
 

Viterbese-Cavese  

Con  
i piedi 
per terra 

DI 

 

L’INSERTO  

DELLA DOMENICA 

UN SABATO TUTTO DA GIOCARE 
DOPO L’EXPLOIT DI BARI   



  

“La Cavese—dice Taurino—dopo il 
mercato ha cambiato guida tecnica 
e ha messo dentro calciatori di otti-
mo valore per la categoria. Hanno 
cambiato marcia anche mental-
mente. Non conosco i problemi che 
hanno avuto all’inizio ma ora con i 
risultati hanno ritrovato entusia-
smo. Avendo fatto otto punti in 
quattro partite sono in grande salu-
te.  
Ci toccherà una partita veramente 
tosta contro una squadra che, emo-
tivamente, è a mille perché quando 
sei dato quasi per spacciato e poi 
ritrovi risultati, sei nel pieno della 
condizione psicologica. In questo 
momento loro sanno e hanno tutta 
la voglia per raggiungere un’impre-
sa che è la salvezza diretta. Sarò ri-
petitivo ma l’aspetto mentale è 
sempre predominante.  
Noi dovremo avere lo stesso modo 
di affrontare le partite. Gli stimoli 
non devono venire dalla squadra 
che si ha di fronte ma dall’interno. 
Dobbiamo fare ancora tanti punti, 
la classifica è migliorata ma la stra-
da è lunga. Dobbiamo pensare che 
partita dopo partita si mettono dentro 
punti per arrivare alla salvezza che è un 
obiettivo complicato per il tipo di cam-
pionato che stiamo affrontando, così li-
vellato verso l’alto.  
I risultati delle ultime settimane dicono 
che non ci sono squadre contro cui si vin-
ce facilmente, tutte daranno battaglia fi-
no alla fine. Noi ci dobbiamo preparare a 
partite di grande intensità da qui alla fi-
ne, poi se saremo bravi a costruirci una 
salvezza più tranquilla, tanto di guada-
gnato”. 

Maria Sole Ferrieri Caputi, classe 1990 e 
già internazionale dal 2019. Maria Sole 
Ferrieri Caputi di Livorno, è stata pro-
mossa la scorsa estate dal Can 
(Commissione arbitri nazionale) al cam-
pionato di Serie C, dopo cinque stagioni 
trascorse sui campi dilettanti. Arbitra per 
la prima volta nel 2007 e coltiva per anni 
la passione entrando nella Sezione Arbitri 
di Livorno.  Nella vita ricercatrice alla 
fondazione Adapt e dottoranda all’Univer-
sità di Bergamo, Ferrieri Caputi è la quar-
ta donna di sempre. 

LA SFIDA CON LA CAVESE 

DAL 
ARBITRATA DA UNA DONNA ... 



  

E' nato a Belo Horizon-
te. Come Cerezo e altri 
importanti giocatori 
brasiliani. E' un 
"calciatore di Cristo", 
come Cavani e altri no-
ti uomini di sport. Ora 
vuole diventare l'alfie-
re di Viterbo, vuole in-
traprendere un ciclo 
nella città dei Papi. Ci 
ha messo un pochino 
per ingranare, poi il 
suo rendimento ha 
avuto l'attesa impen-
nata.  
Otavio Mendes Murilo 
era stato altruista nella 
gara contro la Turris, 
preferendo mandare 
in gol Tounkara anzi-
ché cercare di segnare 
in prima persona. Poi è 
arrivata la domenica 
del "San Nicola", quan-
do è toccata a lui. Ha 
cercato - e trovato - il 
gol che ha permesso 
alla sua squadra di 
espugnare Bari. 
Ha segnato di testa, nonostante la 
sua storia calcistica parli soprattut-
to di piedi e di velocità. Calcia bene 
con entrambi i piedi, gli piace fare 
qualche numero in stile 'joga boni-
to'. Del resto è un Brasiliano. Qual-
cuno, nel recente passato, lo ha pa-
ragonato a Pato e lui pensa anche di 
somigliargli un po’, come caratteri-
stiche, ma non accetta minimamen-
te un paragone con un grande cam-
pione. Ha ammirato pure Ronaldo, 
Ronaldinho. Ha "studiato" Cavani, 
durante la sua breve esperienza - da 
giovanissimo - a Napoli. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Murilo e la Vi-
terbese, la 
scommessa del 
presidente Ro-
mano, la me-
diazione del 
diesse Facci, 
che lo ha con-
vinto, insieme 
al massimo di-
rigente giallo-
blu, dopo la de-
lusione di Li-
vorno. Avrebbe 
voluto aspetta-
re qualche of-

