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La settimana del ritorno di Dal Canto stringendo sulla gara odierna, attesa con grande attenzione dagli
sportivi di Viterbo, per ovvi motivi.
Contemporaneamente giocheranno
due delle concorrenti dirette alla
corsa verso la salvezza, entrambe in
casa, l'Imolese contro l’Entella e la
Pistoiese contro il Cesena. Il resto
delle antagoniste dei Gialloblù sarà
in campo del pomeriggio e, quindi,
solo in serata si avrà il quadro completo della situazione, se la Viterbese avrà guadagnato - o perso - terreno verso le squadre che hanno il
suo stesso obiettivo. In riva all'Adriatico, formalmente, sarà la primissima sfida nei confronti della
squadra locale, ma se si esamina solo la componente "principale", quella dell'Ancona, allora i precedenti ci
sono e non sono neanche pochi. Dal
passato alla stretta attualità, quella
della Viterbese che ripresenta in
panchina Dal Canto, del quale sarà
interessante vedere le mosse. Innanzitutto se confermerà ciò che si
è intravisto in questi giorni di lavoro, la posizione nuova per qualche
giocatore, la fiducia ad un paio di
elementi troppo trascurati fino a
questo momento. Poi la gestione
della gara e i cambi, tutta roba che
finora non ha funzionato troppo bene e che ha contribuito a mantenere
la Viterbese nella zona calda.

VITERBESE-LUCCHESE 0-1
VITERBESE (3-4-3): Fugamalli 6; D’Ambrosio 5,5
Ricci 5,5 Semenzato 5 (19’ st Bianchimano 5,5); Calcagni 5 Mungo 5,5 Megelaitis 5 (22’ st Iuliano sv)
Urso 5,5 (19’ st Pavlev 5); Volpicelli 6 Polidori 5 Murilo 5 (42’ st D’Uffizi sv). A disp.: Bisogno, Polito,
Martinelli, Marenco, Natale, Alberico. All.: Punzi 5.
LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta 6; Corsinelli 6 Bellich 6
Bachini 6 Nannini 6; Frigerio 6,5 (25' st Tumbarello
6,5) Minala 7 Collodel 6,5; Visconti 6 (25' st Baldan
6); Belloni 6,5 (42'st Babbi sv) Ruggiero 6,5 (31' st
Ubaldi sv). A disp.: Pali, Cucchietti, Gibilterra, Picchi,
Rodriguez, Quirini, D'Ancona, Zanchetta. All.: Pagliuca 6,5.
ARBITRO: Perenzoni di Rovereto 5,5.
Guardalinee: Niedda e Poentini.
Quarto uomo: Collu di Cagliari.
MARCATORI: 14' st Collodel (L).
AMMONITI: D’Ambrosio (V), Visconti (L), Frigerio
(L), Corsinelli (L), Urso (V).

VITERBO – Ko casalingo per la Viterbese, che lascia i
tre punti alla Lucchese, emersa alla distanza, dopo un
primo tempo non trascendentale, che ha difeso con i
denti il gol segnato dall’ex-Cremonese Collodel. Un
duetto con Ruggiero (14’ della ripresa) in piena area
di rigore e pallone messo dentro dal numero quindici
in tenuta nera, che ha deciso l’incontro. Un gol che si è
abbattuto sulle velleità di una Viterbese, che ha pagato il ritorno al tridente offensivo, oltre alle assenze di
Adopo e Martinelli, i due giocatori gialloblù
più forti, insieme a Volpicelli,
ingabbiato,
in
questa occasione, più dal modulo offensivo,
poco adatto a
lui, che dalla pur
onesta
difesa
toscana. Per la
Viterbese è una
frenata importante anche per
la
classifica,
mentre è una
boccata d'ossigeno per una
Lucchese, priva
di tutti gli attaccanti titolari, ma
- per quel che si
è visto in campo
- non se n'è accorto nessuno.

Da sx in alto:
Merlin, Melloni,
Pescosolido, Vuerich, Marini,
Carnaroli, Staccioli, Restani.
Da sx accosciati:
Gargenti, Ciccozzi, Pieri, Rigantè

