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Sarà la prima formazione 
gialloblu schierata dal tec-
nico salentino nell'anticipo 
sul campo di Castellamma-
re di Stabia, con qualche 
inevitabile modifica, ma, da 
quel che si evince dal lavo-
ro svolto in questi giorni, 
non dovrebbe esserci una 
trasformazione radicale 
dell'undici iniziale. 
In difesa dovrebbe ritornare 
Baschirotto per riprendersi - 
quindi - quella maglia da 
titolare che aveva sempre 
indossato, finché non è sta-
to appiedato, sia da un tur-
no di squalifica, sia dalle 
problematiche del Covid. 
Un fronte "caldo", forte-
mente critico qualche setti-
mana fa, che ha rischiato di 
mettere in ginocchio la Vi-
terbese, da cui, sembra, ne 
siano uscendo, ormai, prati-
camente tutti. Per cui Tauri-
no non dovrebbe avere più 
le defezioni legate a questo annoso problema, ma, caso-
mai, qualcosa che trattenga in infermeria qualche gio-
catore che ha accusato problemi muscolare negli ultimi 
giorni, da Salandria a Simonelli. 

Contrariamente a quanto si 
immaginava, sembra che 
neanche a centrocampo cam-
bierà molto della linea media-
na vista all'opera nelle ultime 
settimane, che tanto in diffi-
coltà era apparsa nei confronti 
degli avversari, sia sotto l'a-
spetto dinamico, che del pal-
leggio. Besea non è conside-
rato ancora pronto al cento 
per cento. L'ex del Frosinone, 
voluto a tutti i costi dal presi-
dente Romano, che lo ha con-
vinto a raggiungere Viterbo 
all'ultimo giorno del mercato, 
è arrivato con una condizione 
atletica deficitaria, e pratica-
mente ha dovuto, pian piano, 
rifare la preparazione, fer-
mandosi anche per i noti pro-
blemi della emergenza sanita-
ria. 
Si dice che il centrocampista 
gialloblù abbia nelle gambe 
una buona mezz'ora, ma che 
non è, quindi, sufficiente per 

mandarlo in campo dall'inizio. Non è escluso il suo uti-
lizzo nella ripresa, sempre che la gara prenda la giusta 
piega, quella sperata da Taurino e da tutto l'ambiente. E 
dovrebbero giocare anche stavolta sia De Falco che Pa-
lermo, soprattutto in considerazione del fatto che Salan-
dria, come detto, si è fermato per il problema muscola-
re. E così, mentre a livello generale si discute se ferma-
re - o meno - il campionato di serie C per effettuare tut-
ti i recuperi delle gare sospese, che si sono accumulate 
già in numero cospicuo, a livello gialloblu la concentra-
zione è unicamente rivolta verso questa trasferta da cui 
sarebbe utile riportare indietro dei punti. Per muovere 
la classifica, innanzitutto, perché i sette attuali sono 
davvero pochi, eppoi per dare maggiore autostima a 
Taurino per questa nuova avventura in gialloblu che lui 
e la Viterbese non possono assolutamente sbagliare.  

LA PRIMA DI TAURINO 

DAL 



 

ECCO COSA VOGLIONO  

LE “VESPE” DEL GOLFO 

Tornare a vincere. Il match a complete tinte gialloblù in 

programma sabato al Menti con la Viterbese rappresen-

terà un crocevia fondamentale per la stagione di una 

Juve Stabia in astinenza di vittorie da 3 partite. Se la 

sconfitta con il Bari poteva essere messa tranquillamen-

te in conto sulla base della netta differenza tra i valori 

in campo, a destare preoccupazione sono le due succes-

sive prestazioni non esaltanti offerte contro il Palermo e 

la Turris. Rispetto al bel gioco espresso nelle prime ga-

re in cui era spesso mancato solo l’ormai famigerato 

ultimo passaggio, contro i rosanero e i corallini si è fati-

cato oltremodo a costruire nitide opportunità da rete al 

di là di qualche guizzo di un Bubas che nel primo caso 

si è visto negare un rigore solare e nel secondo ha mes-

so Scaccabarozzi nelle condizioni di andare all’uno 

contro uno con un Abagnale dimostratosi reattivo nel 

negargli l’occasione del raddoppio.  

Troppo poco se poi dietro si deve fare i conti con l’as-

senza di un gigante come Magnus Troest, un vuoto che 

ha tolto sicurezza e qualità al reparto come è palese-

mente emerso contro la formazione di Boscaglia sia sul 

gol di Saraniti che, ancor di più, su quello di Floriano 

propiziato dalla discesa di un Rauti mal contrastato. 

