
 

DI 

 

L’INSERTO  

DELLA DOMENICA 

VITERBESE,  
L’AVELLINO 

DEL SABATO  
          SERA  



 

E' iniziata la nuova sta-

gione gialloblu, con il 

presidente Romano subi-

to adirato per l'episodio 

arbitrale di Terni - il 

doppio giallo a Tounkara 

nel primo tempo - che ha 

condizionato la partita e 

che condizionerà pure la 

prossima con l'Avellino,  

"Una espulsione assurda! 

Ricominciano le ingiusti-

zie - dice con tono acco-

rato il massimo dirigente 

gialloblu - dal momento 

che Tounkara non ha 

nemmeno toccato l’av-

versario. Ci chiediamo 

come si possa fare a 

espellere un calciatore 

dopo venti minuti, su un 

campo al limite del prati-

cabile e in un’azione del 

genere. Invieremo una protesta nei confronti della Lega 

e dell’AIA." 

Ecco, magari alla prossima visita del vice presidente 

Capotondi ci sarà qualcosa di più importante di cui par-

lare, invece del mero scambio di cortesie. Ci 

sarà da parlare di un trend che, stranamente, 

prosegue, da cui la Viterbese è riuscita co-

munque a uscirne molto bene, portando via 

meritatamente un punto da Terni, giocando 

con "le unghie" sul fango, in inferiorità nu-

merica per più di settanta minuti. Tra l'altro, 

uno come Tounkara, con la sua velocità, 

sarebbe stato utilissimo nel finale di gara, 

quando la Viterbese è scattata più di una 

volta in contropiede, a seguito del forcing 

conclusivo dei padroni di casa, che avevano 

addirittura piazzato il difensore Diakitè a 

fare il centravanti. 

Il presidente Romano e i suoi più stretti collaboratori 

hanno rivisto tante volte le immagini dell'azione 

"incriminata" e le stesse immagini saranno inviate oggi 

all'AIA. Rimane, al netto di questo episodio, come det-

to, un buon punto portato via da Terni 

(dove lo scorso anno la Viterbese ven-

ne sconfitta - ndr) con una prestazione 

dettata dalla grinta e dalla voglia di 

lottare fino all’ultimo secondo, avendo 

giocato sicuramente meglio degli av-

versari nel primo tempo, quando il 

centravanti Rossi, ha sfiorato per due 

volte il gol. 

 

 

L’IRA DEL PRESIDENTE 



  

L’INTERVISTA A BENSAIA 

Nicholas Bensaja, solo 25 anni, ma con il piglio del ve-

terano, per via di una esperienza già molto consistente 

maturata negli anni passati. Si concentra ogni giorno 

sul suo lavoro, sulla Viterbese, sul campo di allenamen-

to, per poi correre da Cloe, la sua bambina. 

- Il tuo inizio si sta-

gione è stato assai positi-

vo: tuo il primo gol sta-

gionale, in amichevole, e 

a Terni pure la fascia da 

capitano. 

“Diciamo fascia tempora-

nea, perché il capitano 

sarà De Falco, che pur-

troppo in questo momento 

è out e quindi sarò felice 

di cedergliela, quando 

tornerà. Però, indubbia-

mente, quando la si indos-

sa, ti regala degli stimoli 

in più, che ti fanno sentire 

addosso la stima del mi-

ster e della società. Sape-

vo che sarei stato io il ca-

pitano ed è stato un gran-

de onore”. 

- A proposito si mi-

ster, conoscevi Maurizi? 

“Ci avevo giocato contro, 

quando io stato alla Paga-

nese e lui alla Reggina, eppoi quando lui stava a Tera-

mo e io giocavo nell’Imolese. E’ un bravo tecnico: sen-

to un’aria diversa rispetto allo scorso anno, un’aria mi-

gliore. Mi ha meravigliato per come sta gestendo que-

sto gruppo, che ha molti giovani, ma giovani forti e che 

hanno voglia. Un gruppo fantastico: speriamo di to-

glierci grosse soddisfazioni!” 

- Lo scorso anno tu fosti tra i migliori, ma non si 

captava la sensazione che tu fossi un inamovibile, che 

fossi valutato totalmente per quello che erano le tue ca-

pacità. Quest’anno sembra assai diverso. “Mah, alla 

fine ho giocato quasi sempre, ad eccezione di un paio di 

panchine, però, forse, è vero 

che ora mi sento più 

“importante “ in questa 

squadra, anche perché ho 

fatto tutto il ritiro, mentre 

un anno fa arrivai a metà 

settembre. Mi sento al cen-

tro del progetto”. 

