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L’INSERTO  

DELLA DOMENICA 

Viterbese-Vibonese 

DOPO LA SCONFITTA DI BISCEGLIE 

L’OCCASIONE GIUSTA 

C’E’ L’EX ROSELLI, 

PER ALEX ROSSI? 

Ripartire! 



  

Una partita che chiude una set-
timana lunga, come lunghe so-
no tutte le settimane in cui si 
gioca due volte, in cui c'è un tur-
no infrasettimanale. La Viterbe-
se torna in casa al cospetto di 
quella Vibonese che è la squa-
dra peggiore del momento, in-
sieme alla Turris, capace di ina-
nellare soltanto sconfitte negli 
ultimi tempi. Proprio le due 
peggiori di questo periodo so-
no, in realtà, due squadre che 
avevano fatto molto bene all'ini-
zio della stagione, ma che si so-
no perse strada facendo e ora 
rischiano di essere coinvolte 
nella zona pericolosa della clas-
sifica.  
Per la Viterbese, quindi, un tur-
no alla portata, sempre che la 
squadra riesca a essere più con-
creta e rimanere umile e soprat-
tutto cambiare qualcosina in at-
tacco, dove mancheranno i 2 
uomini più rappresentativi, vale a dire 
Tounkara e Murilo.  
Potrebbe essere, quindi, l'occasione per 
Alessandro Rossi, di tornare protagoni-
sta, dopo che negli ultimi tempi si era do-
vuto accontentare di essere il sostituto di 
Tounkara.  
Dice l’ex Roselli. “Voglio che questi ra-
gazzi ritrovino la fiducia che avevano fino 
a qualche tempo fa.   
La cosa che mi interessa di più è cercare 
di capire i ragazzi perché quando conosci 
chi hai di fronte riesce ad anche ad aiu-
tarlo meglio. Io devo solo farli rendere 
per quanto valgono.  

La squadra sta bene, abbiamo qualche 
giocatore indisponibile ma quelli che sono 
disponibili stanno tutti bene, hanno una 
buona condizione fisica e ho subito potuto 
lavorare nel miglior dei modi. Ritrovo 
Statella che ho avuto sia a Pavia che a Co-
senza, Parigi che ho avuto a Cosenza e Vi-
tiello che ho allenato alla Cremonese 
quando era molto giovane. Quanto al si-
stema di gioco, il 3-5-2 non l’ho mai ama-
to, ma non so di preciso come giochere-
mo. O meglio sono più i concetti quello 
che conta, rispetto al modulo, soprattutto 
quando si subentra in corsa nel girone di 
ritorno”.  

LA SFIDA DELL’EX ROSELLI, 

DAL 
L’OCCASIONE PER ROSSI 



  

 

MATTEO 

 “Tifo fin da piccolo 

per l’Inter, una passio-

ne che ci ha trasmesso 

nostro zio. Il mio pri-

mo idolo è stato - ed è 

tuttora, anche fuori 

dal campo - Javier Za-

netti. La prima partita 

vista in tv al Mondiale 

nel 2006, anche se lo 

ricordo a tratti. Sep-

pur vago, però, rimane 

un ricordo bellissimo. 

Preferisco la pizzeria 

al ristorante. Tra i can-

tanti in circolazione, 

mi piace Ultimo, men-

tre come attore mi pia-

ce tantissimo Will 

Smith. Il Coronavirus 

ci ha dato la consape-

volezza dell’importan-

za delle piccole cose, 

che magari prima davo 

per scontate. Il primo gol in serie C 

lo dedicherei alla mia famiglia che 

ha fatto tanti sacrifici in questi anni 

per aiutarci a realizzare un sogno”. 

EMANUELE 

"Il mio idolo, Zanetti, la bandiera 

dell’Inter. Sembrava che non sentis-

se mai la stanchezza: mi ricordo uno 

dei suoi ultimi derby in cui, presa la 

palla, si fece tutto il campo. 

