
 

Davvero difficile non connotarla così, come l’ultima spiaggia, 
la trasferta sull’Adriatico di questo ultimo sabato di settem-

bre, che è stato davvero molto avaro per i Gialloblu di Dal 
Canto. Il momento è oggettivamente difficile, ma la panchina 
di Dal Canto finora ha resistito. Almeno fino a questa gara sul 

campo del Pescara, attuale prima in classifica. 
"Non avrebbe avuto senso - ha detto il presidente Marco Artu-

ro Romano dopo il ko interno - prendere decisioni tecniche, 
anche perché rimane la fiducia nel lavoro fatto e la squadra ha 

giocato bene contro il Cesena, subendo un gol sull'unico tiro 
degli avversari". L'unica speranza sarebbe un "colpaccio" a 

Pescara, contro pronostico, magari uno di quei pomeriggi che 
non ti aspetti, con un pizzico di fortuna in più, con qualche 

giocatore, finora in ritardo di condizione, che trovi all'improv-
viso la giocata giusta. Intanto si è lavorato sulla difesa. Se è 
vero che i tre difensori centrali, più due terzini in appoggio, 
hanno dato maggiore copertura (ma non hanno evitato, ad 

esempio, che il Cesena scagliasse il tiro vincente - ndr), è an-
che vero che ciò ha influito non bene sulla mediana. 
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VITERBESE-CESENA 0-1 
VITERBESE (3-4-3): Bisogno 6; Marenco 6 (38′ st Errico 
sv) D’Ambrosio 6 Van Der Velden 6; Pa-
vlev 6 Calcagni 5,5 Megelaitis 5,5 (21’ st 
Foglia sv) Urso 5,5; Volpicelli 6,5 (21’ st 
Simonelli sv) Capanni 5,5 (37’ st Tassi sv) 
Murilo 5,5. A disp.: Daga, Fracassini, Ric-
chi, Alberico, Adopo, D'Uffizi, Zanon. All.: 
Dal Canto 5,5. 
VITERBESE (3-4-3): Bisogno 6; Marenco 6 
(38′ st Errico sv) D’Ambrosio 6 Van Der 
Velden 6; Pavlev 6 Calcagni 5,5 Megelaitis 
5,5 (21’ st Foglia sv) Urso 5,5; Volpicelli 
6,5 (21’ st Simonelli sv) Capanni 5,5 (37’ 
st Tassi sv) Murilo 5,5. A disp.: Daga, Fra-
cassini, Ricchi, Alberico, Adopo, D'Uffizi, 
Zanon. All.: Dal Canto 5,5. 
ARBITRO: Pascarella di Nocera I. 5,5. 
MARCATORI: 30′ st  Caturano (C). 
 

VITERBO - La Viterbese, nel suo momento migliore, 
subisce il gol che decide la partita, un gol che decre-
ta un’altra sconfitta, che, stavolta, non avrebbe. Man-
ca un quarto d'ora al al termine e la Viterbese sembra 
aver trovato per la prima volta il ritmo giusto, per po-
ter puntare a vincere la partita. Murilo (29') arriva a tu 
per tu con Nardi, il quale sventa come può un gol che 
sembrava inevitabile. Per la vecchia legge del gol, dal 
rovesciamento di fronte, uno splendido assist di Bor-
tolussi favorisce l’inserimento di Caturano, il quale fa 
partire un gran tiro al volo di sinistro che batte ineso-
rabilmente Bisogno. E’ la cosa più bella del Cesena, 
oltre che la più preziosa, visto che regala tre gol ai 

Romagnoli. La Viterbese, a quel punto, è 
“colpita e affondata” e non riesce più a 
trovare la reazione per riequilibrare una 
partita giocata meglio, appunto, nella 
prima mezzora della ripresa. Nel primo 
tempo, invece, il Cesena non era dispia-
ciuto, con un atteggiamento molto pro-
positivo, a tratti anche spavaldo, con la 
spinta sulla sinistra del colored Yabre e i 
centrocampisti in superiorità numerica, 
visto che la Viterbese si ritrovava a di-
fendere con una linea di cinque, lascian-
do solo Calcagni e Megelaitis a presidia-
re la mediana. Per i padroni di casa ri-
mane il rammarico per un’occasione 
persa. Certo, è una sconfitta che fa me-
no male rispetto a quella con l’Imolese, 
ma la classifica “piange” lo stesso. 
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Un po’ come certe domeniche, che non fanno “tappezzeria e volume”, come quelle di Fiuggi, 
delle partite a porte chiuse, ad esempio, dove ero l’unico giornalista accreditato presente. Espe-
rienza singolare, sotto molti punti di vista, a prescindere dai risultati, tutti negativi per la squa-
dra da scrivere, la Viterbese, nella fattispecie. Due domeniche di sole, con qualche buon piatto 
– i “fini fini”, sottili tagliatelle con condimento ciociaro fatto di rigaglie di pollo, pomodoro e 
pecorino - ma anche una domenica sotto il diluvio. E a proposito di soste rifocillanti prima del-
le partite ne ricordo diverse. Una per “stomaci e intestini” di ferro, organi in grado di digerire 
tanta qualità del cibo. Soprattutto quantità, al “Terremoto” di Genazzano. Il locale posto sopra 
una rupe che dava sulla vallata, con l’entrata dall’alto e – a scendere - almeno tre ”terrazze” 
adibite a spazi per i tavoli e gli avventori. Si cominciò con una “coratella” e si finì con zuppa 
inglese della nonna e tozzetti da inzuppare dentro il classico vino rosso. In mezzo, almeno sei 
o sette portate, da starci male, al ritorno a casa. Caratteristico anche il pasto precedente la di-
sputa della finale di Coppa Italia di Eccellenza a Frascati. Vicino al campo sportivo un caratte-
ristico locale sito in una grotta. Anche qui scendendo, con una sorta di “celle” a destra e sini-
stra, dove era collocato un tavolo per parte. Trionfo di taglieri, con formaggi e salumi buonissi-
mi. Anche un paio di altri piatti, che dettero un senso alla trasferta ai Castelli Romani.  
Oppure ad Anzio, nella “tana” di Giorgio Succi, una palafitta collocata direttamente sulla 
spiaggia, raggiungibile attraverso una lunghissima scalinata, dall’alto verso il basso. Tornare 
su, da quella palafitta, risalendo centinaia di gradini - che non finivano mai - fu una delle fati-
che più grandi di tutta la stagione. Altro che scrivere articoli!  
Innumerevoli pure le soste all’autogrill, per un caffè o per una telefonata, quando non esiste-
vano ancora i cellulari. Una volta, al ritorno da Arezzo, i tifosi gialloblu trovarono in una area 
di servizio Mino Reitano, il compianto cantante di Bagnara Calabra, sempre aperto con la gen-
te, con il sorriso immancabilmente sguainato, con una positività che trasmetteva a tutti coloro 
che lo circondavano. Abbracciò quei ragazzi, ci fece le foto insieme, con una gioia indescrivibi-
le, ed accennò un suo motivo di successo, “Una chitarra, cento illusioni”.  
…. CONTINUA:  
https://www.sportviterbo.it/2021/08/25/il-nuovo-libro-di-c-di-marco-sogni-bisogni-sport/ 
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Capitolo VI 
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