
  Urge dare un seguito, altri-
menti quella vittoria servireb-
be davvero a poco. Quindi a 
Lucca c’è da portar via almeno 
un punto, anche facendo le 
barricate, se necessario. L'ul-
timo posto rimane ancora, ma 
è decisamente diverso lavora-
re sapendo che - ora - ci cono 
anche Pistoiese e Fermana a 
far compagnia agli uomini di 
Raffaele. Aggiungendo, poi, il 
sapore della ritrovata vittoria. 
Una vittoria sicuramente utile 
per arrestare un trend che 
stava diventando più che 
preoccupante, ma che dovrà 
trovare conferma nella partita 
di dopodomani, un vero e pro-
prio "spareggio" in quel di 
Lucca. La squadra ha tratto 
beneficio dal cambio di modu-
lo, soprattutto i due attaccan-
ti, Volpicelli e Murilo, tornati 
al gol, ma anche ad una pre-
stazione consona al loro curri-
culum. Raffaele dovrà conti-
nuare su questa strada, maga-
ri cambiando qualche altra co-
sa, al netto delle assenze, che 
ci saranno anche contro la 
Lucchese. Soprattutto in dife-
sa, dove D'Ambrosio è squali-
ficato per una giornata e dove 
Martinelli è alle prese con un 
dolore alla solita spalle, av-
vertito nel finale della gara 
con il Siena.  

 

IL FOGLIO  

DELLA DOMENICA, 

IL SIMILCARTACEO 
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Lucchese-Viterbese     



  

MODENA 2 
VITERBESE 0 
 

MODENA (4-3-1-2):  Gagno; Azzi, Silvestri, Per-
greffi, Renzetti; Armellino (9’st Giovannini), Ger-
li, Di Paola; Tremolada (9’st Mosti); Minesso 
(21’st Ciofani), Bonfanti (31’st Scarsel-
la). All.:  Tesser. A disp.: Narciso, Maggioni, Ba-
roni, , Ponsi,  Rabiu.   
VITERBESE (4-3-3): Bisogno; Fracassini, D’Am-
brosio, Van Der Velden, Urso; Calcagni, Mege-
laitis (31′ st Foglia), Errico (44’pt  Pavlev); Volpi-
celli (6’st Adopo), Capanni (31′st Volpe), Muri-
lo.  All.: Raffaele. A disp.:  Daga, Ricchi, F Ma-
renco, Tassi, Simonelli, Alberico;  
Arbitro: Fiero di Pistoia 
Marcatori: 10’st Bonfanti, 37’st rig. Mosti 
Ammoniti: Megelaitis, Tremolada, Errico, D’Am-
brosio, Armellino, Volpe 
Espulso:  44’ pt Fracassini 
 
 
 

 
 
Il Modena vince in casa la sua seconda partita consecutiva, 
dopo la Lucchese, stavolta a cadere al Braglia è stata la Viter-
bese. Nel primo tempo Tremolada ha calciato un rigore che 
ha toccato la traversa e poi è uscito fuori dal campo. Nella ri-
presa accelerazione di Mosti, tiro respinto da Bisogno, arriva 
Bonfanti a siglare il vantaggio gialloblù. Azione personale di 
Azzi che viene steso da un avversario, secondo rigore di gior-
nata, Mosti firma il 2-0. 

LA SCONFITTA DI MODENA 



  

VITERBESE 2 
SIENA 0  
 
VITERBESE (3-5-2): Daga 6; D’Ambrosio 6 Martinelli 
6 Van Der Velden 6; Pavlev 6 Calcagni 6,5 Megelaitis 
6,5 Alberico 6 (66′ Errico 7) Urso 6; Volpicelli 7 (84′ 
Simonelli sv) Murilo 7 (72′ Capanni sv). A disp.: Bi-
sogno, D’Uffizi, Volpe, Ricchi, Natale, Zanon, Maren-
co, Tassi. All.: Raffaele 6. 
SIENA (3-5-2): Lanni 5,5; Milesi 5,5 Terzi 6 Farcas 
5,5; Mora 6 (15′ st Guberti sv) Acquadro 6 (15' st 
Caccavallo 5,5) Pezzella 6 Bianchi 6 (78′ Montiel sv) 
Disanto 5,5; Varela 6 Karlsson 6. A disp.: Mataloni, 
Marocco, Montiel, Zaccone, Marcellusi, Morosi, Pe-
resin, Darini, Conti. All.: Gilardino 5,5. 
ARBITRO: Calzavara di Varese 5,5. 
Guardalinee: Dell’Arciprete e Barberis.  
Quarto uomo: Saia di Palermo. 
MARCATORI: 4′ st Murilo (V), 38′ st Volpicelli (V). 
AMMONITI: Terzi (S), Alberico (S), Pezzella (S), Vol-
picelli (V), Errico (V), Raffaele (all. V), D’Ambrosio 
(V).    

VITERBO - Spezza la serie nera la Viterbese, trovando la 
prima vittoria stagionale contro il Siena. Dopo un primo 
tempo noioso, la gara si vivacizza nella ripresa, soprattutto 
per merito della Viterbese, andata in gol con Murilo e Volpi-
celli, finalmente "liberati" dalla gabbia del precedente tri-
dente. Liberi di spaziare sul fronte d'attacco, i due attaccan-
ti sono apparsi rinfrancati ed hanno regalato due gol pre-
ziosi per sperare nella salvezza. Murilo (4') ha segnato ad 
inizio ripresa tirando d'istinto e trovando impreparato il por-

tiere, mentre 
Volpicelli nel fi-
nale (38'), su 
bell'assist di Er-
rico, ha raddop-
piato. 
Ha deluso il Sie-

na, che non ha 

retto il confron-

to quando la ga-

ra ha fatto il sal-

to di livello, tan-

to è vero che i 

tifosi toscani 

presenti sugli 

spalti lo hanno 

rimarcato. 

LA PRIMA  

VITTORIA 




