
 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: 
STASERA L’ULTIMA SFIDA! 
Dopo la sconfitta di gara2 a Roma, la Stella Azzurra è arrivata 
davvero all’ultima sfida, stasera a Viterbo, al PalaMalè, alle 
ore 20.30. In caso di vittoria i Viterbesi coroneranno una sta-
gione straordinaria e potranno far rivivere al loro grande pub-
blico, tornato ad essere un grande pubblico, come una volta, 
un momento vissuto tanti anni fa, con la promozione alla ca-
tegoria superiore, contro la Stella Azzurra Roma. 

Viterbese, aspettando le varie ufficialità. Da quello che si percepisce in via ufficio-
sa, da parte degli addetti di via della Palazzina, la società sembra essere in fase 
avanzata. Romano e i suoi più stretti collaboratori - sempre ufficialmente in 
attesa di qualche im- prenditore viterbese che voglia entrare in 
società insieme a lui - si dicono impegnati nella ri-
visitazione delle strategie, alla ri-
cerca di un percorso nuo-
vo per il futuro del 
club.  E se non in-
terverrà nessuno a 
condividere questi 
piani per ripartire, 
che presto dovreb-
bero essere ufficializzati alla 
stampa e, quindi, a tutto l'ambiente gial-
loblù, Romano continuerà da solo. Si prende tempo, 
sicuramente perché qualcosa è destinato a cambiare e quindi si at-
tende che le modifiche previste, di uomini e compiti, siano completati, con Romano 
che ha più volte detto di voler sperimentare un nuovo modello di gestione organiz-
zativa e sportiva. Molte vicende negative del recente passato, d'altronde, hanno la-
sciato il segno e l'esigenza prioritaria sembra fo-
calizzata verso la sostenibilità economica, che 
metta al riparo da ansie inutili la stessa proprietà 
attuale, ma anche, eventualmente, chi prenderà il 
suo posto negli anni prossimi, Per l'aspetto tecni-
co, invece, il diesse Fernandez sta valutando l'or-
ganico, per capire bene dove intervenire e mette-
re a disposizione di Dal Canto una squadra che 
non faccia proclami di obiettivi grandiosi, ma che 
non venga di nuovo invischiata nella lotta per la 
retrocessione. 

SABATO PROSSIMO  

IL NUOVO LIBRO  

DI CLAUDIO DI MARCO 

E’ il libro dei canoni consueti, con 
la narrazione di storie di calcio, 
recenti e antiche, sempre con la 
voglia di tirar fuori qualcosa di 

bello, ciò che oggigiorno si trova 
sempre più difficilmente. Non a 
caso, pur continuando a scrivere 
articoli per il Corriere dello Sport, 
che del cartaceo è stato il “top”, 

l’autore ha creato un giornale on-
line, che cura con amore ogni 
giorno.  Un’altra “creatura” e i 

“figli” son tutti belli, ma talvolta 
ce n’è qualcuno più bello ancora.   
E continuo il acconto delle storie, 
anche di quel passato così bello, 
pure di personaggi che l’attività 
giornalistica di provincia non ha 

consentito fare.  

ascolta 



  

 

IN SERIE B 
CI E’  
ANDATO IL 
PALERMO 
Bella  Alla fine ce l’ha 
fatta il Palermo, netta-
mente, dimostrando di 
essere la squadra più 
forte dell’ultima parte 
del campionato, forse 
anche più forte di Sud-
Tirol e Bari. 
Promozione meritato 
per tanti motivi, non 
ultimo quello di poter 
disporre di un pubbli-
co di trentacinque mi-
la spettatori, cosa che 
le la sognano anche 
molte squadre della 
massima serie, un ve-
ro vanto. 

