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"Giovane e rampante", questo il profilo di al-

lenatore che il presidente Romano aveva di-

chiarato di voler portare alla Viterbese. Carat-

teristiche ascrivibili a Taurino, che ha vinto la 

"volata" per la successione a Maurizi iniziata 

lunedì scorso, quando Romano aveva incon-

trato Caneo a Viterbo, Poi aveva parlato a 

Monopoli con lo stesso Taurino, due giorni 

dopo, evidentemente un "colpo di fulmine" 

verso il il Salentino, con una  marcia in più 

verso la panchina gialloblu. "Cattiveria e un 

pò di esperienza" (altra desiderata di Romano 

– ndr) vengono attribuite, dalle parti della Pu-

glia calcistica, proprio a Taurino (nella foto), 

all'ex allenatore di Nardò e Bitonto, che ora 

dovrà dimostrare il tutto a Viterbo. Arriva 

Taurino e si porta con sè il suo modulo, tanto 

per cambiare il 3-5-2. Sembra quasi una 

"prigionia" da questo schema, che tutti gli al-

lenatori hanno attuato a Viterbo, peraltro con 

scarsi risultati. L'ultimo a non adottarlo era 

Stefano Sottili, probabilmente il migliore che 

si sia seduto sulla panchina gialloblu da ritor-

no in serie C. Vedremo quello che Taurino 

riuscirà a fare col suo 3-5-2, ma non nascon-

diamo che ci sarebbe piaciuto  

 

un allenatore non legato agli schemi, ma agli uomini, 

capace di cambiare, soprattutto nel giorno in cui ha una 

sola punta a disposizione o un solo difensore centrale. 

Questa potrebbe essere una bozza di formazione per la 

prima partita di Taurino, o una delle prime. 

“GIOVANE E RAMPANTE” 

IL TECNICO SALENTINO 



 

domani 
  



 

6 RETI 

Cianci (Potenza), Falletti (Ternana) 

5 RETI 

Curcio (Foggia) 

4 RETI 

Antenucci (Bari), Carlini (Catanzaro), Ila-

ri (Teramo), Partipilo (Ternana), 

3 RETI 

Tounkara, Rossi (Viterbese), D’Angelo 

(Avellino), Antenucci, Celiento (Bari), 

Cuppone (Casertana), Guadagni, Diop 

(Paganese), Raicevic,  Vantaggiato, 

(Ternana), Franco, Pandolfi, Giannone 

(Turris) 

2 RETI 

Fella, Santaniello, Maniero (Avellino), Di Cesare, Marras, Mon-

talto, D’Ursi (Bari), Cittadino (Bisceglie), Icardi (Casertana), 

Evacuo (Catanzaro), De Rosa, Senesi (Cavese), Vitale (Foggia), 

Perez, Sperandeo (Francavilla), Mastalli, Romero (Juve Stabia), 

Salvemini (Potenza), Furlan (Ternana), Romano (Turris), Statel-

la, Plescia (Vibonese)  

1 RETE 

Baschirotto (Viterbese), Aloi, Tito, Adamo, (Avellino), Ciofani, 

D’Orazio, Citro, Simeri (Bari), Maimone, Rocco, Sartore, Man-

sour   (Bisceglie), Fedato, Castaldo, 

Carillo, Icardi ,  Matarese (Casertana), 

Claiton, Silvestri, Maldonado, Sa-

rao, Tonucci (Catania), Curiale, Di 

Massimo , Di Piazza, Verna 

(Catanzaro), Forte, Russotto, De 

Paoli (Cavese), Germinio, Dell’A-

gnello, Rocca (Foggia) … 

I CANNONIERI 



  

LE PARTITE DELLA GIORNATA 



 

SABATO 

PROSSIMO: 

JUVE S. 

VITERBESE 



  

 

Erano gli anni in cui spopolava il jukebox. Era un grande polo attratti-

vo anche per quegli stessi ragazzi che finivano – quando lo meritavano 

– nella speciale rubrica dedicata ai giovani. Tra i più gettonati era El-

ton John con la sua “Crockodile Rock”. Sì, gettonato. Perché bisogna-

va acquistare il gettone da inserire nella feritoia dell’affascinante mac-

china (tutt’altro che multimediale) dispensatrice di musica, con il suo 

braccio che estraeva  il  di-

sco  in  vinile,  a  45  giri,  e  lo  faceva  ruotare, facendolo “leggere” 

dalla mitica puntina. 

Erano anche gli anni in cui arrivare al settore giovanile della Viterbese 

era un sogno per tutti i ragazzi della provincia, anche 

se  poi  non  era  altrettanto  facile  poter  arrivare  alla  prima squadra 

gialloblu, che rimaneva – invece – una utopia. Era già una soddisfazio-

ne essere chiamati il giovedì per la classica partitella tra la Viterbese 

della Serie C e le riserve, in cui spesso veniva, appunto,  inserito qual-

che ragazzo della juniores e della Berretti. Con  i pari età,  però, qualche soddisfazione  i ragazzini della Tuscia se la toglievano. Basti 

pensare che  – nell’arco di una intera stagione – Marconi, ad esempio, se la batteva con Agostinelli – della Lazio - che poi finirà in serie 

A. Oppure che Caporossi metteva paura ai difensori di squadra più blasonate. Così come Benenati parava quasi sempre tutto il parabile 

nella sua avventura in gialloblù: poi si arruolò nell’esercito e finì in Piemonte, dove ancora risiede. Oscar Lini e Gianni Pini allenavano 

le due formazioni gialloblu pari età, che spesso si scambiavano i giocatori, a seconda dell’importanza delle gare. 

Nella  Berretti  finiva  talvolta  anche  qualche  giocatore  della prima squadra squalificato 

oppure concesso per l’occasione, come Cecchelin o il compianto Lucchi. Più volte le due 

squadre viaggiarono sullo stesso pullman per andare a giocare a Roma. Una volta la junio-

res scese a giocare sul campo del Flaminio Andrea Doria, mentre la Berretti proseguì per 

andare sul campo dell’Almas. Erano i tempi dei pantaloni a zampa di elefante e di un cal-

cio che sapeva regalare ai giovani tutto ciò di cui avevano bisogno, per una vita sana. 

La  prima  domenica  di  ottobre,  in  occasione  della  “fiera” annuale alla Storta, alla pe-

riferia della Capitale, si creò un enorme ingorgo nel traffico. La Viterbese rischiava di 

arrivare in ritardo al campo sportivo edi perdere la partita a tavolino. Oscar Lini ordinò, 

allora, ai giocatori di spogliarsi direttamente sul pullman e indossare la divisa sportiva. 

Un  siparietto  davvero  singolare  per  molti  automobilisti  che proseguivano a passo 

d’uomo e che non capivano cosa stesse succedendo. La tradizione del buon vivaio prose-

guì per almeno un paio di anni. Anche  quando approdarono in gialloblu i vari Maurizio 

Tofani e Luciano Grazini, fratello di Renato, inserito proprio nello “spezzone” di 

“Giovani alla ribalta”. Fratelli  di  …  calcio,  dunque,  furono  i  Grazini,  ma  anche  i 

gemelli Giulio e Giorgio Rossi, così come Moreno e Brunero Cupelli. Oppure Carlo e 

Mario Dini, nonché Mauro e Paolo Mecocci,  quindi Pino  e  Stefano  Ottaviani, per ter-

minare  con Giorgio e Massimo Filippi. Quasi tutti finirono in gialloblu e qualcuno riuscì 

anche ad approdare alla prima squadra. 

E ANCHE DI FRATELLI  ... STORIE DI GIOVANI 
AMARCORD 



 


