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DELLA DOMENICA 

A BARI SI GIOCA ALL’INCONSUETO 

Bari-Viterbese  

ORARIO DELLE 12.30 

Aperitivo  
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Si gioca in un 
orario insolito, 
quasi 
“antistorico” 
per il calcio 
gialloblu, alle 
12.30. 
"Sarà una par-
tita molto diffi-
cile — dice 
Bensaja — sicu-
ramente è una 
squadra molto 
forte che do-
vrebbe avere 
qualche punto 
in più. Per no-
stra sfortuna 
capita nel mo-
mento più sba-
gliato possibi-
le, perchè vengono da un pareggio e fa-
ranno di tutto per vincere. Noi faremo al-
trettanto".  
Fino a poche giornate fa il secondo po-
sto del Bari appariva saldamente blinda-
to, i biancorossi a lungo erano riusciti a 
mantenere un margine consistente dalle 
inseguitrici. Tuttavia i rallentamenti 
dell’ultimo periodo hanno permesso 
all’Avellino di avvicinarsi pericolosamen-
te alla seconda piazza: sono quattro ad 
oggi i punti di distacco degli irpini. Il 
prossimo mese di campionato sa-
rà fondamentale per la definizione degli 
obiettivi di ogni squadra e potrà dare ri-
sposte importanti anche per quanto ri-
guarda la lotta per la seconda posizione. 
Il Bari nelle prossime cinque gare dovrà 
affrontare tre squadre coinvolte in lotta 
play off e a fine mese giocherà 
il derby con il Foggia. 

Il match tra Bari e Viterbese, in program-
ma presso lo Stadio “San Nicola”, sarà di-
retta dal signor Michele Di Cairano della 
sezione di Ariano Irpino, coadiuvato per 
l’occasione dagli assistenti Luca Vallet-
ta di Napoli e Pietro Lattanzi di Milano.  

Capitolo infermeria: Celiento è tornato in 
gruppo ed è a disposizione per la gara 
contro i laziali, Andreoni e Antenuc-
ci hanno svolto lavoro differenziato così 
come Rolando. Gli esami strumentali ese-
guiti sull’esterno arrivato a gennaio han-
no evidenziato una trauma distorsivo alla 
caviglia destra. Ancora out Cianci, che 
prosegue nel suo percorso di recupero.  
Sarà tempo di crocevia per Auteri e per il 
suo Bari, chiamati a riscattarsi. Uno solo, 
inevitabilmente, il risultato a disposizione 
dei biancorossi e del loro tecnico, intorno 
al quale cominciano a far rumore le voci 
relative a un possibile esonero.  

LA SFIDA DI BARI 

DAL 
PRIMA DI PRANZO ... 



  

VITERBESE 2 
TURRIS 0 
VITERBESE (4-3-3): Daga 6; Baschi-
rotto 6.5 Mbende 6 Markic 6 Urso 6 
(43' st Ricci sv); Salandria 6 (43' st 
Adopo sv) Bensaja 6 Palermo 6 (22' 
st Besea 6); Simonelli (22' st Bianchi 
6), Tounkara 6.5 Murilo 6.5 (38' st 
Bezziccheri sv). A disp.: Maraolo, 
Sibilia, Ammari, Menghi, Camilleri, 
Tassi, Porru. All. Taurino 6. 
TURRIS (3-4-1-2): Abagnale 6; Lame 
5 Rainone 5.5 Esempio 5; Loreto 5 
(37' st D'Ignazio sv)  Carannante 
5.5 (16'st Giannone 5), Franco 6 Da 
Dalt 5; Romano 6; Longo 5 (16'st 
Ventola 5) Persano 5.5 (31' st Alma 
sv). A disp.: Lonoce, Barone, R. Fa-
biano, Esposito, Sa-
lazaro, D'Alessan-
dro. All. F. Fabiano 
5.  
Arbitro: Giordano 
di Novara 5.5. 
Guardalinee: Mica-
lizza eTrischitta. 
Quarto uomo: Ru-
tella di Enna.     
MARCATORI: 14'  st 
Baschirotto (V), 36’ 
st Tounkara (V).  
AMMONITI: Caran-
nante, Franco, Ro-
mano, Lame, Da 
Dalt (T), Palermo, 
Mbende, Besea (V).    
NOTE. Angoli 3-2 
per la Viterbese. 
Recuperi pt 1’ st 4’.  
 
