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Lo ‘strano’ 
sabato! 

Viterbese-Palermo 

IN CAMPO 
GIALLOBLU 

ALLE 12.30 



  

La sfida con il Palermo evoca inevitabil-
mente pagine belle, sia quelle che riguar-
dano i Siciliani e le loro esperienze in se-
rie A, sia quelle degli uomini della Tuscia 
di una ventina di anni fa. Il gol dell'allora 
gialloblu Sergi, infatti, rievoca quella Vi-
terbese che lottò fino ai play off con l'A-
scoli per la promozione in serie B. Il cal-
cio di rigore di Roberto Paci, l'anno suc-
cessivo, fa ripensare alla squadra di ini-
zio secolo, capace di tenersi a galla con 
onore nonostante risorse ridotte. La ca-
rezza della memoria fa sempre bene, nel 
calcio come nella vita. E la speranza è che 
possa dare qualche stimolo in più alle 
due squadre in campo, che 
possano regalare un Viter-
bese-Palermo di buon livel-
lo. 
Entrambe hanno ancora da 
chiedere molto al campio-
nato, sicuramente alle ri-
spettive classiche, in difetto 
rispetto alle aspettative del-
la scorsa estate. 
Sarà la seconda partita con 
Tounkara in tribuna. La so-
cietà di via della Palazzina 
sta valutando l'opportunità 
di inoltrare un ricorso per 
la riduzione dalla squalifica, 
quantomeno di una giorna-
ta. E intanto domani lo so-
stituirà ancora Alessandro 
Rossi, che al Rocchi non se-
gna dalla gara con il Bisce-
glie del girone di andata e 
che, quindi, ha tutte le moti-
vazioni per un giorno da 
protagonista. 

Sarà interessante vederlo nel tandem of-
fensivo insieme a Murilo, un altro che 
vuole emergere, che vorrebbe continuare 
il discorso iniziato contro Bari e Cavese. E 
da Murilo passano anche molte speranze 
del presidente Romano per un finale di 
stagione in crescendo, ma anche per co-
struirgli attorno una squadra maggior-
mente competitiva l'anno prossimo. 
Il Palermo torna all’Enrico Rocchi dopo 
21 anni. I rosa hanno giocato nello stadio 
della Viterbese solamente due volte nel 
corso della storia: nel 1999 e nel 2000. 
Come riporta Il Giornale di Sicilia, il risul-
tato è stato sempre lo stesso: pareggio per 

1 – 1. 

Mentre nel 
1999 il pari 
al Rocchi ri-
sultò decisi-
vo in negati-
vo, dato che 
a fine anno i 
rosa non ar-
rivarono ai 
playoff per 
un punto, 
proprio die-
tro alla Viter-
bese, quello 
del 2000 fa-
ceva parte di 
una striscia 
di più risul-
tati utili con-
secutivi. Si 
trattava del 
Palermo del-
la promozio-
ne in Serie B. 

LA SFIDA AL PALERMO, 

DAL 
IL SABATO DEL VILLAGGIO 



  

