
 Come è vero che, se un turno di cam-
pionato ha sconvolto la situazione, è 
anche vero che potrebbe accadere di 

nuovo, stavolta, magari, a parti inver-
tite, con la Viterbese che possa giovar-
si dei risultati altrui. Però di certo l'ot-
timismo è diminuito nell'ambiente e in 
molti ormai pensano seriamente che la 
salvezza della Viterbese debba neces-
sariamente passare per i playout. C'è 
playout e playout, però, così come si-
tuazione e situazione: a questo punto 

davvero i conti si potranno fare soltan-
to alla fine, dopo Carrarese-Viterbese 

del 24 aprile. Si è interrotta, come det-
to, la serie positiva gialloblù in trasfer-

ta, che era stata comunque rilevante, 
addirittura da essere la quinta classifi-
ca dei punti esterni. Poteva accadere a 

Gubbio, magari, ed invece è accaduto 
a Chiavari, dove Volpicelli e compagni 
si erano messi la partita in discesa su-

bito, con la rete numero quattordici 
del bomber campano. Nella ripresa 

l’Entella è cresciuta e i Gialloblù non 
hanno espresso la medesima determi-

nazione. 
  

 
 
 
 
 

sono mancati anche i cambi giusti per una 
gara che si stava complicando. Cambi che, 

stavolta, sono sembrati pochi e non del tutto 
appropriati. 

 

STELLA AZZURRA: 
LA “BELLA” PER   
PASSARE IL TURNO 
Dopo la sconfitta di Cinecittà si è sull’uno 
a uno e quindi i Viterbesi dovranno cerca-
re il passaggio 
del turno nella 
terza sfida, la 
“bella”, con il 
Sannilo che 
sta aspettan-
do. Si spera 
nel Rovere dei 
giorni migliori, 
dopo il bottino 
non eccezio-
nale di merco-
ledì scorso, 
quando è sta-
to, invece, Ru-
binetti, il migl-
gior realizza-
tore della Stel-
la. Appunta-
mento impor-
tante al Pala-
Malè per il ba-
sket del capo-
luogo giunto a 
un momento 
importante.  

Nella quiete di Valleroton-
da, Romano ha staccato la 
spina: chiede cortesemen-
te di rispettare il suo desi-
derio di relax per tutto il 
weekend. Casomai se ne 
riparlerà a inizio settima-
na. A settecento metri sul 
li vello del mare, in mezzo 
al verde, in effetti non è 
niente male per chi ha 
vissuto una decina di gior-
ni di stress totale. Dice di 
non voler pensare al cal-
cio, ma probabilmente la 
sua grande passione non 
glielo permetterò, almeno 

non completa-
mente. 

A Viterbo si 
stanno for-
mando due 
scuole di 
pensiero di-
verse, una 
parte conti-
nua a man-
dargli attesta-

zioni di stima, un'altra no. 
Molti si chiedono se dav-
vero Romano poterà 
avanti il proposito di an-
darsene o se è solo il cul-
mine dello sfogo, di una 
sorta di "vendetta" covata 
per tanti mesi. Vedremo. 

ascolta 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sommando I voti delle due squadre delle due gare di playout, il migliore in 

assoluto risulta Orazio Pannitteri, il ragazzo siciliano del '99 che ha deciso 

da solo la gara di andata e che è stato l'unico a mettere un po' in appren-

sione la retroguardia della Viterbese in quella che è stata la partita più im-

portante della stagione. E allora viene spontaneo chiedersi immediata-

mente, perché non prendere Pannitteri per la Viterbese? Tra l'altro il ra-

gazzo, essendo retrocessa la Fermana, è svincolato d'ufficio e quindi non 

c'è nessun problema per l'acquisizione del cartellino. Sarebbe interessante 

rivedere all'opera un giocatore di queste caratteristiche a Viterbo, dove 

una tipologia di scattista come quella di Pannnitteri manca veramente da 

tanto tempo.  

 

La Tennis Tavolo Soriano vince il campionato di serie D3 
Bella soddisfazione per il tennis tavolo viterbese che festeggia la promozione dalla serie D3 alla D2 della 
formazione del Tennis Tavolo Soriano. 
Il gruppo di atleti, tutti viterbesi, composto da Attilio Tiso, Andrea Noceti, Emanuele Scotolati e Francesco 
Soffi si allena nel capoluogo sotto la guida tecnica di Crispino Mattioli e Paolo Simoni, la vittoria in campio-
nato e’ stata nettissima con tutte vittorie, un solo pareggio e nessuna sconfitta. 
Il gruppo e’ gia’ al lavoro in palestra in preparazione del prossimo campionato di serie D2 regionale. 
Buoni risultati per la societa’ del presidente Michele Taddei sono arrivati anche dalle altre due formazioni 
della stessa societa’ sportiva che partecipano al campionato di serie D1 e che hanno raggiunto agevolmen-
te la salvezza conquistando la certezza dell’iscrizione allo stesso campionato anche per la prossima stagio-
ne. 



  

Volpicelli  
si è aggiudicato  

la “Classifica  
Rendimento  

Gialloblu” 
 

 

Feralpisalò in semifinale 
dei playoff promozione di 
Serie C. La squadra di Vec-
chi, dopo la vittoria per 1-0 
all’andata, si impone 2-1 
sul campo della Reggiana 
grazie alla doppietta di Mi-
racoli, in gol al 34° e al 35° 
del primo tempo. Al 3° del-
la ripresa accorcia Cremo-
nesi (che poi verrà espulso 
all’80°), ma il risultato non 
cambia e la Feralpisalò 
stacca il pass per la semifi-
nale. 
Un’altra chiara dimostra-
zione del livello inferiore 
del girone B in questa sta-
gione, con tante squadre 
che hanno accusato ripetu-
te battute d’arresto, anche 
quelle che stazionavano 
nella zona alta della classi-
fica. La Reggiana, peraltro, 
ha perso quattro punti su 
sei contro la Viterbese. 

VOLPICELLI 6,14 

MUNGO 6,11 

MARTINELLI 6,10 

ADOPO 6,08 

D'AMBROSIO 6,02 

FUMAGALLI 6,01 

URSO 6,00 




