
 

La Coppa  
di sera 

 

IL FOGLIO DELLA DOMENICA, 

IL SIMILCARTACEO 

 

DI 

Fermana-Viterbese 

Viterbese, è calcio di 
fine agosto, ma vale 

già tre punti e impone 
di mettere subito da 

parte il passaggio del 
turno in Coppa Italia, 

ai danni del Gubbio.  
Nella trasferta nottur-
na di Fermo, probabil-
mente ci vorrà qualco-

sa in più, ma intanto 
iniziare la stagione uf-
ficiale con una vittoria 

fa sempre bene, al 
netto dalle pause e di 

ciò che deve essere 
migliorato. Dal Canto 

ci ha messo su qualche  
altro giorno di lavoro 

vero in preparazione di 
questa sfida by night 

di Fermo, sull’Adriati-
co. Volpe è ancora fer-
mo ai "box" e il giova-
ne Tassi ha recuperato 
e si ripropone—ma c’è 
la notevole concorren-

za di Capanni—per 
l'attacco, un reparto a 
cui Dal Canto ha rivol-

to particolare cura. 
 Sarà il tandem, come 

quello schierato contro 
il Gubbio, oppure il ri-
torno al tridente clas-

sico?  
Vedremo stasera, con i 

3 punti in palio. 

GIALLOBLU  
NELLE MARCHE 

DA OGGI 

VALE 3 

PUNTI! 



  

 
 

 

VITERBESE 2 
GUBBIO 1 
VITERBESE (4-3-1-2): Daga 6; Pavlev 
6,5 (22’ st Fracassini 6) D’Ambrosio 
6,5 Van der Velden 6 Ricchi 6; Calca-
gni 6,5 Megelaitis 6 Alberico 6 (31’ st 
Adopo 6); Errico 6 (43’ st Simonelli 
sv); Murilo 6 Volpicelli 6,5 (31’ st Ca-
panni 6,5). A disp.: Bisogno, D’Uffizi, 
Natale, Ricci, Marenco, Zanon, Urso. 
All.: Dal Canto 6. 
GUBBIO (4-3-3): Ghidotti 5,5; Formico-

ni 5,5 (1’ st Bulevardi 6) Signorini 6 
Redolfi 5,5  Aurelio 6; Oukhadda 6 
Cittadino 6 Sainz Maza 5,5 (16’ st Are-
na 6); Fantacci 6 Spalluto 5,5 (10’ st 
D’Amico 6) Fedato 5,5 (10’ st Mangni 
6). A disp.: Elisei, Francoforte, Bon-
tempi. All.: Torrente 6. 

ARBITRO: Gemelli di Messina 5,5. 
Guardalinee: Masciale e Colaianni. 
Quarto uomo: Scatena di Avezzano.     
MARCATORI: 35' pt Calcagni (V), 30’ st 
Mangni (G), 42’ st Capanni (V).   
AMMONITI:  D’Ambrosio (V), Calcagni 
(V), Redolfi (G).    
NOTE. Spettatori 500 circa. Angoli 4-3 

per la Viterbese. Recupero, pt 1', st 
5'.  
VITERBO – La Viterbese passa il turno 
superando il Gubbio, che era riuscito a 
pareggiare nella ripresa con un gol di 
Mangni. Meglio era andata la Viterbese 
nel primo tempo, meritando di vantag-
gio di Calcagni, ottenuto con un tiro-
cross infilatosi alle spalle del portiere. 
Sostituzioni di Torrente: hanno effetto 

e la ripresa vede un Gubbio più offen-

sivo, ma il gol nel finale di Capanni, 

mette fine alle speranze umbre e lancia 

gli uomini di Dal Canto (nella foto) al 

turno successivo di Coppa Italia. 

LA COPPA ITALIA 

VITERBESE-GUBBIO 2-1 



  

 
 

 
 
VITERBO – Si augura "lunga vita" sulla panchina della Viterbese, magari lunga come quella 

della signora Clotilde, di Castelfranco Veneto come lui, la quale, nei giorni scorsi, ha spento 

ben centosei candeline. Alessandro Dal Canto - da Castelfranco, appunto - ha finora mostrato 

un apprezzabile equilibrio, un salutare distacco dagli eccessi. Ha lavorato in quel di Canepi-

na, che ha “eletto” a feudo della sua Viterbese e si appresta al via del campionato. Ricorda un 

po’, nei modi di fare, fuori e dentro il campo di gioco, un suo predecessore, Valerio Bertotto. 

