
 

Viterbese, ecco la Coppa Italia! Stasera, infatti, sarà 
già gara ufficiale allo stadio "Rocchi", per la quale è 
stata riattivata la biglietteria per il pubblico, con di-
sponibilità ridotta di posti, come prevedono le norme 
vigenti anti Covid. 
Un’occasione “secca” (chi vince passa il turno — ndr) 
per fare un passo in avanti verso la forma migliore, 
che non sempre arriva nel mese di agosto. Vedremo 
se Dal Canto confermerà davvero quanto dichiarato 
nei giorni scorsi, che contro gli Umbri, cioè, gioche-
ranno gli uomini che fisicamente stanno meglio. Sarà 
un'occasione importante per iniziare la stagione uffi-
ciale, contro un Gubbio che si è assicurato un bomber 
dall'ottimo curriculum come Sarao, svincolatosi dal 
Catania. Un'insidia in più, quindi, per la difesa giallo-
blu e per il portiere Daga, ma la voglia di ripartire è 
tanta e la curiosità prevalente su dubbi e timori della 
vigila. La Coppa Italia evoca pagine molto belle, or-
mai già lontane, per una Viterbese così lontana da 
quella, che giura però di poter essere altrettanto am-
biziosa. Difficile capire se lo sarà già fin da stasera o 
se bisognerà aspettare sabato prossimo con la prima 
trasferta di campionato. 
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La Viterbese a testa bas-
sa sull'obiettivo, nono-
stante l’infermeria! Non 
si trascura alcun partico-
lare, men che meno la 
concentrazione, perchè 
battere il Potenza sem-
bra essere – in casa gial-
loblu - un punto fermo 
da cercare di raggiunge-
re a tutti i costi.   
Il morale del gruppo ri-
mane alto e tra i dettagli 
che non vogliono essere 
trascurati c'è quello 
dell'approccio: i Gialloblu non fanno al-
tro che ripetere di fare attenzione al Po-
tenza, che i Lucani rappresentano un'av-
versaria molto pericolosa. Probabilmente 
il loro livello di pericolosità non è nean-
che così rilevante, però, bene fanno gli 
uomini di Taurino a prenderli con le mol-
le, con tutte le precauzioni possibili. 
Si avverte un'atmosfera positiva, anche la 
voglia di recuperare qualche punto di 
quelli persi nelle ultime gare, ritenute 
troppo avare per quanto espresso in cam-
po, anche correlate di alcuni episodi che 
hanno fatto discutere.  

Sarà anche interes-
sante vedere se il Po-
tenza accuserà un 
pizzico di fatica rela-
tiva al recupero in-
frasettimanale gioca-
to contro la Ternana, 
dove ha speso molto, 
anche se il risultato 
non ha dato ragione 
agli uomini del pre-
sidente Caiata, il 
quale torna a Viter-
bo dopo un anno, do-
po quel febbraio del 
duemilaventi in cui 
portò via l'intera po-
sta in palio. 
Tornando all’infer-
meria. Per un Camil-
leri che ha totalmen-
te assorbito la botta 
rimediata contro la 
Juve Stabia, che ne 
aveva fatto temere la 
presenza a Foggia, 

c’è un Murilo che non ha potuto nascon-
dere il disagio di un fastidio al ginocchio. 
Si sono aggiunti, per acciacchi minori, che 
dovrebbero essere recuperati in tempi 
adeguati, i vari Besea, Markic e Falbo. Il 
giovane attaccante Tassi, nel frattempo, 
sta lavorando a parte in quel di Ascoli, 
mentre è praticamente aggregabile al 
gruppo il colored Mbende. 
Per dopodomani, infine, il meteo prevede 
una giornata di sole, con una buona tem-
peratura: una volta sarebbe stata l'ideale 
per assiepare gli spalti, ma, purtroppo, 
bisognerà attendere ancora! 
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FOGGIA 1 

VITERBESE 1 

41' rig Rocca, 48' Baschirotto  
 
FOGGIA Fumagalli, Galeotafio-
re, Anelli, Germinio, Kalombo, 
Vitale (77' Balde), Garofalo, Di 
Jenno, Dell'Agnello (58' Cur-
cio), D'andrea. 
 
VITERBESE. Daga, Bianchi, 
Bensaja, Markic (80' De San-
tis) , Baschirotto, Bezziccheri 
(72' Simonelli), Salandria (72' 
Adopo), Camilleri, Besea (59' 
Palermo), Tounkara, Murilo 
(80' Porru). 
 
