
 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. 

 

 
 
 
 
 

 
Organizzato da Ra-
dio Tuscia Events, Accade-
mia Barbanera e da SportVi-
terbo, in presenza a Viterbo 
e in rete, ieri e oggi l’iniziati-
va giunta al terzo anno di vi-
ta. La prima giornata è stata 
dedicata al nuovo libro di C. 
Di Marco, mentre oggi ver-
ranno pubblicati decine e 
decine di articoli su libri di 
sport, vecchi e nuovi, usciti 
in ambito nazionale.  
Ci saranno poi degli 
interventi dal tennis 
club Viterbo, che ce-
lebrerà, come leggete 
nell’articolo a fianco, 
una giornata impor-
tante dei playoff di 
serie B2, con la sfida 
a Milano.  

TENNIS, PLAYOFF  
DI ANDATA  

A VITERBO CON 
MILANO 

Viterbo si è riscoperto innamorato per il 
tennis e cresce l’attesa per la prima sfi-
da dei playoff di serie B2, ottenuti dopo 
una qualificazione eccellente. Ora l’asti-
cella sale e Viterbo attende un ulteriore 
passo in vanti dei suoi giocatori, Marco 
e Luca Dessì, Montani, Havlicek, guidati 
dal tecnico Paolo Ricci e dal suo vice 
Luca Fondi. Una intera giornata da se-
guire per i tanti appassionati sui campi 
del circolo viterbese che se la vedranno 
con i Milanesi del Quanta Club, La gara 
di ritorno il 3 luglio con la seconda sfida 
che decreterà se Viterbo potrà avanzare 
ancora in un tabellone prestigioso e ric-
co di nomi per i giovani del tennis club 
Viterbo, che sono finora andati oltre le 
aspettative, ma che potranno a farlo 
ancora. Domani l'appuntamento è alle 
ore 10, per una maratona della racchet-
ta viterbese. 
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LA STELLA AZZURRA  
CHE VA IN ARCHIVIO  

E CHE CI RIPROVERA’ ... 

LA GRAN FONDO  

EST EST EST 

Il 31 luglio sarà la domenica della 
Granfondo Est! Est!! Est!!! arrivata alla 
sua 17esima edizione. La manifesta-
zione ospitata come sempre a Monte-
fiascone anche quest’anno fa parte del 
circuito Maremma Tosco Laziale e de I 
Sentieri del Sole e dei Sapori e riserva 
agli appassionati una grande novità: i 

percorsi sono totalmente cambiati, pur 
mantenendo il loro epicentro in Via 

G.Contadini. Una scelta fatta per offri-
re qualcosa di diverso anche a chi è or-

mai un habitué della manifestazione 
viterbese, che ogni anno attira un nu-
mero sempre maggiore di appassiona-
ti. La manifestazione, per l’11 volta in-
titolata alla memoria di Sandro Vigna-

nelli, prevede quest’anno 3 distinti 
tracciati: il principale misura 43 km 

per 1.500 metri e si prospetta essere 
tecnicamente tutto da scoprire. Il me-

dio è di 25 km per 900 metri, anche 
questo agonistico mentre cicloturisti e 
E-bike potranno prendere parte all’e-

vento pedalando sul percorso di 20 km 
per 700 metri, aperto anche ai non 

tesserati presentando un certificato di 
sana costituzione fisica. Lo start della 

manifestazione verrà dato alle ore 
9:00 e non va dimenticato che que-
st’anno si potrà tornare a godere di 

tutti i servizi messi da parte lo scorso 
anno a causa della pandemia.  

La dimostrazione che in questa 
Città c’è voglia e capacità di 
tenere alti i propri colori, di 
unirsi per chi ci rappresenta 
sportivamente, di voler essere 
parte della migliore storia 
sportiva. E’ qualcosa di impor-
tante che rimane nella grande 
stagione del basket viterbese, 
nella Stella Azzurra, che si mi-
schia insieme con la grande 
amarezza di aver visto allonta-
narsi il sogno negli ultimi venti 
secondi, ma che dà ancora più 
forza per crederci ancora e per 
riprovarci. Le basi sono solide 
e sarà anche più facile trovare 
qualcosa in più per poter fare 
il salto di categoria nella pros-
sima stagione. 




