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Lo scenario incantevole dello stadio 
dei Marmi, con tanto verde attorno 

e in bella vista le vette delle Alpi 
Apuane. Davvero una location che 

merita, vedremo se stimolerà ancor 
più la Viterbese che giocar a parti-
ta numero trentotto di questa sta-

gione travagliata, probabilmente 
con più "silenzio” in panchina, vi-

sto il numero record di assenti 
per squalifica, tra dirigenti e col-

laboratori. Tanto, in campo, i gio-
catori sanno bene quello che de-
vono fare, tanto,  lamentarsi con 

l'arbitro, con il quarto uomo e 
quant'altro, è esercizio pura-

mente inutile. Dal Canto cerca 
risposte positive, soprattutto 

dall'attacco, dove in diversi so-
no reduci da acciacchi, ma do-

ve nessuno ha manifestato 
possibilità di non esserci con-
tro la Carrarese. Rimane l'at-

tesa e la curiosità dell'am-
biente, anche e soprattutto 

per vedere quale sarà la gri-
glia dei playout. Carrarese-

Viterbese sarà principal-
mente questo. Non rimane 

altro che seguire questa 
gara, con l’appuntamento 
al sette di maggio, con in 
palio tutta un’altra cosa, 

con l’ultima, disperata, ricerca 
del salvataggio della categoria. C
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VITERBESE-MONTEVARCHI 0-0 
 
VITERBESE (3-5-2): Fumagalli 6; D’Ambrosio 6 Ric-
ci 5,5 (14’ st Bianchimano 5,5) R. Martinelli 6; Se-
menzato 6 Calcagni 5,5 (14’ st Adopo 5,5) Megelai-
tis 6 Mungo 6 Urso 6; Polidori 6 Volpicelli 5,5. A 
disp.: Bisogno, Marenco, Pavlev, Polito, D’Uffizi, 
Ferramisco, Iuliano, Maffei, Aromatario, Hyka. All.: 
Dal Canto 6. 
AQUILA MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti 6,5; Achy 
6,5 Tozzuolo 6 Dutu 6; Lischi 6 Amatucci 6 Chiesa 
5,5 (7 st Bassano 6) S. Martinelli 6; Mercati 5,5 (16’ 
st Carpani 6); Gambale 5,5 (42’ st Biagi 6) Barran-
ca 5,5 (16’ st Jallow 6). A disp.: Ciabattini, Valenti-
ni, Sorrentino, Boccadamo, Lunghi, Intinacelli, 
Gennari, Boiga, Mionic. All.: Malotti 6,5. 
ARBITRO: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto 5,5.  
AMMONITI: Ricci (V), Lischi (AM), Chiesa (AM), Po-
lidori (V), Martinelli (V). 
NOTE: spettatori circa 900, con rappresentanza 
ospite. Angoli: 4-2 per la Viterbese. Recuperi pt 1’ 
st 5'. 

 

 
 
 
Finisce con un pareggio 
allo stadio “Rocchi” una 
gara con in palio punti 
importanti per salvezza 
e playout. Primo tempo 
abbastanza noioso, con 
due squadre che hanno 
cercato innanzitutto di 
rischiare meno possibi-
le. Delle occasioni per 
parte, comunque, ci so-
no state, sui piedi di 
Calcagni (24), Gambale 
(26’) e Polidori.  Nella 
ripresa spinge di più la 
Viterbese e i Toscani 
scelgono la difesa ad ol-
tranza, che sarebbe an-
che potuta essere peri-
colosa, ma che, invece, dà loro ragione e permette di centra-
re la salvezza matematica. Per la squadra di casa rimane l’ul-
tima gara di Carrara per trovare una collocazione valida nella 
griglia dei playout.  



  

Da sx in alto:  
Scarpa, Pannacci, 

Bettiol, Rossi, Bian-
chetti, Ranavolo. 
Da sx accosciati: 

Feliziani, Fantini, 
Arcangeli, Spinelli, 

Coletta. 




