
 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 GRAN FONDO “EST EST EST 
Tante novità per la Granfondo dell’Est! Est!! Est!!! Che vede 
avvicinarsi il giorno della sua 17esima edizione, prevista 
per il 31 luglio. Il tracciato è stato definito nei particolari 
proprio in queste ultimissime ore. La partenza è stata fissa-
ta per le ore 7:30 dagli impianti sportivi di Via Contadini, 
orario anticipato per cercare di alleviare gli eventuali pro-
blemi legati alla calura. Sin dalla partenza la gara offrirà 
pane per i denti dei biker, con la Salita del Diavolo, 1 km al-
la pendenza del 16%, ideale per fare selezione. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viterbese, finalmente i Monti Cimini! 
Dopo il preritiro del record del torrido, antitesi di un 
preritiro in città, prosegue il mese di luglio della Viter-
bese.   
"Arriveranno altri giocatori - ha detto il diesse  Fernar-
dez, che ha fatto gli onori di casa alla presentazione 
del tecnico - e il mercato rimane aperto, ma non abbia-
mo intenzione di cedere giocatori per noi importanti 
come Volpicelli e Bianchimano. Potrebbero arrivare 
delle proposte: già ne sono pervenute, ma non le ab-
biamo prese in considerazione.”  
E sotto la cappa delle temperature record la Viterbese 
ha continuato a muoversi proseguendo il pre-ritiro in 
sede, prosegue il mercato dopo che era arrivata anche 
la presentazione ufficiale del nuovo allenatore Giaco-
mo Filippi. 
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C'è un giovane difensore del 2000, Emanuele Matteucci, che potrebbe essere un buon 
investimento, per le squadre di serie C, quindi anche per la Viterbese, contro cui il ra-
gazzo fu uno dei migliori in campo nella gara vinta alla Palazzina dal Pontedera. Giova-
ne e determinato, le  caratteristiche ideali per un ruolo del pacchetto arretrato, dun-
que. E c'è un altro difensore, ancor più giovane, Lorenzo Coccia è pronto per spiccare il 
salto verso la Serie C. Del difensore mancino, classe 2002, si sono accorti diverse squa-
dre della terza serie e potrebbe essere un interessante obiettivo. Amedeo Benedetti è, 
invece, giocatore molto più esperto, laterale mancino classe '91, con esperienza signifi-
cativa in serie B, un vero e proprio valore aggiunto per molte formazioni della terza se-
rie, 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 
economiche fulminanti, per cui potrebbe essere un profilo da consigliare alle squadre 
di C, Gialloblu compresi. Per il ruolo di portiere è interessante Alessandro Farroni, il ra-
gazzo di Spoleto, che è nel pieno del percorso di crescita e che potrebbe realizzarsi de-
finitivamente 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 ac-
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Del calcio di internet, l’unica cosa bella sono le im-
magini tv. Sarebbe stupendo poter rivedere le partite del passato con la quali-
tà di oggi. Rivedere la “palombella”, che era il tiro di classe che scendeva lento alle 
spalle del portiere. Se esistette il modo, su qualche piattaforma, ci sarebbero una infi-
nità di account aperti dagli appassionati del genere, ma la commistione sarebbe proba-
bilmente molto vasta, visto che certi gesti tecnici piacerebbero a tutti. Purtroppo ci si 
deve accontentare solo di pochi filmati, spesso scuri, sfuocati, ma lo spettacolo è tal-
mente bello che vale comunque la pena di rivederli. Di rivedere anche quei calciatori che resistevano alle co-
siddette cariche, che provavano ad andare avanti anche se venivano toccati dall’avversario. 
Una delle cosa brutte, infatti, è proprio che, appena un giocatore si sente sfiorato dall’avversario, si getta a 
terra, talvolta urlando come se fosse stato colpito da un proiettile, salvo poi rialzarsi subito dopo il fischio 
dell’arbitro correndo velocissimo. Ormai è facilissimo vedere centinaia di queste situazioni, anche perché co-
piate e incollate, condivise anziché realizzate, costruite, dai siti d’informazione dedicati agli avvenimenti lo-
cali, non tutti, per la verità, sempre aggiornati con costanza e professionalità. Il creatore del sito, che spesso 
non ha nulla a che fare con l’informazione, guadagna grazie ai banner di pizzerie, officine e quant’altro. Spa-
riti, invece, tanti piccoli canali TV, mentre sono proliferate quelle sospinte dalla tecnologia satellitare. Sono 
lontani i tempi in cui sembrava qualcosa di miracoloso che cose e persone apparissero dentro un pezzo di 
vetro racchiuso in una scatola. Sembrò una mezza rivoluzione quando si passò da uno a due canali della Rai. 
Pian piano si arrivò pure alla televisione a colori, ma non tutti avevano la possibilità di averne in casa uno. 
Le cose e le persone che apparivano sembravano reali, come se qualche magia li avesse miniaturizzati e rac-
chiusi lì dentro. Molti si divertivano così, altri continuavano ad andare al campo sportivo per vedere la parti-
ta, gli appassionati della Viter-
bese, ma anche quelli delle av-
versarie storiche capitoline di 
un tempo, l’Almas, la Tevere 
Roma, la Stefer, che in quelle 
stagione, peraltro, se la cava-
vano assai bene, togliendo 
spesso punti ai Gialloblu.  




