
 

DI 

Alla Palazzina 
ancora non c’è 

stata vittoria  
 

 Viterbese, ecco il Latina! Gara 
casalinga contro i Pontini, infat-

ti, prima dell’incontro di Coppa 
assolutamente inedito con il 

San Donato Tavar-
nelle. Il grup-
po di Giacomo 

Filippi è reduce  
dal punto gua-

dagnato sul 
campo della Juve 
Stabia, che potrà 

essere valutato 
compiutamente 

soltanto in presen-
za di un altro risul-

tato positivo contro 
il Latina, contro cui, 

si presume, si gio-
cherà per la vittoria. 

Si aspetta il primo gol 
stagionale di Volpicel-

li, il bomber della scor-
sa stagione, ma anche 
quello di Marotta, ac-

quistato proprio per 
questo motivo.  

"Sarà una gara importan-
te — ha detto il presidente 
Romano — e la speranza è 
che finalmente la squadra 

riuscirà a sbloccarsi e a re-
galarci una vittoria, che ci 
manca tanto e che diventa 

un grande desiderio da realizza-
re".  



  

  

JUVE STABIA-VITERBESE 0-0 

Juve Stabia (4-3-3): Barosi, Maggioni, Caldore, Ci-
naglia (Tonucci 39’p.t.), Mignanelli; Altobelli (K), 
Berardocco (Bentivegna 14’s.t.), Gerbo (Guarracino 
43’s.t.); Ricci (Scaccabarozzi 14’s.t.), Pandolfi, Sili-
po (Della Pietra 43’s.t.). A disp.: Russo, Carbone, 
Gerbo, Maselli Guarracino, Della Pietra, Dell’Orfa-
nello, Tonucci, Picardi, D’Agostino, Vimercati, Pelu-
so, Zigoni, Bentivegna. All.: Leonardo Colucci 

Viterbese (3-4-2-1): Fumagalli; Santoni, Ricci, 
Monteagudo; Nesta (Manarelli 42’s.t.), Andreis 
(D’Uffizi 17’s.t.), Mbaye, Semenzato (K); Volpicelli 
(Di Cairano 35’s.t.), Mungo; Polidori (Marotta 
35’s.t.). A disp.: Bisogno, Chiccarella, Vespa, Ma-
rotta, D’Uffizi, Di Cairano, Manarelli, Aromatario, 
Rodio, Marenco, Simonelli, Capparella. All.: Giaco-
mo Filippi. 

Arbitro: Sajmir Kumara della sezione AIA di Verona 

Assistenti: Marco Toce della sezione AIA di Firenze 
e Simone Piazzini della sezione AIA di Prato 

IV ufficiale: Gioele Iacobellis della sezione AIA di 
Pisa 

 

Primo squillo del match 
al 7’: azione da calcio 
d’angolo, Silipo viene 
servito, il sinistro 
dell’attaccante si spe-
gne non di poco al lato. 

Le Vespe vogliono consumare meno 
possibile le energie a inizio incontro, i laziali non sono parti-

colarmente offensivi finora. Gli equilibri prevalgono e le squa-
dre sono bloccate sullo 0 a 0 a un quarto d’ora dalla fine. Al 
31’ grande occasione per ospiti: Polidori aggancia di petto e 
dalla sinistra prova a impensierire Barosi con il sinistro, l’e-
stremo difensore allontana il pericolo. Ancora pericolosa la Vi-
terbese al 38’: Volpicelli tenta un destro a giro dai trenta me-
tri, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 41’ le Vespe 
vanno vicine al gol: cross dalla destra di Silipo, arriva Ricci 
che di testa manda il pallone di poco alto sopra la traversa. Il 
direttore di gara concede due minuti di recupero. Al 45’ Ricci 
prova a impensierire Fumagalli con un destro in diagonale, il 
portiere segue il pallone con lo sguardo che termina sul fondo. 
Kumara fischia due volte la fine della prima frazione e manda 
le squadre negli spogliatoi. Azione pericolosa della Viterbese: 
Volpicelli al 5’ serve Semenzato in area, il giocatore tutto solo 
non si coordina bene e Barosi fa sua la sfera. Non cambiano i 
ritmi rispetto al primo tempo. L’equilibrio prevale e le due 
squadre non riescono a concretizzare in fase offensiva. Al 22’ 
brivido per gli ospiti: cross dalla destra di Silipo, Santoni non 
controlla e per poco non manda la sfera nella propria porta. Al 
31’ azione da calcio d’angolo, Silipo tenta un tiro cross in area, 
ci arriva Tonucci di testa che però non inquadra lo specchio 
della porta  e spedisce sul fondo. Due minuti dopo, punizione 
dalla trequarti per le vespe: Bentivegna spedisce direttamente 
in porta, Fumagalli allontana con i pugni. Si alzano i ritmi 
dell’incontro. Al 37’ i padroni di casa mancano di poco l’ap-
puntamento con il gol: Mignanelli entra in area, tenta il diago-
nale sinistro, ma il pallone si spegne al lato di un soffio. Brivi-
do finale all’ultima giocata dell’incontro, Caldore di testa col-
pisce clamorosamente il palo a pochi secondi dalla fine.  



