
 

DI 

Contro 
 la cabala, per 
non rimanere 

incastrati. 
Carlo Campion era un attore degli 

anni settanta che intrpreava per 
contro della Zanussi, un epidosio di 
Carosello, nel quale recitava lo slo-

gan, che poi rimarrà famoso nel 
tempo: “fatti, non parole!” Ecco, la 

stessa frase possiamo adatarla 
all’0incentivo da indiririzzare ai 

giocatori della Viterbe-
se, che devono fare 

qualcosa di concreto. 
Lamentarsi può anche 

essere legittimo, ma 
alla fine conta anche 
ciò che si fa à non si 

fa—in campo.  

 Sotto i riflettori di 
Castellammare di 

Stabia, dove la ca-
bala non è proprio 
favorevole ai Gial-

loblu, visto che nel-
le ultime quattro 

gare giocate in ri-
va al mare sono 

arrivate altrettante sconfitte, 
con tredici gol subiti e uno segna-
to. Invertire il trend sarebbe dav-

vero una mezza impresa, ma devo-
no migliorare tutti i reparti e le 

scelte di Filippi.  Sarà Sajmir Ku-
mara, della sezione AIA di Vero-

na  a dirigere la gara  valevole per 
la 5^ di andata, al Romeo Menti di 
Castellammare di Stabia con inizio 

alle ore 20,30.  
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https://carosello.tv/attori/carlo-campion/


  

  

VITERBESE-PESCARA 0-1 

VITERBESE (3-4-2-1): Fumagalli 6; Ricci 6 Riggio 
6 Monteagudo 5,5; Nesta 6 (15’ st Santoni 6) Me-
gellaitis 6,5 Andreis 5,5 (24’ st D’Uffizi 6) Rodio 
5,5 (1’ st Manarelli 5,5); Volpicelli 6,5 Mungo 5,5 
(33’ st Di Cairano 5,5); Marotta 5,5 (15’ st Poli-
dori 5,5). A disp.: Bisogno, Chicarella, Aromata-
rio, Mbaye, Marenco, Simonelli, Pompei. All.: Fi-
lippi 5,5. 
PESCARA (4-3-2-1): Plizzari 7; Saccani 6 (40’ st 
Boben sv) Brosco 6,5 Cancellotti 6 Milani 6; 
Gyabuaa 6 Mora 7 Palmiero 6 (19’ st Kraja 6); 
Kolaj 5,5 (19’ st Delle Monache 6,5) Cuppone 6 
(35’ st Vergani sv); Lescano 6 (35’ st Desogus 
sv). A disp.: Sommariva, D’Aniello,  De Marino, 
Mehic, Tupta, Staver, Germinario. All.: Colombo 
6,5. 
ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa 5,5. 
Guardalinee: Pragliola e Bianchini. 
Quarto Uomo: Perri di Roma 1. 
MARCATORI: 20' st Mora (P). 
AMMONITI: Saccani (P), Riggio (V), Brosco (P), 
Monteagudo (V), Ricci (V).  
NOTE: spettatori più di mille, con rappresentanza 
ospite. Angoli 4-4. recupero pt 2’ st 6’. 

VITERBO – Il Pescara ri-
scatta la sconfitta con il 
Crotone e va ad espugnare 
il rettangolo di una Viter-
bese che ha cercato di gio-
care con determinazione, 
senza timori reverenziali. 

Alla fine ha deciso un episodio, ha deciso 
l’esperienza, il mestiere di Moro - un curri-
culum eccellente di categorie massime - 
messe a disposizione del Pescara. Ha toc-
cato d’esperiana quel pallone piazzato a fil 
di palo, alla sinistra di Fumagalli. Nell’azio-
ne, però, ha messo lo zampino anche un 
giovanissimo, il classe 2005 Delle Mona-
che, che la Sampdoria (che ha acquisito il 
cartellino a somme notevolissime – ndr) ha 
lasciato ancora un anno a farsi le ossa alla 
corte di Colombo. Correva il minuto dician-
nove della ripresa ed entravano Kraja e 
Delle Monache, il quale, solo un minutò do-
po, dà il via all’azione che porta al gol di 
Mora, quello che deciderà l’incontro e che 
lascerà con un pugno di mosche la Viterbe-
se, che segna il passo in classifica, scaval-
cata dal Taranto. Rimane la sua grinta e ri-
mane quel calcio di punizione di Volpicelli, 
il quale (17’ della ripresa), da più di trenta 
metri, ha indirizzato sotto la traversa, co-
stringendo Plizzari a rispondere da campio-
ne. Un botta e risposta di altra categoria, 
con il portiere di scuola-Milan che confer-
ma la sua condizione ottimale, anche in vi-
sta della convocazione con la Under 21.  
Mastica amaro la Viterbese e gioisce il Pe-
scara, che ha saputo soffrire nei momenti 
più complicati e gestire il tratto finale con 
grande mestiere, segmento in cui è emersa 
la differenza tra le due squadre. 
 



