
 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. 

 

DIFESA. Uno dei re-
parti rifatti quasi 
per intero e che, 
quindi, presuppone 
ulteriore lavoro di 
amalgama. In atte-
sa di capire se Rig-
gio potrà essere 
un titolare, si continua con Ricci 
e con il nuovo Monteagudo, fisico possente, ancora alla ricer-
ca del tocco giusto per uscire dal reparto.   

CENTROCAMPO. E' recente l'inserimento di Mbaye. Il Senegalese, schierato 
nel primo tempo dell'amichevole contro il Siena, è apparso elemento utile 
per dare consistenza al reparto, ma con una mediana a quattro ha finito 
spesso per sovrapporsi a Megelaitis. Tanto è vero che nel secondo tempo, 
uscito Mbaye, il Lituano è apparso molto più propositivo ed ha scaricato una 
apparente tensione nel forte tiro da lontano da cui è nato il gol del pareggio 
gialloblù. La mediana sembra il reparto dove Filippi dovrà intervenire di più, 
per lavorare sui due esterni. Il diesse Fernandez ha annunciato che arriverà 
presto una coppia di giocatori che servirà proprio alla causa gialloblù. 

ATTACCO. In teoria è il reparto dove gli uomini sono rimasti gli stessi, quindi 
con meno interventi 
da fare. Però c'è un 
modulo diverso e 
questo ha fatto un pò 
ripartire da zero. Vol-
picelli, peraltro, è an-
cora alle prese con 
una condizione non 
ottimale, dopo l’infor-
tunio, e Bianchimano 
è spesso al centro di 
voci di mercato, con 
la valigia in mano. 
L'anello di congiun-
zione con Lo scorso 
anno sembra essere 
Polidori. 

QUESTA  
LA SETTIMANA  
DEI CALENDARI 
224 maglie biancostellate indossate 
in undici campionati senior, oltre 
quelle collezionate in sei anni di atti-
vità giovanile. Una simbiosi tra una 
squadra ed un giocatore che per an-
ni ha vestito, senza mai abbandonar-
la, la stessa casacca legandola indis-
solubilmente al proprio percorso 
sportivo.Andrea Meroi, classe 1993, 
è da tempo considerato da coach 
Fanciullo come uno degli inamovibili 
del roster, avendo affidato al suo ca-
pitano la regia della squadra viterbe-
se. Un’ultima stagione ad alti livelli, 
il 

ascolta 



  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Il calcio di internet è anche il calcio dei presidenti che cambiano, che si adeguano – qualcuno anche troppo - a una 
realtà tutta nuova, costretti a coesistere con una comunicazione trasformata nel tempo, nei sistemi e nei contenuti, 
nella professionalità e nelle modalità. Decisamente il più “social” tra tutti i presidenti succedutisi al comando della Vi-
terbese è Marco Arturo Romano, l’ultimo della lunga serie, in ordine cronologico. Per chi ha seguito i presidenti della 
Viterbese per quarantacinque stagioni è stato alquanto sorprendente annotare che si trattava, per la prima volta, di un 
presidente “social”. Nel bilancio personale di un presidente è assai difficile annoverare soltanto consensi. Anzi. Solo in 
certi i casi, dopo diversi anni, magari quando un presidente scompare, qualcuno fa un passo indietro, rivede certe posi-
zioni e, di solito riabilitato, più o meno, l’ex massimo dirigente. Anche per Romano non sono state tutte rose e fiori, si-
curamente meno spine nei primi due anni, assai più complicata la terza stagione. Un Romano, spuntato quasi dal nulla 
in una delle frequenti estati difficili del calcio gialloblu. Qualcuno si chiese subito chi potesse averlo introdotto, chi po-
tesse essere stato il suo “apripista”, oppure di quale cordata potesse far parte. 
“Assolutamente no, nessuno ha fatto da apripista. A Viterbo -ribadì subito - ho anche un ufficio, in cui si seguono delle 
programmazioni professionali utili al piano del gruppo che amministro. Quindi conosco anche molte persone e non è 
stato difficile raccogliere quello che era l’input di molta gente della città. Nessuna cordata: ho agito da solo, dopo es-
sermi lasciato alle spalle l’esperienza di Reggio Emilia, dove non ho litigato con nessuno, lasciandomi in buoni rapporti. 
Ho capito che è meglio agire da soli, in modo che, buone o non buone che siano le intenzioni, si è sicuri di poter mette-
re in pratica un programma.” Social e fortemente spinto verso la tecnologia, per cui “stiamo lavorando – disse - per 
coinvolgere tanta gente e per gente intendiamo anche imprenditori e operatori di vario genere.  Vogliamo coinvolgere i 
nostri sponsor e li accetteremo anche di più piccoli, perché devono essere in tanti a condividere il progetto.” 
Marco Arturo Romano, il “social”, quin-
di, si insediò sul “trono” della Palazzina 
con la ferma volontà di dare un'impron-
ta tutta sua al nuovo corso della società 
gialloblu. Si è piazzato immediatamen-
te in sala comando, in  prima linea, a 
coordinare i suoi uomini di fiducia, ma 
anche a indossare i panni del "solista" 
quando le necessità lo hanno richiesto. 



IL 4 SETTEMBRE TORNA ... 


