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14.30 

In Puglia  
la verità, sulla 

effettiva  
Situazione 

Viterbese, ecco la trasferta di Mo-
nopoli, che sarà, probabilmente, 

diversa sia dalla gara con il Latina 
sia da quella di Coppa Italia. Sicu-
ramente più probante, in grado di 

dare l'idea di come la Viterbese sia 
uscita dalla pesante sconfitta e se 

in grado di poter rivedere e correg-
gere alcune cose del suo assetto. 

Anche la parentesi di 
Coppa Italia ha confer-
mato tutto ciò, che al-
cuni giocatori e alcune 
posizioni debbano es-
sere necessariamente 

riviste rispetto al re-
cente passato. Primo 

fra tutti il giovane 
D'Uffizi, il quale ha 

confermato contro il 
San Donato Tavar-

nelle di essere forse 
il più ispirato, lì da-

vanti, in grado di 
effettuare giocate 
importanti, senza 

alcun timore re-
verenziale, nono-
stante la giovane 
età. D'Uffizi pos-
siede intrapren-

denza, che lo ha por-
tato a creare almeno un paio di 

conclusioni pericolose, senza par-
lare del palo colpito nel secondo 

tempo, che gli avrebbe fatto meri-
tare di segnare un gol.  
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VITERBESE 1 

LATINA 5 

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli 5; Marenco 5 (35’ pt Rodio 5) 
Ricci 5 Monteagudo 5; Nesta 5 Mbaye 5 (7’ st Polidori 5) 
Mungo 5 (19’ st Di Cairano 5) Megelaitis 5 Andreis 5 (1’ st 
D’Uffizi 5); Volpicelli 5 (19’ st Simonelli 5) Marotta 5. A 
disp.: Bisogno, Chicarella, Sorrini, Vespa, Semenzato, Rig-
gio, Aromatario, Manarelli, Santoni, All.: Filippi 5. 
LATINA (3-5-2): Cardinali 6,5; De Santis 6,5 Esposito 7 (9’ 
st Celli 6,5) Giorgini 7; Sannipoli 6,5 Tessiore 7 (19’ st Ros-
seti 6) Di Livio 7 Amadio 7 (15’ st Bordin 6) Carissoni 6,5; 
Carletti 6,5 (19’ st Riccardi 6) Fabrizi 7 (19’ st Margiotta 
6,5). A disp.: Giannini, Tonti, Cortinovis, Barberini, Di Mino. 
All.: Di Donato 7. 
ARBITRO: Collu di Cagliari 5,5. 
Guardalinee: Tinello e Munerati. 
MARCATORI: 5' pt Fabrizi, 25' pt Di Livio (L), 30’ pt Carisso-
ni (L),  34' pt Tessiore (L), 33’ st Margiotta (L), 45’ st Marot-
ta rig. (V). 
ESPULSI: Di Cairano (V) al 47’ st per doppia ammonizione. 
AMMONITI: Marotta (V), Rodio (V), Celli (L), Volpicelli (V), 
Amadio (L), Di Cairano (V).  
NOTE: spettatori paganti 421, abbonati 329, con rappresen-
tanza ospite. Angoli 4-3. recupero pt 1’ st 3’. 
NOTE: spettatori più di mille, con rappresentanza ospite. 
Angoli 4-4. recupero pt 2’ st 6’. 

VITERBO – Delle due tifo-
serie gemellate fa festa 
una soltanto, quella del 
Latina, che assiste ad una 
vittoria storica dei propri 
beniamini in campo. Un 
bel pomeriggio di sole allo 

stadio “Rocchi”, un bel pomeriggio 
per i Pontini, come detto, non certo 
per la Viterbese, ritrovatasi ben pre-
sto alle prese con un pesantissimo 
passivo non previsto. Il Latina, infat-
ti, (5’) è subito in vantaggio. Da un 
calcio d’angolo sulla destra, toccato 
corto, il pallone arriva in mezzo all’a-
rea della Viterbese, dove salta Fabri-
zi: i difensori lo guardano e il pallone 
finisce in gol, dando una inerzia di-
versa alla gara. Saltano schemi e mo-
difiche tattiche della Viterbese, ma il 
gol è solo l’inizio del tracollo. Sempre 
con la difesa immobile, la Viterbese 
assiste alla discesa di Di Livio, il qua-
le lascia partire un tiro – anche de-
viato – che batte per la seconda volta 
Fumagalli. Il Latina è padrone del 
campo e segna di nuovo con Carisso-
ni, alla mezzora, gettando nello scon-
forto i sostenitori gialloblù. E quattro 
minuti più tardi è la volta di Tessiore, 
il quale approfitta dello spazio con-
cessogli per mirare il palo lontano e 
indirizzarci un pallone che Fumagalli 
non può prendere. La ripresa appare 
ininfluente, ma c’è anche spazio per 
il quinto gol del Latina, dopo la mez-
zora, con un colpo di testa di Mar-
giotta, subentrato a Fabrizi. E allo 
scadere il rigore di Marotta, per il suo 

primo gol in gialloblù. 



  

  

VITERBESE 2 

S. DONATO TAVARNELLE 0 

VITERBESE: Bisogno 6; Marenco 6 Ricci 6 Monteagudo 6; 
Semenzato 6 (10' st Nesta 6) Megelaitis 6 (25' st Mbaye 6) 
Di Cairano 6 (10' st Andreis 6) Rodio 6,5  (21' st Manarelli 
6); Mungo 6 (1' st Simonelli 6); D'Uffizi  6,5 Polidori 6,5. A 
disp.: Chicarella, Sorrini, Vespa, Volpicelli, Marotta,  An-
dreis, Aromatario,  Fofana. All.: Filippi 6. 
SAN DONATO TAVARNELLE: M. Rossi 4,5; Ciurli 5,5 Calamai 
5 (12' Alessio) Carcani 5; Borghi 5 Sepe 5,5 Contipelli 5 (40' 
st Siniega sv) Forconi 5 (1' st Brenna 5) Gyana 5,5 (8' st 
Onori 6); Viviani 5 (13' st A. Rossi 5,5)  Lozza 5. A disp.:  
Papalini, Noccioli, Travaglini,  Ubaldi. All.: Magrini 5. 
ARBITRO: Rispoli di Locri 5,5. 
Guardalinee: Piccichè e Mastrosimone. 
Quarto Uomo: Amadei di Terni. 
MARCATORI: 9' st Polidori, 12' st Rodio (nella foto). 
ESPULSI: M. Rossi (ST) per aver preso il pallone con le ma-
ni fuori area al 7' st. 
AMMONITI: Semenzato, Calamai, Simonelli  
NOTE: Spettatori paganti 90. Angoli 3-2 per la Viterbese, 
recuperi pt 1' st 5'.  
 
 

  
VITERBO – Gara decisa 
dell'incredibile errore 
del portiere Rossi, arri-
vato dal mercato due 
giorni prima: ha preso il 
pallone con le mani ed è 

stato espulso (7' della ripresa), lasciando 
in inferiorità la sua giovanissima squa-
dra. Sul susseguente calcio di punizione 
- a pochi centimetri dalla linea dell'area - 
Polidori ha sbloccato il punteggio, rad-
doppiato poi da Rodio e sfiorato da D'Uf-
fizi, autore di un palo. Prossimo turno di 
Coppa Italia contro il Giugliano. La mani-
festazione continua ancora per la Viter-
bese. 




