
 

Viterbese-Ternana 

DI 

 

L’INSERTO  

DELLA DOMENICA 

E’ FONDAMENTALE 

MA RIMANERE UMILI 

Assalto  
alla capolista! 



  

Nel corso del-
la storia ros-
soverde la Vi-
terbese è stata 
una delle 
squadre che 
ha creato più 
problemi visto 
che in 6 parti-
te disputate 1 
sola, e nel lon-
tano, 1935/36, 
si è conclusa 
con la vittoria 
dei rossoverdi 
con i gol di Ca-
biati e Laureti. 
Nella stagione 
45/46 il con-
fronto in terra 
laziale si con-
cluse con un 2
-2, stesso risu-
tato e con lo 
stesso punteg-
gio anche nel-
la stagione 93-
94 nel cam-
pionato Nazio-
nale Dilettanti dove era precipitata la 
Ternana. In quella partita i gol furono 
realizzati da Cozzella e Bottega che rad-
drizzarono una partita che aveva visto la 
Viterbese andare sul 2-0. Quella era la 
Ternana di Claudio Tobia ed Ernesto 
Bronzetti.Le due squadre tornarono ad 
incontrarsi nella stagione successiva e 
sempre nel campionato Nazionale Dilet-
tanti e fu ancora un pareggio ma questa 
volta per 1-1. I gol di Borrello per la Ter-
nana e di Cozzella, passato sulla sponda 
gialloblù.  

Gli ultimi due incontri 
che hanno visto prevale-
re i laziali sono stati due 
appuntamenti di Coppa 
Italia: il primo nella sta-
gione 97/98 con i giallo-
blù vittoriosi per 1-0 
con un gol di Lucchini, 
mentre nella stagione 
2018-2019 la partita 
venne sospesa per neve 
con la Ternana in van-
taggio per 1-0 con gol di 
Bifulco ma quando fu 
ripresa ad aggiudicarsi 
il match sul finale furo-
no proprio i locali con i 
gol di Polidori su calcio 
di rigore e il gol partita 
di Ngissan.   

“Questo match—ha det-
to Lucarelli, avversario 
in panchina ei Giallo-
blu—è segnato da noi 
con il bollino rosso. 
Coefficiente di difficoltà 
molto alto per una serie 

di aspetti legati non solo alla qualità tecni-
ca dei gialloblù ma anche da come viene 
vissuta nel loro ambiente. La Viterbese è 
in ripresa dal punto di vista tattico. Un 4-3
-3 ben proposto ed una squadra ben orga-
nizzata. Ha calciatori forti per la catego-
ria, ci sono giocatori che possono essere 
titolari anche in squadre che lottano per il 
vertice. Collettivo di tutto rispetto con la 
classifica non proporzionata al loro tasso 
tecnico. Da parte loro è considerato un 
derby, la partita e la Ternana è la squadra 
da sconfiggere.” 

LA SFIDA CON LA TERNANA 

DAL 
L’ASSALTO ALLA CAPOLISTA 



  

Al Rocchi la Ternana non vince da 85 
anni. Domenica la Ternana torna due 
anni dopo dalla sfida di Coppa Italia di 
Lega Pro del 2019 in cui le Fere allenate 
da Calori persero 2-1 ai supplementari, 
con gara rinviata e ripresa per il secon-
do tempo.   

La Ternana ha vinto solo nel primo con-
fronto ,nel lontano 1936, poi tre pareggi 
nelle sfide successive, una in Serie C e le 
seguenti due in Serie D.  

Nei due incontri successivi invece in 
Coppa Italia di Lega Pro solo sconfitte 
per i rossoverdi. L’Enrico Rocchi quindi 
non ha mai regalato grandi gioie alle Fe-
re, che cercheranno—stavolta—di espu-
gnare Viterbo per continuare la marcia 
da capolista. 

