
 

 

Tornata in gioco la Viterbese 

trascinata da Emilio Volpicel-

li,  che si è ripreso la maglia 
 

 

  C’è voluto un po' di tempo, 
passando attraverso incomprensi-
bili quanto pericolosi esperimenti, 
ma alla fine le cose sono state ri-
messe al loro posto. A Volpicelli è 

stata ridata la maglia da titolare e 
la Viterbese è tornata a una posi-
zione di classifica sperata, ma al-
lontanatasi ad inizio campionato. 

Ora una trasferta che può elargire 
conferme, nella tana del Picerno e 
per Filippi ci saranno da fare le so-

lite scelte dovute dall'abbon-
danza dei gio-

catori, soprattutto in at-
tacco. Non dovrebbero esserci più 
dubbi per Volpicelli, nè per Mungo 
riportato in mediana, nè per il trio 

difensivo tutto over, le tre cose che 
hanno cambiato - come avevamo 

sostenuto per diverse settimane - 
la Viterbese, oltre all'eliminazione 

di quel 3-4-2-1 che aveva prodotto 
poco o nulla. 
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Finisce con un successo della 
Viterbese il turno infrasetti-
manale serale allo stadio 
“Rocchi”. I padroni di cassa 
partono subito bene, ispirati 
da Volpicelli, tornato titolare 
dopo alcuni incomprensibili 

turni trascorsi in panchina. L’at-
taccante napoletano rimane quello di mag-
gior classe del roster gialloblù e lo dimostra 
subito spaziando sulla linea, distribuendo 
palloni e mettendo in soggezione un sistema 
contenitivo ospite che non sembra proprio 
con spiccate caratteristiche impermeabile. Di 
fronte a una Viterbese compatta nei reparti e 
determinata, fa poco l’Avellino, dopo la tra-
versa colpita da Dall’Oglio (17’), che rimane 
l’unica azione pericolosa del primo tempo e 
con il tandem avanzato che non riesce a tro-
vare il modo di poter imbrigliare il terzetto 
gialloblù comandato da Fumagalli, il portiere 
reduce dalla strepitosa prestazione di Catan-
zaro. Tito è l’unico che prova a far rivivere 
l’Avellino delle vecchie sfide al “Rocchi”, ma 
spesso dà l’impressione di “pregare nel de-
serto”.  All’intervallo, come detto, ci si va con 
il parziale fissato da Volpicelli, il quale (23’) 
si fa trovare al posto giusto sul suggerimento 
di Nesta per colpire di testa e battere Marco-
ne. Biancolino gioca la ripresa cambiando il 
modulo e proponendo una difesa a quattro. 
Sembra un po' più vivace l’Avellino e Levaco-
vich spende due sostituzioni per mettere 
dentro gente fresca, Polidori e D’Uffizi. Sono 
diversi gli Irpini, per una ventina di minuti, 
ma nel loro miglior momento un contropiede 
di Volpicelli mette Polidori (28’) nelle migliori 
delle condizioni per realizzare il raddoppio. 

VITERBESE 2 

AVELLINO 0 

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli 6; Semenzato 6 Ric-
ci 6 Monteagudo 6,5; Nesta 6,5 Andreis 6 (12’ st 
D'Uffizi 6) Mungo 6,5 (38’ st Di Cairano sv) Me-
gelaitis 6 Rodio 6,5 (33’ st Marenco sv); Volpi-
celli 7 Marotta 6 (12’ st Polidori 6,5). A 
disp.: Bisogno,  Simonelli, Manarelli, Mbaye, 
All.: Levacovich (Filippi squalificato) 6. 
AVELLINO (3-5-2): Marcone 6; Illanes 6 Aya 6 Au-
riletto 5 (1’ st Micovschi 6); Rizzo 5,5 Matera 5,5 
(1’ st Russo 6,5) Casarini 5,5 Dall'Oglio 6 (40’ st 
Garetto sv) Tito 6,5; Murano 5,5 (33’ st Cecca-
relli sv) Trotta 5,5 (25’ st Gambale 5,5). A 
disp.: Pane, Pizzella, Moretti, Ricciardi, Maisto, 
All.: Biancolino 5,5. 
ARBITRO: Costanza di Agrigento 5,5.  
Guardalinee: Micalizzi e Moroni. 
MARCATORI: 23' pt  Volpicelli, 28’ st Polidori 
AMMONITI: Andreis (V), Volpicelli (V), Nesta 
(V), Fumagalli (V), Russo (A). 
NOTE: spettatori paganti 567, più 330 abbonati, 
con rappresentanza ospite. Angoli 4-3. recupero 

