
 

DI 

G
iu

g
li

a
n
o
-V

it
er

b
es

e 
Inizio il mio  
campionato  
numero 47,  

 

di Claudio Di Marco 
 

da giornalista, oltre che da appas-
sionato. Inizio una nuova stagione 
che spero sia ancora un po' stimo-

lante, meno brutta possibile. Ne ho 
visto di tutti i colori, in questo lun-
go periodo di vita e non riconosco 

quasi più questo calcio, figuriamoci 
il giornalismo, che non esiste più 

per come era stato creato e per 
come era stato bello seguire e an-

che creare in prima persona, nel 
piccolo dello sport di provincia, 

che una volta piccolo non era 
davvero. Inizio dal girone meri-
dionale, che non mi piace. Si sa-

rebbe potuto evitare, ma tanto non 
sembra interessare molto. Inizio 

senza quelle riforme dei campiona-
ti che sono evocati da anni e per le 
quali da anni non è mai stato fatto 

nulla.  
Inizio dopo una estate lunghissi-
ma, incandescente, in cui sembra 

quasi che qualcuno si sia divertito 
a fare qualche dispettuccio a chi 

non lo aveva preso in considerazio-
ne. Inizio con la speranza che la 

piattaforma Eleven funzioni bene 
sempre, con un nuovo tv a 62 polli-

ci che attende di vederci sopra le 
partite della Viterbese, a comincia-

re da quella di oggi, ad Avellino, 
contro il Giugliano. Inizio con Ro-

mano ancora in sella, dopo che 
aveva fragorosamente dichiarato 

di volersene andare, ma a chi piace 
il calcio non è facile dire stop! 



  



  

serie c 2 2006/07 

VITERBESE-GIUGLIANO 2-1 

VITERBESE (4-2-3-1): Fimiani 6; Giansante 
6 Gagliarducci 6,5 Ingiosi 6,5 Locatelli 6,5; 
Farris 6,5 Giunchi 7; Cortese 7 Cordisco 6 
(24’ st Guglielmelli 6,5) Chiavarini 6,5; Di 
Iorio 6 (47’ st Pinali sv). A disp.: Favaretto, 
Balagna, Marini, Oresti, Venturini. All. Tam-
borini - Pochesci 
GIUGLIANO (4-3-1-2): De Marco 6; Flau-to 
6 Campisi 6 Varchetta 5,5 Mencarel-li 6; 
Pozziello 6 Marzocchi 5,5 Toscano 6; Alterio 
5,5 (47’ pt Rago-sta 5,5 37’ st Pepe sv); 
Chigou 6 Di Roberto 5,5 (47’ st Belleri sv). A 
disp.: Mezzacapo, Sileno, Flaminio, Rainone, 
All. Gargiulo 
ARBITRO: Corletto di Castelfranco Veneto  
Guardalinee: Marrazzo e Carrucciu 
MARCATORI: 10’ st Cortese (V), 35’ st Poz-
ziello (G),  46’ st Farris (V) su rigore 
AMMONITI: Locatelli (V), Fimiani (V), Var-
chetta (G), Giansante (V), Flauto (G), Ingio-
si (V), 
NOTE: Angoli 6-2 per la Viterbese. Spettato-
ri 500 circa. Recuperi: pt 4’ st 5’. 

 
VITERBO – La solita Viterbese, 
giovane e volitiva, prova a vin-
cere la gara (splendida la prima 
rete di Cortese, con dribbling da 
manuale), poi sembra doversi 
accontentare del pareggio, ma 
ci crede fino in fondo e racco-

glie una importante vittoria casalinga. Il gol su ri-
gore, al primo minuto di recupero, non scalfisce i meriti di una for-
mazione di casa che aveva messo insieme, in precedenza, più di 
un’occasione da rete, capitate sui piedi di Di Iorio e su quelli di Gu-
glielmelli, gettato nella mischia, come previsto, a metà della ripre-
sa. 

Ancora una volta il veloce colored ha cambiato i ritmi dell’attacco 
gialloblu: si è creato subito un’occasione, tirata senza troppa preci-
sione a lato e, subito dopo, ha puntato diritto, sul fronte sinistro, 
dentro l’area di rigore del Giugliano: Varchetta l’ha affrontato e ne è 
nato un fallo evitabile, ma sulla cui consistenza non ci sono stati 
dubbi, né l’ha avuti  il direttore di gara veneto, incerto in altre circo-
stanze. 

Guglielmelli è andato a terra e l’esperto capitano Farris è andato sul 
dischetto, calciando di mestiere, abbastanza forte alla destra del 
portiere De Marco. 

