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VITERBO - Viterbese, c’è da smuo-
vere la classifica e l’occasione della 
gara odierna con il Foggia non è ri-
mandabile. I Pugliesi ritrovano Tau-
rino, che lo scorso anno li guardò 
dall’alto verso il basso con il suo 
Bitonto per tutta la stagione. Si ritro-
vano, di nuovo da avversari, ma in 
Serie C, con in palio punti importan-
ti, fondamentali, addirittura per i 
Gialloblu. 
“La squadra è consapevole - ha detto 
l'allenatore gialloblu -che il percorso 
si è un po’ complicato, ma c’è anco-
ra tanta strada da fare e ci si può ri-
mettere sulla retta via. Indubbiamen-
te siamo in un momento difficile e 
dobbiamo di tutto per venirne fuori. 
Secondo me il ritiro ci ha fatto bene: 
la soddisfazione è vedere nei ragazzi 
il giusto spirito nello stare insieme. 
E poi è servito a me per conoscere 
meglio tutti i calciatori, anche carat-
terialmente. Quando si subentra può 
accadere che qualcosa non vada per 
il verso giusto, anche che ci sia un malessere da parte 
dei tifosi, ma noi in primis dobbiamo vincere per fare 
un favore a noi stessi. Ora dobbiamo impegnarci per 
tornare a rivivere le emozioni di un bambino che fa gol, 
deve essere un nostro desiderio vivere questo tipo di 

FORMAZIONE. Taurino ha 
valutato - e lavorato molto 
su questo - un possibile 
cambio di modulo, sia in 
mediana che in difesa, ma 
scioglierà i nodi soltanto 
oggi, prima della partita. 
In preallarme di cono tanti, 
in diversi ruoli, a comincia-
re da quello del portiere, 
anche se Taurino ha pratica-
mente difeso Daga, assol-
vendolo degli errori sul se-
condo gol di Castellammare 
di Stabia, apparso ai più al-
quanto evidente. Assente 
Bezziccheri per squalifica, 
dovrebbe toccare a Simo-
nelli prendere questa ma-
glia, anche se con compiti 
in pò diversi in campo. Il 
coro di coloro che vorrebbe-
ro cambiare molto la Viter-
bese delle ultime gare è nu-
meroso: vedremo se Tauri-

no sarà dello stesso avviso e in che misura presenterà al 
cospetto del Foggia  una Viterbese modificata, innanzi-
tutto più "cattiva", più concentrata e più dinamica. 
"Stiamo recuperando - ha concluso Taurino - pian pia-
no un po’ di gente ma bisogna anche capire che non 
tutti sono pronti per giocare novanta minuti. Di sicuro 
Bensaja, Simonelli e Salandria sono tornati in gruppo e 
possono darci una mano nelle scelte o a partita in corso. 
Besea può rivelarsi importante per questa Viterbese”. 
FOGGIA. Due trasferte nel giro di pochi giorni per gli 
avversari di turno, per quel Foggia che deve mettere 
alle spalle il pareggio di Vibo Valentia, figlio di una 
prestazione non esaltante, su cui possono basarsi le spe-
ranze della Viterbese. Una Viterbese che dovrà essere - 
per sperare di raggiungere l'obiettivo - totalmente da 
quelle delle ultime prestazioni, che hanno portato il pre-
sidente Romano ad abbandonare il solito aplomb e a 
puntare il dito, mandando la squadra in ritiro. 

LA SFIDA CON IL FOGGIA 

DAL 



 

IL FOGGIA E LE SUE  

PROBLEMATICHE SOCIETARIE 

  

 

 

 

Esistono ancora margini per dare vita alla trattativa di 

cessione delle quote del Foggia a Nicola Canonico? È 

questo il quesito che tiene bando in queste ore, dopo 

che Felleca, Pintus e Pelusi hanno rigettato l’offerta 

(500 mila euro più l’accollo della debitoria) presentata 

dall’imprenditore barese.  

Una vicenda che ha consegnato un quadro diverso, ri-

spetto al passato: per la prima volta le tre anime della 

società sono sembrate in simbiosi, tutte d’accordo nel 

rispedire al mittente la proposta dell’ex presidente del 

Bisceglie. Tornando alla domanda di cui sopra, al mo-

mento appare davvero com-

plicato pensare che la trattati-

va possa decollare. In verità 

non sembrano esserci grossi 

margini di manovra, conside-

rando che in via Gioberti 

l’offerta di Canonico viene 

definita irricevibile. Canoni-

co, dal canto suo, ritiene di 

aver fatto il massimo: mezzo 

milione di euro per l’acquisi-

zione delle quote, l’accollo di 

debiti e “questioni” varie 

fanno lievitare il costo com-

plessivo dell’eventuale ope-

razione ben oltre il milione di 

euro.  

È questo il ragionamento che viene fatto dall’imprendi-

tore edile. Certo è che col no a Canonico, Felleca, Pelu-

si e Pintus si sono assunti una responsabilità non da po-

co: a meno di clamorosi ripensamenti, toccherà a loro 

proseguire e garantire sopravvivenza e progetto.  

