
 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. 

 

TENNIS.  VITERBO 
A PUNTEGGIO 
PIENO OSPITA 
L’EUR 
Dopo la  vittoria di Orvieto i gio-
catori di Paolo Ricci tornano in ca-
sa contro l’Eur, probabilmente su-
periore alle due precedenti avver-
sarie, per cui si prospetta una do-
menica sicuramente più impegna-
tiva. I Dessì, Montani, i due doppi 
sono pronti per questa terza sfida 
stagionale. 

ascolta 

Uno dei nodi, però, sono i contratti 
già in essere per la prossima stagio-
ne, con molti di essi onerosi. E non si 
dimentichi che se un giocatore ha un 
ingaggio di 90 mila euro, tanto per 
fare un esempio, per la Lega costa il 
doppio. Moltiplicando per quella 
quindicina di contratti di questo tipo 
si fa presto a fare i conti e capire che 
su questo capitolo del bilancio com-
pariranno cifre non indifferenti. Ep-
poi la rescissione dei contratti. Nes-
sun giocatore - o quasi - rescinde un 
contratto di cento mila euro , o an-
che più, se non è sicuro di avere già 
una società dove andare, con una 

operazione che gli permette-
rebbe di intasca-

re, oltre al 
nuovo 
emolumen-
to, anche la 
buonuscita 
della Viter-
bese. Questo 
non vuol dire 
che l'opera-
zione di ces-
sione sia proi-
bitiva, ma si-
curamente più 
complessa di 
quanto qualcu-
no pensa. Si ri-
schia di far pas-
sare anche que-

sto fine settimana senza 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al PalaMalè, gara 1 di semifi-
nale tra la Ortoetruria-WeCOM 
Stella Azzurra Viterbo ed il San 
Nilo Grottaferrata. 
La serie proseguirà mercoledì 
sera sul campo ospite, con 
eventuale disputa di gara 3, 
sempre al palazzetto dello 
sport di Viterbo, domenica 5 
giugno. 
La vincente della serie conqui-
sterà la finale per la promozio-
ne in Serie B. 
Servirà una partita perfetta, 
giocata al massimo, con quali-
tà, attenzione e consapevolez-
za. 
Ma sarà importantissimo an-
che avere sulle tribune un 
grande supporto del pubblico 
per sostenere i portabandiera 
della nostra Città in questa im-
portante sfida. 
Attendiamo quindi tutti i nostri 
tifosi, gli appassionati di ba-
sket, gli sportivi viterbesi e chi 
vorrà comunque essere a fian-
co dei ragazzi.Biancostellati. 

Pattinaggio 
170 atlete  
in pista 
Tantissimo entusiasmo e voglia 
di partecipare alle gare dopo 
due anni di assenza e ritrovare, 
con emozione, vecchie amicizie 
e farle di nuove, il Meeting è 
stato tutto questo, ritrovarsi e 
condividere il piacere di con-
frontarsi con altre realtà sporti-
ve. 
 Alla manifestazione hanno par-
tecipato circa 170 atleti delle 
società: Oplontis, Accademia 
P.A., Orsa Maggiore, (della Cam-
pania), Fulgur Tuscania, Ardita 
Bomarzo, Stella Azzurra, e natu-
ralmente Libertas Pilastro orga-
nizzatrice. Sono stati molto gra-
diti i complimenti ricevuti da 
tutti i partecipanti per l’organiz-
zazione e l’accoglienza, dandosi 
appuntamento il prima possibile 
per trascorrere altre giornate di 
festa, emozioni a gogò per tutti 
e tanta gioia e allegria. Ottimi i 
risultati delle nostre atlete con 
molti podi e ottime prestazioni, 
con il trampolino di lancio per le 
piccolissime (4 anni) nel percor-
so gioca allo sport con: Carlini 
Camilla Sole, Uva Gaia, Moracas 
Eleonora, Spina Camilla, Belli Li-
sa, Rita Giada, Roccato Violante 
e Altieri Zelda. 



  

Gli ultimi  
allenatori sulla 
panchina della 

Viterbese 
 

 
DAL CANTO 

PUNZI 

RAFFAELE 

DAL CANTO 

MAURIZI 

TAURINO 

BOCCOLINI 

MAURIZI Si riconoscono: Tessicini, Tardani, Saleppichi, Cunego ... 