VITERBESE 0 
VIBONESE 0 
VITERBESE (4-3-1-2): Daga 6; Ba-
schirotto 6.5 Markic 6 Camilleri 6 
Urso 6.5 (22’ st Falbo 6); Salandria 6 
Bensaja 6.5 Adopo  6 (39’ st Porru 
sv); Palermo 6; Simonelli 5.5 (30’st 
M. Menghi sv) Rossi 5.5. A disp.: Bi-
sogno, Bianchi,  Mbende, Ricci, De 
Santis, E. Menghi, Sibilia, Zanon, 
Besea. All. Taurino 6. 
VIBONESE (4-4-2): Marson 6; Sciac-
ca 6 Bachini 6 Redolfi 6 
Ciotti 6.5; Laaribi 6.5 
Ambro 6.5 Tumbarello 
6 (22’ st Cattaneo 6) 
Statella 6; Berardi 6 
(27’ st Parigi 6) Plescia 
6. A disp.: Mengoni, 
Murati, La Ragione, 
Falla, Leone, Di Santo, 
Mancino, Fomov. All. 
Roselli 6.5. 
ARBITRO: Caldera di 
Como 5.5. 
Guardalinee: Boggiani 
e Filip. 
Quarto uomo: Finzi di 
Foligno.      
AMMONITI:  Simonelli, 
Markic, Camilleri (VT), 
Redolfi, Bachini (VV).    
NOTE. Angoli 2-2. Re-
cuperi pt 0’ st 4’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITERBO – Parità tra Viterbese e 
Vibonese, con l’ex Roselli che porta 
via un punto al suo esordio.  
Alla Viterbese è mancato soprattut-
to il gol, dopo un primo tempo in 
cui gli ospiti sono apparsi troppo 
rinunciatari e con il baricentro bas-
so.  
Nella ripresa una Vibonese più de-
terminata ha lottato su ogni pallo-
ne, chiudendo i varchi all’attacco 

gialloblu, orfa-
no di Tounka-
ra e Murilo. 
Poche occasio-
ni da gol e ai 
punti, proba-
bilmente, 
avrebbe vinto 
la Viterbese, 
ma il pari non 
fa male a nes-
suna delle due 
squadre, che si 
sono salutate 
nel dopo parti-
ta in modo 
amichevole, al 
contrario di 
quanto acca-
duto nella gara 
di andata. 
L’appunta-

mento con la 

vittoria – e il 

gol – è riman-

dato, in casa 

gialloblu, a sa-

bato prossimo, 

nell’insolito 

prefestivo del-

le ore 12.30. 

VIBONESE 

       IL PAREGGIO CON LA 



 

L’ULTIMA VOLTA  

CON IL PALERMO 

PALERMO 3 
VITERBESE 3  
PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti 6; Almici 
6,5 (74' Valente 6), Accardi 5, Marconi 
5, Crivello 5,5; Odjer 5,5, Broh 6 (78' Lu-
perini sv); Silipo 5,5 (55' Lucca 7+), Rau-
ti 5 (55' Floriano 6,5), Kanoutè 5,5; Sa-
raniti 6,5. A disp.: Fallani, Matranga, 
Doda, Somma, Lancini, Peretti, Palazzi, 
Martin. All. Boscaglia 6. 
VITERBESE (4-4-1-1): Daga 6,5; Bianchi 
6 (66' De Santis SV), Mbende 6,5, Ferra-
ni 6, Baschirotto 6; Urso 6 (85' Calì); 
Bensaja 6+ (85' Besea SV), Sibilia 6  (77' 
Salandria SV), Simonelli 6,5 (85' Falbo 
SV); Bezziccheri 6, Tounkara 6,5. A 
disp.: Maraolo, Markic, Galardi, Scale-
ra, M. Menghi, E. Menghi, Cappelluzzo. 
All. Taurino 6+. 
Arbitro: Cascone di Nocera Inferiore 5 
(Feraboli-Maninetti). 
Marcatori: 57', 91' Lucca, 65' Simonelli, 
68' Tounkara, 76' Saraniti, 81' Mbende 
Note: Ammoniti: Crivello, Almici, Sara-
niti, Marconi (P), Bensaja, Mbende, Fer-
rani, Tounkara (V) 

 
  

 Boscaglia conferma in parte la forma-
zione che ha sconfitto il Monopoli. In 
difesa c'è Accardi e soprattutto torna Si-
lipo titolare. Panchina per Floriano e 
Luperini. I rosa partono subito forte: 
è proprio il fantasista romano a cogliere 
il palo su punizione dopo appena due 
minuti.  
L'altra grande occasione per andare in 
vantaggio arriva 10 minuti dopo: palla a 
tagliare in mezzo e Marconi che di testa 
mette sopra la traversa. Ma dopo la par-
tenza sprint la pressione dei rosa si af-
fievolisce. La Viterbese dà grossi gratta-
capi alla difesa rosa, ma gli uomini di 
Boscaglia non riescono più a creare oc-
casioni nitide: Saraniti conclude poco. 