Perchè è chiaro a tutti che il Foggia, di riffa o di raffa, 

dovrà andare avanti. Ed è altresì evidente che occorrerà 

farlo nella maniera migliore possibile per evitare di ali-

mentare ulteriori tensioni in una piazza sempre più spa-

zientita dagli eventi.  

A lume di naso, tuttavia, la sensazione è che qualcosa 

possa ancora accadere, anche se forse non nell’imme-

diato. A meno che, dietro la ferma volontà dei soci di 

dire no a Canonico non si nasconda un piano B che al 

momento non si intravede ma che, chissà, presto po-

trebbe materializzarsi. In tutto questo contesto, domani 

si gioca: il Foggia è di scena a Viterbo. Qualcuno lo ha 

ricordato?  



 

IL RECUPERO DEL FOGGIA  

DI MERCOLEDI’ SCORSO 

VIBONESE-FOGGIA 1-1 

I Pugliesi giocheranno domenica prossima a Viter-
bo. Per loro il primo gol in campionato per D’An-
drea, ma non basta per portare a casa la vittoria. 
La Vibonese con Laaribi raggiunge il pari in uno 
dei tre recuperi di questo mercoledì. 

Vibonese (3-4-1-2): Marson; Sciacca, Bachini, Mah-
rous; Ciotti, Berardi (68′ Spina), Ambro, Laaribi 
(84′ Prezzabile); Rasi; Plescia (73′ Parigi), Statella 
A disposizione: Mengoni; Spina, La Ragione, Leo-
ne, Prezzabile, Di Santo, Parigi, Montagno Grillo, 
Riga, Vitiello, Falla 
Allenatore: Angelo Galfano 

 Foggia (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi (57′ 
Germinio, 77′ Galeatofiore), Del Prete; Kalombo, 
Vitale (65′ Garofalo), Salvi (77′ Morrone), Rocca, 
Di Jenno; Curcio, D’Andrea (65′ (Baldè) 
A disposizione: Vitali, Galeotafiore, Dell’Agnello, 
Germinio, Raggio Garibaldi, Garofalo, Morrone, 
Lucarelli, Aramini, Pompa, Baldé, Regoli 
Allenatore: Marco Marchionni 

Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa (Assistenti: Lo-
renzo D’Ilario di Tivoli e Andrea Cravotta di Citta’ 
di Castello) 

Reti: 7′ D’Andrea (F), 23′ Laaribi (V) 

Ammoniti: 25′ Curcio (F), 47′ Laaribi (V), 58′ Ciot-

ti (V), 61′ Salvi (F) 



 

domani 
  



  

JUVE STABIA 4 
VITERBESE 0  
Juve Stabia (4-3-3):  Tomei; 
Garattoni, Codromaz, Mulè, 
Rizzo; Mastalli, Berardocco 
(Bovo 36’s.t.), Scaccabarozzi 
(Vallocchia 28’s.t.); Fantacci 
(Lia 35’s.t.), Orlando 
(Bentivegna 41’s.t.), Romero 
(Bubas 35’s.t.). A disp.: Laz-
zari, Maresca, Lia, Bentive-
gna, Bovo, Guarracino, Val-
locchia, Bubas, Oliva. All.: 
P. Padalino. 
Viterbese (4-4-2): Daga; 
Mbende, Ferrani, De Santis; 
Falbo (Galardi 5’s.t.), Ba-
schirotto, De Falco, Bezzic-
cheri (Menghi M. 44’s.t.), 
Sibilia (Besea 19’s.t.); Rossi 
(Calì 19’s.t.), Tounkara. A 
disp.: Borsellini, Bianchi, 
Markic, Cali’, Ricci, Menghi 
E., Galardi, Zanon, Macri’, Menghi M., Scalera, 
Besea. All.: R. Taurino. 
Arbitro: Marco Monaldi di Macerata 
Ammoniti: Rossi (V), Mulè (JS), Bezziccheri 
(V), Lia (JS), Besea (V) 
Marcatori: Romero (JS) 4’ p.t., Fantacci (JS) 5’ 
s.t. 
 
Il vento e il freddo non fermano una bella Juve Sta-
bia. Le Vespe tornano al successo tra le mura del 
Menti grazie alla terza rete stagionale di Romero e 
la seconda di Fantacci, rispettivamente nel primo e 
nel seondo tempo. Esordio negativo alla prima sul-
la panchina della Viterbese di Taurino. Segnali di 
miglioramento tra le file dei gialloblù, che si porta-
no a 17 punti in classifica. I laziali rimangono fer-
mi nella zona clou della classifica a 7 punti. 

Prestazione convincen-

te delle Vespe che 

guardano con ottimi-

smo alla prossima sfi-

da casalinga con la Pa-

ganese. Poche azioni 

da parte della Viterbe-

se, che dovrà riscattarsi 

domenica prossima al 

Rocchi contro il Fog-

gia. 