 
 
 

La Viterbese torna alla vittoria è da an-
che una sistemata alla propria classifi-
ca, approfittando pure della sconfitta 
interna della Vibonese e del turno di 
riposo del Monopoli. 
Non ha certo rubato nulla, anche se 
non ha disputato una prestazione ecce-
zionale, sicuramente superiore a quel-
la della TurriS, apparsa ben più mode-
sta rispetto alla gara dell’andata. Di si-
curo ha avuto il merito di capitalizzare 
nella ripresa, quando due occasioni al 
proprio attivo sono state tramutate in 
gol. Ha iniziato il difensore Baschirot-
to. Dalla destra ha lanciato Bensaja, di 
testa ha fatto il ponte Mbende: il pallo-
ne è rimasto nell’area piccola e Baschi-
rotto (14’) ha depositato agevolmente 

in rete. Ha pro-
vato qualcosina 
la Turris, ma si è 
sbilanciata e il 
proverbiale con-
tropiede della Vi-
terbese non ha 
perdonato. Muri-
lo è stato autore 
di un grande ge-
sto di altruismo, 
quando ha passa-
to a Tounkara 
(31’) il pallone 
del raddoppio e 
della vittoria. 
Nel finale c’è an-

che il tempo per 

l’esordio stagio-

nale del giovane 

Adopo (classe 

2000) arrivato 

nei giorni scorsi 

dal Torino. 

CON LA TURRIS 

IL RITORNO ALLA VITTORIA 



 

L’ULTIMA VOLTA DI 

BARI-VITERBESE  

1 settembre 2019 
Bari-Viterbese 1-3 
BARI (4-3-1-2): Frattali; Kupisz (84' Ferrari), 
Di Cesare, Sabbione (46' Perrotta), Costa; Ham-
lili, Schiavone (73' Simeri), Scavone; Terrani 
(46' Floriano); Neglia (57' D'Ursi), Antenucci. A 
disp.: Marfella, Berra, Esposito, Corsinelli, Ca-
scione, Bolzoni. All.: Cornacchini 
VITERBESE (3-5-2): Vitali; Baschirotto, Mar-
kic, Atanasov; De Giorgi, Bezziccheri, Antezza, 
Errico, Vandeputte (79' Molinaro); Volpe (53' 
De Falco), Tounkara. A disp.: Biggeri, Ricci, 
Bianchi, Corinti, Messina, Milillo, Pacilli, Scale-
ra, Svidercoschi, Pini. All.: Lopez 
Arbitro: Marcenaro di Genova 
Assistenti: Severino di Campobasso / Ciancagli-
ni di Vasto 
Marcatori: 31', 90'+1 Tounkara, (V), 67' rig. 
Antenucci (B), 77' Bezziccheri (V) 
Ammoniti: Antezza (V), Errico (V), Tounkara 
(V) 
Cornacchini schiera i suoi con il 4-3-1-2 con 
Kupisz schierato da terzino destro, Terrani alle 
spalle di Neglia e Antenucci. I primi tentativi del 
match arrivano con due conclusioni dalla distan-
za di marca biancorossa, prima con Neglia, poi 
con Terrani, in entrambi i casi però la mira non 
è precisa. Alla mezz'ora la Viterbese passa: Van-
deputte va sul fondo e mette in mezzo un pallone 
su cui arriva Tounkara che di prima intenzione 
batte Frattali. 
Al 33' Antenucci vede Vitali fuori dai pali e ten-
ta di sorprenderlo dalla lunga distanza ma il gio-
vane portiere dei laziali si salva bloccando il pal-
lone. Rischia ancora molto la formazione bian-
corossa al 36' con un'altra incursione di Vande-
putte, stavolta da destra: il pallone sfila nell'area 
biancorossa e arriva a Volpe, la sua conclusione 
però viene bloccata da Frattali. Grande occasio-
ne per l'1-1 dei galletti al 41' con un tiro di 
Hamlili dall'interno dell'area sventato da Vitali. 
Il Bari chiude in attacco ma rientra negli spo-
gliatoi sotto di un goal. 

Due cambi a inizio ripresa tra i galletti: dentro Flo-
riano per Terrani e Perrotta al posto di Sabbione 
che aveva accusato dei problemi sul finire del pri-
mo tempo. Il numero 10 biancorosso appena entra-
to viene steso mentre tenta l'affondo in area, per 
l'arbitro però il fallo è avvenuto al limite e c'è solo 
punizione. Ancora Floriano tenta la conclusione su 
assist di Scavone ma il suo tiro finisce in corner. 
Sugli sviluppi del calcio d'angolo Perrotta sfiora il 
pareggio con un colpo di testa fuori di poco. Al 57' 
nuovo tentativo di Tounkara con un destro in cor-
sa da dentro l'area che finisce sul fondo.  
Nuova sortita offensiva dell'ex primavera della La-
zio, fermato da Frattali su azione di contropiede 
che poteva valere il raddoppio. 
Dopo aver rischiato di subire il raddoppio, il Bari 
trova la rete del pari su calcio di rigore. Atanasov 
colpisce il pallone con la mano nella sua area di 
rigore su un'iniziativa di Floriano, l'arbitro indica 
il dischetto.  
Dagli undici metri Antenucci trasforma il tiro che 
vale l'1-1. Cornacchini vuole vincerla e si sbilancia 
inserendo Simeri per Schiavone ma a tornare in 
vantaggio con un colpo di testa di Bezziccheri pe-
scato con un lancio a scavalcare la difesa di De Fal-
co. Cornacchini nel finale manda dentro anche 
Ferrari per Kupisz. Completamente sbilanciato in 
avanti, nel finale il Bari subisce persino il terzo 
goal: doppietta per Tounkara, abile a finalizzare il 
contropiede dei suoi e a far calare il sipario sul 
match. 



