
 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. 

 

BUON FERRAGOSTO,  
POVERO CALCIO! 

 

Tu che hai bisogno di ritornare serio, credibile, con tanta 
gente che ha bisogno di ritornare civile, educata, rispettosa. 
Tu che aspetti un ritorno alla normalità, che falliscano po-
che società, ma anche che cambino le regole e i campionati, 
che si amministri il mondo del pallone, soprattutto quello di 
serie C, con gente nuova, che faccia davvero quello che di-
ce, in tempi brevi, che la riforma dei campionati avvenga 
subito, visto che sono trascorsi più di cinque anni da quan-
do venne istituita una apposita commissione per cambiare, 
per poi lasciare una realtà di gatttopardiana memoria. 
Forse è utopia, ma se ti si deve fare un augurio, è solo per 
questo.  
Il miglior Ferragosto possibile lo auguriamo ai nostri lettori, 
quelli che ci hanno sempre accordato fiducia fin dai primi 
vagiti, tanti anni fa, quelli che ormai da tempo sono fideliz-
zati, ma anche quelli che in alcuni momenti, quando c’è da 
sapere davvero come stanno le cose, che c'è da fidarsi di 
qualcuno, nel 
marasma gene-
rale di un siste-
ma comunicati-
vo fuori con-
trollo, vengono 
e cercare con-
ferme e atten-
dibilità.  Buon 
Ferragosto! 

Maodo Malick Mbaye, 
centrocampista cen-
trale, classe '95 del 
Senegal, dal buon cur-
riculum, un centinaio 
di presenze in serie B, 
e  l’ultima stagione re-
cente alla Fermana, 
dove ha giocato 22 
volte da titolare, non 

dispiacendo affatto, ma neanche riuscendo ad evitare la 
retrocessione della squadra adriatica. E' il volto nuovo 
della Viterbese, l'uomo di sostanza, che potrebbe far co-
modo al centrocampo, soprattutto se Filippi in-
tendesse fare scelte diverse rispetto a quelle 
dello scorso anno, cambiando totalmente il vol-
to di un reparto che fece (Adopo a parte) acqua 
da tutte le parti. Mbaye è cresciuto nelle giova-
nile del Trento, passando poi al Chievo Verona, 
con cui fese l'esordio in Serie A nella gara di 
San Siro con l’Inter, uno dei ricordi più belli del 
possente Senegalese, che ora spera di rinverdi-
re a Viterbo i bei giorni di qualche anno fa.  

ascolta 



  

 
 

 

 

 

 



  

Tutto è discutibile e tutto è opinabile, ma alcune cose 
sono di non facile comprensione. Perché ad esempio, una delle innumerevoli 
“pagine” su Facebook, che si presentano come una sorta di giornale, che ha come connotazione 
“Sito web di notizie e media Livescore e Risultati in Tempo Reale” – pubblica, in alternanza con 
un articolo su Scammacca, o uno su Kijer, o sulla malattia di Mihajlovic, il buongiorno di starlet-
te varie in pose e abiti succinti, addirittura una certa Eva, con foto classificate come mozzafia-
to, con un bikini che – con tutta la buona volontà – non riesce a coprire più del trenta per cento 
di ciò che dovrebbe. Sicuramente tutto ciò piacerà molto, incontrerà i favori dei “lettori”, ma di certo non è un conte-
nuto da mezzo di informazione calcistica. Che ci possa essere anche questo, come c’era “Men” o “Playboy” negli anni 
settanta, può andare anche bene, perché l’utenza si è trasformata, esattamente como si è trasformato il calcio. Il 
problema è che non esiste più il paradigma, così come il prototipo di comunicatore equilibrato e competente che 
possa indirizzare l’utente – una volta esclusivamente il lettore – verso un prodotto sano, corretto, “pedagogico” e 
quant’altro. Il calcio di internet su una cosa è rimasto molto simile: sono pochi i grandi calciatori a diventare allena-
tori di grido. E’ stato possibile verificarlo pure nella Tuscia, che ne ha annoverati diversi. Due che erano stati grandi 
attaccanti a livello nazionale, come Galderisi e Virdis, si sono rivelati tecnici in difficoltà alla Viterbese, con il secondo 
esonerato dopo una serie terribile di sconfitte e con il primo che era stato silurato e che venne rimesso in sella da 
una clamorosa rivolta dei giocatori, che minacciarono lo sciopero se la società gialloblù non lo avesse immediata-
mente richiamato. Eppure c’era molta aspettativa per questo allenatore arrivato a Viterbo con il grande curriculum di 
calciatore azzurro, con all’attivo anche un campionato del Mondo. Aspettative che si possono evincere da questi arti-
coli dell’epoca, quando la squadra era tornata – a seguito del Lodo Petrucci – a chiamarsi Viterbo Calcio. Due pacche 
sulle spalle da parte del gruppo storico di tifosi, che gli hanno messo in testa l’immancabile cappellino gialloblù e via 
con il primo allenamento, con il Viterbo che volta pagina, con la “benedizione” del primo cittadino Gabbianelli. Non 
andarono affatto bene le cose e la società decise di sollevare Galderisi dall’incarico, chiamando Perrone, ma arrivò, 
come detto, la ribellione dei giocatori. Dire che la cosa abbia lasciato abbastanza sbigottiti è il minimo, di fronte ad 
un avvenimento assai raro nel cal-
cio. Ancor più sorprendente è stata 
la risposta della società, dalla qua-
le si attendeva un pugno di ferro, 
magari la squadra Berretti da man-
dare in campo al posto dei titolari 
così clamorosamente in dissenso. 




