
 E’ già tempo di pensare 
all'obiettivo più importan-

te, in questo momento, 
togliersi il più possibile 

dalla zona bassa della 
classifica, battere, possi-

bilmente, il Cesena ed ag-
ganciare quota quattro 

punti. 
In mezzo c'è stata la Cop-

pa Italia e non ha certo 
fatto male al gruppo rias-

saporare una vittoria e 
passare il turno, rinviando 

il tutto, però, al tre no-
vembre prossimo e alla 

sfida con l'Ancona Mateli-
ca. Il tecnico Dal Canto, 

contro la Turris, ha cam-
biato molto e chissà che 
non abbia tratto da que-

ste modifiche le indicazio-
ni giuste per capire se 

proporle anche in campio-
nato. Innanzitutto la dife-

sa a tre centrali di ruolo, 
assistita in chiave di con-
tenimento da Fracassini e 
Ricchi, che sono due ter-

zini. Insomma, l'obiettivo 
era chiaramente quello di 

creare maggiore densità 
gialloblu dentro la propria 

area di rigore. 
Potrebbe essere ripropo-
sta contro il Cesena, an-

che se con Martinelli 
squalificato?    

Volpicelli si è riposato in 
Coppa, ma sarà sicura-

mente in campo contro i 
Romagnoli. 
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OLBIA-VITERBESE 3-2 

OLBIA (4-3-1-2): Ciocci; Arboleda, Brignanii, Emerson, 
Travaglini; Lella, Giandonato (43′ st Pisano), Chierico 
(29′ st Occhioni); Biancu; Mancini (29′ st Demarcus), 
Udoh. A disposizione: Van Der Want, Barone, Lapia, Re-
nault, Boccia, Glino, Scanu, Pinna. Allenatore: Canzi. 
VITERBESE (4-3-1-2): Daga; Pavlev, D’Ambrosio, Marti-
nelli, Urso; Calcagni, Megelaitis (13′ st Foglia), Adopo 
(13′ st Alberico); Errico (9′ st Van Der Velden); Volpicelli, 
Murilo (38′ st Capanni). A disposizione: Bisogno, Fracas-
sini, Ricchi, Tassi, Simonelli. Allenatore: Dal Canto. 
Arbitro: Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio; assi-
stenti Laghezza e Sprezzola di Mestre; Quarto Uomo Riz-
zello di Casarano. 
Marcatori: 9′ pt Volpicelli, 37′ pt e 5′ st Udoh, 25′ st’ 
D’Ambrosio, 41′ st Biancu. 
Note: angoli: 7-1 per l’Olbia; ammoniti: Brignani, Marti-
nelli, D’Ambrosio, Udoh; Espulsi: Martinelli; recuperi: 1’ 
pt; 5’ st. 

Sconfitta esterna per la Viterbese che nella terza gior-
nata del girone B di Lega Pro cade 3-2 sul campo 
dell’Olbia. Viterbese avanti dopo appena 9′. Murilo si 
conquista una punizione dal limite, magistrale la bat-
tuta di Volpicelli che scavalca la barriera e firma il suo 
secondo centro stagionale. Al 17′ punizione dalla tre-
quarti di Emerson che trova Brignani, il suo colpo di 
testa colpisce il palo esterno alla sinistra di Daga. Al 
36′ lancioo lungo per Murilo che scatta sul filo del 
fuorigioco, entra in area e incrocia il destro, palla a 
lato di un soffio. Un minuto più tardi disimpegno sba-
gliato di Calcagni intercettato da Chierico che va sul 
fondo e mette in mezzo, Udoh ben appostato sul se-
condo palo firma il pareggio. Nella ripresa l’Olbia pas-
sa dopo 5′. Cross dalla sinistra di Travaglini che trova 
Udoh sul secondo palo, colpo di testa vincente. Al 51′ 
la Viterbese resta in 10 per l’espulsione di Martinelli 
che stende Udoh lanciato a rete beccandosi il secon-

do cartellino giallo. Sul sus-
seguente calcio di punizione 
dal limite grande battuta di 
Biancu su cui Daga vola de-
viando in corner. Al 70′ pari 
della Viterbese con capitan 
D’Ambrosio che di testa, su 
assist di Pavlev, firma il 2-2. 
All’86’ i padroni di casa trova-
no il nuovo vantaggio con 
Biancu che servito da Arbole-
da controlla e dal limite 
dell’area piccola, batte Daga 
sul primo palo siglando il 3-2. 
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VITERBESE 3 TURRIS 1 

