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LA SFIDA CON LA CAVESE 

Un confronto nel confronto, quello tra Agenore 

Maurizi e Giacomo Modica, che, forse, per un atti-

mo penseranno al passato, chiedendo al presente 

uno squillo di tromba per risollevare le rispettive 

classifiche. 

Una Viterbese rivista e corretta, quindi, non soltanto 

perché recupera lo squalificato Baschirotto: le novi-

tà saranno sicuramente più numerose. Innanzitutto 

sono rientrati in gruppo, a tutti gli effetti, il difenso-

re Markic e il giovane Simonelli (fermo, invece, è 

l'ex milanista Galardi - ndr), ma c'è anche qualche 

piccolo problema per Tounkara. Il "bombardiere 

nero", infatti, ha accusato dolori ad un fianco alla 

ripresa degli allenamenti, conseguenza di uno scon-

tro di gioco contro il Bari. Non dovrebbero, però, 

esserci intoppi particolari per vederlo in campo con-

tro la Cavese, ma per qualsiasi eventualità, c'è l'ulti-

mo arrivato dal mercato, Cappelluzzo, che scalpita 

per trovare spazio. Tra le novità dovrebbe esserci anche 

Emmanuel Besea (nella foto) , tornato in gialloblu l'ul-

timo giorno del mercato. Arrivato in non perfette condi-

zioni fisiche, ci ha lavorato sù in queste due settimane. 

Di un centrocampista come lui, bravo nell’interdizione, 

ma anche intuitivo negli inserimenti offensivi, la Viter-

bese avrebbe un grande bisogno per corroborare la me-

diana e accorciare il reparto con il tandem offensivo. 

Dirigerà Daniele Rutella di 

Enna, che ha già arbitrato 

due volte i Gialloblu nel 

recente passato. La prima 

volta fu in occasione della 

trasferta gialloblu di Matera, 

all'esordio del rientrante tec-

nico Sottili, con un gol del 

"vecchio" Plasmati. L'ultima 

volta, invece, fu in occasio-

ne dalla gara di Coppa Ita-

lia, con vittoria della Viter-

bese contro il Pisa di Mo-

scardelli, con reti di Polido-

ri, Atanasov e Pacilli. 

Poi si penserà al Bisceglie, 

al secondo turno infrasetti-

manale, molto più prossimo 

di quanto si possa immaginare. Innanzitutto è stato mo-

dificato l'orario di questa partita, in programma merco-

ledì prossimo: si giocherà alle ore 18.30 nella città dei 

Papi E in quell'occasione torneranno ad aprirsi i cancel-

li dello stadio Rocchi e gli sportello del botteghino, per 

la vendita dei biglietti. 

I biglietti - come comunicato dalla società d via della 

Palazzina - saranno i seguenti. 

Tribuna Centrale 25 euro + diritti di prevendita, 

Laterale 25 euro + d.p., Curva Nord € 15 + d.p. 

Per i vecchi abbonati, invece, ci saranno sconti 

sui tre costi, che diverranno 20 euro per le due 

tribune e 12 euro per la curva. 

Ogni spettatore deve acquistare il titolo di acces-

so nominativo, presentandosi agli sportelli muni-

to di documento di identità in originale e di auto-

certificazione da firmare e consegnare all’accesso 

allo stadio dopo il controllo della temperatura 

(accesso possibile solo con meno di 37,5°). 

E’ necessario arrivare indossando la propria ma-

scherina che dovrà essere mantenuta fino all’arri-

vo al proprio posto. 
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COSI’ E’ ANDATA IN 

VITERBESE-BARI 

VITERBESE 0 

BARI 3   

VITERBESE (3-5-2): Daga 5.5; 

De Santis 5 (16' st Ferrani 5.5) 

Bianchi 5 Mbende 5.5; Falbo 

5.5 Bezziccheri 5 (16' st M. 

Menghi sv) Salandria 5.5 (45' 

st E. Menghi sv) Bensaja 5 (16' 

st De Falco sv) Urso 5.5;  Toun-

kara 5.5 (45' st  Cappelluzzo 

sv) Rossi 5.5. A disp.: Borselli-

ni, Maraolo, Ricci, Sibilia, Ma-

crì, Scalera, Besea.  All. Mauri-

zi 5. 