  



  

L’appetito vien mangiando, è vero, ma nel calcio - di ieri come in quello di internet - 
bisognerebbe sempre prendere tutto con le molle, per evitare, poi, delle delusioni. C’è 
da dire che Romano ha sempre dimostrato quanto gli stia a cuore l’aspetto tecnologi-
co, anche perché fa parte del lavoro della sua azienda extracalcistica. Sul famoso 
“led”, quello su cui scorrono le pubblicità a bordo campo, ad esempio, si è enfatizzato 
tanto. Per una settimana si parlò più di questo che della squadra e della partita da 
giocare, peraltro persa in casa. Guardare al futuro, anche sotto l’aspetto dell’evoluzio-
ne tecnologica, è apprezzabile, ma la maggior parte degli amanti del pallone vanno 
allo stadio per divertirsi con le evoluzioni della squadra del cuore, non perché scorro-
no più o meno pubblicità sul “led”. Come dire che, senza “led” andrebbero lo stesso, senza una squadra forte no. Romano 
ha continuato a tenere in mano la società anche in mezzo ad un certo scetticismo crescente nel tempo. Ha continuato a 
puntare su molti giovani, convinto di poter centrare la salvezza, pure con un organico decisamente impoverito rispetto a 
quello della stagione precedente. Essere ottimisti è una bella cosa, ma nel calcio bisogna essere cauti, parlare di serie B è 
sempre troppo rischioso, perché la gente cambia idea facilmente e spesso attacca anche chi ha fatto bene in precedenza, 
proprio per via delle aspettative cresciute strada facendo. Ha continuato a puntare su un bilancio basato su introiti certi ed 
uscite da contenere, da rapportare alla effettiva potenzialità economica della società. Una scelta che, peraltro, hanno intra-
preso tante altre società, che hanno puntato - nel bilancio - alle diverse centinaia di migliaia di euro derivanti dall’ormai 
famoso “minutaggio degli under”.  
Una strategia utile, che fa risparmiare soldi e ne fa introitare altri, ma che non piace troppo a chi è convinto che un giova-
ne debba giocare soltanto se è forte, non perché fa guadagnare. E la storia insegna che i giovani veramente forti hanno 
sempre trovato spazio, dalla serie A ai campionati dilettantistici. 
Sul “trono” della Palazzina, quindi, ha continuato a sedersi un personaggio inizialmente piaciuto a molti per diverse cose 
che ha detto e fatto. Ha avuto anche la buona sorte, come detto, di veder realizzato il campo di allenamento, che era stata 
una “spina” al fianco della precedente società. Dopo il primo anno, moncato dal Covid, con sospensione del campionato di 
serie C, dopo un secondo anno a tratti deludente, terminato fuori dai playoff, Romano ha iniziato ben presto ad esternare il 
proprio desiderio di alzare l’asticella.  
Non sapeva, però, che arriverà, invece, una stagione pesantissima, infruttuosa, grigia. Ha ingaggiato  a tempo di record – 
l’otto di maggio - il nuovo allenatore Dal Canto, ipotizzando un progetto molto ambizioso. Qualcuno consiglia di andare 
adagio, di evitare ciò che sarebbero poi potuto ritorcersi contro, in caso di realtà diverse, durante la stagione. Ed in effetti 
le cose sono andate male, con un avvio buio. Dal sognare la serie B a ritrovarsi ultima della classifica è stato un attimo per 
la Viterbese e Romano si è ritrovato in una situazione inattesa, surreale. 




