Viterbese-Pescara

DI

La classifica non fa
paura come lo scorso
anno, ma con i pareggi
non si va lontano.
Viterbese, oggi la sfida casalinga
al Pescara. La settimana
intensa - come tutte quelle con il turno infrasettimanale - arriva al capolinea e la Viterbese chiede di poterla chiudere
con la prima vittoria
stagionale. Il Pescara è
avversario blasonato,
ma è reduce dalla
sconfitta interna con
il Crotone ed è anche
in emergenza-difesa,
con due centrali fermi in
infermeria per gravi problemi
fisici. Il tecnico Filippi ha provato alcune cose, rivedendo nel
dettaglio ciò che era accaduto a
Messina, puntando l'attenzione
su alcuni errori commessi in
quella occasione, sugli spazi
concessi agli attaccanti avversari, come era successo, peraltro,
anche nelle due precedenti gare.
Salgono le azioni di Polidori (suo
il gol del pareggio in Sicilia - nr)
e del giovane D'Uffizi, che potrebbero consigliare Filippi a
cambiare qualcosa, così come a
centrocampo, dove Mbaye merita una seconda occasione, dopo
il negativo esordio, con tanto di
espulsione.
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MESSINA-VITERBESE 1-1
Marcatori: al 34′ pt Iannone (M), al 42′ st Polidori (V).
Messina (4-3-3): Daga; Konate (26′ st Berto),
Trasciani, Ferrini, Angileri; Fiorani (9′ st Grillo), Marino, Fofana (K); Iannone (9′ st Catania), Curiale (9′ st Napoletano), Balde (38′ st
Zuppel). In panchina: Lewandowski, Versienti, Filì, Camilleri, Mallamo, Piazza, Nicosia. Allenatore: Gaetano Auteri.
Viterbese: Fumagalli, Santoni, Volpicelli, Megelaitis, Marotta, Mungo (11′ D’Uffizi), Semenzato (K, 20′ st Polidori), Ricci, Montegaudo, Andreis (20′ st Di Cairano), Nesta (34′ st
Simonelli). In panchina: Bisogno, Manarelli,
Aromatario, Mbaye, Marenco. Allenatore: Giacomo Filippi.
Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola
(CS).
Assistenti: Rodolfo Spataro di Rossano (CS) e
Federico Linari di Firenze.
Quarto uomo: Giuseppe Rispoli di Locri (RC).
Note – Ammoniti: al 20′ pt Balde (M), al 29′
st Marino (M), al 47′ st Angileri (M). Recupero: 1′ pt e 5′ st. Spettatori: quasi tremila, con
1.178 biglietti venduti, 979 abbonati.

Padroni di casa subito vicino
al gol con Iannone: dalla corsia destra va al centro, ma poi
calcia alto sulla traversa. Subito articolate le trame dei
Messina, in campo con ben cinque under. L’ex Paganese si rivede al 7′, quando è ancora impreciso sull’assist di Balde. Al 19′ uscita imperfetta di Daga
sull’affondo di Marotta, ma sul cross il tentativo dalla sinistra di Semenzato sorvola la traversa. Subito dopo viene ammonito Balde per un fallo
a centrocampo. Il Messina tiene bene il campo ma paga qualche imprecisione in fase di costruzione, lasciando spazi in mezzo al campo. Al 26′
doppia fiammata: Angileri ci prova dalla trequarti ma la conclusione viene respinta. Sulla ripartenza Volpicelli imbecca Mungo, il cui tiro viene
respinto da un difensore, favorendo infine il recupero di Daga. Al 29′ ci
prova Semenzato ma il tiro, smorzato, è facile preda dell’estremo difensore locale. Al 34′ il Messina va in gol: Curiale serve Fiorani, che trova
nello spazio Iannone: il prodotto del vivaio della Salernitana non sbaglia e batte con un diagonale Fumagalli, riscattando le palle gol sprecate domenica scorsa. Al 37′ Daga raccoglie un insidioso pallone vagante
in area. La scena si ripete cinque minuti dopo sul traversone dalla destra di Nesta. Al 43′ è debole il tentativo di Balde, Fumagalli para agevolmente. Il primo tempo si chiude con due ghiotte occasioni non finalizzate da Mungo e Andreis, su gravi leggerezze in fase di ripartenza. In
avvio di ripresa, al 3′, Marotta conquista una punizione dal limite ma poi
sulla battuta si ostacola a vicenda con Ricci e la Viterbese spreca ancora. Al 7′ Nesta converge e calcia ma la palla viene deviata in corner. Al
33′ Polidori da posizione decentrata ottiene soltanto un corner sull’ennesima ripartenza propiziata da un pallone perso banalmente dal Messina. Catania si libera e calcia, concludendo fuori. Poi al 35′ Fofana si rifugia in corner, sfiorando un clamoroso autogol, su un traversone dalla
destra. La Viterbese colleziona corner ma al 40′ Ferrini con il corpo è
decisivo sul tiro di D’Uffizi. La gioia dura poco: al 42′ Polidori, servito in
profondità con un lancio da quaranta metri di Megelaitis, controlla la
sfera e supera con un pallonetto Daga: vivaci proteste dei padroni di casa, che chiedono il fuorigioco. Palla al centro e subito ci riprova Grillo, il
cui diagonale si spegne a lato.

