humba, Humba, tätäräää”. 

Ma è vero che il gol segnato da  MBoma contro la 

Francia scatenò,poi, la tua voglia di gettarti con tutte le 

forze in questo sport, in modo definitivo?  

“Diciamo che mi ha fatto venire ancora più voglia di 

giocare a calcio: MBoma fece qualcosa di eccezionale”. 

- Pensi che la tua stazza fisica ti abbia agevolato 

per metterti in mostra, per emergere? 

“Beh, indubbiamente, la forma fisica è importante e io 

l’ho sempre avuta, però non credo mi abbia facilitato 

più di tanto nel calcio”.  

- Facendo un bilancio, è in Germania la parte mi-

gliore della tua carriera, finora? Olanda e Inghilterra 

sono da dimenticare? 

“Sono state tutte belle esperienze che mi hanno aiutato 

a crescere”.   

- Hai sperato che Klopp ti facesse esordire con la 

prima squadra del Borussia Dortmund?  

“Il sogno di ogni ragazzo, è di poter indossare la maglia 

della prima squadra. Ho sempre desiderato di esordire 

con Klopp, ma purtroppo non è arrivata l’opportunità”.  

- Anche perché Klopp, in quella stagione, prima 

della sua “esplosione inglese” non andò benissimo.  Ed 

ora Viterbo: che tipo di giocatore ci si deve aspettare?   

“Un giocatore determinato, che vuole ottenere il massi-

mo. Mi piace sempre vincere, dando il meglio per rag-

giungere gli obiettivi prefissati”. 

DAL 



 

domani 
  



 

Venerdì scorso, come previsto, scongiurato lo sciopero 

indetto dall’Assocalciatori. Da Firenze sono arrivati 

segnali confortanti grazie alla mediazione della FIGC e 

l’accordo sulle liste sarebbe stato trovato. La linea è, 

Ora bisognerà capire se le liste saranno 

effettivamente – come da notizie circola-

te in queste ore – ampliate da 22 a 24 

giocatori, più un calciatore del 2001, ol-

tre alla possibilità di cambiare un infor-

tunato con giocatori fuori lista.  

l campionato di Serie C potrà quindi ri-

partire sabato, mentre Palermo, Catania 

e Trapani scenderanno in campo rispet-

tivamente contro Teramo, Paganese e 

Casertana, domenica alle 15. 

Di seguito il comunicato ufficiale 

dell‘AIC: 

“L’Associazione Italiana Calciatori, in 

considerazione dell’evoluzione delle trat-

tative con la Lega Italiana Calcio Profes-

sionistico relativamente al noto problema 

delle liste dei calciatori professionisti uti-

lizzabili, revoca lo sciopero indetto per 

la prima giornata di campionato, pur 

mantenendo lo stato di agitazione già 

in precedenza proclamato, in attesa 

dell’Assemblea delle Società di Lega Pro”. 

 

Lo sciopero revocato ... 



  

Inizia la seconda stagione, l’avventura 

di Marco Arturo Romano al timone 

della Viterbese, un mix di buone ma-

niere e ottimismo all’ennesima poten-

za. Romano spera possa essere l’anno 

giusto, quello in cui tutto possa a anda-

re per il verso giusto, anche se la Viter-

bese - come tutte - inizia in mezzo ad 

uno scenario complesso, quello del cal-

cio del Covid. Riparte da Terni, dove 

sarà seduto in tribuna d’onore e guar-

derà la sua rinnovata creatura.   

- Ai blocchi di partenza c'è la “sua” 

Viterbese. 

“Certo, è il nostro progetto, che si basa 

sulla solidità, senza fare voli pindarici, 

ma anche mettendo sul tavolo della 

costruzione risorse non da poco. Rossi, 

ad esempio, ha scelto per la prima vol-

ta la Serie C ed ha uno stipendio im-

portante, tanto per dire che la Viterbe-

se non va di certo al risparmio” 

-Qualcuno dice questo? 

“Beh, sento dire che non abbiamo 

comprato. Devo dire, invece, che non è 

così: abbiamo rinnovato il contratto di 

Baschirotto per due anni, stesso discor-

so per Bensaja. Calì ha un contratto di 

tre anni. MBende lo voleva mezza Ita-

lia. ma ha scelto il nostro progetto. Da-

ga è un portiere giovane, che ha fatto 

tutto il settore giovanile con il Cagliari, e ha grandissi-

ma prospettiva. Salandria è un altro ottimo calciatore: 

era un titolare del Catania, una squadra che voleva vin-

cere il campionato”. 

- E c’è il corposo parco dei giovani … 

“Certo. Stiamo investendo sui giovani e ne abbiamo 

presi di interessanti, oltre a confermare la maggior parte 

di quelli dello scorso anno. Crediamo molto in Cerroni, 

il quale, purtroppo, si è infortunato. Abbiamo inseguito 

- Da domani i risultati conteranno molto di più. 

“Il girone è difficile, ma io sono ottimista. Vedo un am-

biente sano e un mister di grande qualità, che ha sposa-

to in pieno il nostro progetto. Credo che ci toglieremo 

grandi soddisfazioni, magari a partire da Terni, dove, a 

prescindere dal risultato, ci faremo valere”. 