 

domani 



 

Allenato da Bruno Bolchi, 2-2 contro la 
Juventus (dopo l'incredibile vittoria per 
2-1 al comunale di Torino), contro la 
squadra più forte di quel momento in 
maniera a dir poco clamorosa ed ina-
spettata. 
Al vantaggio barese di Messina, calcio 
di rigore, fallo di Gentile su Cuccovillo, 
rispondeva Michael Platini su assistdi 
Cabrini. A circa 10 minuti dal termine, 
un colpo di testa in tuffo di Tardelli, poi 
all’ultimo minuto, penalty per fallo di 
Scirea su Totò Lopez.  Sul dischetto si 
portava lo stesso capitano, che aveva 
già castigato all’andata le zebre firman-
do il gol della vittoria sempre in zona 
“Cesarini”, e la sua rincorsa sembrò ai 
tifosi di casa davvero interminabile.  

Il tiro non era irresistibile, ma un Tac-
coni praticamente immobile nulla pote-
va fare per evitare la rete del 2-2 e ri-
sparmiare alla propria squadra la co-
cente umiliazione dell’estromissione 
dalla competizione ad opera di una 
compagine di terza serie.   
Dopo aver fatto fuori anche 
la Fiorentina, il 
cammino si in-
terruppe in se-
mifinale ad ope-
ra del Verona, 
diventando così 
la prima compa-
gine che, pur mi-
litando in Serie 
C, abbia rag-
giunto quel tra-
guardo in Coppa 
Italia.  

        IL BARI ELIMINO’  
          AMARCORD. QUANDO  

          LA JUVE DI PLATINI ... 

 

… E QUANDO ROSSI SEGNO’ 
UNA DOPPIETTA AL BARI 
Salernitana – Bari 2 – 2 
Reti: 5’ pt, 32’ st Galano (B); 14’ pt, 48’ 
pt Rossi (S). 
Salernitana: Radunovic, Pucino, Vita-
le, Mantovani, Signorelli, Alex, Minala, 
Gatto (24’ st Kiyine), Bocalon, Ricci, 
Rossi (30’ st Rosina). All. Alberto Bolli-
ni.   
Bari: Micai, Capradossi, Petriccione, 
Galano, Anderson, Improta, Marrone 
(11’ pt Tonucci), Cisse’ (31’ st Floro Flo-
res), Tello Munoz, Busellato (10’ st 
Brienza), Gyomber. All. Fabio Grosso.   
Al 5’ ospiti in vantaggio con Galano che 
sfrutta al meglio un assist di Cisse’ e da-
vanti a Radunovic non sbaglia sbloc-
cando il risultato. Al 14’ pareggio Saler-
nitana con Rossi che prende palla al li-
mite dell’area e sfrutta il movimento 
del proprio compagno di reparto per 
liberarsi dei difensori avversari e avere 
lo spazio per piazzare la palla all’ango-
lino dove Micai non può arrivare.  
All’ultimo minuto del primo tempo la 
Salernitana passa in vantaggio: dagli 
sviluppi di calcio d’angolo la palla fini-
sce sui piedi di Signorelli al limite 
dell’area che la crossa in mezzo dove 
Rossi lasciato tutto solo dalla difesa pu-
gliese si coordina al volo e in mezza gi-
rata realizza il 2-1. In apertura di ripre-
sa Salernitana pericolosissima con Ric-
ci che serve ottimamente Gatto.  Al 32’ 
c’è il pareggio del Bari ancora con Gala-
no che questa volta di testa batte Radu-
novic e firma il definitivo 2-2 che vale il 
decimo risultato utile consecutivo per 
la Salernitana. 



 

 

12 GOL 

Antenucci (Bari), Falletti (Ternana) 

10 GOL 

Cianci (Potenza)  

9 GOL 

Curcio (Foggia)  

8 GOL 

Partipilo, Vantaggiato (Ternana), Plescia 

(Vibonese) 

7 GOL 

Cuppone (Casertana), Giannone (Turris) 

6 GOL 

D’Angelo, Fella (Avellino); Castorani (Francavilla); Starita (Monopoli), 

Lucca (Palermo); Pandolfi (Turris) 

5 GOL 

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

(Bari); Cittadino (Bisceglie); Pecorino (Catania); Bubas (Cavese), 

D’Andrea, Rocca (Foggia); Diop (Paganese), Ilari (Teramo); Furlan 

(Ternana)  

4 GOL 

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

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

Vasquez (Francavilla,  Saraniti (Palermo) 

3 GOL 

Mbende (Viterbese); Bernardotto (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); 

Zambataro (Monopoli); Rauti (Palermo); Guada-

gni (Paganese); Bombagi, Costa Ferreira 

(Teramo); Raicevic (Ternana); Romano, Franco 

(Turris); Berardi (Vibonese) 

I CANNONIERI 



  

     (quando la carta stampata era     L’ARTICOLO VINTAGE 



 