ferta dalla serie B, ma alla fine Roma-
no lo ha convinto, promettendogli che 
non sarebbe stata una Viterbese da zo-
na retrocessione e che, soprattutto, il 
prossimo anno, sarebbe stata poten-
ziata per obiettivi più prestigiosi. 
Per la gioia di Taurino, che gli ha cuci-
to addosso uno schema appena modifi-
cato, con il tridente adottato dopo i 
tanti insuccessi della Viterbese di quel 
periodo difficile. Con lui, con Tounka-
ra, con Rossi, indubbiamente la squa-
dra gialloblu può dire di possedere 
davvero degli attaccanti che poco han-
no da invidiare a squadre più presti-
giose.  

     DI BELO HORIZONTE 

      MURILO, IL RAGAZZO 



  

Secondo ko casalingo per i biancoros-

si, la formazione laziale porta a casa il 

successo grazie alla rete di Murilo 

Prosegue il momento terribile 

del Bari. Dopo il pareggio contro la Ca-

vese, arriva una sconfitta per Maita e 

compagni, piegati dalla rete 

di Murilo al minuto 83.  

Non è bastato ai biancorossi il cambio 

modulo di Auteri che ha perso anche 

Citro a fine primo tempo. Nella prima 

frazione di gioco, arrivano occasioni 

per Semenzato e Ciofani che non rie-

scono a scalfire il muro gialloblu.   

Nella ripresa occasionissime 

per D’Ursi (colpo di testa a lato di un 

soffio) e anco-

ra Semenzato (salvataggio 

sula linea). A pochi minuti 

dallo scadere arriva la bef-

fa: Murilo anticipa tutti 

all’altezza del primo palo su 

corner e regala così ai suoi 

tre punti preziosissimi. Per 

i laziali seconda vittoria al 

San Nicola dopo l'1-3 dello 

scorso anno ma questa vol-

ta il risultato rischia di la-

sciare pesanti strascichi in 

casa biancorossa: il Bari, 

infatti, ha raccolto un solo 

punto nelle ultime tre parti-

te e precipita la posizione di 

Auteri, già traballante e 

l'avventura del tecnico sulla 

panchina dei Galletti è 

giunta al termine. 

Bari-Viterbese 0-1 
Bari (3-5-2): Frattali; Sabbione, Mi-

nelli, Perrotta; Ciofani, Maita, Bian-

co (c), De Risio, Semenzato  (84' 

Sarzi Puttini); Citro (38' Candello-

ne), D'Ursi (75' Marras). All. Auteri 

A disposizione: Marfella, Fiory, Ce-

liento, Pinto, Ferrante 

Viterbese (4-3-3): Da-

ga; Baschirotto, Markic, Camille-

ri (63' Camilleri), Bianchi; Bensaja, 

Salandria (86' Sibilia), Adopo (63' 

Besea); Bezziccheri (78' Simonelli), 

Tounkara (86' Rossi), Murilo. All. 