Come si può non amare un giocatore 

che dà la vita in campo. La prima parti-

ta in tv é stata la finale dell’Italia con-

tro la Francia. Cambia poco, però, se 

devo scegliere, preferisco il ristorante 

alla pizzeria.  

Il lockdown ci lascia la convinzione che 

le cose più semplici, certe volte, sono 

importanti per far star bene a me e chi 

mi sta intorno”.  

             EMANUELE E MATTEO  

  MENGHI, PASSIONE– INTER  



  

Due minuti dopo il colpo di testa sotto-
misura da parte di Markic viene devia-
to provvidenzialmente in corner da un 
difensore pugliese. Nel finale di tempo 
il tiro al giro di Tounkara termina so-
pra la traversa mentre, in pieno recu-
pero, Boschirotto grazia il Bisceglie 
mandando a lato da posizione invitan-
te. Nella ripresa, dopo un minuti Man-
sour si rende protagonista di una con-
clusione dalla distanza che non sorti-
sce gli effetti sperati, pochi secondi do-
po Murilo da ottima posizione manda 
sopra la traversa. Al minuto numero 8 
occasionissima per la Viterbese; Toun-
kara soffia la palla 
ad Altobello e la 
serve a Simonelli 
che centra clamoro-
samente il palo a 
Spurio battu-
to.Dieci minuti do-
po il tiro di Rocco, 
ben imbeccato da 
Cittadino, termina 
di poco fuori. Pas-
sano quattro giri di 
lancette quando 
Mansour ruba palla 
al diretto marcatore 
e serve un’ottima 
palla a Cittadino 
che manda alto. 
Sforzi premiati al 27’ quando i neraz-
zurri sbloccano il risultato con Mus-
so il quale finalizza l’assist al bacio di 
Tazza interrompendo così la lunga im-
battibilità da parte della Viterbese. 
Tounkara che rimedia un rosso diretto 
dalla panchina. Il Bisceglie continua a 
spingere e al 39’ la rovesciata da parte 
di Priola, su angolo battuto da Cittadi-
no, centra la traversa.   

BISCEGLIE 1 
VITERBESE 0 
  
BISCEGLIE: Spurio, Giron, De Mari-
no, Vona, Mansour (31’s.t. Maimo-
ne), Cittadino, Cecconi (14’s.t. Mus-
so), Rocco, Romizi, Tazza (31’s.t. 
Priola), Altobello. A disp: Loliva, 
Priola, Zagaria, Makota, Ferrante, 
Gilli, Casella, Maimone, Sarto-
re,Bassano, Pedrini. All: Papagni 
VITERBESE: Daga, Bensaja (35’s.t. 
Sibilia), Markic, Bascherotto, Simo-
nelli, Tounkara (21’s.t. Rossi), Paler-
mo (42’s.t. Mbendè), Murilo, Urso, 
Adopo (35’s.t. Salandria), Camille-
ri. A disp: Bisogno, Bianchi, 
Mbendè, Ricci, Emanuele Menghi, 
Sibilia, Zanon, Matteo Menghi, Sa-
landra, Porru. All: Taurino 
MARCATORI: 27’ s.t. Musso (B) 
AMMONITI: Romizi (B) , Murilo 
(V), Urso (V) 
ESPULSI: 27’ s.t. Tounkara (V) 
ARBITRO: Repace 
(Perugia). ASSISTENTI: Nasti 
(Napoli), Piedipalumbo (Torre An-
nunziata). QUARTO UFFICIALE: 
Grasso (Ariano Irpino) 
 
Con un gol di Antonino Musso 
il Bisceglie Calcio ottiene una im-
portantissima vittoria. 
Tra gli ospiti invece, parte dal primo 
minuto l’ex di turno Markic. 
I primi dieci minuti del match vedo-
no le due squadre studiarsi e per an-
notare la prima azione degna di no-
ta, bisogna aspettare il minuto 11 
quando la conclusione da parte di 
Simonelli termina a lato. Il Bisceglie 
alza il baricentro ed al 26’ il colpo di 
testa di Altobello, su corner battuto 
da Cittadino, non crea gli effetti spe-
rati.  