“Con Valerio siamo amici, abbiamo fatto il corso da allenatori insieme. E’ una gran brava 

persona e un tecnico con indubbie qualità”. 

 Bertotto fece anche bene inizialmente, per la verità, con un calcio spontaneo, poca co-

struzione dal basso, nessun “coccodrillo”. Anche tu la pensi così?  

"Io penso che il calcio sia sempre lo stesso. Certo, più si riesce a giocare il pallone è meglio è, 

ma per me è fondamentale un calcio che sia pratico, così come ritengo che bel gioco voglia di-

re farlo in modo logico, adattandosi alle caratteristiche dei giocatori, senza inventarsi nulla". 

- Hai scelto Canepina per continuare il lavoro di tutti i giorni, anche dopo il ritiro. C’è un 

motivo particolare? 

“Nessuno. Canepina è un campo in erba ed ha misure regolamentari, cosa che non ha il cam-

po del “Pilastro”, a Viterbo. Non è una scelta dovuta a quel fondo in sintetico. Io a Siena ci ho 

giocato sopra per un anno intero, però quello era sintetico con misure regolamentari”. 

- Un Siena che ti ritroverai di fronte quest’anno, nello stesso girone. 

“Già, sono contento per loro, perché hanno una storia calcistica non indifferente, rap-

presentano una grande piazza  e non meritavano di disperderla tra i dilettanti”. 

L’INTERVISTA    

 ALESSANDRO DAL CANTO 



  

(quando  

la carta  

stampata  

era  

il top ...) 

L’ARTICOLO  

VINTAGE 



  

Capitolo II 

 
Massaro  

e le  

Marche ... 

 
Ho fatto un sogno e c’erano le Marche. Il mare. Quella parte d’Italia che ho amato così tanto. E 
c’era pure Massaro, detto “Provvidenza”, che segnava un gol con la nazionale italiana. Entra all’i-
nizio della ripresa ed ha tre minuti a disposizione per diventare l’uomo decisivo. Calamita il lan-
cio di Albertini, guarda il portiere e lo gela nell’angolo basso.     
E’ un sogno, ma anche realtà, E’ il Mondiale del ’94 – sui campi torridi degli Stati Uniti - e la par-
tita è Messico-Italia. In molti stabilimenti di San Benedetto del Tronto sono stati attivati i maxi-
schermi per vedere le partite degli Azzurri.   
Mi sembra fosse “Mario 39”, lo stabilimento dove mi fermai, insieme ad altri che stavano già lì, 
pronti per esultare di fronte all’auspicabile vittoria italiana. Birra, gelati e Coca Cola come se pio-
vesse. Mancava solo il “rutto libero”, come nel film di Fantozzi. 
Poi arriva il gol di Massaro e si scatena l’apoteosi. La vittoria è in tasca, ma l’Italia – che poi per-
derà la finalissima soltanto per i calci di rigore sbagliati - si fa pareggiare dai Messicani. Rimase-
ro, insieme alla delusione, tante lattine sui tavoli e un bel po’ di cartacce in giro, dopo i gelati 
mangiati.  
Fu l’unica gara vista in riva al mare, quello delle Marche. Ne ricordo un’altra seguita al campetto 
de La Quercia, una in una pizzeria di Capodimonte, oltre ad una partita dell’Argentina sulla piaz-
za di Monfefiascone. Quella con Maradona, tornato momentaneamente protagonista, poi messo 
ai margini del mondiale, e del calcio, accusato di droga. Nella Tuscia, ovviamente, tutti seguivano 
la Nazionale. Anche se erano ormai lontani i tempi in cui – a partita finita – piaceva  a molti anda-
re al Corso, a fare le “vasche”, a sfoggiare la “mezza riga”, il taglio di capelli che andava per la 
maggiore, o i pantaloni a “zampa di elefante”. Non erano affatto belli a vedersi, ma non potevano 
mancare nel guardaroba di un giovane di quegli anni settanta. Anche di tanti calciatori, quelli ve-
ri e talentuosi.  Alcuni li guardavi con una certa timidezza. Qualcuno l’ho rivisto nel corso degli 
anni, quando – a causa delle “legge del tempo che passa” - ormai era un ex che somigliava poco ai 
prototipi di atleti che avevano calcato con successo i campi di mezza Italia, oltre che quello della 
città dei Papi. Rimanevano ad “honorem”, però, capostipiti di un calcio sano, quello in cui i gio-
catori non avevano bisogno dei procuratori. Sapevano contrattare i propri cartellini e la loro car-
riera, anche sbattendo i pugni sul tavolo, se necessario.  

     IL LIBRO ... 




