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I casi di positività non accennano a fermar-

si, mentre si fermano diversi elementi del 

cosiddetto gruppo squadra, non sempre in 

assenza di sintomi. 

Tutto dipenderà dagli sviluppi di questa si-

tuazione, dall’auspicabile stop dei contagi, o 

dalla malaugurata ipotesi contraria, se la 

Viterbese potrà evitare una situazione simile 

a quella in cui si è venuta a trovare il Paler-

mo. 

"Purtroppo - dice il presidente Marco Arturo 

Romano - è una situazione complicata. Vo-

levamo far disputare alla squadra una parti-

tella contro la formazione Primavera, ma 

abbiamo deciso che fosse meglio lasciar 

perdere. Vogliamo che i ragazzi si spostino 

soltanto per l'essenziale e, quindi, limitare la 

loro esposizione durante le giornate. Noi 

abbiamo attuato il protocollo e la sensibiliz-

zazione a condurre una vita sana, purtroppo 

non è servita a garantire una protezione al cento per 

cento, però non dimentichiamo che si sono ammalati un 

po' da tutte le parti, magari lo siamo anche noi. Credo 

che non si possa fare altro che convivere con questo 

problema. Pensiamo anche ai ragazzi che vanno a scuo-

la e all'università: che dobbiamo fare? Speriamo solo 

che non ci siano conseguenze per gli ammalati". 

In molti si chiedono se la lunga trasferta in pull-

man - andata e ritorno - e tutte quelle ore sull'au-

tomezzo, non abbiano finito per favorire il propa-

garsi del virus nel gruppo.  

"Certo, potrebbe anche essere. Quella lunga espo-

sizione – continua il presidente gialloblu - con 

tante ore di viaggio per la Calabria, può essere 

stata dannosa. Proprio per questo motivo  mi ero 

arrabbiato tantissimo e mi sembra assurdo che 

non si sia voluta rinviare la partita, in quelle con-

dizioni, ma Ghirelli ha continuato a dire che i pro-

tocolli vanno rispettati e la Vibonese voleva gio-

care.  

 Andiamo avanti, convivia-

mo – lo ripeto - con questa 

realtà così difficile, anche 

se, continuando questo sta-

to di cose, potrebbe diven-

tare un campionato falsato, 

con tante partite da recupe-

rare, anche con tempistiche 

difficili da individuare. Ba-

sta pensare al Palermo, che 

deve giocare una marea di 

partite, ma speriamo solo 

che alla squadra siciliana 

non si aggiungano altre for-

mazioni, soprattutto noi". 

TIMORE. Il clima, in casa 

gialloblu, quindi, non può 

essere disteso: si vive nel 

timore che ogni sessione di 

tamponi possa andare di-

versamente da quanto sperato. Intanto, mercoledì pros-

simo, dovrebbe essere somministrato il tampone di ve-

rifica all'allenatore Maurizi e ai suoi più stretti collabo-

ratori per capire se il tecnico di Colleferro possa essere 

in grado di rientrare in tempo utile per la partita contro 

la Paganese. Si incrociano le dita a più riprese, speran-

do che sia sufficiente! 

LA “PARTITA” CON IL COVID 

DAL 



 

COSI’ E’ ANDATA IN 

VIBONESE - VITERBESE 

VIBONESE VITERBESE 2-2 

VIBONESE (4-3-3): Mengoni 6 (26’st 
Marson); Sciacca 5.5, Bachini 5.5 (1’st 

Ciotti), Redolfi 5.5, Mahrous 5,5; Tum-
barello 6+ (26’st Parigi), Pugliese 6, 

Laaribi 6+; Statella 6+, Plescia 6+ 
(37’st La Ragione), Spina 6.5 (1’st Be-

rardi). A disp. Rasi, Prezzabile, Falla, 
Leone, Ambro, Montagno. All. Galfano 

VITERBESE (3-5-2): Daga 6; Mbende 
6+, Ferrani 6.5, Baschirotto 6; Bezzic-

cheri 6, Sibilia 6 (34’st Bianchi), De 
Falco 6 (43’st Zanon), Salandria 6+, De 

Santis 6; Rossi 7- (34’st Cappelluzzo), 
Tounkara 7-. A disp. Borsellini, Marao-

lo, Bensaja, Calì, Scalera, Besea. All. 

Maurizi 
ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco 

(Ceolin di Treviso e Regattieri di Finale 
Emilia) 

MARCATORI: 1’pt Rossi (VIT), 34’pt 
Statella (VIB), 45’pt Tounkara (VIT), 

28’st Plescia (VIB) 
Due leggerezze difensive costamo care 

alla Vibonese, capace però di rimediare in 

entrambe le circostanze e di chiudere con un 

pareggio il trittico di confronti casalinghi. Arri-

va così un pari contro la Viterbese, in una 

partita nella quale, con un pizzico di attenzio-

ne in più, si poteva conquistare l’intera 

posta in palio. Ma è piaciuta la reazione 

della squadra, che ha mostrato limiti e difet-

ti, ma anche pregi e virtù, a dimostrazione 

ulteriore di poter disputare un torneo all’altez-

za della situazione. Rossoblù puniti due volte 

nella prima frazione: all’inizio e alla fine.  