DI BISCEGLIE                       
       LA SCONFITTA 



 

L’ULTIMA VOLTA DI 

VITERBESE-VIBONESE  

VITERBESE 2 
VIBONESE 2  
 
29 Settembre 2019 
  
Viterbese Castrense: Maraolo, De Gior-
gi, Atanasov, Markic (14′ st Culina), Ba-
schirotto, Basea (9′ st Antezza), Errico, 
Volpe (29′ st Molinaro), Pacilli (30′ st 
Svidercoschi), Bianchi 
(30′ st Zanoli), Bensa-
ja. A disp.: Pini, Bigge-
ri, Milillo, Urso, Ricci, 
Sibilia, Simonelli. All.: 
Giovanni Lopez. 
 
U.S. Vibonese: Greco, 
Tito, Malberti, Alle-
gretti (15′ st Bernar-
dotto), Ciotti, Tumba-
rello, Berardi (45′ st 
Rezzi), Bubas (16′ st 
Emmausso), Redolfi, 
Petermann, Prezioso 
(1′ st Pugliese). A 
disp.: Mengoni, De 
Col, Altobello, Mani-
scalchi, Di Santo, 
Gualtieri. All.: Giaco-
mo Modica. 
 
Reti: 22′ pt Volpe, 7′ st Bubas su rig., 26′ 
st Bernardotto, 41′ st Molinaro. 
 
Note: Ammoniti: Redolfi, Bianchi, Pe-
termann, De Giorgi, Malberti. 
 
Nel finale due legni colpiti in pieno da 
Petermann prima ed Emmausso poi. Pa-
lo anche di Allegretti nel corso della ri-
presa e traversa di Tito nel primo tem-
po. 

La squadra rossoblu sfiora l’impresa al 
“Rocchi” di Viterbo. Sotto di un gol nel 
primo tempo, Bubas e compagni ribaltano 
tutto nella ripresa.  
È il capitano a suonare la carica e pareg-
giare su rigore al 52’. Al 71’ è, invece, Ber-
nardotto a firmare il controsorpasso che 
dura, tuttavia, solo fino al minuto 86’ 
quando Molinaro fa 2-2.  



 

domani 



 

Massimo Della Pergola, L'INVENTORE 
della schedina, che non divenne mai ric-
co, insieme a Fabio Jegher e Geo Molo, 
per la famosa Sisal che soltanto nel 
1948 divenne Totocalcio e fonte sicura 
per il Monopolio dello Stato, come ave-
va deciso - monopolizzandola - il presi-
dente della Repubblica Luigi Einaudi. 

Della Pergola, giornalista triestino del 
Popolo, in quei giorni combatteva la 
battaglia per avere indietro almeno le 
300mila lire che erano servite a lui e ai 
suoi compagni di viaggio per far stam-
pare, su carta paglierina, le prime sche-
dine, quelle do-
ve dovevi met-
tere uno per la 
vittoria in casa, 
la ics per il pa-
reggio, due per 
il successo in 
trasferta: come 
quella signora 
fortunata che 
diede vincente 
l'Inter a Cata-
nia. Stamparo-
no 5 milioni di 
schedine, al 
primo turno in-
casso debole: 
Inter-Juventus 
1 Torino, il 
grande Torino, 
1 per la vittoria 
sul Milan, l'uni-
co 2 era legato 
alla vittoria del 
Novara sul 
campo del Le-
gnano.  

      DELLA SCHEDINA 
          AMARCORD. L’INVENTORE 

          NON DIVENNE MAI RICCO ... 

