
 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: 
DOMANI SERA  
PER LA SFIDA FINALE 
Prima sfida della finalissima per salire in 
serie B. I Viterbesi ospitano i forti avver-
sari omonimi della Capitale. Importante 
vincere gara uno contro la Stella Azzurra 
Roma, per poi andarsi a giocare tutte le 
chances nella gara di ritorno, ennesimo 
step di una stagione bellissima. 
 
 
 
 
 
 

Cosa spinge l'imprenditore di Cassino e soprassedere sulla decisione annunciata? 
Probabilmente la rabbia che col tempo è sfumata, certamente una voglia di rivinci-
ta, di sicuro il desiderio di vedere la Primavera 2 giocare al "Rocchi" e sfidare squa-
dre di categoria superiore, in primis la Lazio. 
Potrebbe essere poco? O addirittura potrebbe essere troppo? Vedremo, soprattut-
to se Romano farà tesoro degli errori commessi nel recente passato, soprattutto 
nelle scelte di chi deve prendere 
insieme a lui le decisioni impor-
tanti. Soprattutto se avrà capito 
che fare proclami, parlare di 
progetti ambiziosi, può essere 
controproducente, magari an-
che portar male. Meglio andarci 
cauto, pur mantenendo l'entu-
siasmo di sempre, quello che è 
un suo "marchio di fabbrica" e 
che, probabilmente, è stata la 

molla scatenante per 
superare 

gli ultimi 
ostacoli che gli si sono 
posti di fronte, come il non tra-
scurabile doppio fronte delle 
sanzioni amministrative. 
Le telefonate tra presidente e diesse si "sprecano" e appena Fernandez tornerà 
dall'Argentina, lo aspetta una full immersion con il presidente gialloblù, magari 
nella quiete di Vallecorsa, tanto cara all'imprenditore di Cassino. 
Il lavoro sarà totalmente diverso da quello dell'inverno 
scorso. In quella occasione era emergenza totale, la Vi-
terbese rischiava seriamente di retrocedere, per cui c'era 
da inventarsi un sorta di "instant team" per racimolare i 
punti per la salvezza. 
E’ stato abbandonato totalmente il filone dei giovani, ma 
a Romano è rimasto nel cuore e vorrebbe riprovarci con 
qualcuno di essi, vorrebbe riprovare a valorizzarne qual-
cuno, seppur con modi e numeri diversi.  

ascolta 



  

 

 
Matteo Brunori, attaccante del Paler-
mo, vince la quarta edizione del 
"Premio Facco 2022" per aver segna-
to il gol più bello della stagione 
2021/22 nella partita Monopoli-
Palermo: un gran tiro dopo aver su-
perato due avversari al limite dell’a-
rea di rigore. 
Il riconoscimento nasce dalla collabo-
razione tra Lega Pro e Rai Sport in ri-
cordo di Mario Facco, ex calciatore, 
allenatore e opinionista della stessa 
emittente televisiva ed è stabilito da 
Rai Sport, dalla redazione del pro-
gramma “ C Siamo” e dai tifosi via so-
cial. Il premio Facco sarà consegnato 
dal Presidente Francesco Ghirelli po-
chi minuti prima dell’inizio della fina-
lissima di ritorno dei play off Palermo
-Padova.  
Al termine della finale, inoltre, la Le-
ga Pro assegnerà il premio MVP tra-
mite il voto dei giornalisti che saran-
no presenti in tribuna stampa al 
“Barbera”. 



  

VITERBO VINCE  
IL TORNEO  

DI ACQUAPENDENTE 
 

Successo viterbese nel "Memorial Soc-
ciarelliì-Paris" svoltosi  ad Acquapen-
dente sul bell'impianto del campo sinte-
tico Boario, riservato alla categoria fem-
minile under 15, a cui hanno partecipato 
le locali della Real Azzurra Etruria e le 
ospiti dell'Orvieto e Viterbo ASD. Nella 
prima partita in programma, vittoria Vi-
terbese per 2-1 contro l'Orvietana e poi ancora 
un successo delle ragazze di Violetti per 4-0 con-
tro la Real Azzurra. Le reti del Viterbo Asd sono 
state realizzate da Marta Manfredi (giudicata an-
che miglior giocatrice del torneo (nella foto sin-
gola), Emanuela Ottaviani, Noemi Correani e Au-
rora Zezza e Sofia Morucci. Le ragazze, allenate 
da Enzo Violetti, assistito da Renato Iannone e 
dalla dirigente Tiziana Piacentini, sono state le 
seguenti: Rosalba Guerriero, Aurora Zezza, Su-
sanna Stefanoni, Matilde Raco, Giulia Fanelli, 
Martina Niro, Sofia Morucci. Emanuela Ottaviani, 
Marta Manfredi, Aurora Profili Fratto, Noemi Cor-
reani e Giada Chiricozzi.  

IL GIRO D’ITALIA UNDER 23 

Si partirà con la Gradara-Argenta di 165 km, dalle Marche 
all’Emilia: la tappa non presenta alcuna difficoltà altimetrica 
e le squadre dei velocisti avranno lo spazio necessario per 
portare la corsa allo sprint. Il giorno seguente ci si sposterà 
in Veneto, a Rossano Veneto, per la seconda tappa che por-
terà il gruppo in Trentino, a Pinzolo, dopo 168 km. La tappa 
non è particolarmente impegnativa, Il giorno dopo, però, è 
già tempo della tappa regina, da Pinzolo a Santa Caterina 
Valfurva, una frazione da quasi 5 mila metri di dislivel-
lo in 177 km, destinata a lasciare segni indelebili sulla clas-
sifica generale. L’ultima tappa, la Cuneo-Pinerolo di 121 km, 
non sarà una vera e propria passerella, visto che i corridori 
dovranno affrontare il Muro di Via Principi d’Acaja 




