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L’INSERTO  

DELLA DOMENICA 

Viterbese-Monopoli 

Torna 
Tounkara! 

ANCORA 
GIALLOBLU 

ALLE 12.30 



  

Grande novità, quindi, sarà la presenza 
di Tounkara, a cui è stata condonata la 
quarta giornata di squalifica, dopo l'e-
spulsione di Bisceglie.  
Non potrà che fare bene al bilancio della 
Viterbese, che, in sua assenza, ha segnato 
due soli gol e con dei centrocampisti. Non 
trascurabili neanche i rientri di Baschi-

rotto in difesa 
e di Bensaja a 
centrocampo, 
elementi tra i 
più continui 
nel gruppo di 
Taurino, il 
quale potreb-
be riproporre 
la doppia pun-
ta, con Toun-
kara e Murilo 
ad alternarsi 
sulla intera fa-
scia avanzata.  
Potrebbe esse-
re una Viter-
bese un po’ 
stanca dalla 

trasferta in Campania del turno infraset-
timanale, ma lo stesso problema è ascri-
vibile pure ai Pugliesi, per cui, alla fine, 
potrebbero contare maggiormente le 
energie mentali e la "fame" di classifica. 
“Proveremo a fare bene - dice l'allenatore 
gialloblu, Antonio Taurino - contro un av-
versario ostico, che sta ritrovando una 
sua continuità di risultati. Il Monopoli 
potrebbe renderci la partita complicata, 
siamo consapevoli di questo. Hanno un 
allenatore preparato, hanno fatto un 
mercato di gennaio importante.  

E' evidente che Noi dovremo fare una 
grande prestazione, per una partita che 
potrebbe avvicinarci molto all’obiettivo 
salvezza. A Pagani siamo stati poco bril-
lanti nella fase offensiva, ma possiamo 
migliorare con un passaggio più veloce e 
con inserimenti più determinanti”.  
Andrea De Paoli, attaccante del Monopoli 
e autore del gol del pareggio ieri contro il 
Bisceglie, ha parlato così ai canali ufficiali 
del club: "È un momento d'oro per me, 
ma è importante essere riusciti a recupe-
rare la partita e allungare la striscia posi-
tiva di risultati. L'intento, ogni volta che 
entro, è di farmi trovare pronto: sapevo 
che l'importante era lasciare il segno e de-
terminare qualcosa. Dedico la rete a tutti 
gli attaccanti di questa squadra, ci aiutia-
mo sempre. Covid-19? Sono stati giorni 
abbastanza frenetici quelli di preparazio-
ne alla partita, questo virus porta via tan-

te energie 
mentali. Sia-
mo comun-
que riusciti 
a lavorare in 
poco tempo 
e siamo stati 
pronti. A 
desso pen-
siamo alla 
Viterbese, 
vogliamo 
continuare a 
dimostrare 
di essere in 
salute: an-
dremo lì per 
fare risulta-
to".   

LA SFIDA AL MONOPOLI, 

DAL 
SORRIDE LA CLASSIFICA 



  

PAGANESE 1 
VITERBESE 1 
PAGANESE 3-4-1-2 
Baiocco; Cigagna, Sbampato 
(1’st Schiavino), Sirignano; 
Zanini, Antezza, Bramati 
(1’st Bonavolontà), Squillace 
(14’st Carotenuto); Guada-
gni (29’st Scarpa); Diop, 
Raffini (41’st Gaeta). 
In panchina: Bovenzi, Fasan, Espo-
sito, Curci, Mendicino. Allenatore: 
Di Napoli. 
VITERBESE 4-3-3 
Daga; Bianchi (1’st De Santis), Mar-
kic, Camilleri, Falbo (30’st Urso); 
Adopo, Salandria, Besea (30’st Sibi-
lia); Bezziccheri (38’st Simonelli), 
Rossi (41’st Porru), Murilo. 
In panchina: Bisogno, Mbende, Ric-
ci, Menghi, Zanon, Menghi. Allena-
tore: Taurino. 
RETI: 9’pt rig. Diop (P), 38’pt Besea 
(V). 
ARBITRO: Rinaldi di Bassano del 
Grappa (assistenti: Santarossa e 
Barberis; quarto uomo: Cavaliere). 
NOTE: Partita disputata a porte 
chiuse. Espulso al 31’st Sirignano 
(P) per doppia ammonizione. Am-
moniti: Antezza (P), Bianchi (V), 
Scarpa (P), Urso (V), Falbo (V), 
Markic (P). Angoli: 7-2. Recupero: 
1’pt e 4’st.  

