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L’importanza  
di non sbagliare 

ancora,  
 

 Dopo la sconfitta di Avellino, 
ecco l'esordio casalingo 

contro la Fielis Andria. 
Un esordio a cui chiedere 

assolutamente una im-
mediata reazione e una 
inversione di tendenza, 

per evitare di iniziare 
male la stagione. Filippi 
ha l'obbligo di cambiare 
qualche giocatore, per il 
momento salvaguardan-

do il suo modulo, che non 
potrebbe resistere ulterior-

mente in caso di ulteriore 
passo falso. Eventualità, que-
sta, a cui nessuno vuole pen-

sare, in casa gialloblu, lad-
dove c'è bisogno di ritrovare 
punti, laddove c'è molta cu-
riosità per vedere chi, effet-
tivamente, Filippi cambierà 

contro i Pugliesi. Ci si at-
tende un Marotta a tempo 

pieno, ma questo, senza 
cambiare modulo, vorreb-

be dire scegliere uno tra 
Polidori e Mungo - due 

considerati intoccabili - 
per far posto "all'uomo 

con la barba che fa gol". Riggio 
e Semenzato sono altri due gio-
catori allertati, perchè potrebbe 

arrivare per loro una chiamata 
diretta per la sfida odierna. 



  



  

  

GIUGLIANO-VITERBESE 2-0 

 
Giugliano (3-5-2): Sassi, Biasiol, Zullo, Poziello C., 
Rondinella (60' Iglio), Lucas, De Rosa, Gladestony, Di 
Dio, Piovaccari (60' Nocciolini), Salvemi-
ni. A disposizione: Viscovo, Scanagatta, Berman, 
Oyewale, Ceparano, De Lucia, Aruta, Gomez, Ghisolfi, 
Poziello R., D'Alessio, Rizzo. Allenatore: Di Napoli 

Viterbese (3-4-2-1): Fumagalli, Marenco, Ricci (46' Se-
menzato), Monteagudo, Nesta, Megelaitis (60' Di Cai-
rano), Mbaye, Andreis (60' D'Uffizi), Mungo, Volpicelli, 
Polidori (60' Marotta). A disposizione: Bisogno, Riggio, 
Santoni, Vespa, Sorrini, Aromatario, Manarelli, Simo-
nelli. Allenatore: Filippi 

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze 

Marcatori: 21' Piovaccari (G), 67' Gladestony (G) 

Ammoniti: Gladestony, Di Cairano 

Espulso: Mbaye 

 

 
Sembra strano, ripensando al-
la stagione scorsa, il cui ricor-
do appare negativo, ma la Vi-
terbese aveva perso una sola 
volta, alla prima giornata, da 
quando è tornata in serie C. 
Era accaduto nel 2018, men-

tre lo scorso anno si era aperto con 
il pari di Fermo, oppure nel 2018, con un pareggio contro 

la super favorita Cremonese. 

Questo il dettaglio: 
2016/17 VITERBESE-CREMONESE 0-0 
2017/18 VITERBESE-PRATO 3-1 
2018/19 VITERBESE-RIETI 0-2 
2019-20 VITERBESE-PAGANESE 2-1 
2020-21 TERNANA-VITERBESE 0-0 
2021/22 FERMANA-VITERBESE 3-3 
 



  



  

L’appetito vien mangiando, è vero, ma nel calcio - di ieri come in quello di internet - 
bisognerebbe sempre prendere tutto con le molle, per evitare, poi, delle delusioni. C’è 
da dire che Romano ha sempre dimostrato quanto gli stia a cuore l’aspetto tecnologi-
co, anche perché fa parte del lavoro della sua azienda extracalcistica. Sul famoso 
“led”, quello su cui scorrono le pubblicità a bordo campo, ad esempio, si è enfatizzato 
tanto. Per una settimana si parlò più di questo che della squadra e della partita da 
giocare, peraltro persa in casa. Guardare al futuro, anche sotto l’aspetto dell’evoluzio-
ne tecnologica, è apprezzabile, ma la maggior parte degli amanti del pallone vanno 
allo stadio per divertirsi con le evoluzioni della squadra del cuore, non perché scorro-
no più o meno pubblicità sul “led”. Come dire che, senza “led” andrebbero lo stesso, senza una squadra forte no. Romano 
ha continuato a tenere in mano la società anche in mezzo ad un certo scetticismo crescente nel tempo. Ha continuato a 
puntare su molti giovani, convinto di poter centrare la salvezza, pure con un organico decisamente impoverito rispetto a 
quello della stagione precedente. Essere ottimisti è una bella cosa, ma nel calcio bisogna essere cauti, parlare di serie B è 
sempre troppo rischioso, perché la gente cambia idea facilmente e spesso attacca anche chi ha fatto bene in precedenza, 
proprio per via delle aspettative cresciute strada facendo. Ha continuato a puntare su un bilancio basato su introiti certi ed 
uscite da contenere, da rapportare alla effettiva potenzialità economica della società. Una scelta che, peraltro, hanno intra-
preso tante altre società, che hanno puntato - nel bilancio - alle diverse centinaia di migliaia di euro derivanti dall’ormai 
famoso “minutaggio degli under”.  
Una strategia utile, che fa risparmiare soldi e ne fa introitare altri, ma che non piace troppo a chi è convinto che un giova-
ne debba giocare soltanto se è forte, non perché fa guadagnare. E la storia insegna che i giovani veramente forti hanno 
sempre trovato spazio, dalla serie A ai campionati dilettantistici. 
Sul “trono” della Palazzina, quindi, ha continuato a sedersi un personaggio inizialmente piaciuto a molti per diverse cose 
che ha detto e fatto. Ha avuto anche la buona sorte, come detto, di veder realizzato il campo di allenamento, che era stata 
una “spina” al fianco della precedente società. Dopo il primo anno, moncato dal Covid, con sospensione del campionato di 
serie C, dopo un secondo anno a tratti deludente, terminato fuori dai playoff, Romano ha iniziato ben presto ad esternare il 
proprio desiderio di alzare l’asticella.  
Non sapeva, però, che arriverà, invece, una stagione pesantissima, infruttuosa, grigia. Ha ingaggiato  a tempo di record – 
l’otto di maggio - il nuovo allenatore Dal Canto, ipotizzando un progetto molto ambizioso. Qualcuno consiglia di andare 
adagio, di evitare ciò che sarebbero poi potuto ritorcersi contro, in caso di realtà diverse, durante la stagione. Ed in effetti 
le cose sono andate male, con un avvio buio. Dal sognare la serie B a ritrovarsi ultima della classifica è stato un attimo per 
la Viterbese e Romano si è ritrovato in una situazione inattesa, surreale. 




