
 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. 

 

 

Che brutto il ritorno al girone C. 
Per gli amanti del bel calcio e della 
tradizione, perdere l’opportunità di 
quale bella gita in Umbria o sull’A-
driatico, è sicuramente una notevo-
le perdita. Eppoi chissà come andrà 
a finire con la questione del Consi-
glio di Stato, che probabilmente, a 
questo punto, se potrà, cercherà di 
mettere ancor più in difficoltà il 
presidente Ghirelli. In casa-
Viterbese, intanto, ora c'è anche 
Cristian Riggio. Il difensore nativo 
di Crotone, arriva dalla Fidelis An-

dria, con cui era tesserato fino al '23 ed ora diventa di proprietà della so-
cietà di via della Palazzina, ancora attiva sul mercato. Con l'arrivo di Rig-
gio - dopo quello di Monteagudo - si ridisegna completamente la linea di-
fensiva dello scorso anno e si prepara l'uscita di uno degli attutali quattro 
centrali difensivi, quasi sicuramente D'Ambrosio, che piacerebbe all'ex 
tecnico gialloblù Dal Canto, ora alla Carrarese. 

STELLA AZZURRA,  
LA NOVITA’ E’ MARTINO 

Colpo di mercato per la Stella Azzurra Vi-
terbo che porta in maglia biancostellata 
per la prossima stagione l’esterno Diego 
Martino, giocatore tecnico di lunga espe-
rienza. Nato a Carovigno (BR) nel 1993, 
193 cm, Martino ha vestito le casacche di 
Formia, Nardò, Lanciano, Lecce in serie C 
e di Martina Franca, Monteroni, Scauri, 
Ortona, Battipagliese e Palermo in serie B, 
prima di approdare nell’ultima stagione 
alla Dinamo Basket Brindisi. Giocatore 
estremamente duttile, è capace di ricopri-
re efficacemente sia il ruolo di guardia che 
di ala piccola attraverso diverse soluzioni 
tattiche che sviluppa sia nel gioco fronte a 
canestro che in 
quello di 1 con-
tro 1 interno. 
Grande agonista 
ed ottimo difen-
sore è la pedina 
che coach Fan-
ciullo cercava 
per rinforzare ul-
teriormente il ro-
ster biancostella-
to. 

ANDREIS, I NUMERI GIUSTI  
PER PRENDERSI UNA MAGLIA 

Il 2001 ligure ha destato finora una buona impressione, oltre 
ad aver realizzato il primo gol in gialloblu. A centrocampo 
sembra proprio l'uomo che mancava e se la Viterbese avrà 
trovato il sostituto di Calcagni, con molti anni di meno e la ca-
rica di chi ha vinto il campionato a Rimini, dovrà essere elo-
giata. “Nella mia famiglia - ha detto Andreis in una recente in-
tervista - mio papà ha giocato a calcio, mio nonno faceva il di-
rettore sportivo e io dovevo fare come loro”. 
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Franco Sabatini, cominciava a giocare all’oratorio. Franco, uno degli attaccanti più bravi 
della Tuscia a metà degli anni sessanta, con il pallone coi lacci aveva iniziato con i tornei 
parrocchiali, con la sua squadretta della Fulgur. Da lì solo i più bravi accedevano al Nagc 
della Viterbese, poi un paio di squadre per la trafila - non la miriade di oggi – con le belle denominazioni di una volta, 
allievi, juniores, sostituite da under 15, under 17 o, addirittura, con l’anno di nascita dei piccoli calciatori di oggi come 
connotazione della categoria. Arrivò l’esordio di Sabatini nella prima squadra della Viterbese, una esperienza che sem-
brava far presagire ad una carriera ancor più luminosa, prima di un incidente stradale che ne frenò quell’evoluzione. 
Rimangono alcuni ricordi da album, come quel pomeriggio del maggio ’66, in occasione della gara di ritorno, nello spa-
reggio con l’Alatri. All’andata la Viterbese aveva pareggiato, per cui, per quella occasione, la vecchia Palazzina presen-
tava un tutto esaurito bello a vedersi, un pubblico straripante, per quella che diventerà, poi, una delle delusioni più co-
centi. Franco Sabatini pareggiò al gol ospite, ma la Viterbese subì la seconda rete che fece sfumare nel modo più im-
pensabile la promozione alla serie D. Un esito di cui si parlò a lungo, un esito sui cui caddero ben presto le ombre di un 
sospetto,  altrettanto cocente, quello di un paio di giocatori, che, si disse, si erano accordati con gli avversari. Franco, 
invece, fu tra i protagonisti positivi: per il giovane attaccante si stavano schiudendo anche orizzonti prestigiosi. Aveva 
superato un paio di provini con il Milan ed era prossima la sua partenza per Milano, ma un brutto incidente autonomi-
stico, alle porte del capoluogo, tra la Quercia e Bagnaia, vanificò tutto. Bloccò, di fatto, la carriera di Sabatini, che fu 
costretto ad una lunga assenza dai campi di calcio. Aveva perso ormai la grande occasione e non fu  neanche troppo 
facile rimettersi in carreggiata. Fu una pagina buia, per quel ragazzo che aveva esordito a sedici anni e mezzo in prima 
squadra! Ci mette tanto tempo prima di riprendersi, prima di tornare in forma, prima di indossare di nuovo quella ca-

sacca della Viterbese che aveva temuto di 
perdere. E invece Franco torna e gioca, si di-
verte e piace agli sportivi s eduti sui gra-
doni in cemento del vecchio Comunale. Arri-
va l'epoca del presidente Rocchi e la Viterbe-
se inizia il ritiro a Sant'Angelo, sul monte Fo-
gliano, nel Vetrallese. I dirigenti e i tecnici 
con cui era cresciuto lo portano a conoscenza 
che l'intenzione della società è di cederlo. 