l tecnico rosanero capisce che così non va. 
E dopo un rimbrotto al numero 10 per una 
giocata proprio davanti alla panchi-
na decide di cambiare faccia all'attacco: al 
55' sotto la doccia proprio Silipo e Rauti 
(dolorante) e dentro Floriano e Lucca. 
Non passano nemmeno 120 secondi che 
proprio Lucca sblocca il punteggio: cross 
di Almici dalla destra, colpo di testa 
dell'attaccante respinto dal portiere e tap 
in vincente dello stesso.  
Ma il vantaggio dura poco. In appena 9 mi-
nuti i laziali riescono a capolvogere il 
match. Prima con una bella deviazione in 
area di Simonelli, poi con Tounkara che 
scatta sul filo del fuorigioco lanciato 
da Bensaja e con l'esterno destro supera 
Pelagotti in uscita. Il calcio è strano: due 
occasioni Viterbese, due gol. Ma il Paler-
mo non demorde e si ributta, seppur in 
maniera confusionaria, all'attacco. Prima 
sfiora il pari sugli sviluppi di una punizio-
ne (bella parata dell'ottimo Daga), poi lo 
trova grazie alla testa di Saraniti su un bel 
cross di Floriano.  
Sembra il preludio a un quarto d'ora d'as-
sedio, invece è ancora la Viterbese ad an-
dare in vantaggio. Ancora una punizione 
dalla trequarti e stacco imperioso del cen-
trale ex Catania Mbende, che vola sopra 
due difensori del Palermo e insacca di te-
sta.  
I rosa non si abbattono e per la seconda 
volta vanno alla ricerca del pari. Cuore e... 
testa. Infatti è ancora Lucca che su un 

cross sul se-
condo palo 
fissa il pun-
teggio sul 3-
3. Decimo 
punto nelle 
cinque parti-
te di fila gio-
cate in casa. 



 

domani 



 

 
13 GOL 
Partipilo (Ternana) 
12 GOL 
Cianci, Antenucci (Bari), Falletti (Ternana) 
11 GOL 
10 GOL 
Lucca (Palermo) 
9 GOL 
Curcio (Foggia), Vantaggiato (Ternana), 
Giannone (Turris), Plescia (Vibonese) 
8 GOL 
Fella (Avellino), Cuppone (Casertana),  
7 GOL 
Maniero (Avellino), Diop (Paganese) 
6 GOL  
D’Angelo (Avellino); Cittadino (Bisceglie), 
Carlini (Catanzaro), Bubas (Cavese), Casto-
rani (Francavilla); Starita (Monopoli), Ro-
mero (Potenza), Furlan (Ternana), Pandolfi 
(Turris) 
5 GOL 
Tounkara, Rossi (Viterbese); D’Ursi, Mar-
ras (Bari); Pecorino, Sarao (Catania), D’An-
drea, Rocca (Foggia); Ilari (Teramo), Raicevic (Ternana) 
4 GOL 
Santaniello (Avellino); Celiento, Montalto (Bari), Musso (Bisceglie), Carillo 
(Casertana); Di Massimo, Evacuo (Catanzaro); Vasquez (Francavilla),  Guada-
gni (Paganese), Saraniti (Palermo), Bombagi (Teramo), Romano (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), De Paoli, Pao-
lucci, Zambataro (Monopoli); Luperini, Rauti (Palermo), Costa Ferreira, Pin-
zauti (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, Ver-
na (Catanzaro); De Rosa, Senesi (Cavese),  
Di Cosmo, Perez, Zenuni, (Francavilla); Fan-
tacci (Juve Stabia); Vitale (Foggia); Bunino, 
Soleri (Monopoli), Schiavino 
(Paganese);  Salvemini (Potenza); Cappa, 
Santoro, Di Francesco (Teramo), Damian, 
Defendi, Mammarella, Proietti (Ternana); 
Longo, Persano (Turris), Laaribi, Statella 
(Vibonese)  

