
 

DI 

 

IL FOGLIO  

DELLA DOMENICA, 

IL SIMILCARTACEO 

 

GIALLOBLU, 

NELLA TANA 

DELLA  

CAPOLISTA 

Messa alle spalle l'esperienza della Coppa 
Italia, la Viterbese si tuffa immediatamente 
nel campionato, assai più importante per il 

suo futuro immediato.  C'è una trasferta dif-
ficile, come quella sul campo della capolista 
Reggiana, con un pronostico inevitabilmen-
te contrario, ma con la speranza che - prima 
o poi - i primi della classe possano incappa-
re in una “giornataccia”. C'è da dire che an-

che le altre concorrenti per la salvezza 
avranno impegni abbastanza ostici, ma in-

tanto la Viterbese deve pensare a sè stessa, 
a come interpretare la partita in terra emi-

liana, con un ritrovato atteggiamento in 
campo meno arrendevole nelle ultime setti-
mane.  Starà anche a Punzi trovare l'undici 

migliore, soprattutto correggere qualche 
sfumatura rimasta anche dopo i tre punti 
raccolti contro il Gubbio. Trovare il modo 

più funzionale, ad esempio, per la conviven-
za tra Megalaitis e Iuliano, così trovare il 
partner giusto per il centravanti Volpe, il 

quale, in questo momento, è il vero valore 
aggiunto della squadra, se non altro per 

l'impressionante media: quattro reti in 
quattro partite. E poi ci sarà da continuare a 

lavorare sulla difesa, che, nonostante non 
prenda più "imbarcate" come una volta, 
"l'errorino" settimanale lo commette lo 

stesso, quasi sempre, complicandosi la pos-
sibilità di tirar fuori il massimo dalle partite. 
Potrebbe incidere positivamente sul morale 
dei giocatori anche l’onorevole eliminazione 

della Coppa Italia da parte del Padova, sul 
proprio campo ha battuto Bisogno e compa-
gni soltanto per un gol di scarto. Nella ripre-

sa, quando Punzi ha messo dentro i 
“titolarissimi", la Viterbese è apparsa sicu-
ramente squadra con quella personalità e 
quella mentalità richiesta e mancata per 

tante settimane. 

R
eg

gi
an

a-
Vi

te
rb

es
e 



  

 
 
 

 
VITERBESE-GUBBIO 2-1 

VITERBESE (4-3-3): Daga 6; Pavlev 6,5 Marenco 6 D’Ambro-
sio 6 Urso 6,5; Calcagni  6,5 (25′ st Adopo 6) Megelaitis 6 Iu-
liano 6 (46′ st Foglia sv); Murilo 6 (46′ st Simonelli sv) Volpe 
6,5 (39′ st Capanni sv) Volpicelli 6,5 (39′ st Van Der Velden 
sv). A disp.: Bisogno, Fracassini, Errico, D’Uffizi, Ricchi,  Za-
non, Tassi. All.: Punzi 6. 
GUBBIO (4-3-3): Ghidotti 5,5; Oukhadda 5,5 (39′ st Formico-
ni 5,5) Signorini 5 Redolfi 5,5 Bonini 5,5; Malaccari 5,5 Citta-
dino 6 Bulevardi 5,5 (15′ st D’Amico 5); Arena 6 (34′ st Sainz 
Maza sv) Spalluto 6 Fantacci 5,5 (15′ st Mangni 5). A disp.: 
Sergiacomi, Meneghetti,  Aurelio, Francofonte, Migliorelli, 
Lamanna. All.: Torrente 5. 
ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno 5,5.  
MARCATORI: 11′ pt Spalluto (G), 22′ Calcagni (V), 44′ pt Vol-
pe (V). 
ESPULSI: Signorini (G) al 33’ st per doppia ammonizione. 
AMMONITI: Malaccari (G), Cittadino (G), Iuliano (V), Signori-
ni (G), Daga (V), Redolfi (G). 

