
 

E CHE IL 2021 GIAL-
LOBLU FINALMENTE 

COMINCI! 

Viterbese-Teramo 

DI 

 

L’INSERTO  

DELLA DOMENICA 

Buon compleanno, 
SportViterbo! 

COMINCI DAVVERO E CHE IL 2021 GIALLOBLU  



  

 
Come ogni anno, il sedici gennaio! E’ 
stavolta con una nuova veste grafica. Si 
inizia così il 19. anno! E quattro anni 
dalla trasformazione. Avevamo resistito 
a lungo - per anni - alle sollecitazioni di 
più di un amico, un tecnico dell'infor-
matica, di modificare l'impostazione 
grafica e di pubblicazione del nostro 
giornale online.  
Alla fine abbiamo optato per il sì, abbia-
mo accettato la collaborazione dell'ami-
co E. Billi ed è arrivata la veste diversa, 
ma sempre con la filosofia che rimane 
intatta in tutto il resto, quella della tra-
dizione, dei valori, dello scrivere con 
garbo, di non urlare, di non fare le cor-
se ai falsi scoop.  
E' cambiato indubbiamente molto, ma 

non cambierà lo spirito del giornale e 
cercheremo sempre di mantenere quan-
tomeno un pizzico del passato, di quella 
veste grafica a cui tenevamo tanto, quel-
la che ci ha contraddistinto e ci ha por-
tato a connotare la copertina di Sport-
Viterbo, come "il giornale della tradi-
zione, dal 2003.  

Unico nel suo genere, impaginato come 
un giornale tradizione e stampabile in 
cartaceo in formato A4. La nostra scelta 
per certi versi ci ha un pò danneggiati, 
un pò alla stessa stregua dei giornali car-
tacei che hanno perso lettori, a causa di 
tanta gente che non ha più la cultura giu-
sta per scegliere bene.  

 

Tanto è tutto uguale, pensano in molti. 
Non c'è niente di più sbagliato: lo stile, 
l'assoluta idiosincrasia dagli insulti gra-
tuiti, la ricerca ossessiva dello scoop, di 
cose che non riguardavano, una volta, il 
compito del giornalista, esistono ancora 
e ben vengano tutti i giorni, in uno spa-
zio di nicchia per i migliori! 

          SPORTVITERBO  

                         18 ANNI! 
         HA COMPIUTO  



  

Uno dei giocatori 
più amati in gial-
loblu, l'ex difenso-
re Massimo Paci, 
diventa ora l'av-
versario di turno, 
il competitor di 
Taurino, della 
stessa tipologia di 
giovani tecnici 
rampanti. 
Ecco, Viterbese-
Teramo è anche 
questo, una sfida 
nella sfida: dipen-
derà anche dalla 
bravura dei due 
allenatori, dalle 
loro scelte, dalle 
loro mosse, l'esito 
di questa gara 
dall'esito aperto, 
tutt'altro che 
scontato, tutt'al-
tro che sbilanciato 
da una parte o 
dall'altra. 
Al "Rocchi" (ore 
17.30) ci sono due classifiche diverse a con-
fronto, con gli uomini di Paci ben piazzati, 
ma con una Viterbese che spera di poter di-
mostrare di valere di più di quanto la gra-
duatoria non dimostri. Eppoi c'è quel tabù 
tuttora in atto, quei risultati che sul terreno 
amico sono arrivati con il contagocce. 
“La nostra squadra - dice l'allenatore Ro-
berto Taurino - ha ampi margini di miglio-
ramento, che dimostra anche in allenamen-
to, dove i ragazzi spingono molto. Vorrem-
mo sfatare il cosiddetto "tabù-Rocchi”, per-
chè ci mancano quei punti in casa, voglia-
mo fare una buona prestazione, ma non ci 

