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Reduce da tre vittorie consecutive in tra-
sferta, ma ancora ultima nelle gare in ca-

sa. La sfida interna col Modena sarà im-
portante per capire quale è la vera Viter-

bese. Il tutto in un campio-
nato assai strano, 
in cui i risultati si 

susseguono in mo-
do incoerente, con 

un Cesena, tanto 
per fare solo un 

esempio, che rischia 
di perdere in casa 

con il Grosseto e che 
poi va a fare tre gol 

ad Ancona. Anche nel 
caso della Viterbese: 
messa sotto nella se-

conda parte di gara dal 
Teramo, che la batte in 
casa, mentre il Grosse-
to - che chiaramente è 

più debole del Teramo - 
non riesce neanche a 

scalfirla, cedendo l'inte-
ra posta in palio casalin-

ga che potrebbe anche 
costarle la mancata sal-

vezza. Vedremo nelle 
prossime giornate, se 

questa tendenza 
"ballerina" lascerà il posto 

a risultati più coerenti con i 
pronostici e, soprattutto, con i punteggi 

della gare precedenti.  Fischio d’inizio alle 
ore 14.30, per una sfida che manca da 

quasi cinquanta anni. 
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VITERBESE-TERAMO 2-3 

 
VITERBESE (3-5-2): Fumagalli 5,5; D’Ambrosio 5,5 Ricci 5 
(36’ st Murilo 5) Martinelli 6; Calcagni 5 Adopo 6 (26′ st 
Semenzato 5) Megelaitis 5,5 Mungo 5,5 (12′ st Iuliano 
5,5) Pavlev 5 (12′ st Urso 5,5); Volpicelli 6,5 Bianchima-
no 5,5. A disp.: Bisogno, Polito, D’Uffizi, Aromatario, Na-
tale, Marenco, Alberico, Maffei. All.: Punzi 5. 
TERAMO (4-3-3): Perucchini 6,5; Bouah 6 (28′ st De Gra-
zia 6,5) Soprano 6 Pinto 6 Mordini 6 Fiorani 5,5 (1′ st Ia-
coponi 6) Arrigoni 6,5 Rossetti 6 Rosso 5,5 (28′ st D’An-
drea 6) Bernardotto 7 Cisco 5,5 (18′ st Hadziosmanovic 
6,5). A disp.: Agostino, Ndrecka, Malotti, Viero, Lombar-
do, Papaserio, Forgione, Montaperto. All.: Guidi 6,5. 
ARBITRO: Fiero di Pistoia 5,5. 
Guardalinee: Cortese e Fraggetta. 
Quarto uomo: Gai di Carbonia.   
MARCATORI: 2′ pt D’Ambrosio (V), 36′ pt rig Volpicelli (V), 39′ pt 
rig. Arrigoni (T), 7′ st Bernardotto (T), 35′ st De Grazia (T). 
ESPULSO: Murilo (V) per proteste al 47’ st. 

VITERBO – Brusco risveglio per la Viterbese, che inciampa in 
casa dopo i due successi in trasferta. E pensare che anche 
stavolta la gara si era messa bene per i Gialloblù, arrivati al 
doppio vantaggio già nel primo tempo. Subito in gol Fuma-
galli e compagni: punizione dalla sinistra (2’) di Volpicelli e 

stacco di D’Ambrosio che di 
testa sorprende la difesa 
abruzzese, al di sotto delle 
aspettative nella prima par-
te della gara. Al 36′ il rad-
doppio, con Volpicelli tocca-
to in area: dal dischetto lo 
stesso attaccante spiazza Pe-
rucchini. Poi le cose cambia-
no, non soltanto per il gol su 
rigore realizzato da Arrigoni. 
Nella ripresa le sostituzioni 
del Teramo e il calo della Vi-
terbese fanno il resto, con 
Bernardotto che suona la 
carica e che trova il pareggio 
(7’) con un gran contropie-
de. Poi (35’) serve l’assist a 

De Grazia, che controlla e batte Fumagalli di sinistro. Il Tera-
mo gestisce il finale senza eccessivi patemi d’animo, ma c’è 
ancora spazio per Murilo, che si becca un cartellino giallo e 
reclama vistosamente: l’arbitro estrae il rosso. Finisce 3-2 
per gli ospiti, quindi e mercoledì si torna in campo: la Viter-
bese a Grosseto e il Teramo in casa con la Pistoiese. 