 
 

Tutti  
i precedenti al Rocchi: 
 
Viterbese – TERNANA 1 – 2   
1935/36  Campionato I Divisione 
 
Viterbese – TERNANA 2 – 2   
1945/46  Campionato Serie C  
 
Viterbese – TERNANA 2 – 2   
1993/94   Campionato Naz. Dilettanti F 
 
Viterbese – TERNANA 1 – 1   
1994/95  Campionato Naz. Dilettanti E 
 
Viterbese – TERNANA 1 – 0  1997/98   
Primo Turno Coppa Italia Serie C 
 
Viterbese – TERNANA 2 – 1  2018/19   
Sedicesimi di Coppa Italia Lega PRO 
 

 

 

 

  IL CAMPO DELLA PALAZZINA 

                         PER LA TERNANA 
         DA SEMPRE TABU’  

19° anno 



  

VITERBESE 1 
TERAMO 0 
VITERBESE (4-3-3): Daga 6.5; Baschirotto 
6.5 Mbende 6 Markic 6.5 Urso 6 (12’ st 
Bianchi 6); Salandria 6.5 (37’ st Besea 6) 
Bensaja 6.5 (37’ st De Falco sv) Palermo 6; 
Murilo 6 (31’ st Bezziccheri sv) Tounkara 6 
(37’ st Rossi sv) Simonelli 6. A disp.: Ricci, 
De Santis, E. Menghi, Sibilia, Galardi, Cap-
pelluzzo, All. Taurino 6. 
TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski 6.5; Co-
sta Ferreira 6 Diakite 6 Piacentini 6 Tentar-
dini 6; Arrigoni 6 Viero 5 (27’ st Mungo 
5.5); Ilari 5 (11’ st Cappa 5.5) Bombagi 6 
Santoro 6; Pinzauti 5 (22’ st Gerbi sv). A 
disp.: Birligea, D’Egidio, Di Francesco, Di 
Matteo, Trasciani, Soprano. All. Paci 6. 
ARBITRO: Catanoso di Reggio Calabria 
5.5.  
Guardalinee: Agostino e Moroni. 
Quarto uomo: Marotta di Sapri. 
MARCATORI: 44' pt Markic (V).    
AMMONITI: Palermo, Bensaja, Tounkara, 
Besea (V), Tendardini, Ilari, Arrigoni, 
Diakitè (T). 
NOTE. Angoli 4-4. Recuperi pt 1’ st 5’.  
VITERBO – La Viterbese ha costruito at-
torno al gol di Toni Markic la sua ritrovata 
vittoria casalinga, resistendo anche al for-
cing finale di un Teramo che ha aperto e 
chiuso bene la gara, mancando, però nel  
segmento decisivo. Nel finale gli uomini 
dell’ex Massimo Paci hanno esercitato una 
evidente supremazia in campo, ma l’attacco 
biancorosso non ha mai avuto le frecce giu-
ste al suo arco. E comunque la difesa di ca-
sa, guidata dal portiere Daga, sicuro più 
che mai, non è mai andata in particolare 
affanno. 
Ha deciso tutto, quindi, quel gol del difenso-
re Markic, che è andato a cercar fortuna in 
avanti allo scadere del primo tempo.  
L’azione (44’) è partita dai piedi di Bensaja, 
dal suo traversone dalla sinistra: Tounkara 
ha staccato di testa e il pallone è finito sui 

piedi di Markic, che ha anticipato - da mezzo 
metro - il tentativo estremo della difesa tera-
mana, mettendo dentro. 
Nella ripresa Paci ha messo in campo Gerbi al 
posto dello spento Pinzauti, ma il livello offen-
sivo della sua squadra è rimasto troppo basso 
per mettere una seria ipoteca sul risultato fina-
le di una partita che si è anche innervosita, a 
tratti. Ha portato fortuna – anche se come pre-
stazione non è stata trascendentale – l’esordio 
di Murilo nella Viterbese, schierato da Tauri-
no nel tridente gialloblu: alcune percussioni, 
ma per lo squillo risolutivo c’è da aspettare. 

                           AL ROCCHI 

LA PRIMA VITTORIA 



 

L’ULTIMA VOLTA DI 

VITERBESE-TERNANA 

COPPA ITALIA 
VITERBESE C. 2  (1)  
TERNANA 1 (1) 
Dopo  
tempi supplementari 
(primo tempo giocato il 
30 gennaio: 0-1) 
VITERBESE CA-
STRENSE (3-4-1-2): 
Valentini 6.5; Atanasov 
6.5 Rinaldi 6.5 Sini 6.5; 
Baldassin 6 Vandeputte 
6 (4’ sts Coda sv) Da-
miani 6 (29’ st Cencia-
relli 6.5) Mignanelli 6 
(31’ st Zerbin 6.5); Pa-
cilli 6 (4’ sts Tsonev 
sv); Ngissah 6.5 Polido-
ri 6.5.  
A disp.: Demba, Bertol-
lini, Del Prete, Palermo, Milillo, Ricci, Artio-
li, Molinaro. All. Calabro 6.5. 
 