 

 

 

ECCO COME E’ ANDATA  

IN JUVE STABIA-VITERBESE  



 

7 RETI 
Falletti, Partipilo (Ternana) 
6 RETI 
Curcio (Foggia), Cianci (Potenza) 
5 RETI 
Antenucci (Bari), Ilari (Teramo), 
4 RETI 
Carlini (Catanzaro), Diop (Paganese), 
Pandolfi (Turris) 
3 RETI 
Tounkara, Rossi (Viterbese), D’Angelo 
(Avellino), Montalto, Celiento (Bari), 
Cittadino (Bisceglie), Cuppone 
(Casertana), Romero (Juve Stabia), Sta-
rita (Monopoli), Guadagni, Diop 
(Paganese), Raicevic,  Vantaggiato, Fur-
lan (Ternana), Franco Giannone (Turris), Plescia (Vibonese)  
2 RETI 
Fella, Santaniello, Maniero (Avellino), Ciofani, Di Cesare, Mar-
ras, D’Ursi (Bari), Icardi (Casertana), Di Piazza, Evacuo 
(Catanzaro), De Rosa, Senesi (Cavese), Vitale, Rocca (Foggia), 
Castorani, Perez, Sperandeo (Francavilla), Zambataro 
(Monopoli), Fantacci, Mastalli (Juve Stabia), Luperini (Palermo), 

Salvemini (Potenza), Romano (Turris), Laaribi, Statella 
(Vibonese)  

 
1 RETE 
Baschirotto (Viterbese), Aloi, Ti-
to, Adamo, (Avellino), D’Orazio, 
Citro, Simeri (Bari), Maimone, 
Mussi, Rocco, Sartore, Man-
sour   (Bisceglie), Fedato, Castal-
do, Carillo, Icardi ,  Matarese 
(Casertana) Claiton, Silvestri, 
Maldonado, Sarao, Welbeck, Peco-
rino,Tonucci (Catania) 

I CANNONIERI 



  

LE PARTITE DELLA GIORNATA 



  

  
   

ERA IL 2008 E LA GARA FINI’ CON LA 
VITTORIA DEL FOGGIA PER 3-1 

Viterbese, un tuffo nel passato! La Coppa Italia 
professionisti, infatti, riporta la squadra gialloblu 
indietro di qualche anno, anche se in una dimen-
sione del tutto particolare e sfavorevole, con i soli 
dieci giorni di preparazione nelle gambe, con la 
differenza di categoria, con gli uomini contati, an-
cora, a disposizione del tecnico Favo. 

“La affrontiamo esclusivamente come se si trat-
tasse – dice l’allenatore gialloblu – di una amiche-
vole precampionato. Noi stiamo lavorando da po-
co tempo e dobbiamo ancora completare il nostro 
organico, di cui però siamo già abbastanza soddi-
sfatti. Per far quello abbiamo tempo fino a dopo 
Ferragosto, per cui tutto il resto è di guadagnato, 
magari anche una buona prestazione a Foggia, 
soprattutto una risposta comportamentale da par-
te dei nostri giovani. Altri significati questa gara 
non può averne, a cominciare dal risultato.” 

FORMAZIONE. Indubbiamente le curiosità mag-
giori sono rivolte all’attacco, dove ritorna dopo 
cinque anni Omar Martinetti, vecchio capitano di 
allora, ma anche la punta di diamante del presen-
te gialloblu, l’argentino Ferretti. 

          Q
UANDO LA VITERBESE 

   

Ferretti non si tira indietro e dice subito sì a Favo, 
nonostante i soli due giorni di lavoro a Viterbo, ma 
difficilmente riuscirà ad avere il ritmo dei novanta 
minuti di gioco, per cui è molto probabile una staf-
fetta con Foderaro. 

Le uniche certezze – e le poche note di continuità 
rispetto allo scorso anno – sono rappresentare da 
Ingiosi in difesa e da Sbaccanti a  centrocampo, do-
ve quest’ultimo sarà chiamato a formare nel repar-
to nevraligico un tandem di grandi prospettive con 
l’altro argentino Gay, che però starà fuori in questa 
occasione. 

Attesa anche per gli under, soprattutto per il ’91 
Smith, finora apparso abbastanza pronto, ma che 
dovrà poi dimostrare concretamente di essere il ra-
gazzo giusto su cui puntare e, soprattutto, avere in 
campo un rendimento non altalenante, come spesso 
accade ai giovanissimi. 

Altre novità assolute di questa Viterbese, che antici-
pa i tempi per questa sorta di “fuoriprogramma”, 
sono i due terzini D’Eletto e Menna, così come il 
centrocampista Marigliano, tra quelli che hanno 
fatto vedere le cose migliori nelle poche sgambature 
fin qui effettuate. 

PROBABILE FORMAZIONE 
VITERBESE: (4-4-2) 
Savietto; D’Eletto, Ingiosi, 
Gattari, Menna; Smith, Lu-
strissimi, Sbaccanti, Mariglia-
no; Martinetti, Ferretti. A 
disposizione: Rau, Gay, Fode-
raro, Proietti, Maccio, Burelli, 
Di Quinzio. Allenatore: Favo 

      GIOCO’ COL FOGGIA 
          IN COPPA ITALIA ... 



 