L’INTERVISTA A ROMANO 

DAL 



 

L’ULTIMA VOLTA  

DI TERNANA – VITERBESE 

NOVEMBRE 2019 

TERNANA 3 VITERBESE 1 

TERNANA (4-3-1-2): Tozzo; Nesta, Suagher, Cel-
li, Mammarella; Paghera (23’st Diakité), Palumbo 
(36’st Damian), Salzano; Furlan (17’st Defendi); 
Ferrante (37’st Vantaggiato), Marilungo (23’st Nio-
si). Panchina:Iannarilli, Marcone, Parodi, Russo, 
Sini, Mucciante. Allenatore: Gallo. 

VITERBESE CASTRENSE (3-5-1-1): Pini; Markic 

Una rete di Vantaggiato in Zona Cesarini 
consegna vittoria e 3 punti ai rossoverdi. 

(48’st Milillo), Atanasov, Baschirotto; De Giorgi, 
Besea (40’pt Antezza), Bensaja (40’pt Volpe), Si-
bilia, Errico (48’st Molinaro); Bezziccheri (20’st Ur-
so); Tounkara. Panchina: Vitali, Bianchi, Zanoli, 
Ricci, De Falco, Scalera, Pacilli. Allentore: Cala-
bro. 

Arbitro: D’Ascanio (Ancona). 

 



 

COSI’  

DOMENICA 

SCORSA 
VITERBO - Un gol in apertura e un altro allo sca-

dere. Così la Viterbese ha superato al Rocchi un 

Grosseto migliore nella ripresa di quanto non ab-

bia fatto vedere nella prima frazione di gioco. Gara 

messa subito in discesa dal gol di Alessandro 

Rossi, che ha colpito a freddo e regalato alla pro-

pria squadra quel pizzico di tranquillità in più per 

cercare il proprio gioco e l'inserimento dei nuovi. I 

nuovi "gemelli del gol" gialloblu si sono mossi be-

ne ed anche Tounkara ci ha messo una grande 

determinazione, magari pensando già alla Terna-

na di domenica prossima. Bene la difesa, con 

Markic - migliore di tutti - e il "gigante" MBende, 

dall'ottimo avvio, prima di uno scontro di gioco con 

il diretto avversario che lo ha innervosito troppo. 

A centrocampo provato Salandria in cabina di re-

gia: bel palleggio, ma le sue qualità in mediana 

probabilmente saranno più utili da mezzala. 

Nel finale, dopo la girandola delle sostituzioni, 

Bezziccheri ha raddoppiato, tornando ad un ruolo 

a lui più congeniale, dopo aver sofferto un pò sulla 

corsia laterale. Spezzone di gara - come previsto - 

anche per Galardi, l'ultimo arrivato. 

  

VITERBESE-GROSSETO 2-0 

VITERBESE (3-5-2): Daga; MBende, Markic, Ba-

schirotto; Simonelli, Salandria, Bensaja, E. Menghi 

E, Bezziccheri; Rossi, Tounkara (subentrati nella 

ripresa: Maraolo, Bianchi, Galardi, Zanon, Macri, 

Sibilia, Calì, M.Menghi, Urso). All. Maurizi,  

GROSSETO (3-4-1-2): Barosi; Raimo, Ciollli, Go-

relli; Pedrini, Fratini, Vrdoljak, Gorelli; Boccardi; 

Moscati, Galligani (subentrati nella ripresa; Rossi, 

Fomov, Gafa, Polidori, Kraja, Stanciuc, Consonni, 

Russo, Pierangioli, Nannola, Kalaj, Marraccini. All. 

Magrini, 

ARBITRO: Centi di Viterbo,  

RETI: 1' pt Rossi, 37' st Bezziccheri.   



 

Daniele De Santis, 33enne arbitro di serie C, e la 
fidanzata,, sono morti dopo essere stati accoltellati 
tra un appartamento e le scale del condominio si-
tuato al civico 2 di via Montello, traversa di viale 
Gallipoli, nei pressi della stazione ferroviaria. 

In loro soccorso sono intervenuti i sanitari del 118, 
ma per entrambi non c’è stato nulla da fare: trop-
po gravi le ferite inferte dal killer, ora ricercato, 
che ha sferrato ad entrambi i fidanzati numerosi 
fendenti. Dalle prime informazioni raccolte sem-
brerebbe essersi trattato di un duplice omicidio, 
realizzato da un uomo al momento sconosciuto, 
che è stato visto abbandonare lo stabile dopo l’ac-
caduto. Tutto avrebbe avuto inizio da una lite furi-
bonda, udita anche dagli altri inquilini del palazzo, 
degenerata fino a condurre al terribile epilogo. 

L’abitazione di proprietà di De Santis in cui è stato 
ritrovato il corpo della fidanzata e le scale del con-
dominio, dove invece era il cadavere del giovane 
arbitro, sono state passate al setaccio dai militari 
del reparto investigazioni scientifiche di Lecce, che 
si sono occupati di rintracciare ogni elemento che 
possa essere utile a fornire un indizio sull’identità 
del killer. 

Alcuni testimoni, che sono stati ascoltati dai cara-
binieri, avrebbero udito un forte trambusto all’in-
terno dell’appartamento, poi la furibonda lite, pro-
seguita anche fuori, nella tromba delle scale. Il 
possibile movente resta ancora un mistero, così 
come le circostanze che hanno condotto all’effera-
to delitto. Sul luogo del duplice delitto è intervenu-
to anche il procuratore capo della Repubblica di 

Lecce, Leonardo Leone 
De Castris, il sostituto 
procuratore Maria Con-
solata Moschettini, ed il 
medico legale Alberto 
Tortorella, che ha effet-
tuato una prima analisi 
esterna dei due corpi. 

 

 

 

L’arbitro De Santis ucciso a Lecce 