  



  

Per fortuna il calcio regala anche storie belle. Non sono stati molti gli avversari della 
Viterbese che hanno segnato alla squadra gialloblù tre gol e oltre. Uno di questi è sta-
to Maurizio D’Este, classe ’63, di Anzio, promettente attaccante che giocava con la 
maglia del Velletri. Era il quattro ottobre dell’ottantuno e quella data coincise con una 
sonora sconfitta della squadra allenata da Cerusico, costruita per le zone alte della 
classifica, che visse, invece, un avvio assai complicato, con due sconfitte e due pareg-
gi nelle prime quattro giornate. Una serie negativa che, probabilmente, avrebbe por-
tato ad un esonero, in molti altri casi, ma Cerusico resistette, la Viterbese vinse con il 
Rieti e tutto tornò alla normalità. Anzi, molto di più, perché quella stagione terminò 
con un terzo posto che, probabilmente, sarebbe potuto essere anche qualcosa in più, se fosse finito diversamente lo scon-
tro diretto con il Cynthia, alla Palazzina. In quella sconfitta di Velletri, quei tre gol di Maurizio D’Este significarono anche 
l’inizio di una brillantissima carriera, per il ragazzo di Anzio, acquistato dal Milan, nella sfortunata stagione della retroces-
sione in serie B. Troppo complicato, per un giovane arrivato dai dilettanti: molto meglio andare in serie C, a Rimini, poi una 
serie lunghissima di piazze, da Livorno a Barletta, da Sassari a Palermo. Soprattutto a Palermo è rimasto nel cuore della 
gente rosanero, con quella galoppata dell’ottantotto, con la vittoria del campionato di serie C2, con D’Este tra i grandi pro-
tagonisti, autore di dodici gol.  
Visse la festa per la promozione, un indimenticabile pomeriggio del maggio, con l’amichevole contro l’Ajax, fresca finalista 
in Coppa delle Coppe. Maurizio D’Este, da Anzio, la visse da protagonista, al cospetto degli Olandesi che si presentarono 
con diversi nazionali, ma che, probabilmente, sottovalutarono un po' il padroni di casa, sospinti da un pubblico da incorni-
ciare. Dopo pochi minuti Di Carlo tocca di testa, Maurizio s’infila tra i difensori e di sinistro spedisce sotto l’incrocio dei pa-
li. Il secondo gol prende il via da una spericolata uscita del portiere, che non riesce a fare di meglio che far rimbalzare il 
pallone sulla schiena di D’Este, il quale si gira e mette dentro la porta rimasta vuota. Una giornata da raccontare, un gior-
no, ai nipotini, per il ragazzo di Anzio, che infila quelle maglie storiche, bianche con la banda rossa verticale, per la terza 
volta, con una discesa a due con Manzo. Poi segnò Pocetta e fu l’inizio dell’apoteosi, con quel calore che gli sportivi siciliani 
hanno sempre saputo dare, anche quando le loro rappresentanti, sono scivolate in basso, rispetto ai tempi d’oro delle mas-
sime categorie. La classe non faceva di certo difetto a Maurizio D’Este, esternata in diverse reti di ottima fattura. Una che 
rimane ancora immortalata negli annali fu da lui realizzata con la maglia del Livorno, in un duetto nientemeno con Igor 
Protti, uno dei più prolifici bomber del calcio italiano. Contro la Reggiana quel gol così bello: Protti, con la maglia numero 
undici, se ne andò sull’out di destra con un dribbling a rientrare, prima di mettere al centro questa palla che, data la posi-
zione in cui si trovava, avrebbe potuto agganciare soltanto ribaltandosi, con una spettacolare rovesciata. Da molti anni  
Maurizio si è stabilito in Emilia Romagna, allenando nei campionati dilettantistici di quella zona.  




