
 Si ritorna in campo, in mezzo a tanti 
interrogativi, nell'intero ambiente 

del campionato, tra Covid e mercato. 
La Viterbese riparte oggi da Cesena 
(ore 14.30), Sicuramente un'avver-
saria ostica, che tra le mura amiche 

ha lasciato finora solo le briciole alle 
squadre ospitate. E' pur vero, però, 

che anche in occasione della gara di 
Reggio Emilia si dicevano le stese 

cose, poi, sul campo, le cose pratica-
mente si invertirono. 

C'è curiosità, nell'ambiente gialloblu 
per vedere all'opera i nuovi acquisti, 

quelli che dovrebbero contribuire a 
rafforzare la Viterbese nella sua cor-
sa verso la salvezza. Mancano anco-

ra un paio di "pezzi", ma intanto a 
Cesena dovrebbero dire la propria 

Fumagalli tra i pali, Semenzato e 
Ricci in difesa e Bianchimano in at-
tacco. Tutti e quattro, chiaramente, 
risultano nell'elenco dei diciannove 
convocati, di fa parte anche il cen-

trocampista Calcagni, che ritorna 
dopo il lungo stop per infortunio, 

prima ancora che per la sosta-
Covid. Riprenderà sicuramente il 
suo posto a centrocampo, anche 

perchè, in attesa di rinforzi, gli uo-
mini di quel settori sono pratica-

mente contati. 
 Saranno importanti le scelte tecniche, 

almeno quanto i rinforzi di mercato, 
perché inutile comprare rinforzi se non 
li si mettono nelle condizioni di dare il 

massimo, ma il discorso vale anche per 
quelli che c’erano già, Iuliano su tutti. 
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VITERBESE-CESENA 0-1 
 
VITERBESE (3-4-3): Bisogno 6; 
Marenco 6 (38′ st Errico sv) D’Am-
brosio 6 Van Der Velden 6; Pavlev 
6 Calcagni 5,5 Megelaitis 5,5 (21’ 
st Foglia sv) Urso 5,5; Volpicelli 
6,5 (21’ st Simonelli sv) Capanni 
5,5 (37’ st Tassi sv) Murilo 5,5. A 
disp.: Daga, Fracassini, Ricchi, Al-
berico, Adopo, D'Uffizi, Zanon. All.: 
Dal Canto 5,5. 
CESENA  (4-3-2-1): Nardi 6,5; 
Steffè 6 Mulè 6 Ciofi 6 Yabre 6,5 
(37′ st Pogliano st); Zecca 6 (28′ 
st Nannelli 6) Rigoni 6 (13′ st Pie-
rini 6) Ardizzone 6,5; Ilari 5,5 (28′ 
st Berti 6) Bortolussi 6; Caturano 
6,5 (37′ st Munari 6). A disp.: Fab-
bri, Benedettini, Pogliano,  Lepri, 
Brambilla, Shpendi,  Tonin. All.: 
Viali 6,5.  

VITERBO - La Viterbese, nel suo momento migliore, subi-
sce il gol che decide la partita, un gol che decreta un’altra 
sconfitta, che, stavolta, non avrebbe. Manca un quarto d'o-
ra al al termine e la Viterbese sembra aver trovato per la 
prima volta il ritmo giusto, per poter puntare a vincere la 
partita. Murilo (29') arriva a tu per tu con Nardi, il quale 
sventa come può un gol che sembrava inevitabile. Per la 
vecchia legge del gol, dal rovesciamento di fronte, uno 
splendido assist di Bortolussi favorisce l’inserimento di Ca-
turano, il quale fa partire un gran tiro al volo di sinistro che 
batte inesorabilmente Bisogno. E’ la cosa più bella del Ce-
sena, oltre che la più preziosa, visto che regala tre gol ai 
Romagnoli. La Viterbese, a quel punto, è “colpita e affon-

data” e non riesce più 
a trovare la reazione 
per riequilibrare una 
partita giocata meglio, 
appunto, nella prima 
mezzora della ripresa 
Per i padroni di casa 
rimane il rammarico 
per un’occasione per-
sa. Certo, è una scon-
fitta che fa meno male 
rispetto a quella con 
l’Imolese, ma la classi-
fica “piange” lo stesso, 
con un solo punto e 
l’ultimo posto, seppur 
in coabitazione, con la 
prospettiva di giocare 
la prossima gara sul 
rettangolo della capo-
lista Pescara. Per il Ce-
sena un altro risultato 
positivo, che la confer-
ma nella fascia alta 
della graduatoria. 
 

 
 
 



  

Da sx in alto:  
Cuccuini, Carlucci, 

Patacca, Onofri,  
Petronilli, Berdini. 

Da sx accosciati: 
Cari, Vacca, Nanni, 

Boi, Morelli 




