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VITERBESE 



  

LA SFIDA CON IL BARI 

Viterbese, una settimana intensa, 

tesa! In una manciata di giorni, in-

fatti, si sono accavallati eventi e 

prese di posizione, ma la priorità è 

stata quella di cercare di concen-

trarsi il più possibile sul Bari. 

Proteste, espulsioni e sconfitte, tut-

to in questa settimana pesante: non 

che non ci sia il tempo per recupe-

rare o nulla per cui la Viterbese 

rischi davvero qualcosa, nonostan-

te la classifica attuale sia decisa-

mente più deficitaria di quella che 

immaginata alla vigilia del campio-

nato. Si sono aggiunti gli infortuni, 

che hanno aumentato la pesantezza 

della settimana, quella delle pole-

miche e contestazioni,come detto. 

L’unico rischio vero è che si possa 

aver pensato troppo al calcio parla-

to e meno a quello giocato, l'aspet-

to essenziale di questo scenario, 

con una gara non certo semplicissi-

ma già dietro l'angolo. 

 Non rimane che 

aggrapparsi al ri-

cordo dello scorso 

anno, quando una 

Viterbese decisa-

mente sfavorita 

riuscì ad espugna-

re il "San Nicola" 

di Bari, anche se 

la situazione at-

tuale sembra un 

po’ diversa da 

quella di allora e 

l'undici barese 

appare più 

"quadrato" di 

quello che fu - 

allora - di Cornac-

chini. 

Bari sospinto, pe-

raltro, da un ex 

d'eccezione, quel 

Daniele Celiento 

che a Viterbo fece 

benissimo e che è 

intenzionato a di-

ventare un prota-

gonista assoluto 

in terra pugliese. 

Intanto ha cominciato a diventare 

"bomber", trasformandosi in difensore ca-

pocantiere. 

Sarà bene prestargli una attenzione partico-

lare, ma ancor di più cercare di mettere in 

campo una Viterbese che sappia resistere 

per entrambi i tempi a livelli produttivi. La 

ripresa di Torre del Greco, infatti, ha mo-

strato un calo notevole, su cui avrà sicura-

mente lavorato Maurizi in questi giorni per 

correggere il tiro. 

DAL 



  

Daniele Celiento, l’ex di turno, uno di quelli 

che avrebbe davvero fatto comodo a questa 

sqadra. 

Sul prossimo impegno, in programma oggi 

contro la Viterbese, ha detto: "ogni partita in C 

è ostica. Specialmente sul campo di Viterbo 

dove ci ho giocato e so quanto è diffici-

le. Veniamo da partite ravvicinate ma cerche-

remo di portare a casa punti. Il nostro sacrifi-

cio non mancherà. 

Sull'atipica doppietta? Mi era capitato 2-3 

anni fa, un'emozione importante ma era im-

portante vincere. Fin quando riuscirò con 

qualche mio gol a portare punti e a dare una 

mano, ce la metterò tutta per farlo. I pensieri 

per le reti vanno a mia moglie che è incinta di 

una bimba che nascerà a gennaio. 

Ali di là della doppietta era importante porta-

re a casa i 3 punti e ci siamo riusciti al 90esi-

mo. La partita è diventata dura, loro non han-

no mai mollato ma anche noi abbiamo fatto 

ugualmente. Sicuramente abbiamo fatto una 

buona partita a sprazzi. Venivamo da un per-

corso dove ab-

biamo giocato 

in continuazione 

ogni tre giorni e 

questo oggi 

ha inciso. Sap-

piamo che dob-

biamo lavorare 

e migliorare. 

Appena termine-

rà questo ciclo 

avremo modo di 

farlo". 

 

Al termine della rocambolesca vittoria per 3-2 sulla 
Cavese è intervenuto il grande protagonista della 
gara Daniele Celiento. Queste le parole dell'auto-
re dei gol decisivi ai microfoni di Radio Bari: "Ali di 
là della doppietta era importante portare a casa i 3 
punti e ci siamo riusciti al 90esimo. La partita è 
diventata dura, loro non hanno mai mollato ma an-
che noi abbiamo fatto ugualmente. Sicuramente 
abbiamo fatto una buona partita a sprazzi. Veniva-
mo da un percorso dove abbiamo giocato in conti-
nuazione ogni tre giorni e questo oggi ha inciso. 
Sappiamo che dobbiamo lavorare e migliorare. 
Appena terminerà questo ciclo avremo modo di 
farlo". 

