
  

IL FOGLIO  

DELLA DOMENICA, 

IL SIMILCARTACEO 

 

DI 

Telecomando a portata 
di mano per gli sportivi 

gialloblu che sono abbo-
nati con Sky. Olbia-

Viterbese è pronta, in tv, 
ma la Viterbese dovrà 

essere pronta sul campo, 
per un immediato riscat-

to rispetto alla brutta 
sconfitta con l’Imolese. 

Quanto avrà imparato 
dai propri errori la Viter-
bese, lo si saprà solo do-

menica pomeriggio, in 
Sardegna. Vedendola la-
vorare si è avuta la sen-

sazione dell'impegno, 
ma anche la settimana 
scorsa sembrava tutto 
a posto. Il presidente 

Romano e il tecnico 
Dal Canto, dopo aver 
esposto  nettamente 
la propria delusione, 
hanno ripreso total-

mente il proprio lavo-
ro, che è soprattutto 

quello di caricare sem-
pre il gruppo prima di 
una partita.  E quella 

di Olbia sarà una par-
tita, uno dei classici 

che ritornano. Fa par-
te di quelle belle sto-

rie che solo il calcio sa 
regalare, come Ab-

doulaye Diop di Treviglio, 
primo arbitro di colore 

nella storia della Viterbe-
se. Dirigerà Olbia-

Viterbese. 

GIALLOBLU, 

IN CAMPO  

E SU SKY 

Olbia-Viterbese 

URGE RISCOSSA 

IMMEDIATA 



  

 
 

 

 
VITERBESE 0 
IMOLESE 3 

VITERBESE (4-3-3): Daga 5; Fracassini 5 D’Am-
brosio 5 Van der Velden 5 Ricchi 5 (9′ st Urso 5); 
Calcagni 5,5 Foglia 5 (20′ st Simonelli 5) Alberico 
5 (33′ st Errico sv); Volpicelli 5 Capanni 5 Murilo 
5,5. A disp.: Bisogno, Martinelli, Adopo, D’Uffizi, 
Pavlev, Zanon, Marenco, Tassi. All.: Dal Canto 
5,5. 
IMOLESE (4-3-3): Rossi 7; Cerretti 6 Angeli 6 (35′ 
st Boccardi 6,5) Rinaldi 7 Lia 7; A. Lombardi A. 
Torrasi 6 (1′ st D’Alena 6) Benedetti 7; Padovan 6 
(18′ st L. Lombardi 6), De Sarlo 6 (18′ st Belloni 
6) Matarese 6 (18′ st Turchetta 6). A disp.: Santo-
padre, Hysi, Masella, La Verdera. All.: Fontana 
6,5. 
MARCATORI: 6′ st Lia (I), 19′ st Benedetti (I), 46′ 
st Boccardi (rig.) (I). 
 

VITERBO – Quello che era stato evitato a Fermo è accaduto 
stavolta, in casa e contro l’Imolese. La Viterbese, come era 
successo nella Marche, ha subito tre gol, ma non è riuscita a 
far nulla per recuperare. E mente in quell’occasione il secon-
do tempo era stato il “teatro” della arrembante rimonta, sta-
volta proprio nella ripresa è maturato il pesante scivolone.  
Non era stata brillantissima neanche nel primo tempo, la Vi-
terbese, ma comunque qualche insidio all’ottimo   Rossi era 
stata portata, da Calcagni, Volpicelli e Calcagni. Per la Viter-
bese anche all’inizio della ripresa con Fracassini che (2’)  
centra in pieno la traversa. 
Subito dopo, però sono gli ospiti a passare, con una interes-
sante azione di Matarese (5’), che serve Lia, il quale di destro 
segna la bella rete del vantaggio. Su questo gol l’Imolese raf-
forza le proprie convinzioni e capisce di poter sovvertire un 
pronostico nettamente  contrario, a giudicare dalle quote del-
le scommesse. La Viterbese non riesce a reagire come do-
vrebbe, né le sostituzioni migliorano qualcosa, aumentando, 
anzi, la confusione. Ripensando a Fermo, però, in molti pen-
sano che sia uno svantaggio rimediabile, ma l’Imolese mette 
dentro il secondo gol, con un ottimo scambio tra l’ex Rinaldi 
e Benedetti, il quale entra in area sulla sinistra e (19’) non 
trova ostacoli ad effettuare il tiro vincente. Le residue spe-
ranze passano per il piede di Calcagni, il quale (29’) si vede 
parare da Rossi una conclusione ben indirizzata in porta. Au-
menta il nervosismo tra i padroni di casa per una serie note-
vole di fuorigioco fischiati dal direttore di gara, il quale puni-
sce, nel periodo di recupero, un intervento di Daga (46’) sul 
solito Lia. Il portiere gialloblu profesta a lungo, chiedendo la 
simulazione dell’avversario, ma l’arbitro non si compone e 
dal dischetto segna Boccardi, subentrato ad Angeli.  
 
