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Foggia-Viterbese 

Adopo 
subito! 

CHE HA 
IL GIOVANE  

LA VITERBESE 

RIFATTO 

CORRERE 



  

La Viterbese a Foggia per 
un esame di maturità, per 
dimostrata di essere cam-
biata rispetto alla gra 
dell'andata e a quel perio-
do, in generale. 
I Pugliesi attraversano un 
buon momenti di risultati, 
tre vittorie consecutive, 
basandosi soprattutto sul-
la difesa, un reparto che 
ha subito una sola rete nel-
le ultime cinque partite. 
"Servirà una squadra bella 
viva e pimpante - dice l'al-
lenatore gialloblu Taurino 
- perché ci sarà da batta-
gliare parecchio. 
Vediamo come sta Murilo 
che si è aggregato al grup-
po. Palermo è stato adatta-
to, mercoledì scorso, in 
quel ruolo, ovviamente 
con caratteristiche diverse 
rispetto a Murilo. Fino alla fine cerchere-
mo di valutare la migliore formazione a 
livello strategico  e di tenuta fisica". Dalle 
parole di Taurino sembrerebbe di poter 
cogliere la sua intensione a rigettare nel-
la mischia l'attaccante brasiliano, il qua-
le, quando sta bene, non ha concorrenza 
interna, tra gli omologhi - e non - del 
gruppo. Per poter pungere i "Satanelli" 
pugliesi ci vorrà gente di mestiere e uno 
di questi potrebbe essere il rientrante 
Tounkara, mentre per qualifica sarà as-
sente Urso, per la cui sostituzione sem-
brerebbe pronto Falbo, a meno che non si 
voglia puntare ad un esterno maggior-
mente difensivo. 

Alberto Ruben 
Arena della sezio-
ne A.I.A. di Torre 
del Greco dirige la 
gara Foggia-
Viterbese, allo sta-
dio Pino Zacche-
ria. 
Arena vanta una 
laurea in Scienze 
Motorie per la Pre-
venzione e il Be-
nessere, una spe-
cializzazione 
in Attività Fisica 
Adattata, Recupe-
ro Funzionale e 
Sport Performan-
ce e anche una cer-
tificazione in TRX 
Training, che fan-
no di lui un atleta 
“a tutto tondo”, ma 
che purtroppo non 

gli hanno impedito il rovinoso capitombo-
lo durante il match Pontedera-Pro Patria 
lo scorso novembre. 
La scena si è verificata al 39’ del primo 
tempo quando, nel corso di una riparten-
za della squadra di casa, il fischietto di 
Torre del Greco è incappato su un calcia-
tore della squadra avversa e, perdendo 
l’equilibrio, è ruzzolato sul terreno di gio-
co. Nulla da fare per lui: infortunio mu-
scolare e abbandono della direzione. In 
altri tempi la gara sarebbe stata sospesa e 
invece, grazie alla recente introduzione 
della figura del quarto uomo, è toccato al 
signor Matteo Mori di La Spezia indossare 
i suoi panni e far proseguire l’incontro. 

LA SFIDA COL FOGGIA, 

DAL 
ESAME DI MATURITA! 



  

 

VITERBESE 0 

JUVE STABIA 1 

VITERBESE (4-3-3): Daga 6; Baschi-

rotto 5.5 Camilleri 6.5 Markic 6 Ur-

so 5; Salandria 6 (31’ st Falbo 5.5) 

Bensaja 6 (45’ st Cannizzaro sv) 

Adopo 6.5 (37’ st Besea 5.5): Bezzic-

cheri 5.5 (45’ st Porru sv) Rossi 6 

(31’ st M. Menghi 5.5) Palermo 6. A 

disp.: Bisogno, Bianchi, Mbende, 

Ricci, De Santis, E. Menghi, Sibilia. 

All. Taurino 6. 

JUVE STABIA (3-4-3): Farroni 6.5; 

Elizalde 6.5  Mulè 7 Caldore 6.5; 

Fantacci 5.5 (16’ st. Suciu 6) Valloc-

chia 6,5 Berardocco 6,5 (39’ st Guar-

racino sv) Scaccabarozzi 5.5 (15’ st 

Garattoni 6); Rizzo 5.5 Marotta 6.5 

Ripa 5.5 (22’ st Borrelli sv 38’st Bo-

vo sv). A disp.: Lazzari, Iannoni, 

Guarracino, Esposito,  Oliva. All. Pa-

dalino 7. 