- Difesa e attacco sem-

brano già inquadrate, quan-

do avverrà anche per il cen-

trocampo? 

“Non so se avverrà mai, vi-

sto che siamo in tanti, che in 

questo reparto ci sono gio-

catori esperti, ma anche gio-

vani molto forti, con un an-

no di esperienza in più e 

quindi ci si alternerà molto, 

pure considerando che si 

giocherà spesso di mercole-

dì”. 

- Credi che sarà una 

Viterbese contropiedista? 

“No, siamo una squadra a cui piace condurre il gioco, 

poi è chiaro che ci sono giocatori rapidi, che possono 

inserirsi a sorpresa, ma dipende pure dal gioco del mi-

ster, che ci vuole più presenti in attacco con più uomini 

contemporaneamente”. 

 

DAL 



 

domani 
  



 

L’ULTIMA VOLTA  

DI VITERBESE-AVELLINO 

DICEMBRE 2019 

VITERBESE C. 0  

AVELLINO 1 
VITERBESE CASTRENSE (3-5-

2): Vitali 6; Markic 5 (1’ st Urso 

5.5) Atanasov 6 Baschirotto 6; De 

Giorgi 6 Bezziccheri 5.5 (12’ st 

Bensaja 6) De Falco 5.5 (12’ st Sibi-

lia 5.5) Errico 6.5 Antezza 5.5 (1’ st 

Svidercovschi 5.5) Pacilli 5.5 (31’ st 

Molinaro sv) Volpe 6.5. A 

disp.: Pini, Scalera, Milillo, Corinti, 

Ricci, Bianchi, Culina. All. Calabro 

5.  

AVELLINO (4-4-2): Tonti 6; Zullo 

sv (28’ pt Rossetti 6) Morero 7 

Laezza 6 (34’ pt Njie 7) Illanes 6.5; 

Micovschi 7 De Marco 6 Di Paolan-

tonio 6 Parisi 6.5; Alfageme sv (28’ 

pt Karic 5.5 20’ st Silvestri 6) 

Charpentier 6.5 (20’ st Albadoro 

6). A disp.: Abibi, Acampora, Pe-

trucci. All. Capuano 7. 

ARBITRO: Colombo di Como 5.5.  

Guardalinee: Donato e Tinelli. 

MARCATORI: 3’ pt Micovschi  

AMMONITI: Illanes, Parisi, Char-

pentier, Tonti, Micovschi (A), Ata-

nasov (VC). 

NOTE: Angoli 5-2 per la Viterbese. 

Spettatori 1200 circa, con più di 

150 tifosi ospiti. Recuperi pt 4’ st 

7’.  

VITERBO – Ancora una sconfitta per la Viterbese, che 

cede per la seconda volta consecutiva davanti al proprio 

pubblico, non riuscendo a riequilibrare le sorti di una 

gara messasi in salita fin dall’inizio, con il gol dell’otti-

mo Micovschi, che ha portato in vantaggio gli Irpini. 

A fronte di un finale di 

gara in cui la Viterbese 

ha cercato di strappare un 

pareggio ai biancoverdi' 

stata davvero poca cosa il 

primo tempo gialloblu, 

nonostante un tentativo 

di vivacizzazione con 

Errico, confermato da 

Calabro come interno 

(per poi spostarlo sull’out 

destro nella ripresa – 

ndr), che nel finale di 

tempo è andato anche a 

fare l'attaccante aggiunto 

a sinistra, così come a 

destra lo ha fatto Pacilli. 

Ritmo lento e mancanza 

di continuità, oltre al so-

lito errore della difesa, 

risultato determinante, 

perché ha portato al gol 

di Micovschi, il quale 

(3’) ha intercettato un 

passaggio sbagliato del 

pacchetto arretrato giallo-

blu, è avanzato e ha fatto 

partire un tiro secco su 

cui nulla ha potuto fare 

Vital. Nella circostanza 

non ha sbagliato solo il 

passaggio Baschirotto, 

ma l’intera difesa. A Ca-

puano è andata anche la 

sfida delle panchine: ha cambiato già nel primo tempo 

due uomini per modificare l’assetto tattico, ha incitato 

una squadra che ha corso di più e non ha mollato mai, 

neanche quando – di fatto – è rimasta in dieci uomini, 

visto che Montero zoppicava vistosamente, ma l’Avel-

lino aveva già usufruito di tutti i cambi a disposizione. 