  

GROSSETO-VITERBESE 0-1 

 
Viterbese (3-5-2): Fumagalli 5,5; D’Ambrosio 6, 
Ricci 6, Martinelli 7-; Calcagni 6-, Iuliano 5,5 (16' st 
Adopo 5,5), Megelaitis 6-, Mungo 5,5 (37' st Maffei 
sv), Pavlev 5+ (1' st Urso 6-); Volpicelli 7- (37' st 
Bianchimano 5,5), Polidori 6. A disp. Bisogno, Poli-
to,  D’Uffizi, Marenco, Semenzato, Alberico. All. 
Punzi. 
Grosseto (3-5-2): Barosi 6; Siniega 6, Ciolli 5, Pe-
retti 5,5; Raimo 6+, Bruzzo 5 (22' st Saporiti 5-), 
Cretella 5 (4' st Artioli 5,5), Piccoli 5, Semeraro 5 
(4' st Mauceri 5-); Arras 5 (14' st Scaffidi 5), Noc-
ciolini 5+ (22' st Moscati 5,5). A disp. Lazzari,  Sal-
vi,  Tiberi, Boccardi,  All. Maurizi. 
RETE: 32’ Volpicelli rig. 
Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia 5 (assistenti: 
Voytyuk di Ancona e Allocco di Bra). Quarto Uo-
mo: Mattia Mirri di Savona. 
Ammoniti: Ricci, Fumagalli, Bruzzo, Siniega, Mo-
scati, Bianchimano. 

GROSSETO – Finisce nel peggiore dei modi per i biancorossi con la Viter-
bese, al termine di una partita molto nervosa. Fatale il rigore concesso 
nel primo tempo agli ospiti e trasformato da Volpicelli. Nella ripresa è il 
Grosseto a protestare per l’atterramento in area di Saporiti, ma il di-

rettore di gara non concede il rigore. Finisce così, tra i 
fischi del pubblico, una partita che adesso inguaia ve-
ramente i biancorossi. Torna capitan Ciolli a guidare la 
difesa biancorossa, che dovrà però fare a meno di Go-
relli squalificato. Solito 352 con Siniega, Ciolli e Peretti 
in difesa, Raimo e Semeraro sugli esterni, Cretella da-
vanti alla difesa e Bruzzo e Piccoli mezze ali. In avanti 
Nocciolini e Arras. La prima occasione è per gli ospiti, 
con il colpo di testa di D’Ambrosio, ma Barosi chiude in 
angolo. La partita si innervosisce subito, con l’atterra-
mento di Arras non punito dal direttore di gara. Il Gros-
seto prova subito a reagire con la punizione di Raimo e 
il colpo di testa di Cretella, alto però sopra la traversa. 
Al 30’ Raimo tocca in area la palla con la mano e il di-
rettore di gara concede il rigore: dal dischetto Volpicelli 
fa uno a zero. Dieci minuti dopo ancora Viterbese peri-
colosa, ma Bruzzo in scivolata chiude su una pericolo-
sissima incursione di Volpicelli. Nella ripresa dentro Ar-
tioli e Mauceri per Cretella e Semeraro. La prima vera 
fiammata però arriva al 36’ con il tiro di Calcagni che 
Barosi respinge in tuffo, salvando dal tracollo la porta 
maremmana. Al 42’ Saporiti viene atterrato in area, 
ma il direttore di gara non concede il rigore tra le pro-
teste dei giocatori biancorossi e di tutto lo stadio. 