Contro la Turris i rimpianti sono ancor maggiori 

alla luce di una ripresa che, dopo il pareggio di Rai-

none, ha visto i padroni di casa limitarsi a cercare 

continue e sterili verticalizzazioni.  

Con un pizzico di determinazione in più non sareb-

be stato folle cercare di conquistare il bottino pieno, 

pur con la consapevolezza che la scarsa verve del 

reparto offensivo inizia a preoccupare. Statistiche 

alla mano, a parità di gare disputate solo la Cavese, 

a quota 7, ha segnato meno volte delle 9 gialloblù, 

anche se non se la passa molto meglio proprio la 

Viterbese, in gol lo stesso numero di volte degli 

aquilotti con una sola partita in meno disputata. se-

guito subito dall’ex Sudtirol a quota 2 e da Codro-

maz, Garattoni, Vallocchia e Fantacci con un centro 

a testa.    

L’assenza di Cernigoi sta pesando come un macigno, al 

pari dei problemi fisici che nelle ultime settimane stan-

no obbligando Romero ad un grosso sacrificio in nome 

della causa. Il goleador della Juve Stabia è Mastalli, sin 

qui autore di 3 reti da calcio piazzato,  

E c’è un doppio ex. Alessandro Ambrosi. 

«Sono stato a Castellammare un anno e mezzo. Il primo 

ho fatto molto bene, nonostante avessi saltato una deci-

na di partite per un infortunio alla schiena dovuto al 

sintetico. Anche la stagione successiva, in C1, abbiamo 

iniziato bene. Se non ricordo male, non ho giocato mol-

to. Forse, avrò fatto 5/6 gol in 7/8 partite disputate. Ca-

stellammare è una piazza che ti trascina. Le motivazio-

ni non hai bisogno di trovarle in te. Per questo ho detto 

che gli attaccanti devono cercare di stare il più tranquil-

li possibili e fare le cose semplici. L'appoggio del pub-

blico e della gente lo avranno sempre. Una piazza 

esperta e ricca di tradizioni come Castellammare è ca-

pace di comprendere i momenti di difficoltà che può 

avere un ragazzo. Da parte loro vanno affrontati nel 

modo più sereno possibile».  



 

domani 
  



  

JUVE STABIA 4 
VITERBESE 0 
JUVE STABIA (4-3-3): Branduani 7; 
Vitiello 6 (40’ s.t. Schiavi), Troest 7, Al-
lievi 6, Aktaou 6 (20’ s.t. Viola 6.5); Vi-
cente 6 (20’ s.t. Mezavilla), Calò 6, Car-
lini 6 (32’ s.t. Castellano); Di Roberto 6 
(1’ s.t. Mastalli), Paponi 7+, Elia 7. (A 
disp: Venditti, Dumancic, Ferrazzo, 
Stallone, El Ouazni, Castellano, Lionetti, 
Sinani) All: Caserta 
VITERBESE (4-3-1-2): Forte 5+; De 
Giorgi 5.5, Rinaldi 5.5, Sini 6-, De Vito 
5+; Cenciarelli 5.5 (12’ s.t. Pacilli 6-), 
Damiani 5+ (1’ s.t. Bovo 5+), Baldassin 6
-(13’ s.t. Vandeputte); Palermo 5.5; Sa-
raniti 6-, Roberti 5+ (25’ s.t. Polidori). 
(A disp: Schaeper, Atanasov, Perri, Mi-
lillo, Messina, Molinaro, Otranto, Ngis-
sah); All: Sottili 
ARBITRO: Matteo Gariglio di Pinerolo 
MARCATORI: 45’ p.t., 18’ s.t. Paponi, 33’ s.t. Vio-
la, 44’ s.t. Calò (JS);  
AMMONITI: De Giorgi, Palermo (V); 
Allievi (JS)  
 
Il recupero della 2° giornata del Girone 
C di Lega Pro tra Juve Stabia e Viter-
bese assegna tre punti importantissimi 
ai padroni di casa.   
Nei primi 45' di gioco, gli ospiti mostra-
no maggiore verve e chiamano in causa 
Branduani in più di un’occasione ma la 
svolta arriva nelle battute finali quan-
do Paponi subisce fallo in area di rigo-
re.  
Il Signor Gariglio senza ombra di dub-
bio fischia il rigore a favore delle Ve-
spe: sul dischetto si presenta lo stesso 
attaccante che di potenza non sbaglia e 
sblocca il risultato.   

