
 

GIALLOBLU,  

ULTIMA  

SPIAGGIA! 

DI 

 

IL FOGLIO  

DELLA DOMENICA, 

IL SIMILCARTACEO 

 
Oggi il Montevarchi , nella sfida 

del campo, dove l'ottimismo 
espresso dalla società dovrà con-

frontarsi con la realtà del campio-
nato, con una sfida tutta da gioca-

re, contro i Toscani. Sarà impor-
tante, quindi, l'esito di questo 

Montevarchi-Viterbese, perché 
potrebbe ridare linfa alla classifi-

ca gialloblu o - in caso di ulteriore 
sconfitta - peggiorare ancor più la 
situazione. Si lotterà contro il pro-
prio cammino, finora, contro l'ulti-

mo posto della graduatoria e le 
“ombre” di sempre, della fragilità 

difensiva, delle trentatré reti in-
cassate, un numero che non può 

lasciare indifferenti. Ci sarà da 
stringere maggiormente i denti, 

sperare nel contropiede, in Volpi-
celli, i cui sette gol segnati rap-

presentano una delle poche cer-
tezze. Tutto potrebbe tornare uti-
le in un momento così delicato, in 

cui c'è bisogno di punti, magari 
augurandosi pure passi falsi delle 

più dirette concorrenti.  Se esisto-
no effettivamente energie fisiche 

e mentali per ribaltare la situazio-
ne, è questo il momento di gettar-
le sul terreno di gioco, di metterle 
a disposizione della Viterbese, che 

guarda con attenzione al prossi-
mo recupero di Calcagni, dopo 

l'intervento chirurgico allo zigo-
mo, il quale farà il tifo, anche sta-

volta, per i suoi compagni di squa-
dra, lui che Pontedera (campo at-
tuale di gioco del Montevarchi) la 
conosce bene, per averci giocato 

per ben quattro stagioni. Arbitre-
rà Eugenio Scarpa di Collegno. 
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GIALLOBLU, 
NON SI PUO’  
ATTENDERE 
ANCORA! 



  

 
 
 

 
VITERBESE-ENTELLA 2-5 

VITERBESE (4-3-3): Daga 5; Pavlev 5 Martinelli 5 (20' st 
Van der Velden 5) D'Ambrosio 5 Urso 5; Adopo 5,5 (33' st 
Capanni sv) Megelaitis 5 Iuliano 5; Volpicelli 6 M. Volpe 5 
Errico 5 (23' st Simonelli 5). A disp.: Bisogno, Fracassini, 
Marenco, Ricchi, Alberico, D'Uffizi, Foglia, Zanon, Tassi. 
All.: Punzi 5. 
VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni 6; Cleur 5,5 Coppola-
ro 5 Chiosa 6 Pavic 6,5; Di Cosmo  6 (45′ st Cicconi sv) 
Paolucci 6,5 (45′ st Lipani 6,5), Karic 6,5; Capello 5,5 (17′ 
st Morosini 6,5); Lescano 6 (17′ st Magrassi 7), Merkaj 
5,5 (33′ st Silvestre sv). A disp.: Siaulys, Rinaldini, Bar-
locco, Bruno, Schenetti, Rada, Meazzi. All.: G. Volpe 6,5. 
ARBITRO: Giordano di Novara 5. 
MARCATORI: 12' pt Adopo (V), 16' pt Lescano rig. (VE), 
25' st e 48' st Magrassi (VE), 28' st Volpicelli (V), 31' st 
Morosini (VE), 45' st Paolucci rig. (VE),  
AMMONITI: Urso  (V), Pavic (VEC), Iuliano (V), Punzi (V). 
NOTE: Angoli: 4-4. Recuperi: pt 0’  st 5’. 

VITERBO – Fischi per la Viterbese, per la più pe-

sante delle sue sconfitte, nel giorno in cui si sono 

fermate anche le concorrenti più prossime nella 

lotta per la salvezza. Uno splendido gol di Volpi-

celli – unico a salvarsi – aveva tenuto in parità il 

punteggio prima del crollo, sommatoria di errori, 

equivoci tattici e cambi poco azzeccati. Una accor-

ta Entella ha affondato i colpi, proprio, di contro, 

con sostituzioni azzeccate dal tecnico Volpe, con 

Magrassi decisivo, autore di una notevole doppiet-

ta. Aveva aperto le marcature Adopo (12'), su cla-

moroso errore 

della difesa ligu-

re, prima che la 

bilancia degli 

sbagli comincias-

se a pesare sem-

pre di più sul 

piatto gialloblu. 

Due i calci di ri-

gore messi a se-

gno dall'Entella 

Chiavari, giunta 

all'ottavo risultato 

utile consecutivo: 

prima Lescano, 

poi Paolucci. 

LA SCONFITTA 

INTERNA 

CON L’ENTELLA  



  

 
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/ 

     IL LIBRO ... 

Capitolo VI 

 

Quando il calcio 

era qualcosa  

di bello ... 