pt 1’ st 5’. 
 



   
 

  
 
 
 
 
 

 
Allo stadio “A.Viviani” di Potenza, il Picerno si ferma 

contro la Viterbese, che trova il goal vittoria con Tounkara 
nel secondo tempo, partito in sospetto fuorigioco. Al 10' Pi-
tarresi dalla distanza ci prova con il destro, la palla sfiora il 
palo. Gioco che si concentra maggiormente a centrocampo, 
con il Picerno che si rende pericoloso al 20', palla filtrante 
per Esposito, che serve in aria Santaniello, l'attaccante pe-
rò viene stoppato da Baschirotto, con palla che bloccata da 
Pini. Al 26' Kosovan rientra con il sinistro, traversone per 
Santaniello, il suo colpo di testa però, termina alto. Gli 
ospiti rispondono dopo due minuti con Bunino, che dalla 
distanza ci prova con il destro, con palla che termina alto, 
ben controllato da Pane. Padroni di casa che sfiora il van-
taggio al 38', traversone di Kosovan per Santaniello, respin-
ge la difesa avversaria, sulla respinta Pitarresi si coordina 
con il collo esterno, la palla però trova il palo pieno. Picer-
no vicino al vantaggio. Nella ripresa è la Viterbese a passa-
re in vantaggio, palla lunga per l'attaccante Tounkara, in 
sospetto fuorigioco, l'attaccante ospite di piatto trova il 
vantaggio 0-1 per la Viterbese. La risposta del Picerno non 
tarda ad arrivare, al 12' st punizione di Kosovan, Santaniel-
lo di testa, si salva la difesa ospite. Al 20' st Nappello ci pro-
va con il destro, la palla sfiora la traversa. A seguire Esposi-
to per Guerra, il suo traversone per un soffio non ci arriva 
Nappello per il tapin vincente. Al 44' st è Pane a salvare il 
risultato con un grande intervento sul tentativo di Bunino. 
Termina così la gara con la Viterbese che vince 1-0. 

PICERNO 0 

VITERBESE 1 

AZ PICERNO (3-5-2): Pane 6, Fontana 6, Priola 5 
(32' st Vanacore), Lorenzini 5, Vrdoljak 5 (32' st 
Calamai), Kosovan 5, Pitarresi 6, Melli 6 (15' st 
Nappello 6), Guerra 6, Santaniello 5, Esposito 5 
(32' st Ripa). A disp: Cavagnaro, Vanacore, La Vi-
gna, Ripa, Zaffagnini, Ruggieri, Donnarumma, 
Nappello, Calamai, Montagno, Squillace. All. Do-
menico Giacomarro 5. 
VITERBESE (3-5-2): Pini 6+, De Giorgi 6, Markic 7 
(37ì ST Ricci), Baschitorro 6, Tounkara 7 (32' st 
Molinaro), Besea 6 (1' st De Falco), Errico 6, Buni-
no 6,5, Bianchi 6(1' st Zanoli), Siblia 6, Bensaja 6. 
A disp: Vitali, Menghi, Maraolo, Urso, Simonelli, 
Culina. All. Antonio Calabro 6 
ARBITRO: Gianpiero Miele sez. di Nola (Ass: Ceo-
lin, Torresan) 
RETI: 5' st Tounkara (V) 
NOTE: Spettatori: 368. Ammoni: Bianchi (V), Mar-
kic (V), Besea (V). Rec.: 0′ pt, 5′ st. 