VITERBO 

– Nel pri-

mo tempo 

uno sva-

rione di-

fensivo dei 

gialloblù 

consente 

alla Paganese di portarsi subito in 

vantaggio. Corre il 7′ quando Gua-

dagni si invola verso Daga che lo 

atterra in area di rigore. Dagli un-

dici metri Diop, ex di turno, non 

sbaglia. La reazione della Viterbese 

è affidata ad un calcio di punizione 

di Murilo sul quale si distende in 

tuffo Baiocco ad evitare il peggio. 

Al 36′ pericolo in area ospite: sugli 

sviluppi di un calcio d’angolo è 

Sbampato a trovare il pallone ma la 

sua deviazione sbatte sul palo. 

Scampato il pericolo arriva il fortu-

noso pareggio della squadra di mi-

ster Taurino: la conclusione dal li-

mite dell’area di Besea, infatti, tro-

va la deviazione mortifera di Sbam-

pato che inganna Baiocco. La prima 

frazione termina con le due squa-

dre sul punteggio di 1-1. Nel secon-

do tempo sono poche le occasioni 

da rete da ambo le parti. Alla 

mezz’ora la Paganese rimane in in-

feriorità numerica per il doppio 

cartellino giallo rimediato da Siri-

gnano e la Viterbese produce subito 

un’opportunità con il neo entrato 

Urso, la cui punizione viene parata 

in due tempi da Baiocco.   

PAGANESE 

       IL PAREGGIO CON LA 



 

L’ULTIMA VOLTA  

DI VITERBESE-MONOPOLI 

Mercoledì 6 marzo 2019 – 
Ore 14:30, Stadio “Enrico 
Rocchi” – Viterbo 
  

VITERBESE 0 

MONOPOLI 0  

VITERBESE  CASTRENSE 
(3-5-2) 33 Valentini; 3 Ata-
nasov(36’st 24 Artioli), 5 Ri-
naldi, 23 Sini; 2 De Giorgi, 
10 Palermo, 14 Baldassin, 4 
Cenciarelli(1’st 11 Vandeputte), 17 Zerbin
(30’st 25 Molinaro); 7 Bismark(1’st 21 Lup-
pi), 18 Polidori(14’st 20 Pacilli). All.: Cala-
bro. A disp.: 1 Demba, 31 Bertollini; 8 Spa-
randeo, 13 Milillo, 15 Coppola, 32 Tsonev. 
S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): 1 Pissardo; 
26 Ferrara, 28 De Franco, 16 Bastrini; 27 
Fabris(15’st 20 Rota), 8 Zampa, 5 Scoppa, 
23 Paolucci, 3 Mercadante; 19 Mangni(37’st 
19 Mangni), 21 Gerardi(27′ st 11 Mendici-
no). All.: Scienza. A disp.: 12 Crisanto; 2 
Mariano, 4 Gatti, 6 Sanzone, 13 Mangione, 
14 Cavallari, 18 Berardi, 24 Maimone, 25 
Montinaro. 

 
Arbitro: Giovanni Nicoletti di Catanza-
ro. Assistenti: Pietro Pascali di Bologna e 
Marco Lencioni di Lucca. 
Ammoniti: Atanasov, Sini, Palermo(V); 
Zampa(M). Espulsi: 32’st Bastrini(M). 
Note: Recupero 2′ p.t., 4′ s.t.; angoli 4-3; 
campo in discrete condizioni; cielo poco nu-
voloso; divisa nera per la Viterbese, bianco-
verde per il Monopoli. Spettatori circa 500 
di cui 38 da Monopoli. 

VITERBO – Pareggio a reti bianche tra Viter-
bese e Monopoli nel recupero della sesta gior-
nata. Nella prima parte di gioco la squadra di 
casa sfiora il vantaggio ma un super Pissardo 
evita il peggio, e nel finale non viene concesso 
un calcio di rigore ai biancoverdi.  