VITERBESE (3-4-3): Bisogno 6; D'Ambrosio 5,5  Martinelli 6 Van der 
velde 6; Fracassini 6 Calcagni 6 Foglia 6,5 (14' st Megelaitis sv) Ricchi 
6 (27' st Urso sv); Simonelli 6,5 (26' st Murillo 6,5) Capanni 6 Alberico 
6  (17' st Marenco sv). A disp.: Daga, Volpicelli, Adopo, Errico, D'Uffizi, 
Pavlev, Zanon, Tassi. All.: Dal Canto 6. 
TURRIS (3-4-3): Abagnale 6,5; Zanoni  5, 5 (1' st Esempio 5,5) Di Nun-
zio 5,5 Loreto 5,5; Iglio 5,5 (1'st Manzi 5,5) Bordo 6,5 Palmucci 5,5 (1' 
st Finardi 6), Giofré 6 (24'st Santaniello 6); Leonetti 6 Longo 6 Sartore 
5,5 (40' st D'Oriano sv). A disp.: Perina, Colantuono, Lorenzini, Tasco-
ne, Finardi, Pavone. All.: Caneo 6. 
ARBITRO: Iacobbellis di Pisa 5. 
Guardalinee: Pedone e Toce. 
Quarto uomo: Maranesi di Ciampino. 
MARCATORI: 31′  pt Simonelli (V), 33′ pt Longo autogol (V), 1′ st Fi-
nardi (T), 30′ st Murilo (V). 
ESPULSI: D'Ambrosio (V) al 16' st per somma di ammonizioni.   
AMMONITI: Leonetti (T), D'Ambrosio (V), Ricchi (V), Simonelli (V), Ca-
panni (V), Esempio (T). 

VITERBO - La Viterbese supera il turno 
di Coppa, un passo avanti utile soprat-
tutto per il morale, in una settimana deli-
cata, dopo la sconfitta di Olbia e alla vi-
gilia della gara col Cesena. 
I gialloblu si erano accaparrati il primo 
tempo senza eccessive difficoltà, se-
gnando con Simonelli (alla mezzora su 
assist di Ricchi - ndr) e approfittando di 
uno sfortunato autogol del centravanti 
campano Longo, ma il gol della bandiera 
della Turris ha improvvisamente cambia-
to le carte.  
Gli uomini di Caneo, infatti, hanno gioca-
to una ripresa assai più valida, mettendo 
la Viterbese in uno stato d'ansia, con la 
paura di complicarsi la vita. Una Viterbe-
se che era rimasta, 
nel frattempo, in dieci 
per l'espulsione del 
capitano D'Ambrosio 
e che ha trovato il gol 
della sicurezza con 
Murilo, entrato nel 
secondo tempo al 
posto di Simonelli. 
Un secondo tempo a 
tratti nervoso, che ha 
rischiato di sfuggire 
di mano, nel finale, al 
direttore di gara. 
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Capitolo V 

 

Aneddoti  

e ricordi si  

rincorrono ... 

 
L’insonnia ti genera malumore palpabile. E ti fa pensare molto, che non è una cosa brutta, in sé 
stessa, ma sarebbe meglio se lo decidessi tu, quando pensare. Con la mente più serena e, magari, 
un pizzico di allegria in più. Bisogno di dormire, ma tanto non ci riesci. E allora, anziché girarti e 
rigirarti nel letto, aumentando il nervosismo, accendi il pc.  
Sì, è vero, hai gli occhi stanchi del mancato riposo, ma vai avanti lo stesso, perché così il tempo 
passa più in fretta e, magari, arriva pure il colpo di sonno. Il “colpetto” di sonno. Graditissimo, 
anche se è soltanto un pisolino.  
E un computer “vissuto” è davvero una miniera. Ti escono fuori tante cose, anche accidentalmen-
te. Vecchi progetti, vecchi articoli. Pezzi di quello che è stato il tuo “romanzo”, la tua vita sulla 

soglia del racconto. Il “vizio di scrivere” è sempre lì, prende il sopravvento sulla stanchezza. 
La voglia di mettere nero su bianco è ancora presente, anche in età avanzata, mentre poco ti 
interessa dell’esterno, nulla della visibilità, di farti notare. Anche perché non ce n’è bisogno. 
Parla ciò che hai fatto, parlano le stagioni “perse e guadagnate” nel tempo, riportate alla luce 
anche grazie alle pagine di un libro. 
Aneddoti e ricordi si rincorrono, legandosi insieme a rammarico e amarezza. Ripensi a tanti 
episodi. Qualcuno riesce pure a strapparti un sorriso. Come quando ripensi a un difensore 
della Viterbese, famoso per le sue imitazioni di Carlo Verdone, imitazioni che, peraltro, gli 
consentirono di vincere una puntata di “Beato tra le Donne”, programma televisivo degli an-
ni novanta, su Canale 5.  Un giovane Ghanese, simpatico ragazzo, coinquilino di un  
“colorito” compagno di squadra napoletano,  aveva imparato così bene quel dialetto, che 
esercitò in pratica.  
Mentre il presidente cercava, negli spogliatoi, di convincere i giocatori a pazientare, che poi 
sarebbero arrivati i soldi, prese la parola, tra lo stupore generale, proprio il Ghanese, che dis-
se – in dialetto partenopeo - “Presidè, cà nun t’nimm chiù nà lira!” 
Lo spogliatoio per un calciatore è stato sempre come la redazione per un giornalista. Guai a 
saltare questo passaggio, questa fase della carriera. Non sarebbe più la stessa cosa. E infatti 
non lo è. 
…. CONTINUA:  
https://www.sportviterbo.it/2021/08/25/il-nuovo-libro-di-c-di-marco-sogni-bisogni-sport/ 

     IL LIBRO ... 