VITERBESE 1
PESCARA 3

VITERBESE (4-3-3): Fumagalli 5,5; Semenzato 5 (1′
st Calcagni 5,5) D’Ambrosio 5,5 Martinelli 5,5 Urso
5,5; Adopo 6 Megelaitis 5,5 (1′ st Ricci 5,5) Iuliano
5,5; Volpicelli 6,5 Bianchimano 5,5 (34′ st Simonelli
sv) Alberico 5,5 (1′ st Polidori 5,5). A disp.: Bisogno,
Polito, Murilo, D’Uffizi, Aromatario, Natale, Marenco,
Maffei. All.: Punzi 5.
PESCARA (3-4-3): Sorrentino 6,5; Illanes 6 Ingrosso,
6 Veroli 7; Zappella 6,5 Memushaj 6 (14′ st Diambo)
Pompetti 7 Rasi 6,5 (29′ st Ierardi 6); Rauti 6,5 (19′
st Delle Monache 6) Ferrari 6,5
(19′ st Blanuta 6) D’Ursi 7 (29′
st Clemenza 6). A disp.: Iacobucci, Nzita. All.: Auteri 6.
MARCATORI: 27′ pt Ferrari (P),
33′ pt D’Ursi (P), 40′ pt Rauti
(P), 22′ st Volpicelli (V).
ARBITRO: Maggio di Lodi 5,5.
Guardalinee: Pintaudi e Giorgi.
Quarto uomo: Bitonti di Bologna.
AMMONITI: Pompetti (P),
Bianchimano (V), Ricci (V), Rasi (P), Sorrentino (P), Delle
Monache (P), Iuliano (V).
NOTE: spettatori: 687; angoli:
4-3 per il Pescara. Recuperi pt
2’ st 4’.

VITERBO – Altra sconfitta per la Viterbese allo stadio “Rocchi”, dove il Pescara straripa
nel primo tempo, per poi tirare i remi in barca nella ripresa. Troppo presto, probabilmente, visto che la Viterbese, con qualche
acquisto del mercato di più in campo, potrebbe riaprire l’incontro, nonostante il divario evidente tra le due squadre. Ancora una volta è
stato Volpicelli a suonare la carica, con l’ennesimo
“gioiello” su calcio di punizione, il sinistro “magico” che, in
questa occasione, supera anche il bravo Sorrentino. Anche
le sostituzioni degli ospiti contribuiscono a rendere meno
arrembante la ripresa del “Delfino”, ma, nonostante ciò, nel
finale le occasioni per un possibile quarto gol ci sono state,
soprattutto con il palo di Clemenza, dopo che la traversa
era stata colpita - dalla parte opposta - da Calcagni, tenuto
inizialmente a riposo, in odore di trasferimento. Il risultato,
però, non si è più scostato dai binari acquisiti, quelli di una
netta vittoria pescarese e di un passo indietro della Viterbese, che torna da sola all’ultimo posto della classifica.
Il Pescara aveva messo subito il proprio sigillo sulla gara,
con il primo gol segnato da Franco Ferrati, l’uomo più significativo del suo attacco. D’Ursi (27’) appoggia su Rasi,
cross basso sul secondo palo, dove è appostato proprio Ferrari: tocco di mestiere sotto la traversa e
undicesimo gol in campionato per il “Loco”. Eppoi
D’Ursi, il quale (33’) si porta il pallone sul vertice
dell’area, finta e prende la mira, lasciando partire
un destro a giro che fulmina Fumagalli, senza che
nessuno dei difensori riuscisse a chiudere sull’attaccante ospite. I giochi, come detto, sono praticamente già chiusi nel primo tempo, quando (40’)
Memushaj trova Rauti al limite dell’area. Il pallone
carambola tra i due centrali gialloblu e arriva al numero diciassette, il quale colpisce di sinistro a fil di
legno. Poi la ripresa è tutt'altra cosa, che non soddisfa affatto neanche il tecnico Auteri, che ridà un
pizzico di speranza alla Viterbese, che cambia tre
uomini all'intervallo, che osa di più, ma ormai il destino della gara era già segnato. Per il Pescara è il
settimo risultato utile-