 Ma torniamo a Della Pergola che, 
perseguitato dalle leggi razziali, fu 
internato. Ma, da grande appassio-
nato di sport, coltivava la sua mera-
vigliosa idea. Nel 1946, il 5 maggio, 
l'invenzione: sognava e calcolava, 
ovviamente, nell'Italia da ricostrui-
re, il primo ministro De Gasperi si 
fece prestare il cappotto per andare 
alla conferenza parigina dove l'Italia 
era guardata in cagnesco. Andò da 
Onesti che aveva rimesso in piedi il 
Comitato Olimpico nazionale per 
spiegare che quella schedina poteva 

servire per rifare le piste 
di atletica, gli stadi. Lo 
prendevano in giro. Due 
anni dopo la creatura che 
aveva cominciato a far so-
gnare gli italiani, gli fu 
portata via. Ci restò male 
un po' come quelli che 
nella mia famiglia aveva-
no brindato per un 13 con 
tutti 1, nella speranza di 
vedere i soldoni. Furono 
lirette. Ma Della Pergola 
ne era fiero lo stesso. 
All'inizio 12 partite in 
schedina, poi venne ag-
giunta la tredicesima, co-
minciò il mito. Tanti nuo-
vi milionari, qualcuno fe-
lice come il minatore Mu-
las, molti altri contenti 
per una settimana e poi 
disperati davanti al volati-
lizzarsi del premio, fra 
tasse e troppi amici nuovi. 



 

 
12 GOL 
Antenucci (Bari), Partipilo, Falletti 
(Ternana) 
11 GOL 
Cianci (Bari)  
10 GOL 
Lucca (Palermo) 
9 GOL 
Curcio (Foggia), Vantaggiato (Ternana), 
Giannone (Turris), Plescia (Vibonese) 
8 GOL 
Fella (Avellino), Cuppone (Casertana),  
7 GOL 
Maniero (Avellino) 
6 GOL  
D’Angelo (Avellino); Cittadino (Bisceglie), 
Carlini (Catanzaro), Bubas (Cavese), Casto-
rani (Francavilla); Starita (Monopoli), Diop 
(Paganese), Romero (Potenza), Furlan 
(Ternana), Pandolfi (Turris) 
5 GOL 
Tounkara, Rossi (Viterbese); D’Ursi, Mar-
ras (Bari); Pecorino (Catania); D’Andrea, 
Rocca (Foggia); Ilari (Teramo)  
4 GOL 
Santaniello (Avellino); Celiento, Montalto (Bari), Musso (Bisceglie), Carillo 
(Casertana); Sarao (Catania); Di Massimo, Evacuo (Catanzaro); Vasquez 
(Francavilla,  Saraniti (Palermo), Bombagi (Teramo), Raicevic (Ternana), Ro-
mano (Turris) 
3 GOL 
Mbende (Viterbese); Bernardotto, Silvestri (Avellino),, Mansour 
(Bisceglie); Castaldo, Icardi, Turchetta (Casertana); Di Piazza (Catania), Rus-
sotto (Cavese); Curiale, Di Massimo (Catanzaro); Dell’Agnello (Foggia); Sparan-
deo (Francavilla), Berardocco, Orlando, Mastalli (Juve Stabia); Paolucci, Zam-
bataro (Monopoli); Luperini, Rauti (Palermo); Guadagni (Paganese);, Costa 
Ferreira, Pinzauti (Teramo); Peralta (Ternana), Franco (Turris); Berardi 
(Vibonese) 

2 GOL 
Murilo, Palermo, Simonelli, Baschirotto 
(Viterbese); Adamo, Aloi (Avellino); Ciofani, Di 
Cesare (Bari), Rocco, Sartore (Bisceglie); Izzillo  
(Casertana); Dall’Oglio, Maldona-
do, Piccolo, Manneh (Catania); Risolo 
(Catanzaro); De Rosa, Senesi (Cavese),  Di Co-
smo, Perez, Zenuni, (Francavilla); Fantacci (Juve 
Stabia); Vitale (Foggia); Bunino, De Paoli, Soleri 
(Monopoli), Schiavino (Paganese);  Salvemini 
(Potenza); Cappa, Santoro, Di Francesco 
(Teramo), Damian, Defendi, Mammarella, 
Proietti (Ternana); Longo, Persano (Turris) 

I CANNONIERI 



  

    L’ARTICOLO VINTAGE 

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



 