BARI (3-4-3): Frattali 6; Ce-

liento 6.5 Sabbione 7 Di Cesare 

7 (25’ st Minelli 6); Ciofani 6 

Maita 6.5 Bianco 6.5 D’Orazio 

6.5 (25’ st Semenzato 6); Mar-

ras 6.5 (11’ st Montalto 6) An-

tenucci 7 (31’ st Lollo 6) D’Ursi 

7 (11’ st Candellone 6). A disp.: 

Liso, Marfella, Perrotta, Corsi-

nelli, Citro. All. Auteri 7. 

ARBITRO: Vigile di Cosenza 

5.5.  

Guardalinee: Santi e Garzelli. 

Quarto uomo: Pashuku   

MARCATORI: 5' pt Antenucci (B), 38'  pt Di Cesa-

re (B), 45' pt D'Ursi (B).   

AMMONITI: De Santis, Mbende, Tounkara (V), Di 

Cesare, D'Orazio, Celiento (B). 
VITERBO – Ancora una sconfitta per la Viterbese, an-

cor più cocente, perché priva di attenuanti. D'altronde 

non si poteva pensare di concedere due difensori titolari 

su tre (infortunato Markic, squalificato Baschirotto – 

ndr) al miglior attacco del campionato. E soprattutto 

non si poteva subito alterare l’equilibrio del risultato 

con un errore difensivo, quello che, di fatto, ha cambia-

to immediatamente la gara. 

Il Bari “vola” a Viterbo, davanti agli occhi di Aurelio 

De Laurentis, con la convinzione di aver allestito un 

complesso probabilmente più adatto alla categoria di 

quello dello scorso anno.   

La partita, come detto, s’infiamma subito con il gol a 

freddo del Bari. Una discesa sulla destra di Ciofani (5’) 

genera un passaggio al centro dell’area su cui sbaglia 

vistosamente la difesa gialloblu.  

Mbende rinvia corto e De Santis non riesce ad allonta-

nare il pallone, su cui si avventa  Antenucci, che segna 

con un destro ad incrociare. 
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Cavese 1 

Viterbese 1  

CAVESE (4-3-3): Bisogno sv (12′ 

De Brasi 6), Palomeque 6, Bac-

chetti 6, Manetta 6, Ferrara 6 (59′ 

Bruno); Lia 6, Favasuli 5,5, Tum-

barello 6; Rosafio 5,5 (79′ Sainz 

Maza), Magrassi 6,5, Fella 6,5 (79′ 

Flores Heatley). 

A disp.: Silvestri, Nunziante, Bu-

da, Logoluso, Pugliese, Castagna, 

De Rosa, Agate. 

Allenatore: Giacomo Modica 

VITERBESE (3-4-1-2): Valentini 6,5, Atanasov 6+, 

Rinaldi 6+ (81′ Molinaro 7-), Coda sv (47′ De Giorgi 

sv); Zerbin 5,5, Damiani 5,5, Cenciarelli 5,5 (46′ 

Tsonev sv), Mignanelli 6; Pacilli 5 (46′ Vandeputte 

5,5); Polidori 5,5, Bismarck 5 (46′ Luppi 7). 

A disp.: Thiam, Milillo, Sparandeo, Palermo, Bal-

dassin, Artioli. 

Allenatore: Antonio Calabro 

Arbitro: Nicola Donda di Cormons (ass. Dentico-

Pintaudi) 

Marcatori: 18′ Fella (C), 83′ Luppi (V) 

Ammoniti: Mignanelli (V), Lia, Palomeque (C 

Note: al 47′ pt. Pacilli (V) fallisce un calcio di rigore 

(traversa). 

Vincere per sognare i playoff: questa la chiave per la 

sfida odierna del “Simonetta Lamberti” tra Cavese-

Viterbese Castrense. Un match ‘anomalo’ tra le due 

squadre, in quanto si sfidano per l’ottava giornata del 

girone di ritorno, ma il match d’andata non si è anco-

ra disputato. 

