
 

La Coppa Italia ha conse-
gnato al tecnico Raffaele 
un valore aggiunto come 

Iuliano, pronto per il cam-
pionato, per la trasferta di 

Pistoia, altro scontro diret-
to per la lotta alla salvez-

za. Sulla condizione di for-
ma non ideale dell'esor-

diente centrocampista si 
può, per il momento, an-

che sorvolare, tanto è sta-
to considerevole l'impatto 

che ha avuto nella zona 
nevralgica della Viterbese, 
uno dei reparti più in diffi-

coltà in questa prima parte 
di stagione. Palleggio, vi-

sione di gioco e tiro da 
fuori sono state le caratte-
ristiche mostrate ad Anco-
na da Iuliano, autore, pe-

raltro, del gol che ha rega-
lato alla squadra la qualifi-

cazione ai quarti di finale 
della Coppa Italia e alla 

partita di Padova toccata 
in sorte. Anche gli altri ti-
tolari scesi in campo han-
no mostrato di aver fatto 

un passo in avanti, che, se 
confermato, tornerebbe 

utile alla Viterbese per la 
sfida con la Pistoiese e, 

successivamente, di quella 
casalinga con il Pontedera, 
di sabato 13 novembre.  Il 

resto—a Pistoia—tocca agli 
altri, a cominciare da Vol-

picelli e delle sue punizioni 
vincenti. 
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VITERBESE-ANCONA MAT. 2-2 

VITERBESE (3-5-2): Bisogno 5,5; D’Ambrosio 6 Martinelli 
6,5 Van Der Velden 5,5 (39′ st Marenco sv); Fracassini 6 
Calcagni 5,5 (21′ st Volpicelli 6,5) Megelaitis 6 Foglia 5,5 
(13′ st Adopo 5,5) Errico 6,5; Murilo 6 Volpe 6,5 (39′ st 
Capanni sv). A disp.: Daga, Chicarella, Simonelli, Pavlev, 
Ricchi, Zanon, Tassi, Alberico. All.: Raffaele 6. 
ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella 5,5; Tofanari 6 (15′ st 
Noce 6) Massetti 5,5 (7′ st Farabegoli 6), Iotti 6 Di Renzo 
6; D’Eramo 6 Papa 6 (15′ st Bianconi 6) Iannoni 6,5; Del 
Sole 6,5 (40′ st Del Carro sv) Faggioli 6,5 Rolfini 6. A 
disp.: Vitali, Sereni, Sabattini, Vrioni, Maurizi. All.: Cola-
vitto 6,5. 
ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino 5. 
Guardalinee: Moroni e Lipari.   
MARCATORI: 12′ pt Volpe(V),  21′ pt Iannoni (AM), 4' st 
Del Sole (AM), 28′ st Volpicelli (V). 
AMMONITI: Murilo (V), Faggioli (AM), Calcagni (V), Di 
Renzo (AM), Raffaele (all. V), D’Ambrosio (V), Iotti (AM).    
NOTE: Angoli: 9-3 per la Viterbese. Recuperi: pt 0’  st 8’. 

VITERBO - Entra Volpicelli nel finale e dal suo sinistro 

"magico" esce la punizione risolutiva, che sbroglia 

una situazione che si era fatta ancora una volta diffici-

le per la Viterbese. E' pur vero, però, che nel succes-

sivo, interminabile, periodo di recupero la squadra di 

casa ha protestato a lungo per un tocco di mano in 

area di Di Renzo, su ennesima occasione di Volpicelli, 

ma in generale l'Ancona Matelica aveva meritato per 

quanto fatto vedere nell'intero arco dell'incontro.  

Aveva iniziato bene la Viterbese, meglio di altre volte, 

trovando presto il gol con Volpe, tornato a vestire la 

maglia da titolare. Il ragazzo campano (12') ha con-

trollato assai bene il pallone, tirando ancora meglio, 

battendo un Avella non prontissimo. Cosa che è ac-

caduta dalla parte opposta al collega Bisogno, il qua-

le si è fatto superare dal pareggio di Iannoni, finaliz-

zatore di una bella reazione degli ospiti (21'), un'azio-

ne su cui hanno protestato i padroni di casa. L'Anco-

na Matelica va addirittura in vantaggio al ritorno in 

campo dopo l'intervallo: Del Sole va via a Van Der Vel-

den, da posizione defilatissima lascia partire (4') un 

destro che va ad insaccarsi sotto la 

traversa di Bisogno che, probabilmen-

te, si aspettava il cross. Quasi mezzora 

di timore, in casa giallo blu, finché Raf-

faele non decide di gettare nella mi-

schia Volpicelli, che realizza il suo 

quinto gol personale. 
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ANCONA MAT. 0 
VITERBESE 1 
ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Noce, Farabego-
li, Bianconi, Maurizii; Sabattini (22′ st D’Eramo), Gasperi, Delcarro; Vrio-
ni (22′ st Del Sole), Moretti (22′ st Rolfini), Sereni. A disposizione: Ca-
nullo, Avella, Di Renzo, Iannoni, Iotti, Tofanari, Faggioli, Masetti, Papa. 
Allenatore: Colavitto. 
VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Marenco, Van Der Velden Urso; Fracassi-
ni, Zanon, Iuliano 29′ st Natale), Adopo, Ricchi (38′ st D’Uffizi); Simonel-
li (21′ st Alberico), Capanni (21′ st Tassi). A disposizione: Daga, D’Uffizi, 
Natale, Hyka, Pompei, Carannante. Allenatore: Raffaele. 
Arbitro: William Villa della sezione di Rimini; assistenti Federico Linari 
di Firenze e Giacomo Bianchi di Pistoia; Quarto Uomo Adil Bouabid del-
la sezione di Prato. 
Marcatori: 10′ st Iuliano 
Note: spettatori totali 307 per un incasso di € 2696,00; angoli: 10-3 per 
l’Ancona Matelica; ammoniti: Zanon, Sabattini, Capanni; espulsi: Zanon; 
recuperi: 1’ pt; 4’ st. 

ANCONA – La squadra di mi-
ster Raffaele batte 1-0 L’An-
cona Matelica grazie al gol 
messo a segno nella ripresa 
da Iuliano, alla prima in ma-
glia gialloblù. All’8′ primo 
squillo della Viterbese. Ric-
chi serve Simonelli in zona 
centrale, l’attaccante giallo-
blù salta Bianconi e calcia 
col destro dal limite, Vitali si 
distende sulla sua sinistra e 
respinge. Al 20′ ancora Viter-
bese pericolosa con un tiro 
dalla distanza di Iuliano, Vi-
tali è ancora attento e devia 

in angolo. Sugli sviluppi del calcio d’an-
golo ripartenza dell’Ancona guidata da 
Sereni che parte sulla destra e mette al 
centro per Delcarro, il suo colpo di testa 
viene respinto in angolo da Bisogno. Al 
23′ Simonelli riceve in area, porta il pal-
lone sul destro e calcia a giro sul palo 
lungo.  Nella ripresa i padroni di casa 
partono forte ma a sbloccare il match è 
la Viterbese. Al 55′ cross di Ricchi che 
Vitali non riesce a trattenere, palla rac-
colta da Capanni la cui conclusione vie-
ne respinta da Bianconi, il pallone fini-
sce sui piedi di Iuliano che arma il sini-
stro dal limite e batte Vitali.  
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