
 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. 

 

LA STELLA AZZURRA 
E’ IN FINALE! 
Ad un passo dal trionfo, la squadra di Vi-
terbo, che affronterà la omonina Stella 
Azzurra di Roma. Una finale quasi annun-
ciata, visto il cammino delle due squadre 
durante la stagione, sempre impegnate, 
però, in gironi diversi. Per arrivare alla 
finale, i Viterbesi del presidente Meroi, 
hanno superato in due gare il Sannilo di 
Grottaferrata. In trasferta quella decisiva, 
di cui riportiamo il tabellino biancostella-
to, con un Price per la seconda volta con-
secutiva miglior realizzatore della Stella 

Azzurra. Contro i 
Romani, probabil-
mente, sarà più du-
ra, ma a questo 
punto bisognerà 
dare tutto il possi-
bile. 

Stella Azzurra Vi-
terbo: Price 23, Cit-
tadini 8, Rogani, 
Navarra n.e., Cec-
chini n.e., Taurchini 
5, Pebole 5, Meroi 
5, Rovere 12, Rubi-
netti 9, Piazzolla 
n.e., Casanova 8; 
Coach: Fanciullo 
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TENNIS:  
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ROLLAND GAR-
ROS A PARIGI 

 
CALCIO:  
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La data del 22 giugno, 
quello della scadenza 
dei termini per l'iscri-
zione della Viterbese 
al campionato, si avvi-
cina, anche se non 
preoccupa più di tanto 
l'ambiente. Sia perché, 
per quella data, po-
trebbe esserci un nuo-
vo presidente ad ac-
collarsi l'incombenza, 
sia perché Romano 
non ha mai minacciato 
di non iscrivere la squadra, a prescindere dalla concretiz-
zazione - o meno - delle trattative fin 
qui individuate, an-
che se della maggior 
parte di esse si sono 
perse le tracce negli 
ultimi giorni. La più 
concreta rimane 
quella di Alessio 
Bizzaglia, il quale, 
nonostante forte-
mente concentrato 
sulle due squadre 
di Pomezia 
(compresa quella 
di calcio a cinque - 
ndr), le quali do-
podomani si gio-
cano una fetta di 
futuro, sembra 
aver dato manda- to 
ai suoi esperti di visio-
nare nel dettaglio la documentazione della Viter-
bese. Se, insomma, può essere 
davvero un affare prenderla, 
se non rappresenti 
(nonostante il dichiarato pia-
cere di Bizzaglia di operare an-
che nella città dei Papi - ndr), 
invece, un salto nel buio.  

ascolta 
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In tremila fuori casa per tifare Paler-

mo, con il gemellaggio che dura nel 

tempo tra le due tifoserie. I sosteni-

tori siciliani riempiranno totalmente 

il settore ospiti, ma è probabile che 

ce ne sia qualcuno in più nel resto 

dell’impianto, visti i residenti in Ve-

neto. Palermo e Padova si giocano 

tanto in campo, in una sfida che an-

che per il Padova rappresenta un re-

cord storico: con gli attuali 11.483 

posti sold-out, bisogna tornare al 

2011 per un dato superiore, quando 

contro il Novara furono più di 21 mi-

la. Nella doppia sfida si deciderà il 

nome della squadra che salirà in se-

rie B e si completerà, di conseguen-

za, anche il novero della serie C e la 

distribuzione grografica. 

TENNIS.  
VITERBO OSPITA 

TERRACINA 
Dopo lo scontro diretto di Ma-
cerata, incontro che è andato 
davvero male, con un cappotto 
dei ragazzi di Paolo Ricci. Uno 0
-6 che non ha fatto di certo be-
ne al TC Viterbo e che dovrà su-
bito essere cancellato nelle ulti-
me due gare che rimangono, 
per chiudere in bellezza, stando 
a guardare i risultati della altre 
nell’ultima giornata. Ecco per-
ché questa sfida decisamente 
alla portata con il “Sardegna” 
Terracina, deve essere colto e 
devono essere conquistati i 
punti in palio, oltre che ritorna-
re alla vittoria che manca da 
due turni. Montani, i fratelli 
Dessì e gli altri sono avvisati! 



  

FUTSAL.  
ULTIMA CHANCHE 

PER VITERBO 
I play off dell'Active Network 
Futsal non sono andati bene. La 
sconfitta del Palaconi ha proietta-
to i viterbesi nella sfida di Salso-
maggiore contro il Pomezia. Una 
sfida, quella col 36 GG, compro-
messa già nell'andata del Palacus 
che ha visto i ragazzi di Ceppi 
uscire sconfitti con due gol di 
svantaggio.  
Questo il commento del tecnico 
perugino in merito: “Abbiamo avu-
to un ottimo atteggiamento men-
tale, siamo stati sempre equilibrati 
e abbiamo reagito in modo forte 
alle avversità che si sono presen-
tate; ora,  non possiamo cambiare 
questo atteggiamento. Inoltre, 
grazie a quel posizionamento, e a 
quell’attitudine, abbiamo una se-
conda chance per dare alla Società 
il diritto di iscriversi alla massima 
serie, e non possiamo permetterci 
di guardare indietro o a un regola-
mento fallace”. 
L’allenatore orange pone fine alle 
giustificazioni e guarda avanti: 
“Dobbiamo unicamente concentra-
re i nostri sforzi nell’ultima gara 
della stagione. Giocheremo in un 
impianto meraviglioso in diretta 
Sky, e se Active Network pensa da 
dove è partita 4 anni fa, c’è da es-
sere solo orgogliosi!” 
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