I CANNONIERI 



 

La “Classifica Leoncino” è stata tra le 
rubriche più seguite di sempre, con tan-
ti giocatori che l’hanno composta, ani-
mata, facen-
do  un  viaggio  parallelo  con  il  giovane
  cronista  che diventava adulto ed il cal-
cio che cambiava. Cambiava così tanto 
da essere irriconoscibile – talvolta –
  agli occhi dei pionieri del settore. 

Ne ricordiamo tanti di quei personaggi, 
spesso ospiti in televisione o radio, ma 
anche “campeggianti” sulle pagine del 
mensile LO SPORTIVO, che faceva di 
questa passerella uno dei propri vanti. 

Ne ricordiamo in particolar modo uno 
che non c’è più. Luciano Cre-
sca,  che  ci  ha  lasciati  come  tanti  ami
ci  del  mondo  dello sport, strappati nel 
modo più doloroso ad una esistenza che 
doveva ancora essere vissuta a lungo. 
Un destino tremendo, che ha colpito un 
omone che sembrava indistruttibile, 
che, quando faceva l’attaccante del Ne-
pi, metteva paura ai difensori per la sua 
stazza in mezzo all’area. 

A  fronte  di  una  immagine  fisica  così  
imponente,  c’era  il carattere mite di un 
ragazzone disponibile ed educato, che ti 
faceva  piacere  considerare  amico.  Lo 
avevamo visto  l’ultima volta a Nepi, so-
lo qualche mese prima.  Era sorridente 
e felice di abbracciarti: come sempre! Ci 
eravamo illusi che avesse vinto la parti-
ta più importante, quella contro la ma-
lattia. Fino alla notizia del peggiora-
mento fatale, l’ultimo atto della sua vi-
ta. 

    LEONCINO, LA PIU’ SEGUITA           AMARCORD. LA CLASSIFICA 

    DAL MONDO DEI DILETTANTI ... 

Ha lasciato in eredità le sue grandi doti 
umane ai figli Andrea e Stefano, che 
sanno di aver avuto un papà ecceziona-
le, oltre che calciatore di una volta, 
quello che viveva lo sport con grande 
dignità e serenità. 

Ma  torniamo  ai  tanti  protagonisti  di  
allora,  agli  alfieri  di campionati di se-
conda e prima categoria che erano se-
guitissimi ovunque. Massimo Paterne-
si, ad esempio, era un attaccante di 
Gallese, che riusciva sempre a mettere 
la propria firma sulle partite della sua 
squadra. 
E  che  dire  del  civitonico  Moschetti,  
o  di D’Angelo,  giovane promes-
sa  di  Montalto  di  Castro,  oltre  a  Car
li,  una  vita  da bomber, che sparò le 
ultime “cartucce” a Ronciglione. 

Se  Zarbo  sembrava  già  uomo  fatto  a
nche  a  venti  anni,  una faccia da bam-
bino aveva, invece, Marco Cardarelli, 
che spopolava a Capodimonte, in una 
nidiata calcistica clamorosa, con i fra-
telli De Rossi e i fratelli Manetti in 
grande spolvero. Cardarelli, dopo aver 
segnato tanto, appese le scarpe al chio-
do: si dedicò alla ristorazione e a una 
attività di razionalizzazioni boschive, 
che ancora gestisce. Eppoi Cecco Bian-
cucci, velocissimo attaccante di Vetral-
la, uno di quelli che avrebbe meritato 
la categoria superiore. Quindi Crocetti, 
che imperversava a Gradoli, oltre a 
Fratini, “principe” di Ischia di Castro, 
nonché Ricci, finalizzatore sopraffino 
di Oriolo Romano. 



  

    L’ARTICOLO VINTAGE 

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



 