Taurino 

A disposizione. Maraolo, Ricci, 

Menghi Ammari, Menghi, Tassi, 

Porru 

Stadio: San Nicola 

Arbitro: Michele Di 

Cairano di Ariano Ir-

pino 

Assistenti: Luca Val-

letta di Napoli e Pie-

tro Lattanzi di Mila-

no 

Quarto: Filippo Giac-

caglia della sezione 

di Jesi 

Marcatori: 83' Muri-

lo 

Ammonizioni: 42' 

Tounkara (V), 49' 

Sabbione (B), 55' 

Adopo (V), 66' Muri-

lo, 75' Perrotta, 90' 

Maita 

Recupero: 2' - 6' 
 

DI BARI                       
       LA VITTORIA 



 

L’ULTIMA VOLTA DI 

VITERBESE-CAVESE  

17 febbraio 2019 

VITERBESE C.  1 CAVESE 3 
VITERBESE CASTRENSE (3-4-2-1): Va-
lentini 5; Atanasov 5.5  Coda 5 Sparan-
deo 5 (7’ st Luppi 5.5); De Giorgi 5.5  Da-
miani 5 (19’ st Zerbin 5.5) Palermo 6 Mi-
gnanelli 5; Pacilli 5.5 (19’ st Polidori 5.5) 
Vandeputte 5 (1’ st Molinaro 5.5); Bi-
smark 5 (1’ st Tsonev 5.5). A disp.: Dem-
ba, Bertollini, Cenciarelli, Milillo, Cop-
pola, Sini, Artioli. All. Calabro 5.5. 
CAVESE (4-3-3): De Brasi 6.5; Filippini 
6 Manetta 6.5 Bacchetti 7 Bruno 6.5 (30’ 
st Silvestri st); Castagna 6 (17’ st Miglio-
rini 6) Favasuli 6.5 Tumbarello 6; Rosa-
fio 6.5 (16’ st Magrassi sv 40’ st De Rosa 
sv) Fella 7 Sainz-Maza 6 (31’ st Lia sv). A 
disp.: Bisogno, Palomeque, Buda, Flores 
Heatley, Agate, Dibari, Ferrara. 
All. Modica 6.5. 
ARBITRO: Maggio di Lodi cinque. 
Guardalinee: Ruggieri e Lattanzi. 
MARCATORI: 20' pt Favasuli (rig) (C), 
24' pt Pacilli (rig) (VC), 14' 
st  Rosafio (C), 26' st Fella (C). 
AMMONITI: Palermo, Tsonev (V), Bac-
chetti, Bruno (C) 
NOTE: Angoli 3-3. Spettatori 1000 circa, 
con rappresentanza ospite. Recuperi pt 
1’ st 5’. 
VITERBO – La Viterbese non sfrutta il 
turno di recupero e accusa una inattesa 
battura d’arresto. Ne approfitta la Cave-
se, che ha messo in campo maggiori 
energie fisiche e mentali ed ha saputo 
capitalizzare le occasioni capitate per 
fare il colpaccio al cospetto di una spen-
ta padrona di casa. 
Le assenze in difesa di Rinaldi e Sini, 
stavolta, si sono fatte sentire e a queste 
si è aggiunto l’errore di Valentini, che 
ha permesso il terzo gol ospite,  

realizzato dall’ottimo Fella, che già a Cava 
dei Tirreni era stato tra i protagonisti. 
L’ex Modica, perciò, riesce a portare a ca-
sa tre punti preziosi, mentre la Viterbese 
paga sicuramente quella stanchezza che 
riuscita a gestire meglio negli ultimi tem-
pi. Nel racconto dei gol c’è già gran parte 
della gara, che fa sale in classifica la Cave-
se, facendole scalava re Vibonese e Sicula. 
E’ subito protagonista l’arbitro Maggio. 
Inizia indicando il dischetto del rigore 
quando Sparandeo (20’)  colpisce il pallo-
ne con la mano mentre va a fronteggiare 
un avversario: il suo braccio non è attac-
cato e per l'arbitro non ci sono dubbi. Rea-
lizza Favasuli. 
Prosegue sull’altro fronte, per un inter-
vento falloso in area (24’) su Palermo: vie-
ne colpito il suo piede, anziché il pallone. 
Dal dischetto fredda esecuzione di Pacilli, 
che manda il portiere da una parte e il pal-
lone dall'altra. 
Nella ripresa la cavese costruisce il suo 
successo: lancio del Fella (14’), Rosafio 
“brucia” Mignanelli e si presenta da solo 
davanti a Valentini battendolo, per il gol 
del addoppio. 
Dodici minuti più tardi è la volta di fella. 
Incursione in una difesa troppo allegra e 
tiro: Valentini sembra parare, ma poi il 
pallone gli passa sotto e finisce in rete. Di 
fatto la gara termina qui! 
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Fratel-
li  di  …  calcio 
furono  i  Grazi-
ni,  ma  anche  i 
gemelli Giulio e 
Giorgio Rossi, 
così come More-
no e Brunero 
Cupelli. Oppure 
Carlo e Mario 
Dini, nonché 
Mauro e Paolo 
Mecocci,  quindi 
Pino  e  Stefa-
no  Ottaviani, 
per terminare  con Giorgio e Massimo 
Filippi.  