ARBITRO: Crezzini di Siena 6. 

MARCATORI: 32’ pt Marotta (JS). 

ESPULSI: Urso (V) per doppia am-

monizione al 26’ st.  

AMMONITI: Bezziccheri, Besea, Ur-

so, Bensaja (V), Fantacci (JS).  

 
 

VITERBO – Un gol di Marotta – il sesto 

in tre gare – permette alla Juve Stabia 

di violare il “Rocchi” e di confermarsi 

una delle “bestie nere” più ostiche per 

la Viterbese, alla quarta sconfitta in 

due stagioni, contro le “Vespe”. Ha de-

ciso una giocata da attaccante esperto, 

un gol che ha tenuto, però, la gara sem-

pre sul filo, fino al termine, senza che 

la Viterbese riuscisse ad abbattere il 

muro del contenimento ospite, fatto di 

una grande ragnatela di passaggi nella 

propria metà campo. Ha pesato sicura-

mente l’assenza in attacco di Tounkara 

e Murilo. Quest’ultimo era ricorso 

all’infermeria già da qualche giorno, 

ma lo staff sanitario gialloblu aveva da-

to l’impressione di poterlo rimettere in 

sesto per la sfida con Marotta. Ed inve-

ce l’ha spuntata il centravanti di Napo-

li, il quale ha “punto” alla mezzora del 

primo tempo. Vallocchia (32’) serve il 

pallone sul fronte destro a Marotta, 

che avanza, entra in area e fa partire 

un forte tiro in diagonale che fulmina 

Daga, con una difesa forse non intera-

mente attenta. Nella ripresa la Viterbe-

se è più tonica, più determinata: sem-

bra credere nel pareggio, poi perde Ur-

so per un secondo cartellino rifilato 

per simulazione. Quando si avvicina 

alla porta ospite, però, c’è un Farroni 

che fa buona guardia. 

       LA SCONFITTA    

  CONTRO             
            

            LA JUVE STABIA 



 

domani 



 

 
15 GOL 
Falletti (Ternana) 
14 GOL 
Partipilo (Ternana) 
13 GOL 
Cianci (Bari),  
12 GOL 
Antenucci (Bari),  
11 GOL 
Cuppone (Casertana), Curcio 
(Foggia), Giannone (Turris) 
10 GOL 
Lucca (Palermo), Plescia (Vibonese) 
9 GOL 
Maniero (Avellino), Vantaggiato 
(Ternana) 
8 GOL 
D’Angelo, Fella (Avellino), Carlini 
(Catanzaro), Diop (Paganese) 
7 GOL 
Marras (Bari), Starita (Monopoli), 
Furlan (Ternana) 
6 GOL  
Tounkara (Viterbese), D’Ursi 
(Bari), Cittadino (Bisceglie), Sarao 
(Catania), Bubas (Cavese), Castora-
ni (Francavilla), Marotta (Juve Sta-
bia), Romero (Potenza), Ilari 
(Teramo), Pandolfi (Turris) 
5 GOL 
Rossi (Viterbese), Musso (Bisceglie), Pecorino (Catania), D’Andrea, Rocca 
(Foggia), De Paoli, Zambataro (Monopoli), Luperini (Palermo), Bombagi 
(Teramo), Raicevic (Ternana), Romano (Turris) 
4 GOL 
Bernardotto, Santaniello (Avellino); Celiento, Montalto (Bari), Carillo, Tur-
chetta (Casertana), Di Piazza, Russotto (Catania), Curiale, Di Massimo, Eva-
cuo (Catanzaro), Vasquez (Francavilla), Berardocco (J. Stabia), Soleri 

(Monopoli), Guadagni (Paganese), Baclet 
(Potenza), Saraniti (Palermo), Costa Ferreira 
(Teramo) 
3 GOL 
Murilo, Mbende (Viterbese), Aloi, Silvestri 
(Avellino), Rocco, Mansour 
(Bisceglie); Castaldo, Santoro, Icardi 
(Casertana), Di Massimo (Catanzaro), Dell’A-
gnello (Foggia), Sparandeo (Francavilla), Fan-
tacci, Orlando, Mastalli (Juve Stabia), Paolucci 
(Monopoli), Rauti (Palermo), Pinzauti 
(Teramo); Defendi, Peralta (Ternana), Franco 
(Turris), Parigi, Berardi (Vibonese) 

I CANNONIERI 



  

       LA FOTO VINTAGE 

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



 


