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Non si può aspettare ancora! La 
salvezza diretta è arivata a otto 

punti di distacco rispetto ai Giallo-
blu e non si può di certo sperare 
che affondano clamorosamente 

tre o quattro squadre che, al mo-
mento sono fuori dai playout. 

 Tutto può accadere - è chiaro - 
ma oggettivamente la classifica 

sembra accordare qualche 
chance in meno ai Gialloblu, 

per questo obiettivo. Rimane, 
comunque, la lotta per i play-

out, soprattutto per le posi-
zioni più favorevoli, per le 
quali la Viterbese sembra 

più di in corsa di Imolese e 
Pistoiese.  

Dipenderà soltanto dai ri-
sultati, dalle gare rimaste, 
dalle due trasferte conse-

cutive, ad esempio, con-
tro Pontedera  - la gara 

di oggi—e Gubbio. In 
teoria potrebbe anche 

essere un vantaggio, 
dal momento che nelle 

gare esterne la Viter-
bese è all'ottavo po-
sto della classifica e 

che in trasferta visse 
quattro giorni eccellenti, con 

successi a Imola e Pesaro, anche se 
quel bis di vittorie sembra ormai assai 

lontano e difficilmente replicabile. 



  

 
 

 

ANCONA M.-VITERBESE 2-2 

  
ANCONA MATELICA-VITERBESE 2-2 
ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali 5,5; 
Noce 5,5, Masetti 5,5 (31’ st Rolfini 5,5), 
Iotti 6, Di Renzo 5,5; Delcarro 5,5, Papa 6 
(15’ st Bianconi 5,5), Iannoni 6; Moretti 
6,5, Faggioli, Del Sole 6(15’ st Sereni) All. 
Colavitto 6 
VITERBESE (3-5-2): Fumagalli 5,5; D’Am-
brosio 5,5, Ricci 6  (1’ st Murilo 6), Marti-
nelli; 6,5 Pavlev 5,5 (1’ st Semenzato 5,5), 
Calcagni 5,5, Megelaitis 5,5, Mungo 6(46’ 
st Adopo sv), Urso 5,5; Bianchimano sv 
(28’ Polidori 6), Volpicelli 5,5 (31’ st Albe-
rico sv) All. Dal Canto 5,5 
Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore 5 
Reti: 11’ Faggioli, 27’ Moretti, 8’ st Mungo, 13’ st Mar-
tinelli. 
Note: ammoniti Papa, Ricci, Martinelli, Fumagalli, 
Rolfini, Megelaitis, angoli 3-4, recuperi 1’+3’, spetta-
tori più di mille 

Nel sabato di campionato 
in Lega Pro, l’Ancona spre-
ca un’occasione incredibile 
pareggiando 2-2 con la Vi-
terbese dopo aver dilapi-
dato un primo tempo chiu-
so sul 2-0. 
Nel primo tempo all’Anco-
na riesce ad esprimersi al 
meglio, a trovare la pro-
fondità con i suoi attaccan-
ti e rendersi ampiamente 
pericolosa trovando nella 
prima mezzora due reti. La 
prima, da bomber vero, 
con il rientrante Faggioli 
(assente a Fermo per squa-
lifica) e la seconda con Mo-
retti sugli sviluppi di un 
bel ribaltamento di fronte. 
Nella ripresa la Viterbese 
sostituisce Ricci, fischiatis-
simo per i suoi trascorsi in 
biancorosso. La formazio-
ne laziale, tuttavia, dopo 
cinque minuti sarebbe an-

che sotto di tre gol se non fosse per il gol annulla-
to a Del Sole per un presunto fallo di mano. L’epi-
sodio ha l’effetto di scuotere gli ospiti che grazie a 
Mungo e Martinelli sfruttano due errori di Vitali 
e si riportano in parità. Colavitto prova a gettare 
nella mischia Sereni e Rolfini ma la sostanza non 
cambia con la partita che termina sul 2-2. 
 



  

 

 
VITERBESE-PISTOIESE 2-2 

  
VITERBESE (3-4-3): Fumagalli 6; Semenzato 5,5 D’Am-
brosio 6,5 Martinelli 6 D’Urso 5,5; Iuliano 5,5 (23' st Cal-
cagni 5,5) Megelaitis 6 Mungo 6,5; Volpicelli 6,5 Polidori 
5,5 (25' st Bianchimano 6) Murilo 5. A disp.: Bisogno, Po-
lito, D’Uffizi, Aromatario, Pavlev, Marenco, Alberico. 
All.: Dal Canto 5,5. 
PISTOIESE (3-5-2): Seculin 6; Moretti 5,5 Portanova 6, 
Sottini 5,5; Nica 5,5 (1’st Venturini 6) Pertica 6 (31’ st Ba-
sani 5,5) Folprecht 5,5, Marcucci, Paolini 5,5 (1’st Marti-
na 5,5); Bocic 6,5 (12’ st Di Massimo 5,5), Vano 6,5 (40’st 
Pinzauti sv). A disp.: Pozzi, Crespi, Florentine, Castella-
no, Stijepovic, D’Antoni. All.: Alessandrini 6. 
ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa 5. 
Guardalinee: Monaco e Boggiani. 
Quarto Uomo: Ursini di Pescara. 
MARCATORI: 18' pt e 34’ st D'Ambrosio (V), 34' pt Bocic 
(P), 2’ st Pertica (P).  
ESPULSO: Murilo (V) per fallo di reazione al 20’ st. 
AMMONITI: Martinelli (V), Bocic (P), Portanova (P), 
Pertica (P), D'Ambrosio (V), Vano (P).  

VITERBO - Un pari che, probabilmente, non ser-
ve a nessuna delle due concorrenti per la lotta per 
la salvezza. La Viterbese, con l'ennesima espul-
sione di Murilo, ha tratto – di fatto - giovamento 
dall’episodio. Volpicelli si è liberato dalla 
"prigionia" del tridente e ha pennellato un alcuni 
palloni invitanti, soprattutto per D'Ambrosio, il 
difensore che ha segnato una doppietta. Come 
"bomber" meriterebbe un otto in pagella, ma in 
chiave difensiva paga la leggerezza della difesa, in 

occasione delle reti incassa-
te. 
I GOL. Al 19’ i padroni di ca-
sa si portano in vantaggio. 
Punizione da quasi metà 
campo di Volpicelli, D’Am-
brosio sovrasta Sottini e in-
sacca. Reagisce la Pistoiese: 
Vano e Portanova staccano 
in simultanea e la palla 
schizza sui piedi di Bocic, il 
quale, da due passi, fulmina 
Fumagalli al 34'. Nemmeno 
due giri di lancette - nella ri-
presa (2') - e i Toscani ribal-
tano il punteggio con Pertica 
che, tutto solo, non può sba-
gliare da centro area. La Pi-
stoiese si chiude troppo e la 

Viterbese arriva al pareggio con una azione assai 
simile a quella del primo gol. Volpicelli batte una 
punizione dalla trequarti e D’Ambrosio  (34’) bef-
fa – in “copia e incolla” - la difesa ospite. 




