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Trasferta, laddove la Viterbese 
ha ottenuto i risultati migliori. 

Stavolta è Siena-Viterbese, con 
la squadra gialloblu dell'undici 
titolare, che dovrebbe essere 

scevro da sorprese. Rientreranno D'Ambro-
sio e Martinelli in difesa e, probabilmente, 
Polidori in attacco. Il Siena è reduce dalla 
sconfitta di Carrara ed ha avuto un giorno 
in meno per riposare, che, in caso di due 

gare a settimane, conta 
pur qualcosa. Ci sono - 

come d'altronde quasi tut-
te le domeniche - in pro-
gramma degli scontri di-
retti e delle concorrenti 
dei Gialloblu nella lotta 
per la salvezza opposte 
ad avversarie molto più 

quotate e con il pronosti-
co a sfavore, anche se non 
sempre le cose poi vanno 

in questa maniera. 
Dicono quelli del Siena: “ci 
aspetta una Viterbese ag-

guerrita, da rispettare e 
affrontare nel giusto mo-

do. Come fatto nelle scor-
se gare casalinghe. Tutte 
le partite sono belle e in-
tense, bisogna affrontarli 
come fossero una gara a 

eliminazione diretta”. 
La gara inizierà alle 14.35 
per la decisione della Le-
ga Pro di cominciare con 
5 minuti di ritardo per la 

guerra  in Ucraina. 
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VITERBESE-MODENA 0-1 
 
VITERBESE (3-5-2): Fumagalli 6,5; D’Ambrosio 6,5 
Ricci 6,5 Martinelli 6,5; Calcagni 6 Adopo 7 Megelai-
tis 6,5 Mungo 6,5 (34′ st Iuliano sv) Urso 6 (40′ st 
Semenzato sv); Volpicelli 7 Polidori 6 (28′ st Bianchi-
mano sv). A disp.: Bisogno, Polito, D’Uffizi, Aromata-
rio, Pavlev, Ferramisco, Marenco, Alberico, Maffei. 
All.: Punzi 6,5. 
MODENA (4-3-2-1): Gagno 6; Ciofani 5,5 (10′ st Ou-
khadda 6,5) Pergreffi 6,5 Piacentini 6,5 Azzi 6,5; 
Scarsella 6 (28′ st Duca 6) Gerli 6 Armellino 6; Tre-
molada 5,5 (28′ st Ponsi 6,5) Mosti 5,5 (10′ st Gio-
vannini 6,5); Longo 5,5 (20′ st Ogunseye 6,5). A 
disp.: Narciso, Renzetti, Magnino, Silvestri, Minesso, 
Di Paola, Baroni. All.: Tesser 6. 
ARBITRO: Rutella di Enna 5,5.  
MARCATORI: 41′ st Ogunseye (rig.) (M) 
AMMONITI: D’Ambrosio (V), Piacentini (M), Punzi 
(V), Duca (M).  

VITERBO – La Viterbese fa tremare la capolista, che 
riesce a portar via la vittoria soltanto nel finale, con 
un calcio di rigore contestato dai giocatori gialloblù 
in campo e dal pubblico di casa. Partiamo proprio da 
questo episodio, quello che ha deciso l’incontro, an-
dando a ribaltare l’equilibrio in campo di uno dei 
momenti migliori della Viterbese. E’ appena scocca-
to il quarantesimo minuto della ripresa e, scampato 
uno dei tanti pericoli, il Modena si è riportato in 
avanti, andando in percussione sulla sinistra con Az-
zi. Il possente esterno finisce a terra in area di rigo-
re e l’arbitro immediatamente punta il dito verso il 
dischetto, mentre D’Ambrosio e compagni gli fanno 
capannello attorno, sperando che possa cambiare 
idea, ritendendo quella caduta non passibile della 
massima punizione. Niente da fare e un minuto do-
po sul dischetto ci va Roberto Ogunseye, che era su-
bentrato a Longo: tiro anche un po' "ciabattato", 
che batte, però, Fumagalli, con il pubblico di casa 
che fischia a lungo la decisione. Fino a quel momen-
to la Viterbese aveva retto bene il confronto, nel pri-
mo tempo contro una capolista un pò egoista in at-
tacco e in difficoltà a centrocampo per via dell’infe-
riorità numerica indotta dalla mediana a cinque la-
ziale. Nella ripresa Tesser è corso ai ripari e i sosti-
tuti si sono rivelati tutti migliori di chi aveva lascia-
to il campo, ma la Viterbese si è resa pericolosa 
ugualmente, in più di una occasione. La più clamo-
rosa di queste azioni è stata sui piedi (35’) di Volpi-
celli, il quale, con una finta, ha messo a sedere un 
paio di avversari e ha indirizzato a colpo sicuro ver-
so Gagno, ormai battuto, ma è arrivato in extremis 
Ponsi, che ha salvato praticamente sulla linea, men-
tre i supporter modenesi presenti sugli spalti tirava-
no un enorme sospiro di sollievo.  



  

 
VITERBESE-OLBIA 0-0 
 
VITERBESE (3-5-2): Fumagalli 6; Marenco 6 
Ricci 6 Semenzato 5,5; Calcagni 6 Adopo 6,5 
(18′ st Iuliano 6) Megelaitis 6 Mungo 6 (29′ st 
Pavlev sv) Urso 5,5 (35′ st Maffei sv); Bianchi-
mano 5,5 (18′ st Murilo 5,5) Volpicelli 6 (35′ 
Polidori sv). A disp.: Bisogno, Polito, Martinelli, 
D’Uffizi, Aromatario, Carannante, Alberico. 
All.: Rossi 5,5 (squalificato Punzi). 
OLBIA (4-3-1-2): Ciocci 6,5; La Rosa 6 Emer-
son 6,5 Travaglini 6 Pinna 5,5 (35′ Giandonato 
sv); Chierico 5,5 (17′ st Ladinetti 5,5) Biancu 
6,5 Brignani 6; Lella 5,5 (35′ st Occhioni sv); 
Saira 5,5 (17′ st Ragatzu 6) Udoh 6. A disp.: 
Van Der Want, Perseu, Mancini, Pisano, Bello-
ni, Sanna, Manca. All.: Canzi 6. 
ARBITRO: Rutella di Agrigento 5,5. 
Guardalinee: Festa e Munerati.m 
AMMONITI: Pinna (O), Giandonato (0).   

VITERBO – Un risultato in bianco, senza grandi emo-
zioni. La Viterbese archivia le due gare casalinghe in 
quattro giorni con un punto nel carniere, l'Olbia porta 
via un risultato comunque utile per la corsa alla sal-
vezza. Sardi che non hanno demeritato, nel computo 
finale, senza fare barricate e senza particolari lampi di 
fantasia. Hanno retto il confronto con una Viterbese 
molto più blanda in attacco e compassata nella mano-
vra, affidata soprattutto a spunti di singoli. Ha pesato 
l'assenza di Martinelli in difesa, ma il temuto Udoh non 
è stato precisissimo in un paio di controlli di palla e, 
quindi, anche il giovanissimo Marenco, se l'è cavata. 
Più pericoloso del colored sardo è stato Biancu in un 

paio di occasioni, 
la più importante 
al 19’ del primo 
tempo, con Fu-
magalli bravo ad 
andare a deviare 
in angolo. Dalla 
parte opposta, 
l'occasione più 
importante è di 
Volpicelli, sem-
pre nel primo 
tempo, quando 
(43') calcia di 
destro pericolo-
samente e Ciocci 
risponde bene, 
dopo un errore 
ad inizio gara. 




