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IL FOGLIO  

DELLA DOMENICA, 

IL SIMILCARTACEO 

 

Teramo — viterbese 

E’ GIA’ SPAREGGIO PER I GIALLOBLU! 
Un vero e proprio 

"spareggio" a Teramo, che 
potrebbe essere più esau-

stivo di tante parole, spesso 
poco inopportune, del mo-
mento difficile della Viter-
bese. Un momento che la 

società di via della Palazzi-
na non si sarebbe mai 

aspettato, un paio di mesi 
fa, quando "disegnava" la 

nuova Viterbese avvolta da 
un grande ottimismo, finora 
non ripagato. Sono delle os-

servazioni che hanno fatto 
in tanti, tra gli osservatori 
della Viterbese in affanno, 

che ha rischiato il ko contro 
la Vis Pesaro, in cui anche il 
tecnico ci ha messo del suo, 
sbottando pure nei confron-
ti dei giocatori, a fine gara. 

La classifica continua a 
"piangere", con quell'ultimo 
posto in coabitazione con il 
Teramo, quello dello scon-

tro diretto odierno, uno 
scontro diretto che potrà 

dire come proseguirà l'avvio 
di stagione. 



  

 

 
PESCARA-VITERBESE 1-1 
PESCARA (3-4-3): Di Gennaro 6,5; Ingrosso 6, 
Drudi 5,5, Illanes 5,5 (dal 30’ s.t. Frascatore s.v.); 
Zappella 6, Rizzo 6, Memushaj 6, Nzita 6 (dal 21’ 
s.t. Clemenza 6,5); Galano 5,5 (dal 30’ s.t. Mari-
lungo s.v.), Rauti 5,5 (dal 9’ s.t. Ferrari 7), D’Ursi 
5,5 (dal 9’ s.t. De Marchi 6,5). A disp. Sorrentino, 
Cancellotti, Veroli, Rasi, Diambo, Sanogo, Valdi-
fiori. All. Auteri. 
VITERBESE (5-4-1): Bisogno 7; Van Der Velden 
5,5, D’Ambrosio 6,5, Martinelli s.v. (dal 13’ p.t. 
Marenco 6+); Pavlev 6-, Calcagni 6-, Foglia 6,5 
(dal 7’ s.t. Megelaitis 6), Urso 5,5; Volpicelli 7- 
(dal 27’ s.t. Adopo 6), Capanni 6, Murilo 6. A disp. 
Daga, Fracassini, Ricchi, Errico, Alberico, Tassi, 
Simonelli. All. Dal Canto. 
Arbitro: Virgilio di Trapani 6. 
Reti: al 3’ p.t. Volpicelli (V, rig.), 48’ s.t. Ferrari (P). 
 
 

VITERBO - Franco Ferrari all’ultimo respiro, 
nell’ormai temutissima “zona Pescara”, riac-
ciuffa la Viterbese ed evita la prima sconfitta 
stagionale. Uno a uno all’Adriatico, il primato 

è salvo ma non è più solitario: Cesena e 
Reggiana agganciano la squa-
dra di Auteri con 11 punti. An-

nunciata come testacoda, la 
sfida tra Pescara e Viterbese 

conferma l’etichetta mediatica 
che gli è stata incollata in set-
timana. Ma sul campo le parti 

si rovesciano. I laziali di Dal 
Canto partono con personalità 

e ferocia agonistica e trovano il 
vantaggio al primo affondo. Sul 
primo angolo del match, Marti-

nelli salta nell’area piccola e 
Drudi lo trattiene: rigore, che il 
sinistro di Volpicelli non fatica 
a tramutare in oro.  Un pugno 

in faccia per Memushaj e com-
pagni, che perdono la tranquil-
lità e l’autorità abituali e non si 
trovano più sul campo. Il Delfi-
no gira a vuoto con la Viterbe-

se tutta compatta nella sua 
metà campo e cattiva nelle 
marcature e nei contrasti..   

IL PAREGGIO 

OTTENUTO  

A PESCARA 



  

VITERBESE-PESARO 1-1 

VITERBESE (3-4-3): Bisogno 6; Marenco 6 
D’Ambrosio 6,5 Van Der Velden 5 (38’ pt Simo-
nelli 6); Pavlev 6 Calcagni 6 Megelaitis 5,5 (1’ st 
Adopo 5,5) Ricchi 6 (1’ st Urso 6); Volpicelli 5,5 
(1’ st Capanni 5,5) Murilo 5,5 Alberico 5,5 (15’ 
st Errico 6). A disp.: Daga, Fracassini, D'Uffizi, 
Foglia, Natale, Zanon. All.: Dal Canto 5,5. 
PESARO (3-4-1-2): Farroni 6,5; Manetta 6 Ga-
vazzi 6 Cusumano 6,5; Saccani 7 (35’ st De 
Nuzzo sv) Rossi 6 (8’ st Eleuteri 6) Coppola 6 
Rubin 6,5 (18’ st Giraudo 6); Lombardi 6,5 (8’ st 
Astrologo 6); De Respinis 6 Gucci 6,5 (18’ st 
Cannavò 6). A disp.: Campani, Pinelli, Di Saba-
tino, Pellizzari, Piccinini, Accursi, Pierpaoli. All.: 
Banchini 6,5. 
ARBITRO: Lovison di Padova 5,5. 
MARCATORI: 4′ st  Gucci (VP), 49’ st D’Ambro-
sio (V). 
 