VITERBO – Punti preziosi per la Viterbese, che 
sfrutta al meglio il secondo impegno casalingo con-
secutivo, con una rete risolutiva del solito Volpe, 
autore della quarta rete in quattro partite. Era parti-
to bene il Gubbio, poi trafitto in contropiede, laddo-
ve avrebbe dovuto coprirsi, visto il momentaneo 
vantaggio. Un Gubbio poi calato vistosamente dal 
momento in cui la Viterbese ha raddrizzato la pro-
pria gara. Come detto, gli ospiti erano passati in 
vantaggio assai presto (11’), con Spalluto, abile a 
inserirsi nelle maglie della difesa dell’undici di Pun-
zi. Sono stati momenti particolari, in cui gli Umbri 
sembravano padroni del campo e in tribuna hanno 
cominciato ad aleggiare i fantasmi di un altro po-
meriggio grigio. 
Se c’è una cosa che non manca, però, alla Viterbe-
se attuale, è reagire ai gol subiti. Era accaduto con-
tro il Pontedera ed è accaduto ancor più in questa 
occasione, quando il contropiede gialloblu ha por-
tato Pavlev (22’) ad andarsene indisturbato sulla 
destra e crossare al centro per Calcagni, il quale ha 
colpito di testa con una torsione degna del miglior 
centravanti. 
La Viterbese ci ha creduto e ha raddoppiato (44’) 
con Volpe, ancora una volta travolgente quando gli 
arriva un pallone di quel genere, quando il suo ra-
soterra forte diventa imprendibile. 
A questo punto la partita è cambiata totalmente, 
con i padroni di casa in grado di mostrare sicurez-
za nei propri mezzi e Gubbio incapace di riorganiz-
zarsi. 
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PADOVA-VITERBESE 1-0  
VITERBESE (4-3-3): Bisogno 6,5; Fracassini 5,5 (1' st Pa-
vlev 6), D'Ambrosio 6, Van Der Velden 6, Ricchi 6- (23' st 
Urso sv); Adopo 5,5 (20' st Iuliano 6-), Megelaitis 6, Fo-
glia 6- (20' st Calcagni 5,5); Volpicelli 6, Murilo 5,5, Si-
monelli 5,5 (29' st Tassi). A disposizione: Daga, Maren-
co, D'Uffizi, Ferramisco, Natale, Spolverini, Hyka. All. 
Punzi 6-. 
PADOVA (4-3-3): Vannucchi 6; Vasic 6 (24' st Jelenic 
6+), Monaco 6, Gasbarro 6, Kirwan 6(12' st Curcio 5.5); 
Della Latta 6+ (12' st Busellato 6-), Germano 6, Settem-
brini 6.5; Nicastro 6- (38' st Santini sv), Biasci (24' Cissè 
5,5), Bifulco 6-. A disposizione: Donnarumma, Pelagatti, 
Ronaldo, Ajeti, Bacci, Chiricò, Cabianca. All. Pavanel 
6,5. 
Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi (  
MARCATORI: 10' pt Biasci. 
AMMONITI: Vannucchi. 
Note. 282 spettatori paganti. Recuperi pt 1' st 4'. 

Missione compiuta con il minimo sforzo: il Padova 
si regala la semifinale di Coppa Italia. Non sarà l’o-
biettivo principale di questa stagione, ma entrare 
nelle prime quattro della competizione è pur sem-
pre un traguardo di prestigio. Tra i biancoscudati e 
la finale c’è di mezzo il Catanzaro che ha superato 
1-0 l’Albinoleffe: mercoledì 15 dicembre la sfida 
d’andata all’Euganeo, a gennaio in terra calabrese 
il ritorno. Per piegare la Viterbese basta il sigillo di 
Biasci che spiana la strada a un successo ammini-
strato con il pilota automatico, sia pur con qualche 
brivido nella ripresa. Germano, Monaco e Della 
Latta non vengono risparmiati dopo le fatiche di 
Piacenza, per il resto è turnover con il giovane Va-
sic in regia, mentre a guidare il tridente è Nicastro 
affiancato da Bifulco e Biasci. Stavolta non c’è 
nemmeno stato bisogno di scomodare i pezzi da 
novanta. Il Padova sconfigge 1-0 la Viterbese allo 
stadio Euganeo, guadagnandosi la qualificazione 
alla semifinale di Coppa Italia. E’ bastata, come 
detto,  una zampata di Biasci dopo 11 minuti per 
mettere in discesa un match tenuto quasi sempre 
sotto controllo e che ha permesso a Pavanel di ri-
sparmiare anche diversi big come Ronaldo e Chiri-
cò, rimasti a riposo in vista dell’impegno di cam-
pionato di domenica prossima contro la Pro Ver-
celli. Il Padova conferma ancora una volta la bontà 
e l’ampiezza della sua rosa, aspetto molto impor-
tante considerato l’imminente tour de force con 7 
partite in 24 giorni prima della sosta natalizia. 
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