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Ancora sud, a ripe-
tizione sud. Dopo la 
Calabria ecco l’Irpi-
nia, per una Viter-
bese che non ha so-
ste, appena il tem-
po di rifiatare dai 
lunghi spostamenti. 
La gara nella tana 
dell’Avellino non 
sarà una passeggia-
ta, probabilmente 
più insidiosa del 
“mezzo recupero” 
di Catanzaro, per 
tutta una serie di 
motivi.  
La Viterbese si affi-
da ancora una volta 
alla cabala, quella 
che l’ha vista far la 
maggior parte dei 
punti lontano da 
casa, con la voglia 
di recuperare qual-
cosa dei punti persi all’andata alla Palaz-
zina, quando il pareggio sembrava cosa 
fatta. 
Piero Braglia, ha illustrato  la sfida di do-
menica pomeriggio contro la Viterbese. 
“La squadra sta bene, lo ha dimostrato 
anche domenica. La Viterbese sta facen-
do bene da quando è arrivato Taurino, ha 
messo in difficoltà un sacco di squadre. 
Sicuramente sarà difficile, della Viterbe-
se temiamo la fisicità dei loro difensori 
centrali, è una squadra da prendere con 
le molle. Non dobbiamo scendere di livel-
lo rispetto alla partita di Torre Del Greco.  
 
 
 
 
 
 
 

Avanti sono veloci e 
sono attrezzati. Vin-
cere 3/4 partite ti 
può far fare il salto 
di qualità, ma pen-
siamo gara per gara. 
Dobbiamo preparar-
ci bene e fare una 
bella partita. A me di 
quello che fanno gli 
altri non interessa, 
l’importante è che 
vinciamo noi. L’im-
portante è non sba-
gliare l’atteggiamen-
to. A Torre hanno 
fatto tutti una buona 
gara. Bisogna trova-
re continuità di ren-
dimento. Ciò che 
conta è l’atteggia-
mento dei ragazzi, 
ma finora non mi 
hanno mai deluso. 
Dobbiamo stare zitti 
e giocare”.  
È iniziata, intanto, 

l’avventura tra i professionisti di Michel 
Ndary Adopo (nella foto) , centrocampista 
francese classe 2000, ora nel gruppo del-
la Viterbese. Ieri l’altro l’incontro definiti-
vo tra le due società per chiudere la ces-
sione. Adopo in prestito, con diritto di ri-
scatto e contro-riscatto, e giocherà il giro-
ne di ritorno con la squadra di Taurino. 
C'erano pure Avellino e Casertana, ma la 
società gialloblu sembra aver fatto uno 
scatto migliore. Con Ammari e Adopo due 
nuovi elementi di gamba e tenacia a cen-
trocampo, qualità che sono mancate spes-
so finora  

LA SFIDA CON L’AVELLINO 

DAL 

IL BIS AL SUD 



  

CATANZARO-VITERBESE 0-0  
(dal 7’ st, ripresa dopo la sospen-
sione) 
CATANZARO (4-3-1-2): Di Gen-
naro; Garufo, Fazio, Martinelli, 
Contessa; Baldassin (32’ st Di 
Massimo sv), Corapi, Verna; Ca-
soli; Curiale, Evacuo. A 
disp.: Mittica, Iannì, Cusumano, 
Salines, Pipicella, Urso F., Riccar-
di, Risolo, Cristiano, Carlini, 
Schimmenti. All.: Calabro. 
VITERBESE (4-3-3): Daga; Ba-
schirotto, Mbendè, Markic, Urso 
O.; Salandria, Bensaja, Palermo; 
Simonelli, Rossi, Murilo. A 
disp.: Borsellini, Bianchi, Bezzic-
cheri, Ricci, De Santis, Menghi E., 
Falbo, Sibilia, Menghi M., Be-
sea. All.: Taurino. 
ARBITRO: Cudini di Fermo. 
Guardalinee: Dentico-Dell’Orco. 
Quarto ufficiale: Garofalo. 
AMMONITI: Carlini (C), 
Mbendè (V) Markic (V), Corapi 
(C), Calabro (C), Curiale (C). 
NOTE: Angoli: 10-6 per il Catan-
zaro. Recupero: st 2’. 
Termina senza reti il recupero 
dell’incontro sospeso lo scorso 10 
gennaio, causa nebbia, tra Catan-
zaro e Viterbese. Dovevano essere 
giocati i 38’ finali e al termine, non ostante 
diverse emozioni, il risultato non si è schio-
dato da quello iniziale. All’8’ Salandria ar-
riva alla conclusione che trova pronto Di 
Gennaro ad opporsi in corner. Passa po-
chissimo e arriva l’azione più pericolosa del 
Catanzaro con la traversa di Curiale sulla 
punizione di Corapi. Al 13’ si registra la 
girata di Evacuo e una manciata di minuti 
dopo la punizione di Contessa, bene indiriz-
zata alla sinistra di Daga, trova prontissimo 
il portiere della Viterbese a neutralizzare in 
presa plastica.  