TERNANA (3-5-2): Gagno 6; Hristov 5 Ber-
gamelli 5  Pobega 5; Defendi  5,5 Furlan 5 
(1’ pts Altobelli 5.5)  Paghera 6 (6’ pts Calle-
gari 5) Rivas 5 Giraudo 6.5; Marilungo 5 
Nicastro 5 (1’ pts Bifulco 6).  
A disp.: Vitali, Frediani, Mazzarani, Cori, 
Filipponi, Niosi. All. Calori 5. 
ARBITRO: Paterna di Teramo 5.5. 
Guardalinee: Berti e Colasanti. 
 
MARCATORI: 3’ pt Bifulco (T), 34’ st Poli-
dori (rig.) (VC), 16’ pts Ngissah (VC). 
ESPULSI: Bergamelli (T) al 33’ st per fallo 
da rigore su Polidori, Ngissah (VC) al 12’ sts 
per doppia ammonizione, Marilungo (T) al 
14’ sts per doppia ammonizione. 
AMMONITI: Frediani, Hristov, Marilungo, 
Defendi, Callegari (T), Pacilli, Ngissah (VC). 
NOTE: Angoli 7-5 per la Viterbese. Spetta-
tori 2200 circa, con rappresentanza ospite. 

VITERBO – Prosegue la marcia della Viterbese in 
Coppa Italia. Nella particolare serata del 
“Rocchi”, che passerà agli annali gialloblu come 
quella di “un tempo solo”, alla fine, comunque, il 
pubblico ha potuto assistere a settantacinque mi-
nuti di gioco, visto che le due squadre sono andate 
ai supplementari. 
Ha deciso - appunto nell'extratime - un gol di Ngis-
sah, poi espulso per doppia ammonizione, che ave-
va ricevuto il pallone da Vandeputte e usato la sua 
proverbiale fisicità per mettere dentro, in mezzo a 
una difesa insufficiente. Calabro aveva cambiato 
qualcosa, Calori tantissimo, presentando, però, un 
undici peggiore di quello che era riuscito a chiude-
re in vantaggio il primo tempo, quello giocato sotto 
la neve di una settimana prima. L’impronta alla 
qualificazione era stata data dal dischetto, prima 
con Pacilli (25’), il cui tiro era stato deviato sul pa-
lo da Gagno, poi da Polidori, il quale aveva spiaz-
zato nettamente il portiere umbro alla propria de-
stra, capitalizzando (34’) l’opportunità capitatagli 
e corroborando la propria, positiva, prestazione 
personale. 



 

GIALLOBLU  

GIOCATORE PRESENZE RETI 
SOST. FAT-

TE TITOLARE ESPULS. 

DAGA 17 0 0 17 0 

MBENDE 16 3 0 16 0 

BEZZICCHERI 16 1 1 15 0 

ROSSI 15 5 0 15 0 

SALANDRIA 15 1 5 10 0 

TOUNKARA 14 4 0 14 1 

BASCHIROTTO 14 1 0 14 1 

BIANCHI 12 0 4 8 0 

FALBO 12 0 5 7 0 

BENSAJA 11 0 0 11 0 

FERRANI 10 0 0 10 0 

URSO 10 0 1 9 0 

SIBILIA 10 0 5 5 0 

SIMONELLI 9 3 1 8 0 

DE FALCO 9 0 3 6 0 

DE SANTIS 8 0 0 8 0 

CALI' 8 0 7 1 0 

MARKIC 7 1 0 7 0 

PALERMO 6 2 0 6 0 

BESEA 6 0 5 1 0 

CAPPELLUZZO 6 0 5 1 0 

AI R
AGGI X

 



 

domani 



 

 
 
 
 