 
 
basta, perchè sa-
remo soddisfatti 
solo quando ina-
nelleremo vittorie. 
Il Teramo è una 
buona squadra, 
compatta e solida, 
che riesce a trova-
re sempre la gio-
cata giusta e capi-
talizzare al meglio 
anche una sola  oc-
casione. Ha quali-
tà a centrocampo 
e giocatori forti 
per questa  catego-
ria. Poi inizierà il 
nostro girone di 
ritorno, che sarà 
un’altra storia e 
per noi sarà molto 
complicato. Dob-
biamo approcciar-
lo bene, senza 
preoccuparci di 

individuare su chi fare la corsa, perchè è 
solo su noi stessi che dobbiamo farla, cer-
cando di mettere nel carniere più punti del 
girone d’andata. 
Urso ha superato qualche problemino fisi-
co emerso in settimana e sarà regolarmen-
te in campo, nel ruolo di terzino sinistro, 
mentre, dalla parta opposta, conferma per 
Bascchirotto, convinto da Taurino a insiste-
re in questa posizione, che potrebbe aprir-
gli nuovi strade, anche per la carriera.  
Il ragazzo di Isola della Scala si sente anco-
ra, ma sta anche acquisendo la consapevo-
lezza dell'esterno basso.  

LA SFIDA CON IL TERAMO 

DAL 
LA SFIDA CON M. PACI 



  

Catanzaro : Di Gennaro; Riccardi, 
Fazio, Martinelli; Casoli, Corapi, 
Verna, Contessa; Carlini; Di Massi-
mo, Evacuo.  
A disposizione: Iannì, Mittica, Cusu-
mano, Salines, Curiale, Di Piazza, 
Risolo, Baldassin, Pipicella, Schim-
menti, Garufo. Allenatore: Antonio 
Calabro. 
Viterbese: Daga; Urso, Mbende, 
Markic, Baschirotto; Palermo, Ben-
saja, Salandria; Simonelli, Rossi, 
Bezziccheri.  
A disposizione: Maraolo, Besea, 
Bianchi, De Santis, Falbo, Galardi, 
De Falco, Menghi E., Menghi M., 
Murilo, Ricci, Sibilia. Allenatore: 
Roberto Taurino 
Ammoniti: Carlini, Mbendè 
La partita viene sospesa per nebbia 
dopo 7 minuti del secondo tempo  

Il primo tempo è dominato per oltre 
25 minuti dalla Viterbese che con Pa-
lermo dopo volte e con Bensaja hanno 
sfiorato il vantaggio, specie al minuto 
il n. 10 dei Leoni ha sfiorato l’incrocio 
dei pali da ottima posizione. 
La ripresa inizia sotto una nebbia fitta 
e non si capisce come mai l’arbitro Cu-
dini non fermi la partita. 

 

Si riprenderà dal 7’ 
del secondo tempo il 
giorno 27 gennaio al-
le ore 14   

                       DI CALABRIA 

LA NEBBIA 



  

 
Contro gli Abruzzesi dell'ex gialloblu 
Massimo Paci arbitrerà Luigi Catanoso 
di Reggio Calabria, coadiuvato da Ivano 
Agostino di Cinisello Balsamo e Nicolò 
Moroni di Treviglio, con quarto uomo 
Mario Marotta di Sapri. 
 

 
  
L'arbitro Catanoso è salito ai clamori della 
cronaca - non solo sportiva - in occasione 
della partita  Virtus Verona-Gubbio. nella 
quale accusò un infortunio, certificato da 
referti medici presentati regolarmente, su 
cui si discusse a lungo, anche nell'ambiente 
delle scommesse. 

                       CHE FECE 

L’ARBITRO CATANOSO 

PARLARE DI SE 



 

L’ULTIMA VOLTA DI 

VITERBESE-TERAMO 

VITERBESE – TERAMO 2 – 0 

Viterbese (3-5-2): Pini; Negro, Markic, Baschirot-
to; De Giorgi, Bensaja, Be-
sea (dal 7’st Antezza), Simo-
nelli (dal 7’st Sibilia; dal 
31’st Urso), Errico; Molina-
ro (dal 43’st Bunino), Toun-
kara (dal 43’st Bianchi). A 
disposizione: Biggeri, Vitali, 
Volpe, Zano-
li. Allenatore: Calabro. 

Teramo (4-3-1-2): Tomei; 
Cancellotti (dal 38’st Flo-
rio), Cristini, Soprano, Ten-
tardini (dal 22’st Minelli); 
Santoro, Arrigoni (dal 1’st 
Ilari), Mungo (dal 38’st 
Cappa); Costa Ferreira; 
Magnaghi, Bombagi. A di-
sposizione: Lewandowski, 
Iotti, Fiore, Birligea, Piacen-
tini, Viero. Allenatore: Te-
dino. 