 

COSI’  

DOMENICA 

SCORSA 
  

TERNANA - VITERBESE 0-0 

 

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli 6; Russo 5.5 (18'st 

Proietti sv), Suagher 6, Diakite' 6+, Laverone 6; Paghe-

ra 5.5 (1'st Kontek 6), Defendi 6; Torromino 5 (44'st 

Peralta), Falletti 6 (18'st Marilungo sv), Furlan 5.5 

(27’ st Onesti sv) ; Vantaggiato 5.5. A disp.: Marinaro, 

Vitali, Mammarella, Argento, Niosi, Bergamelli. All. Luca-

relli (squalificato) in panchina Vanigli 6- 

 

VITERBESE (3-5-2): Daga 6+; Mbende 6.5, Markic 6.5, 

Baschirotto 6.5; Simonelli 6.5 (34' st Menghi E. 6), Bez-

ziccheri 6, Bensaja 6+, Sibilia 6+, Urso 7- (26'st Bianchi); 

Rossi 7- (31'st Calì 6), Tounkara sv. A disp.: Maraolo, 

Ricci, Galardi, Zanon, Magrì, Menghi M., Benvenuti. All. 

Maurizi 6+ 

 

ARBITRO: Di Graci di Como (Fine-Piedipalumbo), 4° uo-

mo Cudini di Fermo 

 

Espulso: 21' pt Tounkara (V) per doppia ammonizione 

 

Ammoniti: Russo, Diakite', Laverone, Kontek, Suagher 

(T), Tounkara, Simonelli, Bezziccheri, Calì (V) 

 

Angoli: 2 a 3 



 

1 RETE 
Mattei (Vibonese), 
Guadagni 
(Paganese), Clai-
ton (Catania), 
Santoro (Teramo),  
Di Francesco 
(Teramo),  
Romero (Juve 
Stabia), Rizzo, 
Starita 
(Monopoli), Volpe 
(Potenza),  
Salvemini 
(Potenza), Carlini 
(Catanzaro),  
Antenucci (Bari), 
D’Orazio (Bari), 
D’Ursi (Bari), Pe-
rez (Francavilla), 
Franco (Francavilla) 

  

I CANNONIERI 



  

LE PARTITE DELLA GIORNATA 

Giornata 2 
03.10. 15:00 

Paganese Ternana 
03.10. 20:45 

Viterbese Avellino 
04.10. 15:00 

Bari Teramo  
Monopoli Catania  
Palermo Potenza  
Turris Virtus Francavilla 
Vibonese Juve Stabia 

04.10. 17:30 
Catanzaro Trapani 



  

Eleven Sports si scusa con gli abbonati per i disser-
vizi avvenuti durante la prima giornata di Serie C. At-
traverso un post sulla propria pagina Facebook, la piatta-
forma streaming ha informato gli utenti che verranno 

adottate delle misure specifiche per ovviare al pro-
blema verificatosi: per gli abbonati mensili c’è il pro-
lungamento di una settimana; per gli abbonati annuali ci 
sarà il rimborso totale della prima giornata di Serie C. 

ECCO IL POST 

“Cari tifosi, lavoriamo costantemente per darvi il miglior 
servizio possibile e farvi seguire le partite della vostra 
squadra del cuore. Purtroppo, i problemi tecnici riscon-
trati domenica, non direttamente imputabili a noi, non 
ci hanno permesso di garantirvi l’esperienza che merita-
te.  

 Ci scusiamo con tutti coloro hanno riscontrato incon-
venienti. Quotidianamente abbiamo come unico obiet-
tivo offrire un servizio sempre migliore per fare in  modo 
che questi episodi non accadano più.  

· L’abbonamento a chi ha sottoscritto un mensile 

verrà prolungato di una settimana 

· Gli abbonati annuali verranno contattati singo-

larmente e la prima giornata di Serie C verrà to-

talmente rimborsata. Sia a chi non ha potuto 

usufruire del servizio, sia a chi non è incorso in 

alcun problema durante la visione. 

Per cercare di porre rimedio, non solo a parole, a ciò che 
è accaduto questo weekend, abbiamo adottato le se-
guenti misure: Vi ringraziamo, ancora una volta, per la 

fiducia che avete riposto in noi. Sicuri di poter conti-

nuare ad emozionarci di fronte ai colori che ci fanno 

battere il cuore già da questo Week-end”.  

ELEVEN SPORT SI SCUSA ... 



 