Giusto nei momenti più delicati. Eppure il 
gruppo ha trovato la forza per rimediare con-

tro un avversario che ha saputo concretizzare 
al massimo le poche occasioni create. Anche 

stavolta porte dello stadio aperte, ma rispo-
sta tiepida: poco poi di duecento gli spetta-

tori paganti e una sessantina circa i sostenito-
ri che occupano la curva, riaperta dopo oltre 

sette mesi. 
In campo rossoblù con il 4-3-3. Galfano, 

rispetto al turno precedente, propone Sciacca 
esterno basso a destra. Per il resto conferma 

la formazione che ha battuto la Paganese. 
Dall’altro lato la Viterbese, dopo aver at-

traversato qualche peripezia per giungere a 
Vibo, si presenta con la difesa a tre, una cer-

niera mediana di cinque centrocampisti e in 
attacco spetta a Rossi e Tounkara il compito 
di colpire. Neanche il tempo di cominciare 

e la Viterbese è già in vantaggio. È l’attac-
cante Rossi a deviare in rete di testa da pochi 

passi un cross proveniente dalla de-
stra. Doccia gelata per la Vibonese, colpita 

dopo novanta secondi, su azione da rimessa 
laterale.   
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4 RETI 

Falletti (Ternana) 

3 RETI 

Rossi (Viterbese), D’Angelo (Avellino), An-

tenucci, Celiento (Bari), Curcio (Foggia), 

Partipilo (Ternana), 

2 RETI 

Tounkara (Viterbese), Santaniello, Manie-

ro (Avellino), Di Cesare, D’Ursi (Bari), 

Cittadino (Bisceglie) Cuppone 

(Casertana), Carlini (Catanzaro), Mastalli, 

Romero (Juve Stabia), Diop (Paganese), 

Salvemini (Potenza), Ilari (Teramo), Rai-

cevic, Partipilo (Ternana), Franco, Gian-

none (Turris), Statella, Plescia (Vibonese)  

1 RETE 

Baschirotto (Viterbese), Fella, Tito, Adamo, (Avellino), D’Orazio, 

Montalto, Citro (Bari), De Rosa, Maimone, Rocco, Sartore, Man-

sour   (Bisceglie), Fedato, Icardi, Matarese (Casertana), Claiton, 

Silvestri, Maldonado, Sarao, Tonucci (Catania), Germinio, 

Dell’Agnello (Foggia), Evacuo, Verna (Catanzaro), Forte, De Pao-

li (Cavese), Vitale (Foggia), Castorani, Perez, Vazquez, Nunzella, 

Mastropietro, Franco (Francavilla), Vallocchia (Juve Stabia), 

Rizzo, Arlotti, Giorno,  Starita (Monopoli), Scarpa, Sbanpato, 

Bonavolontà, Guadagni (Paganese), Luperini   (Palermo), Cianci, 

Viteritti, Pinzauti, Volpe (Potenza), Arri-

goni, Iotti, Costa Ferreira, Bombagi, 

Cianci, Di Francesco (Teramo), Vantag-

giato, Damian, Peralta, Furlan, Defendi, 

Boben (Ternana), Persano, Romano, Pandolfi 

L. (Turris), Laaribi, Spina, Pugliese, Be-

rardi, Parigi, Mattei (Vibonese)  

I CANNONIERI 



  

LE PARTITE DELLA GIORNATA 



  

AMARCORD 

 

  

A Viterbo era stato il Murialdo a rompere gli indugi e a 

creare le proprie squadre giovanili, sotto la presidenza di 

Giovanni Sorge e con in panchina Emiliano Macchioni. La 

zona particolarmente abitata – e in continua espansione – 

permetteva di scegliere in un bacino d’utenza numeroso e 

tutti quelli che non erano riusciti ad entrare nella Viterbese 

o nel Pianoscarano – o non avevano voluto – potevano di-

sporre di una alternativa significativa. Un Murialdo che, 

anche per via dei costi più contenuti, aveva optato per i 

campionati del C.S.I., di cui diventerà poi presidente pro-

vinciale per molti anni proprio Giovanni Sorge. 

Il Murialdo Allievi vinse il proprio campionato, nella metà 

degli anni settanta, con sfide indimenticabili contro le solite 

avversarie, i Lupi La Quercia, la Stella Azzurra, il Farnese. 

C’erano anche dei giovani arbitri che, per passione, andava-

no spesso a rischiare più del dovuto su qualcuno dei campi particolarmente caldi. Uno di questi era il compianto 

Franco Riva, apprezzato anche come musicista, che spesso si faceva accompagnare da suo padre, a bordo di una 

Fiat 850 “Vignale”, talvolta lasciata abbastanza lontano dai campi da gioco, terrosi e insicuri per un giovane di-

rettore di gara che volesse mostrare autorevolezza 

e non farsi intimidire dalle urla della gente ammas-

sata alla rete di recinzione o seduta sulle tribunette 

costruite, alla bene e meglio, con i tufi. 

Quella squadra allievi arrivò a disputare le finali 

nazionali a Gubbio, su un campo in erba: ai ragazzi 

di Viterbo, di quel quartiere così innovativo, sem-

brò di impazzire. Giocare su un campo in erba co-

me non si era mai visto ed ottenere anche un risul-

tato di tutto rispetto da riportare a casa e da raccon-

tarlo agli amici al bar. Fecero parte di quella 

“spedizione leggendaria” i vari: Sanetti, Calvani, 

Capoccioni (Rossi), Crocicchia, Merloni, Mazzieri, 

Belmonte, Tofani, Ottaviani (Ramacciani), Tenti, 

Moncelsi (Pacifici). 

LA PICCOLA REALTA’ 

  DEL MURIALDO A VITERBO ... 



 


