
 

I benefici psicologici torneranno sicura-
mente utili in vista della trasferta di Gub-
bio, così come i due punti rosicchiati dalla 

zona salvezza automatica. Anche se le 
concorrenti della zona playout, dove per-

mane ancora la Viterbese, hanno tutti fat-
to un passo in avanti, al pari dei gialloblù. 

La vittoria di Pontedera, oltre a questi 
aspetti, non certo secondari, è stata utile 
per Dal Canto, il quale ha intascato la sua 
prima vittoria di questa stagione. Al di là 

dei numeri, però, che pur sono 
confortanti, Dal Canto sem-

bra aver ricavato delle certez-
ze in più su come far giocare 
la squadra e che potrebbe ri-

versare sulla pianificazione 
della gara in Umbria. Innanzi-

tutto la conferma della difesa a 
quattro, che, evidentemente, 

fanno stare più tranquillo il tec-
nico veneto, oltre alla decisione 

saggia del tandem offensivo, 
con Volpicelli libero di operare. 

Infine il rilancio di Adopo a cen-
trocampo, laddove il colored ex-

Torino risulta essere il migliore 
della Viterbese. C'è quindi da con-
tinuare su questa strada, domeni-

ca dopo domenica, senza fare 
troppi conti, dal momento che - nel 

bene e nel male - i pronostici ven-
gono quasi sistematicamente 

smentiti dai risultati del campo.  Impor-
tante è vedere cosa succederà a Gubbio e 
come la Viterbese potrà uscire da questo 

turno. 
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PONTEDERA 0 
VITERBESE 2 

 
Pontedera: Melgrati; Shiba, Espeche, Bakayoko; 
Perretta (78' Regoli), Serena (46' Mutton), Foglia 
(62' Caponi), Barba (78' Catanese), Milani; Bene-
detti (78' Benericetti); Magnaghi. A disp.: Sposito, 
Nicoli, Martini, Mattioli, Marianelli, Matteucci, De 
Ioannon. All.: Ivan Maraia. 
Viterbese: Fumagalli; Semenzato (53' Pavlev), 
D'Ambrosio, Martinelli, Urso; Calcagni, Megelaitis, 
Adopo; Mungo, Volpicelli; Bianchimano (58' Poli-
dori). A disp.: Bisogno, Polito, Iuliano, D'Uffizi, 
Aromatario, Marenco, Alberico. All.: Alessandro 
Dal Canto. 
Reti: 4' Volpicelli (R), 68' Polidori. 
Arbitro: Enrico Maggio di Lodi (Ciancaglini di Vasto 
- Vitale di Ancona). 
Note: Ammoniti: Espeche, Milani, Bakayoko. Recu-
pero: 2'+4'. 

La gara si mette subito in salita. Dopo appena 4', Shiba si avventura un 
po' troppo alla leggera con la palla al piede fuori dall'area. Gli avversari 
riconquistano palla ed Espeche, a pochi metri da Melgrati, è costretto 
al fallo che gli costa l'ammonizione e il calcio di rigore. Dagli 11 me-
tri, Volpicelli incrocia con il sinistro e segna. Il Pontedera risponde 
con Magnaghi su calcio d'angolo, ma la palla non entra. A quel pun-
to, la Viterbese prova ad arrotondare il vantaggio giocando con de-

terminazione e volontà: ancora Volpicelli e Bianchimano vanno alla 
conclusione, ma il punteggio rimane sullo 0-1. Nella ripresa, mister 
Maraia prova a cambiare il volto della squadra, gettando Mutton nella 
mischia. Nei primi minuti, i granata sembrano prendere gradualmente 
il ritmo, ma alla lunga la Viterbese riesce nuovamente a riemergere e a 

punire i granata su un altra topica 
difensiva. Stavolta è Espeche a ten-
tare l'anticipo troppo in avanti, la-
sciando a Polidori una prateria che 
l'attaccante appena entrato sfrutta 
al massimo con un gran sinistro da 
fuori. I cambi, con l'ingresso anche 
di capitan Caponi, non danno la 
scossa ai granata, che negli ultimi 
minuti girano a vuoto senza riuscire 
mai davvero a impensierire Fuma-
galli. Soltanto nel finale proprio Ca-
poni si conquista un calcio di rigore, 
ma dal dischetto Magnaghi colpisce 
il palo. Sarebbe stato comunque 
troppo tardi, perché pochi secondi 
dopo, scaduti i 4' di recupero, l'arbi-
tro fischia la fine.  