VITERBO - Arriva il primo punto casa-
lingo per la Viterbese, agguantato nei 

minuti di recupero, quando ormai la 
Vis Pesaro era convinta di aver fatto il 

"colpaccio" allo stadio Rocchi.  
E' stata una sorta di replica di Pescara

-Viterbese a parti invertite, con i Mar-
chigiani subito in gol, con un lungo 

pallone giunto (4') a Gucci, 
il quale ha beffato una dife-

sa poco attenta nell'occa-
sione.  

E proprio un difensore, il 
capitano D'Ambrosio, è an-

dato a segnare il gol del pa-
reggio. Azione sulla sinistra 

e pallone che finisce in 
mezzo all'area di rigore, do-

ve D'Ambrosio (49') si fa 
trovare pronto per superare 
il bravo Farroni. Uno dei rari 
momenti di cedimento della 

difesa ospite, che, nel se-
condo tempo, aveva resisti-
to alla crescente pressione 

di una Viterbese ridisegnata 
in corsa da Dal Canto.  

IL RISCHIO 

SCONGIURATO 

NEL FINALE 



  

 

Non avevo mai saputo che l’allora capitana della nazionale italiana di pallanuoto, con quattro partecipa-
zioni alle Olimpiadi, avesse delle radici martane. Tania Di Mario, invece, a Marta ci trascorse tutte le estati 
della sua giovinezza, prima di diventare una campionessa della pallanuoto. Conoscerla e intervistarla è 
stato un altro momento di crescita della carriera giornalistica. Io e lei, a Marta, entrambi ospiti di Peppe 
Poleggi, che ancora oggi ostenta con orgoglio quella foto che scattai io, con Tania, la medaglia olimpica e 
il grembiule azzurro del suo ristorante, in riva al lago. Ci ha voluti lì, per via di quella “passionaccia” per 
lo sport e per la stima sincera e tangibile nei confronti di una campionessa che ha saputo dire basta alla 
Nazionale quando era ancora la migliore. Parlare con lei, come detto, fu piacevole, anche per chi non è 

particolarmente avvezzo alle tribune dei campi di pallanuoto, ma cresciuto, però, nel mito di Alberani e 
Pizzo, grandi campioni del passato. Gli amici e gli ammiratori del lago di Bolsena l’hanno sempre se-
guita, anche in tv, quando è stata ospite di più di una trasmissione, tra cui la seguitissima “Quelli che il 
calcio”. Nel 1993 fui onorato di far parte di un gruppo di lavoro che portò alla realizzazione di una gran-
de manifestazione agostiana. L'idea venne a un funzionario che lavorava alla RAI, al dipartimento 
"scuola educazione", che allora era uno dei pochi punti fermi culturali e storici della tv di stato. Si era 
innamorato – come tanti – della vista del lago, oltre che della gente del posto. Aveva deciso di prender-
ci casa, come si suol dire. Da qui, a pensare a qualcosa di concreto, il passo fu breve e trovò la 
“spalla” giusta nell’allora provveditore agli studi Danilo Vita, un uomo di straordinaria cultura e mitez-
za, spesso scambiata per altro. Nacque un progetto che piacque subito a tutti e a cui ognuno dette – 
con mansioni diverse - il proprio contributo, interessando i sette comuni afferenti al lago di Bolsena. il 
clou del giorno dedicato ad Amalasunta. Una enorme medaglia ricordo, di un metro di diametro, venne 
affissa su un faraglione dell’isola, con una regata di barche che divenne, man mano che si procedeva, 
interminabile, viso che si univano spontaneamente pure quelle che non erano state programmate. C’e-
ra pure l’allora Ministro della pubblica istruzione, D’Onofrio, il quale si inerpicò sui sentieri non agevo-
lissimi dell’isola e assaggiò la caratteristica “sbroscia”, cucinata dai pescatori del posto, i discendenti 
di quel leggendario pescatore martano, che la leggenda vuole, come detto, sia stato l’amore di Ama-
lasunta, a cui è dedicata una piccola piazza. Una piazza in cui ha transitato tantissime volte l’allora 
bambina Tania …. CONTINUA:  
https://www.sportviterbo.it/2021/08/25/il-nuovo-libro-di-c-di-marco-sogni-bisogni-sport/ 

     IL LIBRO ... 

Capitolo VII 

 

Tania, il lago  

e Amalasunta ... 