AMMONITI. 11' Kalombo (F), 
19' Tounkara (V), 39' Murilo 
(V), 58' Besea (V), 86' Garofalo 
(F), 93' Bianchi (V), 94' Anelli 
(F), 94' Fumagalli (F). 
 
ESPULSI. L'allenatore Mar-
chionni per proteste al 95'. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Pronti via e dopo pochi secondi proprio 
Tounkara non arriva di un soffio su un lancio 
dalle retrovie, può bloccare Fumagalli. Sem-
bra l’avvio di una partita aperta ma bisogna 
invece aspettare il 25’ per una nuova occasio-
ne, sempre degli ospiti. Dal limite conclude 
rasoterra Bensaja, Fumagalli è sicuro in tuf-
fo. I ritmi non salgolo, il Foggia è confusiona-
rio e non crea alcun pericolo alla difesa lazia-
le fino al 40’ quando a Camilleri viene fischia-
to un rigore su  Dell’Agnello. Rocca è freddo 
dagli undici metri e porta in vantaggio la sua 
squadra, spiazzando Daga. Il Foggia prende 
entusiasmo e sulla sponda di Dell’Agnello, 
D’andrea colpisce al volo sfiorando il raddop-
pio. All’intervallo è 1-0 per il Foggia.  
SECONDO TEMPO. Germinio non rientra da-
gli spogliatoi, al suo posto Agostinone. Ne ri-
sente subito la difesa. Al 46’ Tounkara supera 
Galeotafiore ma tira in braccio a Fumagalli. 
Due minuti dopo sul cross di Bianchi, è pun-
tuale di testa Baschirotto nel depositare in 
rete. La risposta del Foggia arriva al 60’: 
scambio nello stretto in area tra Garofalo e 
Curcio, nel frattempo subentrato a D’andrea, 
e tiro contrastato dalla difesa ospite. Uno 
scambio tra Vitale e Kalombo consente a que-
st’ultimo di impensierire Daga al 67’ con un 
tirocross insidioso.  
Al 70’ è ancora Curcio a poter calciare da po-
sizione defilata servito basso da Di Jenno, re-
spinge ancora Daga. Il Foggia comincia a cre-
derci, al 76’ Curcio fa da sponda per Garofalo 
che tira di prima intenzione sfiorando il palo 
più lontano. Entra Balde che all’80’ timbra la 
traversa con un potente tiro dopo una sgrop-
pata sulla sinistra. Fioccano i cartellini e l’al-
lenatore Marchionni è espulso per proteste. 
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16 GOL 
Falletti (Ternana) 
15 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 
D’Angelo, Maniero (Avellino), Diop 
(Paganese), Vantaggiato (Ternana) 
8 GOL 
Fella (Avellino), Carlini 
(Catanzaro), Furlan (Ternana) 
7 GOL 
Marras (Bari), Sarao (Catania), Ma-
rotta (Juve Stabia), Starita 
(Monopoli)  
6 GOL  
Tounkara (Viterbese), D’Ursi 
(Bari), Cittadino (Bisceglie), Rus-
sotto (Catania), Bubas (Cavese), 
Rocca (Foggia), Castorani (Francavilla), Romero (Potenza), Ilari (Teramo), 
Pandolfi (Turris) 
5 GOL 
Rossi (Viterbese), Musso (Bisceglie), Pecorino (Catania), Di Massimo 
(Catamzaro), D’Andrea (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 (Catania), Curiale, Evacuo (Catanzaro), Vasquez 

(Francavilla), Berardocco (J. Stabia), Soleri 
(Monopoli), Guadagni (Paganese), Baclet 
(Potenza), Saraniti (Palermo), Costa Ferreira 
(Teramo) 
3 GOL 
Murilo, Baschirotto, Mbende (Viterbese), Aloi, 
Silvestri (Avellino), Rocco, Mansour 
(Bisceglie); Castaldo, Santoro, Icardi (Casertana), 
Gerardi (Cavese), Dell’Agnello (Foggia), Sparan-
deo (Francavilla), Fantacci, Orlando, Mastalli 
(Juve Stabia), Paolucci (Monopoli), Rauti 
(Palermo), Pinzauti (Teramo); Defendi, Peralta 
(Ternana), Franco (Turris) 

I CANNONIERI 



  

    L’ARTICOLO VINTAGE 

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



 


