
 

DI 

 

IL FOGLIO  

DELLA DOMENICA, 

IL SIMILCARTACEO 

 

RAFFAELE, FAI VEDERE 

COME CAMBI  

LA VITERBESE! 
La nuova Viterbese di Giuseppe Raffaele torna in campo 
per far vedere come il tecnico siciliano l’avrà cambiata. 

C’è indubbia curiosità, come ogni volta che cambia un 
allenatore, per capire come verrà modificata una forma-

zione, negli uomini, nel modulo, nell’atteggiamento. 
Una cosa è indubbia ed è dettata dal buonsenso, prima 
ancora dell’approfondita conoscenza del calcio: se una 

squadra è ultima in classifica deve cambiare un bel po’, 
altrimenti non si sarebbe ritrovata in quella triste posi-

zione e non ci sarebbe stato bisogno di un allenatore 
nuovo. Probabilmente Raffaele farebbe bene a non farsi 
condizionale dal carisma di alcune “figurine” e ne spedi-

sca in panchina più di una. Probabilmente sarebbe un 
modo per ripartire, affidandosi a tempo pieno a Volpe, 
che, in questo momento, al netto della condizione non 

ottimale (ma non sta scritto da nessuna parte che deve 
giocare per novanta minuti—ndr) è l’attaccante che po-

trebbe far fare il salto di qualità alla Viterbese, che deve 
assolutamente togliersi da laggiù. Viterbese-Grosseto 



  

TERAMO-VITERBESE 1-0 

TERAMO (4-3-3): 1 Tozzo, 13 Bouah (75' 21 Bir-
ligea), 6 Piacentini (Vk), 19 Bellucci, 23 Rillo; 16 
Rossetti, 6 Arrigoni (K), 24 Cuccurullo (75' 28 
Fiorani); 7 Malotti (70' 2 Hadziosmanovic), 9 
Bernardotto, 20 Rosso. A disp.: 22 Agostino, 3 
Ndrecka, 5 Soprano, 8 Viero, 17 Surricchio, 27 
Furlan, 29 Kyeremateng, 30 Di Dio, 33 Monta-
perto. All.: Guidi. 
VITERBESE (3-4-3): 77 Bisogno, 44 Van Der Vel-
den, 13 D'Ambrosio (Cap.), 27 Marenco (74' 10 
Simonelli); 17 Pavlev, 23 Foglia (70' 8 Adopo), 
88 Megelaitis, 5 Urso; 7 Volpicelli (84' 18 Volpe), 
9 Capanni, 11 Murilo (Vk). A disp.: 1 Daga, 2 
Fracassini, 14 Errico, 20 Ricchi, 21 Natale, 24 
Zanon, 67 Alberico. All.: Dal Canto. 
Arbitro: Bogdan Sfira di Pordenone. 
Marcatori: 69' Cuccurullo (T). 
Ammoniti: Bouah (T), Megelaitis (V), D'Ambro-
sio (V), Van der Velde (V). 

Finale al "Bonolis"! Vittoria doveva 
essere e vittoria è stata. Quarto d'o-

ra del primo tempo a parte, con i 
biancorossi inizialmente contratti, 

poi salgono di tono Arrigoni e com-
pagni, creando i presupposti per il 

vantaggio già nel pri-
mo tempo con un de-

stro largo di Rosso, la 
conclusione di Bouah 

respinta, il colpo di te-
sta a lato di Piacentini, 
la prodigiosa risposta 
di Bisogno sul calcio 

piazzato di Arrigoni, il 
presunto fallo di mano 

in area su tiro di Ma-
lotti e la risposta di 

piede dell'estremo di-
fensore sul destro di 

Bernardotto. A decide-
re la sfida, a metà ri-
presa, un eurogol di 
Cuccurullo sotto la 

Est, con i biancorossi 
che danno l'anima fino 

al sesto minuto di re-
cupero per conquista-

re il meritato, primo 
successo in campio-

nato.  

L’ULTIMA GARA 

DI DAL CANTO  

IN GIALLOBLU 



  

L’ARRIVO DEL NUOVO 

ALLENATORE 

VITERBO - Giuseppe Raffaele è al lavoro per il suo nuovo 
mandato, per far bene alla Viterbese, innanzitutto toglierla 
dalla zone rosse della classifica. Poi il resto si vedrà, le basi so-
no state gettate, visto il contratto biennale firmato insieme al 
presidente Romano. Si potrebbe aprite un ciclo, si sussurra ai 
margini della presentazione, ma prima bisognerà salvare la 
stagione, altrimenti qualsiasi discorso sembrerebbe inutile, 
anzi, beffardo.  
Sorridente e concentrato, il tecnico siciliano ha avuto l'impat-
to giusto con l'ambiente e a chi gli chiede se conosce i giocatori 
della Viterbese, risponde "se non conoscessimo i giocatori, 
probabilmente non potremmo fare questo lavoro. Questo non 
vuol dire che io non voglia valutarli attentamente da vicino, in 
questi giorni di allenamento, per capire bene dove risiedono i 
problemi che finora hanno frenato un organico che ritengo 
valido. Un organico su cui ha lavorato un collega molto bravo, 
ma poi nel calcio è sempre così, se non arrivano i risultati non 
si riesce ad evitare un divorzio. Anche io lo scorso anno a Ca-
tania, dopo due stagioni bellissime a Potenza e un girone d'an-
data buono anche sotto l'Etna, a sei giornate dalla fine sono 
stato esonerato.” 

Le idee sembrano chiare, anche il riferimento al possibile 
modulo da dottare, proprio quel modulo che, ad un certo 
punto, ha trovato Dal Canto in difficoltà evidente. Ne vien 
fuori un prospetto tattico in cui Raffaele deciderà soprat-
tutto in base alle risposte dei giocatori, mettendo in conto 
di schierare sia la difesa a tre che a quattro. 
“Vediamo innanzitutto – prosegue il nuovo allenatore gial-
loblu - come sta Martinelli, ascoltando il parere dello staff 
medico e capire che tempi di recupero può avere. Se doves-
simo attuare la difesa a tre, poi potremmo anche optare per 
un paio di schemi offensivi, anche se un 3-5-2. forse, po-
trebbe essere maggiormente nelle corde di questo gruppo. I 
calciatori mi devono piacere innanzitutto dal punto di vista 
tecnico e questo mi piacciono, per cui non ho valutazioni da 
fare sul mercato degli svincolati, tanto per parlar chiaro.  
Ringrazio la società per la possibilità che mi ha dato. Que-
sta squadra ha dei valori importanti, è costruita bene e può 
fare altrettanto bene. I calciatori, dal punto di vista tecnico, 
mi piacciono e non ho valutazioni da fare sul mercato. Il 
campionato inizia oggi. Sono ambizioso e ho scelto una so-
cietà con progetti ambiziosi, al di là del momento difficile 
che sta attraversando. Ho rifiutato piazze che non avevano 
queste potenzialità e son pronto a sfidare il calcio del cen-
tro Italia, anche perché son convinto che le difficoltà ci sia-
no in tutti i gironi, anche se è vero che al sud l'aspetto am-
bientale è spesso pesante e la settimana.” 