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore. 

reti: Molinaro 2. 

Continua il mal di trasferta del Teramo, che esce 
sconfitto per 2-0  sul campo della Viterbese Ca-
strense nella gara valida per la ventiseiesima gior-
nata del girone C di Serie C. Una doppietta del 
giovane Molinaro regala tre punti preziosi ai la-
ziali, che in virtù di questo riultato si portano al 
nono posto in classifica a quota 35. La Viterbese 
passa in vantaggio al 9′ con Molinaro, che sfrutta 
un errore difensivo di Tomei e insaccare a porta 
completamente scoperta. Poco dopo la mezz’ora 
di gioco la squadra di casa sfiora il raddoppio: 
prima De Giorgi di testa, poi Tounkara.  

 

  

 

A pochi minuti dallo scadere della prima frazione 
di gioco il tiro di Mungo termina direttamente in 
curva.  

La Viterbese passa in vantaggio al 9′ con Molina-
ro, che sfrutta un errore difensivo di Tomei e in-
saccare a porta completamente scoperta. Poco do-
po la mezz’ora di gioco la squadra di casa sfiora il 
raddoppio: prima De Giorgi di testa, poi Tounka-
ra. A pochi minuti dallo scadere della prima fra-
zione di gioco il tiro di Mungo termina diretta-
mente in curva. 

Al 21° arriva il raddoppio: Molinaro raccoglie un 

cross basso e trafigge Tomei. Nel finale un tiro di 

Bombag viene deviato in corner mentre una con-

clusione di Costa Ferreira finisce di pochissimo a 

lato.  Al 40° Minelli colpisce il palo. 



 

Vittorie esterne 2 (Cavese, Potenza, Caserta-
na)  
Sconfitte interne 5 (Avellino, Bari, Paganese, 
Foggia, Catania)   
TERNANA-VITERBESE 0-0 
VITERBESE-AVELLINO 0-1 
TURRIS-VITERBESE 2-1 Baschirotto 
VITERBESE-BARI 0-3 
CAVESE-VITERBESE 0-2 Rossi, Tounkara 
VITERBESE-BISCEGLIE 1-1 Rossi 
VIBONESE-VITERBESE 2-2 Rossi, Toun-
kara 
PALERMO-VITERBESE RINV. 
VITERBESE-PAGANESE 0-1 
JUVE STABIA-VITERBESE 2-0 
FOGGIA-VITERBESE 0-1 
PALERMO-VITERBESE 3-3 Tounkara, 
Mbende, Simonelli 
POTENZA-VITERBESE 2-3 Mbende 2, Si-
monelli 
VITERBESE-CATANIA 1-2 Bezziccheri 
CASERTANA-VITERBESE 0-3 Rossi 2, Sa-
landria 
VITERBESE-FRANCAVILLA 2-2 Palermo 
2 ®® 
MARCATORI 
5 Rossi  
4 Tounkara  
3 Mbende 

2 Simonelli, 
Palermo 
1 Baschirotto, 
Bezziccheri, 
Salandria  
GIOCATORI 
IN GOL 5 
GOL DIFEN-
SORI 4 
GOL CENTROCAMPISTI 6 
GOL ATTACCANTI 9 
GOL SUBENTRANTI 0 
RIGORI A FAVORE 2 (Francavilla 2) 
RIGORI CONTRO  4 (Pagenese, Foggia, 
Catania, Francavilla) 
DOPPIETTE 1 (Mbende, Rossi) 
AMMONITI: Bezziccheri, Tounkara 6, 
Bensaja, Baschirotto, Mbende 5, De Fal-
co, Rossi, 4,  Simonelli 3, De Santis, Fal-
bo, Daga, Besea, Bianchi, Menghi M. 2, 

Salandria, Ferrani, Markic, Salandria, 
Galardi 1. 
SQUALIFICHE 7: (Tounkara 3, M. 
Menghi, Baschirotto, Bezziccheri, Mben-
de, Bensaja) 
DIFFIDA Rossi, De Falco 
ESPULSIONI A FAVORE 1 (Cavese, 
Bisceglie, Vibonese) 
ESPULSIONI CONTRO 3 (Tounkara, 
M. Menghi, Baschirotto) 