C'è un giovane difensore del 2000, Ema-
nuele Matteucci, che potrebbe essere un 
buon investimento, per le squadre di serie 
C, quindi anche per la Viterbese, contro 
cui il ragazzo fu uno dei migliori in campo 
nella gara vinta alla Palazzina dal Ponte-
dera. Giovane e determinato, le  caratteri-
stiche ideali per un ruolo del pacchetto 
arretrato, dunque. E c'è un altro difenso-
re, ancor più giovane, Lorenzo Coccia è 
pronto per spiccare il salto verso la Serie 
C. Del difensore mancino, classe 2002, si 
sono accorti diverse squadre della terza 
serie e potrebbe essere un interessante 
obiettivo. Amedeo Benedetti è, invece, 
giocatore molto più esperto, laterale man-
cino classe '91, con esperienza significati-
va in serie B, un vero e proprio valore aggiunto per molte formazioni della terza serie, 
un profilo da tener conto per chi opera con attenzione e capacità sul mercato. Non sarà 
Gigi Riva, ma Bernardotto è attaccante affidabile, che la sua parte la fa sempre e segna 
anche un buon gruzzolo di reti, sicuramente superiore di quello realizzato dagli avanti 
della Viterbese, Volpicelli a parte. Non dovrebbe neanche avere delle pretese economi-
che fulminanti, per cui potrebbe essere un profilo da consigliare alle squadre di C, Gial-
loblu compresi. Per il ruolo di portiere è interessante Alessandro Farroni, il ragazzo di 
Spoleto, che è nel pieno del percorso di crescita e che potrebbe realizzarsi definitiva-
mente in terza serie. A Viterbo potrebbe essere l'ideale prosecuzione del lavoro svolto 
tra i pali da Fumagalli, il quale potrebbe anche essere utilizzato - in caso di accettazio-
ne, vista l'età - come secondo, pronto a qualsiasi evenienza. 

 



  

LE CITTA’ DEL 
MONDIALE ‘26 

 
I Mondiali in pro-
gramma fra quat-
tro anni saranno i 
primi a 48 squa-
dre e andranno in 
scena fra il Cana-
da, il Messico e 
Stati Uniti. Que-
ste le città sedi 
delle partite: At-
lanta, Boston, 
Dallas, Guadala-
jara, Houston, Kansas City, Stadio di Los 
Angeles/SoFi, Città del Messico, Miami, 
Monterrey, New York, Filadelfia, Zona 
della Baia di San Francisco, Seattle, To-
ronto e Vancouver. "Ci congratuliamo con 
le 16 città ospitanti della Coppa del Mon-
do Fifa per il loro eccezionale impegno e 
per la loro passione. Oggi è un giorno sto-
rico, per tutti in quelle città e stati, per la 
Fifa, per il Canada, gli Stati Uniti e il Mes-
sico che daranno vita al più grande spet-
tacolo della terra”, ha detto il presidente 
FIFA. 

Fase "calda" per il Tennis Club Viterbo, e non soltanto per le tor-
ride temperature di questi giorni. Ieri, sui campi di allenamento, 
sono stati raggiunti i quaranta gradi, ma il lavoro dei tecnici Ric-
ci, Fondi e Floris non si è di 
certo fermato. Ci sono im-
portanti appuntamenti in 
programma, a suggello di 
una stagione lusinghiera 
per i colori del circolo viter-
bese, che sta valorizzando 
tanti giovani, per la gioia 
del presidente-giocatore 
Fausto barili. Si guarda con 
grande interesse ai playoff 
di serie B2, un traguardo 
importante, che forse sem-
brava impossibile all'inizio 
della stagione. La prima del-
le due gare si svolgerà il 26 
giugno, mentre il ritorno è 
fissato per il 3 luglio. 
"Motivo d'orgoglio per noi - dice il responsabile Paolo Ricci - è ve-
dere tanti ragazzi che vengono a giocare qui. Non compriamo 
nessuno, ma cerchiamo di costruirceli in casa, anche pescando ol-
tre i confini nazionali, tanto è vero che ormai da noi si parla in-
glese!"  