Vittoria per la Viterbese e zero punti per gli ospiti, che avevano pen-
sato di aver riacciuffato la gara grazie al momentaneo pareggio di 
Pozziello, un gol sul quale i padroni di casa avevano protestato, in 
quanto realizzato con Locatelli a terra per infortunio e con più di un 
gialloblu laziale a richiamare l’attenzione dell’arbitro: il pallone è 
arrivato al limite dell’area a Pozziello, solissimo, il quale ha lasciato 
partire una gran botta su cui Fimiani non ha avuto neanche il tempo 
di intervenire. Un Giugliano dall’età media altrettanto bassa ed una 
Viterbese in cui mancavano gli infortunati Bussi e Tuberi, nonché lo 
squalificato Lolli: non poteva che venirne fuori una gara maschia e 
veloce, soprattutto nella ripresa, ed un esito incerto fino all’ultimo 
fischio di Corletto. 



  



  

Per fortuna il calcio regala anche storie belle. Non sono stati molti gli avversari della 
Viterbese che hanno segnato alla squadra gialloblù tre gol e oltre. Uno di questi è sta-
to Maurizio D’Este, classe ’63, di Anzio, promettente attaccante che giocava con la 
maglia del Velletri. Era il quattro ottobre dell’ottantuno e quella data coincise con una 
sonora sconfitta della squadra allenata da Cerusico, costruita per le zone alte della 
classifica, che visse, invece, un avvio assai complicato, con due sconfitte e due pareg-
gi nelle prime quattro giornate. Una serie negativa che, probabilmente, avrebbe por-
tato ad un esonero, in molti altri casi, ma Cerusico resistette, la Viterbese vinse con il 
Rieti e tutto tornò alla normalità. Anzi, molto di più, perché quella stagione terminò 
con un terzo posto che, probabilmente, sarebbe potuto essere anche qualcosa in più, se fosse finito diversamente lo scon-
tro diretto con il Cynthia, alla Palazzina. In quella sconfitta di Velletri, quei tre gol di Maurizio D’Este significarono anche 
l’inizio di una brillantissima carriera, per il ragazzo di Anzio, acquistato dal Milan, nella sfortunata stagione della retroces-
sione in serie B. Troppo complicato, per un giovane arrivato dai dilettanti: molto meglio andare in serie C, a Rimini, poi una 
serie lunghissima di piazze, da Livorno a Barletta, da Sassari a Palermo. Soprattutto a Palermo è rimasto nel cuore della 
gente rosanero, con quella galoppata dell’ottantotto, con la vittoria del campionato di serie C2, con D’Este tra i grandi pro-
tagonisti, autore di dodici gol.  
Visse la festa per la promozione, un indimenticabile pomeriggio del maggio, con l’amichevole contro l’Ajax, fresca finalista 
in Coppa delle Coppe. Maurizio D’Este, da Anzio, la visse da protagonista, al cospetto degli Olandesi che si presentarono 
con diversi nazionali, ma che, probabilmente, sottovalutarono un po' il padroni di casa, sospinti da un pubblico da incorni-
ciare. Dopo pochi minuti Di Carlo tocca di testa, Maurizio s’infila tra i difensori e di sinistro spedisce sotto l’incrocio dei pa-
li. Il secondo gol prende il via da una spericolata uscita del portiere, che non riesce a fare di meglio che far rimbalzare il 
pallone sulla schiena di D’Este, il quale si gira e mette dentro la porta rimasta vuota. Una giornata da raccontare, un gior-
no, ai nipotini, per il ragazzo di Anzio, che infila quelle maglie storiche, bianche con la banda rossa verticale, per la terza 
volta, con una discesa a due con Manzo. Poi segnò Pocetta e fu l’inizio dell’apoteosi, con quel calore che gli sportivi siciliani 
hanno sempre saputo dare, anche quando le loro rappresentanti, sono scivolate in basso, rispetto ai tempi d’oro delle mas-
sime categorie. La classe non faceva di certo difetto a Maurizio D’Este, esternata in diverse reti di ottima fattura. Una che 
rimane ancora immortalata negli annali fu da lui realizzata con la maglia del Livorno, in un duetto nientemeno con Igor 
Protti, uno dei più prolifici bomber del calcio italiano. Contro la Reggiana quel gol così bello: Protti, con la maglia numero 
undici, se ne andò sull’out di destra con un dribbling a rientrare, prima di mettere al centro questa palla che, data la posi-
zione in cui si trovava, avrebbe potuto agganciare soltanto ribaltandosi, con una spettacolare rovesciata. Da molti anni  
Maurizio si è stabilito in Emilia Romagna, allenando nei campionati dilettantistici di quella zona.  