 

LO SCIVOLONE 

CONTRO  

L’IMOLESE 



  

IL TABELLINO DELL'ULTIMA 
VITTORIA SARDA  
AL “NESPOLI” 
 
Olbia-Viterbese 1-0 | Serie D 
1980/81 | 13ª giornata - 7 dicembre 
1980 
 
OLBIA-VITERBESE 1-0 
 
OLBIA: Sapochetti, Zoroddu, Spa-
no, Are, Carboni, Giorico, Varruc-
ciu, Veglia, Marongiu (76' Muresu), 
Ferrante, Cerasani. All.: Franzon 
VITERBESE: Luciani, Petronilli, 
Berdini, Patacca (65' Rossi), Car-
lucci, Cuccuini, Gufi, Boi, Pellegri-
ni, Mecocci, Vento. All.: Rosati.   
ARBITRO: Tedeschi di Bologna 
MARCATORE: 19' Cerasani 

GRANDE SERIE POSITIVA 

DEI GIALLOBLU NELL’ISOLA 

Serie C 1947/48 
Olbia-Viterbese 3-0 - 18’ Farano, 24’ Lasagni, 69’ Donatini 
Serie C 1971/72 
Olbia-Viterbese 2-0 - 47’ Fiorani, 86’ Selleri 
Serie C 1972/73 
Olbia-Viterbese 2-0 - 15’ e 80’ Guspini 
Serie D 1974/75 
Olbia-Viterbese 2-0 - 70’ Selleri, 80’ Bagatti 
Serie C 1976/77 
Olbia-Viterbese 2-2 - 15’ rig. Bagatti, 47’ Bernardis (V), 64’ Bagatti, 
75’ Sella (V) 
Serie D 1979/80 
Olbia-Viterbese 1-1 - 35’ Muresu, 47’ Vacca (V) 
Serie D 1980/81 
Olbia-Viterbese 1-0 - 19’ Cerasani 
Serie D 2014/15 
Olbia-Viterbese 0-1 - 48' Pippi 
Serie D 2015/16 
Olbia-Viterb. 2-2 - 17' Belcastro, 30' e 49' Geroni (O), 66' Invernizzi 
Serie C 2016/17 
Olbia-Viterbese 1-2 - 26' Neglia, 64' Kouko (O), 85' Celiento  



  

(quando  

la carta  

stampata  

era  

il top ...) 

L’ARTICOLO  

VINTAGE 



  

Capitolo IV 

 

Bertoglio,  

il “Magro”  

e gli altri ... 

 
Nel linguaggio dei sogni, cercare qualcosa, che si sia perso o che, più semplicemente, non lo si 
riesca a trovare, indica che si sta cercando, probabilmente, qualcosa che manca nella nostra vita. 
Potrebbe riflettere, cioè, una situazione simile della vita reale, non necessariamente un oggetto.  
Potrebbe trattarsi, magari, di una opportunità mancata, di pregresse relazioni arenate o aspetti 
trascurati della sfera affettiva, oltre che lavorativa. E allora ci si stringe addosso qualche ricordo, 
magari la passione per la bicicletta. Le prime corse viste in televisione, cercando di capire come 
funzionava quella “strana” corsa di un giorno, che fece piangere il vincitore, Michele Dancelli, al 
suo arrivo a Sanremo. Già, perché era proprio la Milano-Sanremo, rigorosamente in bianco e ne-
ro, con le immagini che bisognava in gran parte intuire, soprattutto nelle giornate di maltempo.  
Quel piacevole impatto si trasformò – anni dopo - in un momento indimenticabile, vissuto dav-
vero, in prima persona,  dal giovane cronista. Era il 1977, quando, ai nastri di partenza di San 
Martino al Cimino, si presentò addirittura Claudio Corti, con la sua fiammante maglia iridata 
conquistata al campionato del mondo dilettanti di San Cristobal pochi giorni prima.  
E quella che a noi “comuni mortali” era sempre apparsa come una salita impossibile - quella del-
le Colonie - per Corti fu quasi una passeggiata e il suo trionfo in mezzo a tanta gente fu anche il 
nostro giorno, grazie al bell’articolo che scrivemmo su “Il Tempo”. Titolone sul campione del 
mondo che staccò tutti e inflisse più di cinque minuti di distacco al secondo arrivato. Una fuga 
irresistibile, prima della festa, su una piazza completamente gremita, tanta gente con gli occhi 
all’insù, a guardare verso il palco delle premiazioni.  
Avemmo poi modo di seguirne altre, di edizioni, cimentandoci in ardite telecronache, con mezzi 
di fortuna. O quasi. Ricordo una edizione del ’79,  vinta dal sovietico Tchapliguin, vissuta sulla 
vettura di un simpaticissimo geometra della ditta “Flego e Messineo”, una di quelle che stava la-
vorando alla costruzione del nuovo Ospedale di Belcolle e che aveva sponsorizzato la manifesta-
zione. Anche in quella occasione è stato bello esserci. Certo, si trattava di una cosa diversa da 
quello che vedevamo in tv, con grande passione, condivisa con pochi amici, visto che gli altri era-
no attratti totalmente dal calcio. C‘era il piacere di scoprire anche personaggi nuovi, talvolta dura-
ti poco, come nel caso di Fausto Bertoglio.  
…. CONTINUA:  
https://www.sportviterbo.it/2021/08/25/il-nuovo-libro-di-c-di-marco-sogni-bisogni-sport/ 

     IL LIBRO ... 