 
 
 
 
VITERBO – Si augura "lunga vita" sulla 

panchina della Viterbese, magari lunga 

come quella della signora Clotilde, di Ca-

stelfranco Veneto come lui, la quale, nei 

giorni scorsi, ha spento ben centosei can-

deline. Alessandro Dal Canto - da Castel-

franco, appunto - ha finora mostrato un 

apprezzabile equilibrio, un salutare di-

stacco dagli eccessi. Ha lavorato in quel 

di Canepina, che ha “eletto” a feudo della 

sua Viterbese e si appresta al via del cam-

  

 

C’è bisogno di gente vera. C’è bisogno di donne trasparenti, forti, concrete. Come la moglie di Paolo Ros-
si, uno dei tanti sportivi che se ne sono andati nel funesto duemilaventi. 
«Paolo ha lottato fino alla fine. Non voleva andarsene. Gli ho detto: vai, lasciati andare. Hai sofferto trop-
po. Abbandona questo corpo. Prima che se ne andasse, gli ho sussurrato queste parole e sono sicura 
che le ha sentite: sappi che io crescerò le nostre bambine e sarò vicina a tuo figlio.   
Poi gli ho detto di portarsi via con sé tutto il mio amore e quello dei figli e di cercare di stare bene, di es-
sere felice per sempre. Se n’è andato tra le mie braccia. Ci siamo amati ogni giorno, siamo stati sempre 
vicini”. Sono le parole di Federica, moglie di Rossi, la seconda. Una testimonianza enorme, da donna 

straordinaria, anello di una coppia rara. E rara è anche una disposizione inserita da Paolo nel suo te-
stamento: “che si regalino ogni anno alle figlie tante rose rosse quanti sono gli anni che compiono, 
accompagnandole con un biglietto, quello che sarebbe stato il mio e che non potrò più consegnare”.  
Quando ha ricevuto il regalo, la piccolina si è messa a piangere – commossa ai massimi livelli - e ha 
voluto tenere le rose accanto a sé per tutta la durata della festa.   
Paolo era uno di quelli cresciuti insieme a me, metaforicamente parlando. Coetaneo, come tanti cam-
pioni di quegli anni settanta. Poco più che ragazzi, in salita vertiginosa nel calcio, esattamente mentre 
io cercavo di combinare qualcosa in ambito giornalistico. Era un po’ come conoscersi. Nasceva – pen-
sando a lui - una sorta di familiarità fittizia, foraggiata dalle immagini tv e dagli articoli sui giornali. Lo 
avevo visto giocare dal vivo nel tardo autunno del settantesei, a Terni. Fece di tutto. Segnò una triplet-
ta, dando fondo al suo repertorio, un gol di rapina, di piede, uno di testa, sgusciando in mezzo a difen-
sori ben più grossi di lui, e su rigore, causato dal fallo di un avversario che non sapeva come fare per 
bloccare questo eccellente ventenne nato in Toscana. Che con quelle qualità avrebbe potuto fare molta 
strada nel calcio non era neanche difficile da pronosticare. Di sicuro, però, era impossibile pensare 
che neanche due anni dopo potesse esplodere in Nazionale, partecipare ai Mondiali in Messico, diven-
tandone uno dei protagonisti. Oppure che sarebbe risorto immediatamente dal buio del calcio scom-
messe e diventare il simbolo – con quell’indimenticabile numero venti sulle spalle - dei Mondiali vinti 
dall’Italia in Spagna, nell’ottantadue.  
 …. CONTINUA:  
https://www.sportviterbo.it/2021/08/25/il-nuovo-libro-di-c-di-marco-sogni-bisogni-sport/ 




