
 

Viterbese, il sabato in Liguria, quello dell'incontro 
nella tana dell’Entella, in trasferta, laddove l’undici 
gialloblù ha fatto le cose migliori del suo campiona-
to ancora in bilico. La predisposizione alle gare 
esterne fa sperare l’ambiente, che seguirà le sorti 
della formazione del presidente Romano al nord, ma 
anche gli incontri delle concorrenti alla salvezza, al-
meno tre con le medesime opportunità di aggancia-
re il Montevarchi, attualmente la squadra più abbor-
dabile, che giocherò, poi, a Viterbo gio-

vedì prossimo. Ci si penserà a 
partire da domani: adesso 
l'attenzione totale deve es-
sere rivolta verso Entella-
Viterbese. Tra i ventuno 
convocati c’è anche Enkel 
Hyka, l’attaccante classe 
2003 che venne già ag-
gregato in occasione del-
la gara di Coppa Italia di 
Padova. Il ragazzo giallo-
blù spera, stavolta, che 
Dal Canto gli possa re-
galare qualche minuto, 
un esordio - da inserire 

nel curriculum dell’ex Avezzano - che 
considera un sogno. Fischio d’inizio alle ore 17.30 
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VITERBESE-REGGIANA 2-2 

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli 6,5; D’Ambrosio 6 Ricci 6 Martinelli 
6; Semenzato 6,5 Adopo 6 Calcagni 6 Alberico (44′ st Maffei sv) 
Urso 6 (47′ st Pavlev sv); Polidori 6,5 (47′ st D’Uffizi sv) Volpicelli 
6,5 (33′ st Bianchimano 6). A disp.: Bisogno, Polito, 
Aromatario, Natale, Marenco. All.: Dal Canto 7. 
REGGIANA (4-3-3): Venturi 6 Luciani 5,5 (23′ st Libutti 
5,5) Rozzio 5,5 Cauz 6 Contessa 5,5; D’Angelo 6 (23′ 
st Rosafio 5,5) Cigarini 6,5 Rossi 6 (31′ st Sciaudone 
5,5); Zamparo 6,5 Arrighini 6 Lanini 6 (40′ st Scappini 
sv). A disp.: Voltolini, Camigliano, Neglia, Radrezza, 
Cremonesi, Porcino, Guglielmotti, Muroni. All.: Diana  
ARBITRO: Saia di Palermo 5,5.  
MARCATORI: 37′ pt e 11’ st Zamparo (R), 2' st Volpi-
celli (V), 13' st Polidori (V). 
ESPULSO: Rozzio (R) al 49’ st per doppia ammonizio-
ne. 
AMMONITI: Dal Canto (V) (non dal campo), Semen-

zato (V), Lanini (R), Rozzio (R), Ricci (V), Cigarini (R), 

Alberico (V), Bianchimano (V). 

VITERBO – Per due volta ha reagito – pareggiando – la Viter-
bese, che ha tolto alla Reggiana la gioia della vittoria in que-
sta stagione. Dopo quello dell’andata, infatti, è arrivato que-
sto pari, assai più importante, se non altro per la posta in pa-
lio, da una parte e dall’altra. Alla fine la Viterbese raccoglie 
gli elogi per una bella prova, per non aver mostrato alcun ti-
more reverenziale verso avversari assai più quotati, ma an-
che un punto importante nella rincorsa al Montevarchi, nella 
lotta per la salvezza. Dal Canto, ha disposto bene la sua squa-
dra, cambiando modulo per via delle assenze. Una mossa az-
zeccata, che gli ha permesso di mantenere difesa e attacco a 
livelli notevoli. Probabilmente ha perduto qualcosa a centro-
campo, ma, d’altronde, in quel settore non è che la Reggiana 

abbia fatto cose trascendentali. Sarebbe potuto es-
sere Zamparo, il grande protagonista della giornata, 
dopo la doppietta segnata, ma almeno altrettanti er-
rori davanti alla porta del bravo Fumagalli hanno ri-
dotto il suo rendimento finale. Il pallone mandato 
alto, a un metro dalla porta avversaria, pesa, in ne-
gativo, quasi quanto la doppietta avrebbe potuto in-
cidere in positivo. Zamparo, in occasione del primo 
gol (37'), aveva prima effettuato una finta eppoi spe-
dito il pallone nell’angolino. Nel secondo gol, invece, 
tapin a porta vuota (11' della ripresa) dopo la respin-
ta del portiere. Errori emiliani pure sulle reti della 
Viterbese: uno svarione di Contessa mette in condi-
zione Volpicelli (2' del secondo tempo) di segnare e 
c’è un bel po' di spazio concesso per il bolide di Poli-
dori che (13' della ripresa) fulmina il portiere. 



  

 

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/ 