Sull'atipica doppietta: "Mi era capitato 2-3 anni fa, 
un'emozione importante ma era importante vince-
re. Fin quando riuscirò con qualche mio gol a por-
tare punti e a dare una mano, ce la metterò tutta 
per farlo. I pensieri per le reti vanno a mia moglie 
che è incinta di una bimba che nascerà a gen-
naio".  

Sul prossimo impegno, in programma domenica 
contro la Viterbese: "Ogni partita in C è ostica. 
Specialmente sul campo di Viterbo dove ci ho gio-
cato e so quanto è difficile. Veniamo da partite 
ravvicinate ma cercheremo di protare a casa tro-

vare punti. Il nostro sacrificio non mancherà". e mi 

sento di spezzare una lancia in suo favore. Non 

ha mai saltato un allenamento, dall’inizio del ritiro, 

è cambiato tantissimo, non dice una parola fuori 

posto, è il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare 

via, per cui dispiace averlo visto andar fuori. Non 

ha fatto una “bravata”, ma due semplici interventi 

di gioco, il secondo neanche falloso, per cui credo 

che meriti di essere valutato con maggiore sereni-

L’EX DI TURNO: CELIENTO 



 

COSI’ E’ ANDATA IN 

VITERBESE-AVELLINO 

VITERBESE 0  

AVELLINO 1 

VITERBESE (3-5-1-1): Daga 6; 

Bianchi 6 Mbende 6 Baschirotto 

6.5; Simonelli 6.5 (18’ st Falbo 

6) Bezziccheri 5.5 Salandria 6.5 

E. Menghi 5.5 Urso 5.5 (28’ st 

Sibilia 5.5); Bensaja 6 Rossi 6 

(36’ st M. Menghi 5). A disp.: 

Maraolo, Benvenuti, Calì, Ricci, 

Galardi, Zanon, Macrì, All. 

Maurizi 5.5.  

AVELLINO (3-4-3): Forte 6.5; 

L. Silvestri 6.5 Miceli 6.5 Roc-

chi 6; Ciancio 6 (42’ st Adamo 

6) De Francesco 6 (42’ st Bruzzo 

sv) D'Angelo 7 Burgio 6.5 (21’ 

st Tito 6.5); Bernardotto 6 (3’ st 

M. Silvestri 6.5) Maniero 6.5 

(42’ st Rizzo sv) Santaniello 6.5. 

A disp.: Pane, Pizzella, Dossena, 

Mariconda, Nikolic. All. Braglia 

6.5.  

ARBITRO: Fontani di Siena 5.  

Guardalinee: Dell’Olio e Meoc-

ci. 

Quarto uomo: Tesi di Lucca. 

MARCATORI: 50’ st  D’Angelo (A).  

ESPULSI: M. Menghi (V) per doppia am-

monizione.  

AMMONITI: Burgio, M. Silvestri, Ciancio 

(A), Bensaja, Rossi, Falbo (V). 

NOTE: Si gioca a porte chiuse. Angoli 4-3 

per la Viterbese. Recuperi pt 1’ st 5’.  

Sul rettangolo bagna-

to del “Rocchi” si de-

cide la gara all’ultimo 

secondo, con la rete 

di D’Angelo, che 

cambia clamorosa-

mente il volto di un 

risultato che appariva 

già fissato sul nulla di 

fatto.   Sicuramente 

va annoverato il col-

po di testa (26’) di 

Rossi, che stacca be-

ne, ma manda diretta-

mente tra le braccia 

di Forte.  

Dalla parte opposta 

c'è un clamoroso 

(37’) salvataggio di 

Baschirotto, dopo una 

corta respinta di Daga 

su Maniero, che salva 

praticamente un  gol, 

con Bernadotto pron-

to a ribattere dentro. 

Dopo il riposo Rossi, ha la sua palla migliore al 

19’, ma Forte devia in angolo. Rossi lascerà poi 

il campo, sostituito da Menghi, che lascia la Vi-

terbese in dieci uomini. Sembrava comunque 

una gara avviata sullo zero a zero, ed invece, 

all’ultimo giro di lancette, la beffa per i Giallo-

blu. Punizione dalla destra di Tito, irrompe 

D'Angelo, che di testa (50’) scaraventa la palla 

in rete per il successo corsaro.  



 

domani 
  



 

COSI’ E’ ANDATA IN 

TURRIS-VITERBESE  

TURRIS-VITERBESE 2-1 
TURRIS (4-3-1-2): Abagnale 6; Esempio 6,5, Rainone 

7, Lorenzini 7+, Loreto 6; Fabiano 6, Signorelli 6 (14'st 

Tascone7), Franco 8; Romano 6 (17'st Pandolfi); Gian-

none 7. (30'st Da Dalt), Persano 6. All: Fabiano 7. A 

disp.: Lonoce, Barone, D'Ignazio, Brandi, Sandomeni-

co, Di Nunzio, Marchese, D'Oriano, Esposito. 

