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Mantenere la porta inviolata, come è successo domenica scorsa
in trasferta, e segnare almeno
un gol è l’obiettivo della Viterbese nella gara con la Carrarese di
oggi. La porta inviolata è un
evento abbastanza infrequente,
per la Viterbese, dal momento
che, prima di Pontedera, era capitato soltanto due volte, mentre
assai di rado era accaduto che
non segnasse, perché, tra le
qualità che questa squadra possiede, seppur in mezzo a tante
lacune, c'è proprio quella di trovare abbastanza spesso la via
del goal. Ci riuscirà anche oggi
contro i Marmiferi? Si vedrà. Si
vedrà contro avversari che non
dovrebbero essersi affaticati
molto nel recuperare solo il secondo tempo, ieri, in quel di Lucca, raccogliendo un punto che fa
comodo alla Carrarese per fare
un piccolo passo in avanti. Una
Carrarese che proprio in questa
occasione ha dimostrato di essere abbastanza solida in difesa e
di avere in Mazzini un portiere
affidabile. Un portiere che la Viterbese cercherà di battere, di
superare, per poter portare in
fondo un risultato che possa dare ossigeno alla classifica gialloblu, a quell'ultimo posto che ancora fa paura a molti. Punzi dovrà fare a meno dello squalificato Martinelli, il difensore più bravo del gruppo gialloblu, ancora
ultimo della classe.

E’ GIA’ SPAREGGIO
PER I GIALLOBLU!

DUE GARE DI
SEGUITO ALLA
PALAZZINA

Aquila Montevarchi e Viterbese sono a caccia di punti
salvezza nel 18° turno di campionato e penultima gara
prima del termine del girone di andata. Malotti cambia
volto alla squadra inserendo Carpani per Bassano dal
primo minuto e passando alla. difesa a quattro conMartinelli
che torna nel ruolo di terzino destro. Al centro Tozzuolo e Dutu formano
la coppia centrale. Viterbese che invece si presenta a Pontedera con il
collaudato 4-3-3 di Mister Punzi, terzo allenatore per i laziali da inizio
stagione, davanti resta fuori dalle rotazioni Volpe mentre a centrocampo parte dalla panchina l’ex Arezzo Foglia.
5′ Azione insistita del Monte che arriva al tiro con Mercati. Sfera alta sopra la traversa.
AQUILA MONTEVARCHI (4-2-3-1): A. Giusti, L. Lischi, 7′ Tacco di Amatucci per Barranca che salta l’uomo.
10′ Ancora bene Amatucci che apre per Lischi, di prima cambia campo
S. Martinelli, F. Amatucci, A. Tozzuolo, E. Dutu, G.
Carpani, A. Mercati, D. Gambale, F. Barranca, S. Jal- per Barranca che rientra ma il suo tiro cross esce di un nulla
14′ Aquila ancora pericolosa. Palla per Gambale che crossa sul seconlow. A disp: F. Rinaldi, G. Bassano, B. Achy, L. Bondo palo per barranca che viene anticipato all’ultimo da Daga
compagni, F. Intinacelli, A. Mionic, R. Doratiotto, A.
15′ Palo di Carpani. Azione d’angolo scambio Barranca Carpani che laPoggesi, T. Senzamici.
scia partire un rasotorra che sbatte sul palo alla destra di Daga.
All: Malotti R
16′ Viterbese in contropiede al tiro con Volpicelli, destro fuori.
26′ Viterbese in avanti con un cross dalla destra per Murillo che in semi
VITERBESE (4-3-3): R.
rovesciata mette a lato
Daga, R. Martinelli, O. Ur38′ Viterbese vicina al vantaggio, palla invitante per Adopo che apre il
so, Juliano Alvaro, E. Volpiattone e manda a lato.
picelli, N. Adopo, M. Si41′ Risponde il Monte con un cross di Barranca dalla destra che trova
monelli, O. Murilo, D.
Tozzuolo ben posizionato ma il colpo di testa è troppo centrale.
D’Ambrosio, Pevlev, Me44′ Cross di Lischi, si inserisce Barranca che viene steso ma per il Direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty.
galaitis. A disp L. Biso2′ Contropiede della Viterbese viene lanciato Volpicelli che scarica un
gno, M. Fracassini, L. Casinistro potente che sbatte sul palo interno.
panni, A. Errico, S. D’Uffi17′ Contropiede Monte. Sole calcia appena dentro l’area, la palla deviazi, M. Volpe, N. Ricchi, F.
ta mette in difficoltà Daga che salva in angolo
Foglia, M. Zanon, F. Ma33′ Dopo una fase con la Viterbese padrona del centrocampo si fa riverenco, J. Van Der Velden,
dere il Monte cross di Barranca deviato da D’Ambrosio che rischia l’autorete
D. Alberico. All: Punzi

MONTEVARCHI-VITERBESE 0-0

Le luci della giovinezza si spensero definitivamente, come quei campi rionali, dove si faceva la “conta”
per comporre le squadre, abbandonati, con una catena a serrare il cancello e le erbacce a crescere
incontrastate. Molte città persero, in questa maniera, un luogo identitario, quello dei cosiddetti campetti, che sono spariti, lasciando spazio a parcheggi o a palazzi. Mi viene in mente il parcheggio di Bolsena, che si trova proprio dove c’era il campo sportivo, esattamente quello che aveva vissuto momenti
gloriosi, negli anni sessanta, ai tempi del presidente Zarghetta. Un campo sportivo dove organizzai,
peraltro, la manifestazione di fine stagione riservata ai migliori giocatori della provincia, con
tanto di passerella in campo. Era qualcosa di molto appetibile per i protagonisti, che poi venivano immortalati da TeleViterbo e si sentivano tutti un po’ più importanti. Prima che il calcio cominciasse a cambiare, che la partecipazione alla cena dei premiati fosse quasi solo un peso,
non più uno smisurato generatore – e conduttore - di orgoglio.
Come nel duemila, l’ultima edizione organizzata, prima di dire stop, rendendomi conto che non
era più la stessa cosa e che disputare la partita dei migliori era quasi un favore personale che ti
facevano, anziché un desiderio dei calciatori. A Bolsena, invece, era ancora il periodo fulgido,
anche se si verificò qualcosa di incredibile. Pur essendo giugno, iniziò a piovere fin dalla mattina. Piovve di continuo durante la partita e anche dopo, al momento di entrare al ristorante, sulle
rive del lago.
Mi è capitato un paio di volte di parcheggiare in quello spazio, pensando come, ormai, non si
dia più alcun significato alle cose belle di una volta, laddove sono nate le speranze di quella
gente lì, dove tutto fagocita tutto. Non credo che sarebbe stato difficile realizzare ugualmente
un parcheggio da quelle parti e salvaguardare un “cimelio” che ha reso felici intere generazioni
e che ha tenuto viva la loro passione. Sarebbe stato un modo dignitoso per lasciare in memoria
a chi verrà dopo di noi quel tempo, quello in cui la mamma chiamava dalla finestra e, di fatto,
sanciva il termine di infinite partite nel cortile. Ora alle mamme si sono sostituiti i messaggi
whatsapp, anche se, purtroppo, la ricerca è indirizzata verso altri orizzonti, non più gli spazi
cortivi delle partitelle, sostituiti dai centri commerciali, dal “fast food”.
…. CONTINUA:
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