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Viterbese-Teramo 

La Viterbese e la sfida con il Te-
ramo, a cui seguirà quella di 
Grosseto, mercoledì prossimo, in 
rapida successione per dare un 
seguito alle vittorie esterne del-
la settimana scorsa, senza ab-
bassare la guardia, ma con una 
autostima indubbiamente au-
mentata. 
"Saranno - dice il presidente 
Marco Arturo Romano - due 
scontri diretti e speriamo di 
cogliere altrettanti risultati 
positivi. Sono partite difficili, 
con le nostre concorrenti che 
stanno facendo punti e non si 
sono arrese alla classifica. 
Praticamente si è creato 
gruppo nutrito: la classifica è 
assai corta e ci sono tante 
squadre in lotta per non re-
trocedere". C'è un impulso 
nuovo, quindi, nell'ambiente, 
tanto è vero che si sta orga-
nizzando un pullman per la 
trasferta di Grosseto, come 
non accadeva da tanto tem-
po, innanzitutto per il Co-
vid, ma anche prima. Ieri la 
rifinitura eppoi l'attesa del 
gruppo, con i convocati per 
la sfida con il Teramo, tra i 
quali non c’è l'attaccante 
Polidori,  squalificato per 
una giornata per il cumulo 

di ammonizioni che aveva subito anche 
quando indossava la maglia del Monte-
rosi. 



  

 

 
 
PESARO-VITERBESE 0-2 
VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Gavazzi, Di Sabatino (35′ st 
Piccinini), Ferrini; Eleuteri (20′ st Sanogo), Acquadro, 
Coppola (20′ st Lombardi), Rossi (1′ st Saccani), De Nuz-
zo; Cannavò, Silenzi (35′ st De Respinis). A disposizio-
ne: Campani, Manetta, Astrologo, Besea, Accursi, Rubin, 
Eleuteri, Bocci. Allenatore: Banchini. 
VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci, Marti-
nelli; Calcagni,  Adopo, Iuliano, Megelaitis, Pavlev,; Volpi-
celli (41′ st Mungo), Polidori (27′ st Bianchimano). A dispo-
sizione: Bisogno, Polito, Urso, D’Uffizi, Aromatario, Ferrami-
sco, Marenco, Semenzato, Alberico. Allenatore: Punzi. 
Arbitro: Sig. Adolfo Baratta della sezione di Rossano; assi-
stenti Sigg. Federico Linari di Firenze e Maurizio Barbiero di 
Campobasso; Quarto Uomo Sig. Alessandro Gresia della se-
zione di Piacenza. 
Marcatori: 38′ pt Pavlev (V), 29′ st Bianchimano (V) 
Note: angoli: 5-2 per la Vis Pesaro; ammoniti: Di Sabatino, 
Polidori, Cannavò; recuperi: 1’ pt;  4’ st. 

Nel giro di soli quattro giorni 
la Viterbese trova sei punti e 
due vittorie consecutive, che 
in questa stagione non erano 
ancora mai arrivate. Nono-
stante le difficoltà dell’incon-
tro e la forza dell’avversa-
rio, Vis Pesaro-
Viterbese finisce infatti zero a 
due. I gialloblù in campionato 
non avevano tra l’altro mai 
vinto in trasferta, trovando in-
vece ora due vittorie esterne 
in quattro giorni. Sembra es-
sere un vero punto di svolta 
della stagione dei laziali, con l’o-
biettivo salvezza ora più vicino e 
concreto che mai.  Grazie a 
questi fondamentali tre punti 
la Viterbese scavalca momen-

taneamente il Grosseto, che deve però ancora giocare. 
L’attuale diciottesimo posto dei laziali con 21 punti è fonte 
di estrema fiducia per i tifosi gialloblù, che hanno sotto gli 
occhi una squadra completamente rivoluzionata dal cal-
ciomercato e che sta finalmente ingranando in campo. In 
attesa che la Fermana giochi il suo match, la Viterbese è 
a sole due lunghezze dal quindicesimo posto che signifi-
cherebbe salvezza diretta. E con il nuovo organico e con 
un assetto tattico funzionante, l’obiettivo sembra final-
mente alla portata dei ragazzi di Punzi. 



  

 

Non avevo mai saputo che l’allora capitana della nazionale italiana di pallanuoto, con quattro partecipa-
zioni alle Olimpiadi, avesse delle radici martane. Tania Di Mario, invece, a Marta ci trascorse tutte le estati 
della sua giovinezza, prima di diventare una campionessa della pallanuoto. Conoscerla e intervistarla è 
stato un altro momento di crescita della carriera giornalistica. Io e lei, a Marta, entrambi ospiti di Peppe 
Poleggi, che ancora oggi ostenta con orgoglio quella foto che scattai io, con Tania, la medaglia olimpica e 
il grembiule azzurro del suo ristorante, in riva al lago. Ci ha voluti lì, per via di quella “passionaccia” per 
lo sport e per la stima sincera e tangibile nei confronti di una campionessa che ha saputo dire basta alla 
Nazionale quando era ancora la migliore. Parlare con lei, come detto, fu piacevole, anche per chi non è 

particolarmente avvezzo alle tribune dei campi di pallanuoto, ma cresciuto, però, nel mito di Alberani e 
Pizzo, grandi campioni del passato. Gli amici e gli ammiratori del lago di Bolsena l’hanno sempre se-
guita, anche in tv, quando è stata ospite di più di una trasmissione, tra cui la seguitissima “Quelli che il 
calcio”. Nel 1993 fui onorato di far parte di un gruppo di lavoro che portò alla realizzazione di una gran-
de manifestazione agostiana. L'idea venne a un funzionario che lavorava alla RAI, al dipartimento 
"scuola educazione", che allora era uno dei pochi punti fermi culturali e storici della tv di stato. Si era 
innamorato – come tanti – della vista del lago, oltre che della gente del posto. Aveva deciso di prender-
ci casa, come si suol dire. Da qui, a pensare a qualcosa di concreto, il passo fu breve e trovò la 
“spalla” giusta nell’allora provveditore agli studi Danilo Vita, un uomo di straordinaria cultura e mitez-
za, spesso scambiata per altro. Nacque un progetto che piacque subito a tutti e a cui ognuno dette – 
con mansioni diverse - il proprio contributo, interessando i sette comuni afferenti al lago di Bolsena. il 
clou del giorno dedicato ad Amalasunta. Una enorme medaglia ricordo, di un metro di diametro, venne 
affissa su un faraglione dell’isola, con una regata di barche che divenne, man mano che si procedeva, 
interminabile, viso che si univano spontaneamente pure quelle che non erano state programmate. C’e-
ra pure l’allora Ministro della pubblica istruzione, D’Onofrio, il quale si inerpicò sui sentieri non agevo-
lissimi dell’isola e assaggiò la caratteristica “sbroscia”, cucinata dai pescatori del posto, i discendenti 
di quel leggendario pescatore martano, che la leggenda vuole, come detto, sia stato l’amore di Ama-
lasunta, a cui è dedicata una piccola piazza. Una piazza in cui ha transitato tantissime volte l’allora 
bambina Tania …. CONTINUA:  
https://www.sportviterbo.it/2021/08/25/il-nuovo-libro-di-c-di-marco-sogni-bisogni-sport/ 