9 RETI 
Antenucci (Bari), Curcio (Foggia), Cian-
ci (Potenza), Falletti, Partipilo, Vantag-
giato (Ternana) 
7 RETI 
Plescia (Vibonese)  
6 RETI 
Giannone, Pandolfi (Turris) 
5 RETI 
Rossi (Viterbese), D’Angelo, Fella 
(Avellino), Cuppone  (Casertana),  D’an-
drea, Rocca (Foggia), Diop (Paganese), 
Ilari (Teramo),  
4 RETI 
Tounkara (Viterbese), Celiento (Bari), 
Cittadino (Bisceglie), Pecorino, Sarao 
(Catania), Carlini, Evacuo (Catanzaro), Vazquez (Francavilla), Romero 
(Juve Stabia), Starita (Monopoli), Lucca, Saraniti (Palermo), Costa Fer-
reira (Teramo) 
3 RETI 
Mbende (Viterbese), Aloi, Maniero, Santaniello (Avellino), D’Ursi, Mar-
ras, Montalto (Bari), Musso, Mansour  (Bisceglie), Carillo, Icardi 
(Casertana),  Piccolo (Catania), Di Massimo (Catanzaro), Russotto 
(Cavese), Castorani (Francavilla), Guadagni(Paganese), Rauti 
(Palermo), Raicevic, Furlan (Ternana), Franco, Romano (Turris) 
2 RETI 
Palermo, Simonelli (Viterbese), Bernardotto (Avellino), Ciofani, Di Cesare 

(Bari), Sartore (Bisceglie), Ca-
staldo (Casertana), Manneh 
(Catania), Curiale, Di Piazza, 
Risolo (Catanzaro), De Rosa, Se-
nesi (Cavese), Dell’Agnello, Vita-
le (Foggia), Perez, Sperandeo 
(Francavilla), Zambataro 

(Monopoli), Fantacci, Mastalli 
(Juve Stabia), Schiavino 
(Paganese), Almici, Luperini 
(Palermo), Salvemini (Potenza), 
Bombagi (Teramo), Defendi, 
Proietti (Ternana), Esempio 
(Turris), Berardi, Laaribi, Statel-
la (Vibonese)  

I CANNONIERI 



  

E’ stata una “tappa” 
ad alta connotazione tecnica, quel-
li di Terni. Ciò è dipeso dalla folta 
presenza di giornalisti, i quali han-
no volentieri interagito, fatto do-
mande, chiesto opinioni, sviscerato 
curiosità. L’appuntamento con il 
“talk” legato al libro di Claudio Di 
Marco, “Quando i calciatori aveva-
no i baffi”, nonostante il caldo tor-
rido, ha rappresentato un interes-
sante momento, presso la Feltrinel-
li Point, che si è resa disponibile in 
questa occasione, così come la tv 
locale e altri corrispondenti di gior-
nali, cartacei e non. Diversi inter-
venti sono stati appannaggio di Al-
berto Favilla, allenatore ternano, 
che fece anche parte del novero dei 
tre che condussero la Viterbese alla 
vittoria del campionato di serie D 
nel ’95, proprio dopo un testa a te-
sta con la squadra rossoverde. An-
che se - in panchina - a completare 
l’impresa fu, invece, Carmelo Ba-
gnato (che esplose come calciatore 
rampante nella Ternana del ’75), il 
quale ha voluto portare il suo salu-
to, telefonando durante l’appunta-
mento di venerdì pomeriggio dalla 
sua Calabria, rinnovando la nostal-
gia per tempi bellissimi, per lui e 
per la Viterbese. Di quella squadra 
facevano parte dei Ternani, 
“purosangue” o acquisiti, come Pa-
pa, Ghezzi, Cozzella. Immancabile 
anche un “tuffo nel futuro”, parlan-
do dell’ex gialloblu – Sandro Po-
chesci - alla guida dell’attuale Ter-
nana o di Fabio Liverani che l’ha salvata 
solo un mese fa. Così come, di rito, si è 
tornati indietro nel tempo, con le storie 
dei due Ternani che vinsero il campio-
nato a Viterbo, Franco Fabri e Alberto 
Poggi. 

 

 

 

 

          AMARCORD. A PROPOSITO  

DI TERNI: IL CALCIO 

     COI BAFFI ... 



  

    L’ARTICOLO VINTAGE 

     (quando la carta stampata era il top ...) 



 