VITERBESE (3-5-2): Daga 6; Bianchi 6-, Mbende 

6, Baschirotto 6-; Bezzicheri 5,5, Salandria 6, Bensaja 

6 (45'st Galardi), Sibilia 5 (16'st Urso), Falbo 5.5; Rossi 

5,5 (20'st Calì), Tounkara 5,5. All.: Maurizi 5. A disp: 

Maraolo, Ricci, Menghi, De Falco, Zanon, Macrì, Ben-

venuti, Scalera.    

ARBITRO: Vergaro di Bari 5. 

RETI: 23'pt e 1'st Franco, 25'pt Baschirotto 

NOTE: ammoniti Baschirotto (V), Pandolfi (T), Falbo 

(V). Espulso Baschirotto al 33'st per somma di ammo-

nizioni. 

Secondo appuntamento casalingo 

per la Turris di mister Fabiano, i 

corallini dopo aver battuto pochi 

giorni fa la Virtus Francavilla ospi-

tano allo stadio Liguori la temibi-

le Viterbese. Botta e risposta nel 

primo tempo, apre Franco poi pari 

di Baschirotto. Nella ripresa la de-

cide in favore dei corallini ancora 

lo scatenato Franco (nella foto). 

Partono meglio gli ospiti, ma no-

nostante una grande aggressività 

gli uomini di Maurizi faticano a 

scardinare la retroguardia coral-

lina. Al 23′ a sbloccare la partita 

ci pensa Franco, il centrocampi-

sta pesca il jolly con un tiro di 

controbalzo dal limite dell’area, 

la palla sbatte sotto la traversa e 

supera la linea di porta, anche se 

i laziali non sono dello stesso av-

viso.  

Pari quasi immediato della Viterbese, al 25′ su azione 

d’angolo colpo di testa letale di Baschirotto che non 

lascia scampo ad Abagnale. Botta e risposta nella se-

conda parte del primo tempo, ma sono i locali ad anda-

re più vicini al nuovo vantaggio grazie ad una semiro-

vesciata di Giannone che esce a lato non di molto. Al 

38′ gol annullato agli ospiti, lo scatenato Baschirotto di 

testa batte il portiere, ma l’arbitro ravvisa un fallo su 

Rainone. Il primo tempo si chiude dunque sull’uno a 

uno. 

Partenza veemente dei corallini nella ripresa, al 46′ 

Franco ci riprova dalla distanza e su respinta di Mbende 

con un tiro al volo non lascia scampo a Daga. Incassato 

il gol a freddo faticano a reagire i ragazzi di Maurizi, 

amministrano senza particolari problemi i padroni di 

casa il risicato vantaggio. Col passare dei minuti la Tur-

ris aumenta i giri del motore, soprattutto in fase offensi-

va con Pandolfi 

grande protagoni-

sta: al 65′ tiro a 

colpo sicuro re-

spinto sulla linea di 

porta da Baschirot-

to, poi il giovane 

attaccante dei co-

rallini ci riprova 

ma manca l’impat-

to col pallone da 

posizione più che 

invitante. Nella fa-

se finale della par-

tita gli ospiti resta-

no in 10, doppio 

giallo a Baschirot-

to, mentre la Turris 

sfiora ancora una 

volta il tris con uno 

scatenato Pandolfi 

che si libera alla 

grande, ma sbaglia. 



 

VITERBESE C. 1 

BARI 1 

VITERBESE CASTRENSE (3-5-2): Pini 6;  

Milillo 6.5 Markic 7 Baschirotto 6; Bianchi 5.5 

(37’ st Zanoli sv) Bezziccheri Besea 6.5 Bensa-

ja 7 Errico 7 (37’ st Urso sv); Culina 5.5 (11’ st 

Bunino 6) Molinaro 5.5 (40’ st Sibilia sv). A 

disp.: Vitali, Maraolo, Ricci, E. Menghi, M. 

Menghi. All. Calabro 6.5.  

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Berra 5.5 (39’ st 

Ferrari 6) Sabbione 6 Di Cesare 6.5 Perrotta 5.5 

(13’ st Costa 5); Schiavone 5.5 Bianco 5 Ham-

lili sv (22’ pt Awua 5.5 37’ st Corsinelli sv); Terrani 5 

(13’ st D’Ursi 7); Antenucci 5 Simeri 5.5. A disp.: Li-

so, Marfella, Esposito, Folorunsho, Kupisz. All. Vivari-

ni 5.5. 