Al 18’ del secondo tempo, il bomber stabiese si ripe-
te e cala il bis con un bolide di destro che non lascia 

possibilità di replica a Forte.  
L’estremo difensore ospite vie-
ne zittito anche al 33’ quando 
Mastalli in contropiede serve 
Paponi in area il quale a sua 
volta mette Viola nelle condi-
zioni di ribattere a rete il tri-
plo vantaggio.  
Doccia fredda per i Leoni che 
gettano tutte le armi e qualsia-
si speranza di rimonta. Ne ap-
profittano ancor di più le Ve-
spe che decidono di congedare 
il proprio pubblico in grande 
stile. Al 40’, infatti, Calò con 
un destro preciso dagli undici 
metri insacca la quarta rete 
alle spalle di Forte. 

 

 L’ULTIMA VOLTA  

DI JUVE S.-VITERBESE  



 

6 RETI 
Curcio (Foggia), Cianci (Potenza), Fal-
letti, Partipilo (Ternana) 
5 RETI 
Ilari (Teramo), 
4 RETI 
Antenucci (Bari), Carlini (Catanzaro),  
3 RETI 
Tounkara, Rossi (Viterbese), D’Angelo 
(Avellino), Antenucci, Celiento (Bari), 
Cuppone (Casertana), Guadagni, Diop 
(Paganese), Raicevic,  Vantaggiato, Fur-
lan (Ternana), Franco, Pandolfi, Gianno-
ne (Turris), Plescia (Vibonese)  
2 RETI 
Fella, Santaniello, Maniero (Avellino), 
Ciofani, Di Cesare, Marras, Montalto, D’Ursi (Bari), Cittadino 
(Bisceglie), Icardi (Casertana), Evacuo (Catanzaro), De Rosa, Se-
nesi (Cavese), Vitale (Foggia), Perez, Sperandeo (Francavilla), 
Mastalli, Romero (Juve Stabia), Luperini (Palermo), Salvemini 
(Potenza), Romano (Turris), Statella (Vibonese)  
1 RETE 
Baschirotto (Viterbese), Aloi, Tito, Adamo, (Avellino), D’Orazio, 
Citro, Simeri (Bari), Maimone, Rocco, Sartore, Man-
sour   (Bisceglie), Fedato, Castaldo, Carillo, Icardi ,  Matarese 
(Casertana), Claiton, Silvestri, Maldonado, Sarao, Wel-

beck ,Pecorino,Tonucci 
(Catania), Curiale, Di Massimo , 
Di Piazza, Fazio, Verna 
(Catanzaro), Forte, Russot-
to, De Paoli (Cavese), Ger-
minio, Dell’Agnello, Rocca 
(Foggia), Castorani, Vaz-
quez, Nunzella, Mastropie-
tro, Franco, Sperandeo, 
Zenuni (Francavilla) 

I CANNONIERI 



  

LE PARTITE DELLA GIORNATA 

Juve Stabia Viterbese 

Catania Turris 

Foggia Virtus Francavilla 

Casertana Bari 

Catanzaro Cavese 

Monopoli Vibonese 

Paganese Bisceglie 

Ternana Teramo 

Potenza Avellino (RINV.) 