Nella ripresa il match resta poco emozionante, 
poco dopo la mezz’ora il Monopoli resta in 10 
per il rosso a Bastrini per proteste, ma la Vi-
terbese non riesce a sfruttare la superiorità nel 
finale, rischiando addirittura in alcune occa-

sioni offensive 
dei biancover-
di. 
Con lo 0-0 
odierno il Mo-
nopoli resta al 
sesto posto in 
classifica a 
quota 39 punti 
e domenica 
prossima alle 
ore 16:30 al 
Veneziani arri-
va il Bisceglie. 



 

domani 



 

 
 
13 GOL 
Cianci (Bari), Partipilo (Ternana) 
12 GOL 
Antenucci (Bari), Falletti (Ternana) 
11 GOL 
Cuppone (Casertana)  
10 GOL 
Lucca (Palermo), Giannone 
(Turris), Plescia (Vibonese) 
9 GOL 
Curcio (Foggia), Vantaggiato 
(Ternana) 
8 GOL 
Fella (Avellino), Diop (Paganese) 
7 GOL 
Maniero (Avellino), Marras (Bari), 
Carlini (Catanzaro) 
6 GOL  
D’Angelo (Avellino); Cittadino 

(Bisceglie), Sarao (Catania), Bubas 
(Cavese), Castorani (Francavilla); 
Starita (Monopoli), Romero 
(Potenza), Ilari (Teramo), Furlan 
(Ternana), Pandolfi (Turris) 
5 GOL 
Tounkara, Rossi (Viterbese), D’Ursi 
(Bari), Musso (Bisceglie), Pecorino 
(Catania), D’Andrea, Rocca (Foggia), De Paoli (Monopoli), Bombagi 
(Teramo), Raicevic (Ternana), Romano (Turris) 
4 GOL 
Bernardotto, Santaniello (Avellino); Celiento, Montalto (Bari), Carillo, Tur-
chetta (Casertana), Curiale, Di Massimo, Evacuo (Catanzaro), Vasquez 

(Francavilla),  Zambataro 
(Monopoli), Guadagni (Paganese), 
Saraniti (Palermo)  
3 GOL 
Mbende (Viterbese), Silvestri 
(Avellino), Mansour 
(Bisceglie); Castaldo, Icardi 
(Casertana), Di Piazza (Catania), 
Russotto (Cavese), Di Massimo 
(Catanzaro), Dell’Agnello (Foggia); 
Sparandeo (Francavilla), Berar-
docco, Orlando, Mastalli (Juve Sta-
bia), , Paolucci (Monopoli), Luperi-
ni, Rauti (Palermo), Costa Ferrei-
ra, Pinzauti (Teramo); Peralta 
(Ternana), Franco (Turris); Berar-
di (Vibonese) 

I CANNONIERI 



 

 
 
 
 
 
 
 
Giovanni Veneruso, dal Pia-
noscarano o a spiccare il vo-
lo verso il Grossetto, aggre-
gato alla formazione Berret-
ti, senza troppa fortuna.  
Veneruso aveva potenzialità 
indiscusse, come detto, pale-
sate già dai tempi dei Giova-
nissimi, quando fece parte 
di una bella nidiata al Calcio 
Tuscia, insieme a Provenza-
no, un altro di quelli cui era 
stato pronosticato un futuro 
luminoso. 
Era il classico trequartista, 
quello che una volta era tat-
ticamente un valore aggiun-
to, quello che sa giocare me-
glio degli altri al calcio e che 
spesso risolve le partite, an-
che se difficilmente è possi-
bile ingabbiarlo negli sche-
mi. 
Lo chiamavano “Pettine” per 
il suo modo di toccare il pal-
lone, con la delicatezza di un bravo par-
rucchiere sulla testa del cliente da met-
tere in bella evidenza. 
“Pettine” rispondeva sul campo e il sini-
stro era il suo pezzo di bravura, insieme 
al calcio di punizione, grazie al quale 
riusciva a “spopolare” in ambito giova-
nile.  

          AMARCORD. L’OCCASIONE 

Avrebbe potuto sfondare, continuano a 
dire in molti. Ma quella è tutta un’altra 
storia. 
Come le storie particolari - anche rare - 
che nascono nella Tuscia e sfociano 
concretamente in altre parti d’Italia, 
incastonandosi in scenari di primo pia-
no. 

    DI “PETTINE” VENERUSO, 

          DAL PIANOSCARANO  ... 



  

    L’ARTICOLO VINTAGE 

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



 