ARBITRO:  Zufferli di Udine 5.5.   

Guardalinee: Cortese e Perrelli. 

MARCATORI: 3’ pt Bensaja (VC), 49’ st D’Ursi (B). 

AMMONITI: Pini, Bianchi, Bezziccheri, Calabro, Mi-

lillo (VC). 

NOTE: Angoli 5-3 per il Bari. Spettatori 3500 circa, 

con rappresentanza ospite di 

circa 1000. Recuperi pt 3’ st 5’.  

VITERBO – Il Bari ringrazia 

Eugenio D’Ursi, il quale, entra-

to in campo nel secondo tempo, 

evita ai Pugliesi una sconfitta 

che sembrava ormai pronta per 

essere servita. Il ragazzo di Na-

poli, a cui, evidentemente, por-

ta bene il “Rocchi” – dove se-

gnò anche lo scorso anno con 

la casacca del Catanzaro – ha 

pareggiato i conti con una 

splendida esecuzione quando 

(49’) le lancette del £gigante” 

Zufferli stavano per compiere 

l’ultimo giro del tempo di recu-

pero. 

Amaro in bocca ai padroni di casa, a cui anche una 

squadra decimata era stata sufficiente per tenere a bada 

un Bari spento, dopo aver colpito a freddo con il bravo 

Bensaja, il quale (3’) aveva tirato con forza e precisione 

dal limite dell’area, battendo Frattali alla propria destra. 

La reazione del Bari è stata impacciata, senza grandi 

idee, senza portare davvero seri pericoli alla porta dife-

sa da Pini e i temuti bomber pugliesi non si sono visti, 

facilitando il compito della Viterbese “dei sostituti”, di 

quella Viterbese che potrà far conto anche su questa 

partita – nonostante il risultato – per accrescere la pro-

pria autostima. 

La difesa gialloblu ha retto bene, anche 

perché non c’è stato nessun “ciclone” da 

far temere il peggio e a centrocampo gli 

uomini di Calabro sono stati superiori 

sempre, con Besea, ottimo interditore, 

Bensaja motivatore – oltre che realizzatore 

– e Errico, che ha sparso il terrore, qua e 

là, quando ha innestato il turbo, avendo 

sui piedi (29’) il pallone del raddoppio, 

mancato di un soffio. 

Nelle fila gialloblu ha esordito anche l’ul-

timo arrivato, l’attaccante Bunino. Entrato 

nella ripresa, si è fatto subito notare per la 

determinazione ed anche per i mezzi tecni-

ci espressi in occasione dell’unico, vero, 

pallone giocabile (34‘). 

 L’ULTIMA VOLTA CON IL BARI 



 

3 RETI 
Celiento (Bari)  
2 RETI 
Antenucci (Bari), Salve-
mini (Potenza), Franco 
(Turris) 
1 RETE 
Baschirotto (Viterbese), 
D’Angelo (Avellino), D’O-
razio, D’Ursi (Bari), Ca-
rillo, Cuppone 
(Casertana), )Claiton, 
Silvestri, Tonucci 
(Catania), Carlini, Verna 
(Catanzaro), Forte, De 
Paoli (Cavese), Castora-
ni, Perez, Vazquez, 
Franco (Francavilla), Ma-
stalli, Romero (Juve Sta-
bia), Rizzo, Starita 
(Monopoli), Guadagni 
(Paganese), Viteritti, Vol-
pe (Potenza), Bombagi, 
Di Francesco (Teramo), 
Giannone (Turris), Van-
taggiato, Damian, Falletti 
(Ternana), Berardi, Plescia, 
Mattei (Vibonese) 
 

  

I CANNONIERI 



  

LE PARTITE DELLA GIORNATA 

 

Giornata 4 
 
 
 

 
 
 

CASERTANA  TERNANA  Domenica  Ore 17.30   
CATANIA     RIPOSA    
JUVE STABIA  V.FRANCAVILLA  Domenica  Ore 15.00   
MONOPOLI  TERAMO  Domenica  Ore 15.00   
PAGANESE  CAVESE  Domenica  Ore 17.30   
PALERMO  AVELLINO  Domenica  Ore 15.00   
VIBONESE  CATANZARO  Domenica  Ore 17.30   
VITERBESE  BARI  Domenica  Ore 15.00    



 