Riposa: Palermo 

https://www.tuttocampo.it/2020-21/Squadra/JuveStabia/1009656?utm_source=2490079419&utm_campaign=widget&utm_medium=results
https://www.tuttocampo.it/2020-21/Squadra/Catania/1010203?utm_source=2490079419&utm_campaign=widget&utm_medium=results
https://www.tuttocampo.it/2020-21/Squadra/Turris/936443?utm_source=2490079419&utm_campaign=widget&utm_medium=results
https://www.tuttocampo.it/2020-21/Squadra/Foggia/1009654?utm_source=2490079419&utm_campaign=widget&utm_medium=results
https://www.tuttocampo.it/2020-21/Squadra/VirtusFrancavilla/933911?utm_source=2490079419&utm_campaign=widget&utm_medium=results
https://www.tuttocampo.it/2020-21/Squadra/Casertana/1009652?utm_source=2490079419&utm_campaign=widget&utm_medium=results
https://www.tuttocampo.it/2020-21/Squadra/Bari/1078640?utm_source=2490079419&utm_campaign=widget&utm_medium=results
https://www.tuttocampo.it/2020-21/Squadra/Catanzaro/1009653?utm_source=2490079419&utm_campaign=widget&utm_medium=results
https://www.tuttocampo.it/2020-21/Squadra/Cavese/936430?utm_source=2490079419&utm_campaign=widget&utm_medium=results
https://www.tuttocampo.it/2020-21/Squadra/Monopoli/78841?utm_source=2490079419&utm_campaign=widget&utm_medium=results
https://www.tuttocampo.it/2020-21/Squadra/Vibonese/610720?utm_source=2490079419&utm_campaign=widget&utm_medium=results
https://www.tuttocampo.it/2020-21/Squadra/Paganese/1009662?utm_source=2490079419&utm_campaign=widget&utm_medium=results
https://www.tuttocampo.it/2020-21/Squadra/Bisceglie/720586?utm_source=2490079419&utm_campaign=widget&utm_medium=results
https://www.tuttocampo.it/2020-21/Squadra/Ternana/1010214?utm_source=2490079419&utm_campaign=widget&utm_medium=results
https://www.tuttocampo.it/2020-21/Squadra/Teramo/1009627?utm_source=2490079419&utm_campaign=widget&utm_medium=results
https://www.tuttocampo.it/2020-21/Squadra/Potenza/935700?utm_source=2490079419&utm_campaign=widget&utm_medium=results
https://www.tuttocampo.it/2020-21/Squadra/Avellino/1078643?utm_source=2490079419&utm_campaign=widget&utm_medium=results


  

  

Sembra ieri, quando si viveva l’emozione di scri-
vere i primi articoli. Sembra ieri anche quando si 
giocava spensierati nel campetto sotto casa, quan-
do chi portava il pallone si sceglieva i compagni. 
Quando non si andava via fino all’ultimo raggio di 
sole, ma alla “chiamata” in “viva voce” delle ma-
dri affacciate alla finestra delle abitazioni più vici-
ne. 
Sembra ieri, quando ti sbrigavi a scrivere l’artico-
lo con la mitica “lettera 32” e attraversavi in fret-
ta la città in sella al motorino per andare a lascia-
re il “meraviglioso” cartaceo nella cassetta della 
posta (non nella casella di posta elettronica!) della 
redazione del giornale. Il pomeriggio, verso le ore 
quattordici, arrivava il “Professore”, apriva lenta-
mente la cassetta, con cura -quasi come in un ri-
tuale religioso - e tirava fuori tutte le buste conte-
nute all’interno. 
Sembra ieri, quando tiravi il pallone troppo alto e 
rompevi la finestra della casa accanto, scappando 
via, a casa, per poi scoprire che tua madre sapeva 
già tutto. Quel campetto non c’è più, molti di quei 
compagni li hai persi di vista – qualcuno non c’è 
più - ma quei momenti, quelle sensazioni, quei ri-
cordi, sono ancora presenti dentro di noi. 

                     FACEVA SOGNRE, 
        QUANDO IL CALCIO 

  
  
E già, perché sembra ieri. Il professore, che, seduto-
si alla sua scrivania, apriva accuratamente tutte le 
buste con il tagliacarte e cominciava a selezionare 
quello che poteva interessare. Il “copia e incolla” di 
oggi era molto più laborioso, più creativo. Si rita-
gliava la porzione di foglio del comunicato stampa 
(o similare, visto che questa dicitura era ancora 
molto poco diffusa) e la si incollava su una velina in 
cui veniva scritta l’introduzione, laddove quella 
missiva diventava un articolo. Quando lasciavi il 
foglio di carta con l’articolo nella cassetta della po-
sta, il lavoro era già concluso: se ne sarebbe ripar-
lato il giorno dopo, quando controllavi con grande 
piacere – e sempre un pizzico di ansia - il giornale, 
per vedere dove – e come – era stato collocato il tuo 
pezzo. 
Quando, ogni tanto, il Professore ti chiamava per 
fare un salto in redazione, tu ti precipitavi, spesso 
anticipando il suo arrivo,  seduto sulle scale del pa-
lazzo. Era meraviglioso essere lì, vedere i giornalisti 
già maturi che lavoravano, sbirciare qua e là, curio-
sare “avidamente”, anche se la contropartita era 
sorbirsi sempre il “pistolotto pedagogico”, che sa-
rebbe dovuto essere illuminante per poter davvero 
diventare un giornalista, anzichè un “aspirante”, 
come era scritto sul tesserino che ti veniva rilascia-
to. 

ANCHE I GIOVANI GIORNALISTI ... 



 


