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IN PALIO ALTRI PUNTI 

PER LA SALVEZZA  

 
Uno scontro diretto tira l’altro. Questo 

è il campionato, in questa fase, della 
Viterbese, che mostra autostima ma 

non nasconde neanche qualche timore. 
Ci si aspettava di aver fatto un passo 
in avanti in più, nella lotta per la sal-

vezza, ma in fondo alla classifica, ec-
cezion fatta per il Grosseto, forse, nes-

suno ha mollato, per cui ogni partita 
può risultare determinante. Esatta-

mente come questa Viterbese-
Lucchese, con gli ospiti decimati nella 

sua componente offensiva. La Viterbe-
se, però, ha imparato a non fidarsi mai 

di nulla e guarderà, probabilmente, 
guardinga la squadra toscana, ancor-
chè prima dei suoi attaccanti titolari. 

Intanto gli porrà di fronte la difesa tito-
lare al completo, con Martinelli—uno 
dei due ex della gara, l’altro è calca-
gni— tornato al cento per cento della 

potenzialità. Ma ci sarà soprattutto da 
tornare al gol, che manca, su azione, 
da troppo tempo. Ci proverà il solito 
Volpicelli e ci proveranno quelli del 

ballottaggio, vale a dire Bianchimano e 
Polidori.      

 



  

 
 

 
SIENA-VITERBESE 0-0 

SIENA (3-4-3): Lanni; Mora (78′ Laverone), Terzi, Terigi (59′ Dum-

bravanu); Disanto, Bianchi, Bani (46′ Meli), Favalli; Paloschi, Arde-

magni (65′ Cardoselli), Fabbro (78′ Guberti). A disposizione: Mata-

loni, Bastianello, Farcas, Guillaumier, Pezzella, Caccavallo. Allena-

tore: Padalino. 

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci, Semenzato; Cal-

cagni, Adopo (93′ Martinelli), Megelaitis, Mungo (87′ Iuliano), Ur-

so; Volpicelli (69′ Murilo), Polidori (69′ Bianchimano). A disposi-

zione: Bisogno, Polito, D’Uffizi, Pavlev, Marenco, Alberico, Maffei. 

Allenatore: Rossi (Punzi squalificato). 

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia (Carrelli- Cravotta; 

IV uomo: Marra di Mantova) 

AMMONITI: D’Ambrosio, Mora, Fabbro, Adopo, Terzi, Fumagalli 

NOTE: 190 paganti (di cui 69 ospiti). Totale spettatori 2100 

(abbonati+biglietti). Recupero: 1’, 5’. Angoli: 4-1. 

. 

Pareggio a reti bianche, tutto sommato giusto, anche se i 

bianconeri hanno dato l’impressione di essersi svegliati tardi. 

Peraltro, il tocco di mano di Adopo, non ravvisato dall’arbitro, 

avrebbe potuto portare il calcio di rigore al 90′ dei possibili 3 

punti. Nonostante ciò, quello che va in scena nel pomeriggio 

senese è uno spettacolo senza grandi emozioni, con nessuna 

delle due squadre che aveva mai dato davvero l’impressione 

di essere in grado di superare l’altra. Gli unici sussulti della 

partita arrivano negli ultimissimi minuti di sfida, coi bianco-

neri che vanno 

vicini al gol della 

vittoria solo nei 

minuti di recupe-

ro.  

L’avversario di 

turno, nonostan-

te navigasse in 

cattive acque ve-

niva da un buon 

periodo. Infatti, 

l’ottimo mercato 

di riparazione 

della squadra 

gialloblù ha por-

tato i suoi frutti: 

nelle ultime sei partite sono 10 i punti conquistati con vittorie 

pesanti sui campi di Grosseto e Vis Pesaro.  



  

 

Le luci della giovinezza si spensero definitivamente, come quei campi rionali, dove si faceva la “conta” 
per comporre le squadre,  abbandonati, con una catena a serrare il cancello e le erbacce a crescere 
incontrastate. Molte città persero, in questa maniera, un luogo identitario, quello dei cosiddetti cam-
petti, che sono spariti, lasciando spazio a parcheggi o a palazzi. Mi viene in mente il parcheggio di Bol-
sena, che si trova proprio dove c’era il campo sportivo, esattamente quello che aveva vissuto momenti 
gloriosi, negli anni sessanta, ai tempi del presidente Zarghetta. Un campo sportivo dove organizzai, 

peraltro, la manifestazione di fine stagione riservata ai migliori giocatori della provincia, con 
tanto di passerella in campo. Era qualcosa di molto appetibile per i protagonisti, che poi veniva-
no immortalati da TeleViterbo e si sentivano tutti un po’ più importanti. Prima che il calcio co-
minciasse a cambiare, che la partecipazione alla cena dei premiati fosse quasi solo un peso, 
non più uno smisurato generatore – e conduttore - di orgoglio. 
Come nel duemila, l’ultima edizione organizzata, prima di dire stop, rendendomi conto che non 
era più la stessa cosa e che disputare la partita dei migliori era quasi un favore personale che ti 
facevano, anziché un desiderio dei calciatori. A Bolsena, invece, era ancora il periodo fulgido, 
anche se si verificò qualcosa di incredibile. Pur essendo giugno, iniziò a piovere fin dalla matti-
na. Piovve di continuo durante la partita e anche dopo, al momento di entrare al ristorante, sulle 
rive del lago.  
Mi è capitato un paio di volte di parcheggiare in quello spazio, pensando come, ormai, non si 
dia più alcun significato alle cose belle di una volta, laddove sono nate le speranze di quella 
gente lì, dove tutto fagocita tutto. Non credo che sarebbe stato difficile realizzare ugualmente 
un parcheggio da quelle parti e salvaguardare un “cimelio” che ha reso felici intere generazioni 
e che ha tenuto viva la loro passione. Sarebbe stato un modo dignitoso per lasciare in memoria 
a chi verrà dopo di noi quel tempo, quello in cui la mamma chiamava dalla finestra e, di fatto,  
sanciva il termine di infinite partite nel cortile. Ora alle mamme si sono sostituiti i messaggi 
whatsapp, anche se, purtroppo, la ricerca è indirizzata verso altri orizzonti, non più gli spazi 
cortivi delle partitelle, sostituiti dai centri commerciali, dal “fast food”.   
…. CONTINUA:  
https://www.sportviterbo.it/2021/08/25/il-nuovo-libro-di-c-di-marco-sogni-bisogni-sport/ 




