
 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. 

 

Ha lasciato i Gialloblù Riccardo Calca-
gni, arrivato giusto un anno fa dal 
Matelica, preceduto da grandi procla-
mi, anche se, poi, il centrocampista 
umbro, ha pagato la pessima stagione 
della squadra. Pur non risultando tra i 
peggiori, non è riuscito a mante-
nere le grandi aspettative, 
forse anche a causa degli 
allenatori che si sono suc-
ceduti, i quali gli hanno 
cambiato ripetutamente 
posizione in campo, senza 
trovare quella ideale. Al 
suo posto - per il mo-
mento solo numerica-
mente, poi si vedrà con il 
resto del mercato - è ar-
rivato, dai Castelli Ro-
mani, Davide Di Caira-
no, teoricamente centro-
campista come Calcagni, anche se più 
giovane (classe 2000), ma con già alle spalle una 
esperienza significativa, con quattro stagioni da titolare in serie 
D, prima con l'Albalonga eppoi con il CynthiaAlbalonga. Vedremo se con il la-
voro del tecnico Giacomo Filippi, Di Cairano riuscirà a ritagliarsi un ruolo da 
titolare, senza dimenticare che è ancora un under, che si va ad aggiungere ai 
vari Manarelli, Andreis e Vespa, arrivati prima di lui a Viterbo. Prosegue, in-
tanto, il pre-ritiro in sede, con i giocatori in completo nero, nonostante le 
temperature torride di questo periodo. Sicuramente sarà più confortevole du-
rante la preparazione sui Monti Cimini, dove la calura si combatterà di pi me-
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Il Nardò ha confermato Andrea La Tor-
re, ala classe 1997. Nella passata sta-
gione regolare, 5 punti, 3 rimbalzi e 1 
assist in 23 minuti d’impiego in media a 
partita. La riconferma del classe ’97 

fornirà ai granata gran-
de dinamismo, soprattutto nella 
metà campo difensiva, specialità 
della casa per il Viterbese." 

“Sono felicissimo di prolungare la 
mia esperienza a Nardò, grato della 
fiducia riposta in me e che ha portato 
alla riconferma. Ho voglia di regalare 
ai tifosi una 
stagione 

migliore di 
quella pas-
sata, met-
tendo in 
campo men-
talità e fame 
di vittoria”, 
ha dichiarato 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

“Quel giorno mi ricordo lo stadio pieno in ogni ordine di posto, con tan-
tissimi tifosi del Frosinone. Ricordo anche che l'arbitro ha fischiato la 
fine della partita mentre io bloccavo un tiro. Il pallone è rimasto nelle 
mie mani: ancora si trova a casa mia, grazie al presidente Oberdan Spu-
rio, che mi ha permesso di portarmelo via, come cimelio importante e 
ricorso ancor più importante.” Chi parla è Alvaro Rezzonico, cresciuto 
nella Lazio eppoi in giro a farsi le ossa. Quel giorno, infatti, era tra i pali 
del Tuscania.  E quel giorno c’eravamo anche noi, a Tuscania, a scrivere un articolo su quella squadra delle meraviglie, salita in pochi anni dalla 
prima categoria alla serie D. Il campo sportivo era pieno, il vecchio campo “Maccarri”, costruito in mezzo alle case, prima che venisse realizzato 
lo stadio dell’Ulivo. Era bello anche per questo, icona felice di quel calcio non ancora diventato “punto due”. Quel giorno c’era molta più parte-
cipazione, perché la sfida con il Frosinone eccitava in modo particolare, ma anche nelle altre partite non mancava mai la gente. Era pure diver-
tente assistere dalla tribuna, perché ogni tanto si alzava qualcuno e a gran voce esternava il proprio pensiero, quasi un insieme di solisti della 
comunicazione diretta, sempre molto simpatica, quasi mai scurrile, men che meno violenta. Ne aveva visti tanti di palloni rimbalzare, quel cam-
po “spelacchiato”, ma ricco di storia, ed ora stava assistendo a una avventura nuova, gratificante, con una squadra composta a dovere, ottima 
in tutti i reparti, con un mix di giovani ed esperti, anche con presenza non trascurabile di elementi della Tuscia. Ciancaleoni, Parrino, Calandrelli 
erano quelli che si conquistarono una stabile maglia da titolare, in una squadra fattasi apprezzare anche per la praticità con cui andava in gol, 
spesso con triangolazioni vincenti. Anche quel giorno – stagione 77/78 – un gol fu proprio realizzato così, con un lancio di Recchioni, per un toc-
co di prima intenzione per l’accorrente Paesani: tiro secco e gol. Pubblico impazzito sugli spalti in cemento, sui famosi gradoni. Euforia alle stel-
le per una vittoria che proietterà, anche se solo momentaneamente, il Tusca-
nia in vetta alla classifica. Durò poco, ma fu ugualmente una grande gioia per 
quella generazione di sportivi tuscaniesi, che poterono assistere a una delle 
più belle espressioni dell’amata squadra di calcio. 




