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E’ il sabato dell’Adriatico, quello del primo round 
dei playout di Fermo. Difficile capire quale sia il 
vero stato d'animo. C'è il timore di sbilanciarsi 

troppo e le "scottature" riportate in questa sta-
gione impongono la massima cautela. Anche da 

parte del presidente Romano, il quale in-
vita a "non sottovalutare l’ avversaria e a 

prendere con le molle i playout, che so-
no sempre insidiosi. Certo, dobbiamo 

essere fiduciosi, vista la rimonta sfode-
rata dalla squadra nel girone di ritorno, 
ma questo fattore non deve toglierci la 

concentrazione. Sono stato al campo 
più volte e ho visto giocatori molto 

motivati”. Fermana-Viterbese, quin-
di: tutto passa da qui e dalla succes-

siva gara di ritorno del quattordici 
maggio. Ironia della sorte, la sta-

gione, per le due squadre, termina 
così come era iniziata, con la sfida 
iniziale del campionato, nell'ormai 
lontano fine di agosto. Fare para-

goni, tattici e tecnici, con quella 
partita è praticamente impossi-

bile, perché è cambiato quasi 
tutto, dagli uomini alle aspetta-

tive, dai programmi all'ottimi-
smo. Tecnicamente è indubbio 

che qualche elemento della 
Viterbese - Volpicelli, su tutti, 

anche per via del vasto re-
pertorio offensivo - appare 

superiore alla media dei due organici, 
ma non dimentichiamo che nella gara di ritor-

no, in campo c'erano diversi di questi giocatori. 



  

 
 

 

FERMANA-VITERBESE 3-3 

  
FERMANA (4-4-2): Moschin; Rossoni, Corinus, 
Sperotto, Mordini; Bugaro, Graziano, Urbinati (24’ 
st Mbaye), Bolsius (43’ st Alagna); Marchi, Nepi. A 
disposizione: Ginestra, Frezza, De Pascalis, Gros-
si, Cognigni, Diouane, Pistolesi, Capece, Lovaglio, 
Rovaglia. Allenatore: Domizzi 
VITERBESE (4-3-1-2): Daga; Fracassini, D’Ambro-
sio, Junior, Ricchi (12’ st Urso); Calcagni (38’ st 
Simonelli), Megelaitis, Alberico (34’st Adopo); Er-
rico (12’st Capanni); Murilo, Volpicelli. A disposi-
zione: Bisogno, D’Uffizi, Foglia, Marenco, Tassi. 
Allenatore: Dal Canto. 
Arbitro: Giorgio Vergaro della sezione di Bari; as-
sistenti Alessandro Parisi di Bari ed Emanuele 
Renzullo di Torre Del Greco; Quarto Uomo Marco 
Di Loreto della sezione di Terni. 
Marcatori: 6’ pt Urbinati, 21’ pt Bolsius, 11’ st Ne-
pi, 21’ st Murilo, 23’ st Volpicelli, 48′ st Capanni 
Note: angoli: 5-2 per la Viterbese; ammoniti: 17’ pt 
Megelaitis, 48′ st Capanni ; recuperi: 1’ pt; 5’ st. 
 
 
 
 
 

  
Bastano appena 6’ per sbloccare 
il match, sugli sviluppi di calcio 
d’angolo urbinati raccoglie un 
cross dalla destra e di testa fulmi-
na Daga. Al 20’ ci prova Volpicelli 
dal limite, palla che finisce alta. 
Un minuto più tardi la Fermana 
raddoppia con Bolsius che cattu-
ra una palla vagante dentro l’area 
di rigore e da pochi passi, con 
una splendida rovesciata, mette 
la palla sotto la traversa. Al 23’ 
Viterbese vicinissima al 2-1, botta 
da fuori di Fracassini che che Mo-
schin non riesce a trattenere, pal-
la che finisce sui piedi di Errico 
che da due passi manda alto. Nel-
la ripresa la Viterbese prova a far 
gioco ma al 56’ arriva la doccia 
fredda. Nepi appoggia per Marchi 
che chiude il triangolo mettendo 
Nepi davanti al portiere, piattone 
sinistro sul primo palo che vale il 
3-0. Dal Canto passa al 4-3-3 inse-
rendo Capanni per Errico ed al 60’ 
la Viterbese accorcia. Gran gioca-
ta sull’out destro di Volpicelli che 
mette un cross teso sul primo pa-
lo, Murilo in tuffo di testa anticipa 
tutti e fulmina Moschin. Due mi-
nuti più tardi la Viterbese va an-
cora in gol con un gran sinistro di 
Volpicelli che festeggia nel mi-
gliore dei modi la sua centesima 
presenza tra i professionisti se-
gnando con un gol da cineteca. Al 
93′ arriva il gol del 3-3 con Capan-
ni che lanciato a rete incrocia il 
sinistro  



  

 
VITERBESE-FERMANA 0-0 

  
VITERBESE (4-3-3): Bisogno 6; Pavlev 5,5 Martinelli 6 D’Ambrosio 
6 Urso 5,5; Adopo 6 Megelaitis 5,5 Iuliano 6 (28' Foglia 5,5); Volpi-
celli 5,5 (39' st Marenco sv) Capanni 5,5 Murilo 5,5. A disp.: Chica-
rella, Fracassini, SImonelli, D'Uffizi, Ricchi, Natale, Zanon, Tassi, 
Van der Velden, Alberico. All.: Punzi 5,5. 
FERMANA (3-4-3): Ginestra 6,5; Urbinati 6 Blondett 6 Sperotto 5,5 
Rossoni 5,5 Graziano 5,5 (39' st Scrosta sv) Mbaye 6 Mordini 6; 
Frediani 5,5 (14' st Pannitteri 5,5) Cognigni 5,5 (33' st Bolsius sv) 
Marchi. 6 A disp.: Moschin, Bugaro,  Pistolesi, Capece, Rodio, Ala-
gna, Lovaglio, Rovaglia, Nepi.  All.: Riolfo 6. 

ARBITRO: Maria Marotta di Sapri 5,5. 

Guardalinee: Ciancaglini e Croce. 

Quarto uomo: Striamo di Salerno. 

ESPULSO: Murilo (V) per doppia ammonizione al 38' st. 

AMMONITI: Mordini (F). Murilo (V), Megelaitis (V). 

NOTE: spettatori: 325; angoli: 6-2 per la Viterbese; recupero pt 1' 
st 4'. 

 

 

VITERBO – Fini-
sce senza gol 
l’ultima gara 
dell’anno allo 
stadio “Rocchi”, 
un pari a cui, nel 
finale, le due 
squadre si sono 
adattate, con la 
tangibile paura 
di complicarsi la 
vita negli ultimi 
minuti. La socie-
tà gialloblù ha 
interrotto il si-
lenzio stampa: il 
tecnico Punzi ha 
spiegato alcuni 
dei rilievi, il pre-
sidente Romano 
ha dichiarato: 
“prenderemo 
dei giocatori al 
mercato, senza 
stravolgere la 
rosa. A giugno 
lascio la Viterbe-
se!”. 

 
 
 
  
 
 
 
 

 