Quasi tutti finirono in gialloblu e qual-
cuno riuscì anche ad approdare alla pri-
ma squadra. Ne scriveva diffusamente 
IL BULICAME, con due pagine di 
sport  inserite  dal direttore e affidate 
ad un giovane cronista.  

        DI GIOVANI  
          AMARCORD. STORIE 

          E DI FRATELLI ... 

Erano gli anni in 
cui spopolava il 
jukebox. Era un 
grande polo at-
trattivo anche per 
quegli stessi ra-
gazzi che finivano 
– quando lo meri-
tavano – nella 
speciale rubrica 
dedicata ai giova-
ni. 

Tra i più gettonati 
era Elton John 
con la sua 
“Crockodile 
Rock”. Sì, gettona-
to. Perché biso-
gnava acquistare 
il gettone da inse-
rire nella feritoia 
dell’affascinante 
macchina 
(tutt’altro che 
multimediale) di-
spensatrice di mu-
sica, con il suo 
braccio che 
estraeva  il  di-

sco  in  vinile,  a  45  giri,  e  lo  faceva
  ruotare, facendolo “leggere” dalla 
mitica puntina. 

Erano i tempi dei pantaloni a zampa 
di elefante e di un calcio che sapeva 
regalare ai giovani tutto ciò di cui 
avevano bisogno, per una vita sana.  



 

 

12 GOL 

Antenucci (Bari), Partipilo, Falletti 

(Ternana) 

10 GOL 

Cianci (Potenza)  

9 GOL 

Curcio (Foggia)  

8 GOL 

Vantaggiato (Ternana), Giannone (Turris), 

Plescia (Vibonese) 

7 GOL 

Cuppone (Casertana) 

6 GOL 

D’Angelo, Fella (Avellino); Cittadino 

(Bisceglie), Castorani (Francavilla); Starita 

(Monopoli), Lucca (Palermo); Furlan 

(Ternana), Pandolfi (Turris) 

5 GOL 

Tounkara, Rossi (Viterbese); Maniero (Avellino); D’Ursi, Marras (Bari); Pecorino 

(Catania); Bubas (Cavese), D’Andrea, Rocca (Foggia); Diop (Paganese), Ilari 

(Teramo)  

4 GOL 

Santaniello (Avellino); Celiento, Montalto (Bari); Carillo (Casertana); Sarao 

(Catania); Evacuo, Carlini (Catanzaro); Romero (Juve Stabia); Vasquez 

(Francavilla,  Saraniti (Palermo), Raicevic 

(Ternana) 

3 GOL 

Mbende (Viterbese); Bernardotto, Silvestri 

(Avellino),, Mansour, Musso (Bisceglie); Castaldo, 

Icardi (Casertana); Di Piazza (Catania), Russotto 

(Cavese); Curiale, Di Massimo (Catanzaro); 

Dell’Agnello (Foggia); Sparandeo (Francavilla), 

Berardocco, Orlando, Mastalli (Juve Stabia) 

I CANNONIERI 



  

     (quando la carta stampata era     L’ARTICOLO VINTAGE 



 