Al 26’ un brivido in area giallorossa per un 
intervento scomposto di Martinelli ma non è 
mani e dopo una fase in cui non succede gran-
ché nel finale la gara vive un paio di sussulti. 
Al 43’, infatti, il Catanzaro recrimina per una 
trattenuta in area di Markic su Evacuo ma 
l’arbitro non concede la massima punizione ai 
padroni di casa, mentre al 45’ Baschirotto, di 
testa, sul corner di Urso di testa svetta su tutti 
ma la palla termina alta. Termina così senza 
reti una gara il cui risultato, sommando le due 
diverse frazioni, appare complessivamente giu-
sto.  

                           DI CATANZARO 

IL MEZZO RECUPERO 



 

GIALLOBLU  

GIOCATORE PRESENZE RETI SOST. FATTE TITOL. ESPULS. 

DAGA 19 0 0 19 0 

MBENDE 18 3 0 18 0 

ROSSI 17 5 0 17 0 

BEZZICCHERI 17 1 1 16 0 

BASCHIROTTO 16 1 0 16 1 

SALANDRIA 16 1 5 11 0 

TOUNKARA 15 4 0 15 1 

BENSAJA 12 0 0 12 0 

URSO 12 0 1 11 0 

BIANCHI 12 0 4 8 0 

FALBO 12 0 5 7 0 

SIMONELLI 11 3 2 9 0 

SIBILIA 11 0 6 5 0 

DE FALCO 10 0 4 6 0 

MARKIC 9 1 0 9 0 
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11 GOL 

Antenucci (Bari) 

10 GOL 

Cianci (Potenza) 

9 GOL 

Curcio (Foggia); Falletti (Ternana) 

8 GOL 

Partipilo, Vantaggiato (Ternana), Plescia 

(Vibonese) 

7 GOL 

Cuppone (Casertana), Giannone (Turris) 

6 GOL 

Starita (Monopoli), Pandolfi (Turris) 

5 GOL 

Rossi (Viterbese); Maniero, D’Angelo, Fella (Avellino); Marras (Bari); 

Pecorino (Catania); Lucca (Palermo); Rocca (Foggia); Ilari 

(Teramo); Furlan (Ternana); Castorani (Virtus Francavilla); Diop 

(Paganese) 

4 GOL 

Tounkara (Viterbese); D’Ursi, Celiento, Montalto (Bari); Sarao 

(Catania); Evacuo, Carlini (Catanzaro); Saraniti (Palermo); D’Andrea 

(Foggia); Romero (Juve Stabia); Cittadino (Bisceglie); Carillo 

(Casertana); Vazquez (Virtus Francavilla) 

3 GOL 

Mbende (Viterbese); Santaniello (Avellino); 

Costa Ferreira (Teramo); Curiale, Di Massimo 

(Catanzaro); Rauti (Palermo); Guadagni 

(Paganese); Zambataro (Monopoli); Orlando, 

Mastalli (Juve Stabia); Russotto (Cavese); Ro-

mano, Franco (Turris); Mansour, Musso 

(Bisceglie); Dell’Agnello (Foggia); Castaldo, 

Icardi (Casertana); Berardi (Vibonese) 

I CANNONIERI 
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Montefiasco-
ne  ha  avuto  dalla  sua  parte  –
da  sempre  –  il bell’impianto che pos-
siede. Ciò ha attratto, unitamente al cli-
ma ideale, tante società a svolgere 
all’ombra della Rocca la preparazione 
precampionato. Ricordia-
mo ,   ad   esempio,   l’Avellino   di   Pao-
lo   Carosi,   che avemmo il piacere da 
seguire durante il precampionato, alle 
fine degli anni settanta. Quell’Avellino 
che aveva un giovane prometten-
te  di  scuola-Lazio,  Mauri-
zio  Montesi  (che  poi  si ritrovò immi-
schiato nel primo “calcioscommesse”), 
il quale contribuì nella stagione 1977-78, 
con 21 presenze all'attivo, alla storica 
promozione degli Irpini in Serie A. Partì 
proprio da Montefiascone la scalata del-
la formazione biancoverde alla massi-
ma serie, dove rimase a lungo.  Ci piac-
que molto Carosi, quell’allenato-
re   che   il   diesse   Franco   Landri scel-
se   per   il campionato di serie B.  

 

 

 

Era poco conosciuto: al suo esordio in 
campionato, pareggiando contro l’Asco-
li, che arrivò prima in classifica, gli fu 
addirittura incendiata la macchina per 
contestarlo. 
Ma  strada  facendo  tutti  furono  costret
ti  a  ricredersi,  perché fu l’artefice di 
una stagione d’oro. L’11 giugno del ‘78 
arrivò il suo  trionfo  a  Genova,  quando 
un  gol di Piga  (uno  dei due gemelli  sar-
di)  con-
tro  la  Sampdoria  fece  volare  l’Avellino 
in serie A. Una grande soddisfazione per 
il tecnico romano, il quale, forse, si era 
legato al dito le contestazioni iniziali e 
decise di trasferirsi alla Fiorentina. Il ca-
pitano di quella squadra era un libero 
possente, che mai potevamo immaginare 
che avremmo rivisto tutti i giorni – esat-
tamente 30 anni dopo – sulla panchina 
della Viterbese.  Era Totò Di Somma, ra-
gazzone di Castellammare di Stabia. 

          AMARCORD. A PROPOSITO  

DI AVELLINO: 
     MONTEFIASCONE, ANNI ‘70 ... 



  

    L’ARTICOLO VINTAGE 

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



 


