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STELLA AZZURRA,
IL VIA IL 9 OTTOBRE

Con Giugliano-Viterbese inizierà il nuovo campionato, ancora tutto da decifrare, come la potenzialità della Viterbese.
Queste le date più importanti della stagione
per la Viterbese:
Inizio: 4 SETTEMBRE. Soste: 25 DICEMBRE e 1 GENNAIO.
Turni Infrasettimanali:
14 SETTEMBRE, 19 OTTOBRE, 30 NOVEMBRE, 1 FEBBRAIO, 15 MARZO.
Turno Festività Natalizie: VENERDÌ 23 DICEMBRE.

LA SERIE C SU RAISPORT, COSA PER POCHI!
Grande enfasi emerge dal comunicato stampa della Lega Pro, che, con toni
quasi trionfalistici, porta a conoscenza della prosecuzione della collaborazione con Rai Sport, che proseguirà a mandare in onda i posticipi del campionato. Peccato che è qualcosa di talmente m9iinuscolo da diventare inesistente per la gran parte delle squadra - Viterbese compresa - che lo scorso anno, ma anche prima, non sono mai apparse in diretta tv.

squadra biancostellata è stata sorteggiata
nel girone A insieme a S. Nilo Grottaferrata, San Paolo Ostiense, Palestrina, Civitavecchia, Frascati, Scuba Frosinone, Ciampino Frassati, Ferentino e Esperia Cagliari,
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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 sembrava 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 spareggio con l’Alatri. All’andata la Viterbese aveva pareggiato, per cui, per quella occasione, la vecchia Palazzina presentava un tutto esaurito bello a vedersi, un pubblico straripante, per quella che diventerà, poi, una delle delusioni più cocenti. Franco Sabatini pareggiò al gol ospite, ma la Viterbese subì la seconda rete che fece sfumare nel modo più impensabile 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 autonomistico, 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 casacca della Viterbese che aveva temuto di
perdere. E invece Franco torna e gioca, si diverte e piace agli sportivi s
eduti sui gradoni in cemento del vecchio Comunale. Arriva l'epoca del presidente Rocchi e la Viterbese inizia il ritiro a Sant'Angelo, sul monte Fogliano, nel Vetrallese. I dirigenti e i tecnici
con cui era cresciuto lo portano a conoscenza
che l'intenzione della società è di cederlo.