Infatti, per le note vicende di inizio stagione sui ricorsi 

e contro-ricorsi, i laziali devono recuperare ancora 

molte gare della prima tornata ma sono in grande ri-

monta. La classifica però dice che la Cavese di Modi-

ca è ancora avanti di 2 punti (senza considerare il 3-0 

a tavolino della Viterbese contro l’escluso Matera) e 

con una vittoria si metterebbe in scia del decimo po-

sto, occupato da Rende e Potenza. Però la squadra 

allenata da Antonio Calabro ha dalla sua un percorso 

di 4 vittorie consecutive e di conseguenza la sfida di 

quest’oggi diventa davvero importante per un posto ne-

gli spareggi del prossimo giugno. Inoltre, le partite da 

recuperare potrebbero aumentare la candidatura della 

Viterbese tra le prime 10 del Girone C. 

 L’ULTIMA VOLTA  

CON LA CAVESE 

https://www.zerottonove.it/live-matera-cavese/


 

3 RETI 
Antenucci, Celiento (Bari)  
2 RETI 
D’Angelo (Avellino), D’Ursi 
(Bari), Cuppone (Casertana), 
Romero (Juve Stabia), Sal-
vemini (Potenza), Franco, 
Giannone (Turris), Falletti 
(Ternana) 
1 RETE 

Baschirotto (Viterbese), Fel-

la (Avellino), D’Orazio, Di 

Cesare (Bari), Fedato, Mata-

rese (Casertana), Claiton, Sil-

vestri, Tonucci (Catania), 

Germinio, Dell’Agnello 

(Foggia), Carlini, Verna 

(Catanzaro), Forte, De Paoli 

(Cavese), Castorani, Perez, 

Vazquez, Franco (Francavilla), 

Mastalli (Juve Stabia), Rizzo, 

Starita (Monopoli), Guadagni 

(Paganese), Viteritti, Volpe 

(Potenza), Ilari, Costa Ferrei-

ra, Bombagi, Di Francesco 

(Teramo), Vantaggiato, Da-

mian, Peralta, Furlan 

(Ternana), Berardi, Plescia, 

Mattei (Vibonese).  

  

  

I CANNONIERI 



  

LE PARTITE DELLA GIORNATA 



  

AMARCORD 

La “regina” del calcio d’e-

state nella Tuscia era la Coppa dei Campioni. 

Tuscania allestiva sempre grandi formazioni, con Amenta (che 

giocava   allora   in   serie   A   con   la   Fiorentina),   Ricci,   ma, soprattutto, Gior-

dano e Manfredonia, ai quali veniva accordato un  rimborso  spese  per partita  superiore  a  quel-

lo  che  era  lo stipendio medio di un impiegato. Eppoi c’era anche qualche caratteristico “premio partita”, magari 

pure una damigiana di olio. Quello buono, quello di Canino. Rispondeva spesso Viterbo, che allestiva una forma-

zione quasi allo   stesso   mO-

do   competitiva,   con   i   fratelli   Pellegrini, l’at-

taccante Claudio (cresciuto nell’Acli Primavalle 

eppoi autore di una buona carriera tra i professioni-

sti, Napoli su tutti) e il difensore Stefano, vincitore 

di due Coppa Italia, con Sampdoria e  Roma. 

Era seguito tutte le sere in diretta da Radio Punto 

Zero, che non si trovava ancora a Civita Castellana, 

ma a Soriano nel Cimino, collocata in una villa ot-

tocentesca, un po’ trascurata per la verità, ma pur 

sempre di grande fascino, inserita all’interno di un 

parco con delle grosse piante di castagno. A gestirla 

era un istrionico Maurizio Tocchi, che negli anni 

precedenti aveva avuto un certo successo come at-

tore, interpretando uno dei Proci nell’Odissea tele-

visiva diretta dal regista Franco 

Rossi nel 1968. 

Tocchi,  dalla  imponente  staz-

za  fisica,  si era  in  parte  ritirato 

dalle scene e aveva creato una del-

le prime emittenti televisive della 

Tuscia, portando idee nuove ed 

anche un clima familiare e goliar-

dico in cui avevano proliferato di-

versi giovani, non senza talento, 

che si avvicendavano ai microfoni 

della messa in onda. 

I TORNEI ESTIVI DELLA TUSCIA   

 SEGUITI IN DIRETTA DA PUNTO ZERO 



 