IL CAMMINO GIALLOBLU 



 

domani 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 RETI 
Curcio (Foggia), Cianci (Potenza), Falletti, 
Partipilo (Ternana)  
8 RETI 
Antenucci (Bari), Vantaggiato (Ternana), 
Plescia (Vibonese)  
6 RETI 
Giannone, Pandolfi (Turris) 
5 RETI 
Rossi (Viterbese), D’Angelo, Fella (Avellino), 
D’andrea, Rocca (Foggia), Ilari (Teramo),  
4 RETI 
Tounkara (Viterbese), Celiento (Bari), Cittadino (Bisceglie), Cuppone  
(Casertana),  Pecorino, Sarao (Catania), Carlini, Evacuo (Catanzaro), Vazquez 
(Francavilla), Romero (Juve Stabia), Starita (Monopoli), Diop (Paganese), Luc-
ca, Saraniti (Palermo), Costa Ferreira (Teramo) 
3 RETI 
Mbende (Viterbese), Aloi, Maniero, Santaniello (Avellino), D’Ursi, Marras, 
Montalto (Bari), Musso, Mansour  (Bisceglie), Carillo (Casertana),  Di Massimo 
(Catanzaro), Russotto (Cavese), Castorani (Francavilla), Guadagni, Diop 
(Paganese), Rauti (Palermo), Raicevic, Furlan (Ternana), Franco (Turris) 
2 RETI 

Palermo, Simonelli (Viterbese), Ber-
nardotto (Avellino), Ciofani, Di 
Cesare (Bari), Sartore (Bisceglie), 
Icardi (Casertana), Manneh, Piccolo 
(Catania), Curiale, Di Piazza, Risolo 
(Catanzaro), De Rosa, Senesi 
(Cavese), Vitale (Foggia), Perez, 
Sperandeo (Francavilla), Zambataro 
(Monopoli), Fantacci, Mastalli (Juve 
Stabia), Schiavino (Paganese), Almi-
ci, Luperini (Palermo), Salvemini 
(Potenza), Bombagi (Teramo), De-
fendi, Proietti (Ternana), Esempio, 
Romano (Turris), Berardi, Laaribi, 
Statella (Vibonese)  

I CANNONIERI 



  

Da Bagnaia, partì, tanti anni fa, carico 
di speranze. Il sogno era approdare alla 
Roma: cosa che si avverò puntualmente 
e che lo fece ritrovare – decisamente 
a sorpresa – giovanissimo protagonista 
di Coppa Italia. Nel post-partita della 
semifinale di ritorno Milan-Roma a San 
Siro, infatti, una accesa discussione ne-
gli spogliatoi costò la squalifica con-
giunta di Cervone e Zinetti. La conse-
guenza fu che Fimiani, terzo portiere, 
giocò sia la finale di andata che quella di 
ritorno contro il Torino. Quelli son ri-
cordi indelebili di cui si porta  
dentro il fascino per sempre, così come 
la lunga milizia in gialloblu, dove, per 
tre anni consecutivi, è risultato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il portacolori di una lunga serie di cui né 
è piena la storia gialloblu. Alcuni altret-
tanto famosi e carismatici, molti altri 
passati nel dimenticatoio, sia perché ap-
partenenti a stagioni complessivamente 
grigie della squadra, sia perché non han-
no avuto una carriera comunque lumi-
nosa. Lui, “wall”, è sicuramente di quelli 
da inserire nella… parte alta, in mezzo ai 
più illustri, uno di quelli che è sempre 
uscito dal campo “sudato”, conscio di 
aver compiuto il proprio dovere fino in 
fondo. Fimiani e Parlato, che gran 
bella coppia di amici, che gran bella cop-
pia di giocatori, di quelli che 
rendevano una difesa quasi impenetra-
bile.  

 

          PATRIZIO FIMIANI,    

QUANTI  ANNI    

       TRASCORSI IN MEZZO AI PALI... 



  

    L’ARTICOLO VINTAGE 

           
    (in questo caso la copertina) 



 


