
 
IL PUNTO INTERROGATIVO DOPO IL 

BELL’ESORDIO IN COPPA ITALIA, CON IL 

RISCHIO DI UN CROTONE TROPPO FOR-

TE PER LA CONFERMA DEL TECNICO          

Pesoli ha intascato con-
sensi da più  parti per le scelte 

effettuate e per come ha gestito la 
squadra, anche nel secondo tempo, la 

frazione solitamente problematica per il 
suo predecessore. Oltre ai meriti tecni-

ci, Pesoli è piaciuto anche per quello 
che ha detto, per le dichiarazioni all'in-
segna della concretezza e del buonsen-
so, di uno che, alla chiamata, ha rispo-
sto "presente, perché volevo 

dare una mano 
in questa parti-
ta. In società si 
continua a pen-
sare, però, an-
che a qualche 
altra soluzio-

ne, ma certo è 
che se Pesoli do-

vesse vincere anche contro il 
Crotone allora sarebbe assai complicato 
pensare ad un altro allenatore. Si corre-

rebbe il rischio di affidarsi ad uno che, 
magari, ariva e parde, con tutti gli an-

nessi e connessi del caso. 
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il  7 novembre la Coppa Italia, con la Viterbese che sfida  
un pezzo di storia italiana, il Vicenza che fu di Paolo Rossi  

e Roberto Baggio ... 



  

Una prodezza di Abou Diaby regala al Taran-
to tre punti di platino nella corsa alla salvez-
za inguaiando Giacomo Filippi, proprio come 
nella passata stagione quando allenava il Pa-
lermo. I rossoblu portano a termine la mis-
sione, soffrono tanto, ma riescono a supera-
re la Viterbese nello scontro diretto dello 
‘Iacovone’. I laziali approcciano bene sfioran-
do la rete all’8 con una conclusione di An-
dreis  che si stampa sulla traversa a Loliva 
battuto. Scampato il pericolo, il Taranto pas-
sa in vantaggio: punizione di Labriola per la 
testa di Antonini che piega le mani a Fuma-

galli. Con i rossoblu in vantaggio si va al riposo. Nella ripresa è la 
Viterbese a fare la gara trovando il pareggio al 68’: un traversone 
dalla sinistra di Rodio attraversa tutta l’area di rigore finendo tra i 
piedi di Andreis che centra il bersaglio: 1-1 e tutto da rifare per il 
Taranto. Nel frattempo, Capuano manda in campo Diaby, non al 
top della condizione. Mossa vincente perché quattro minuti più 
tardi l’ex Licata firma il gol vittoria: caparbia azione sulla destra di 
Mastromonaco, cross al centro dell’area per Diaby che in girata e 
al volo supera Fumagalli. La Viterbese accusa il colpo, ma ha l’op-
portunità di pareggiare in pieno recupero con un colpo di testa di 
Polidori (92’) che sfiora il palo. Finisce così: il Taranto sale a quota 
16, la Viterbese resta a 11. 

TARANTO 2 

VITERBESE 1 

VITERBESE (3-4-1-2): Fumagalli 6; Santoni 5,5 Ricci 6 Monteagu-
do 6; Semenzato 5,5 (20' st Mbaye 5) Mungo 6,5 Andreis 5.5 (20' 
st Nesta sv) TARANTO (3-5-2): 1 Loliva,3 Ferrara,4 Antonini,6 
Manetta,10 Labriola,11 Guida (14'st La Monica),21 Mazza (26'st 
Diaby),24 Evangelisti,27 Formiconi (26'st G.Romano),72 Mastro-
monaco,81 Tommasini (21'st Infantino). A disposizione: 22 Mar-
torel,63 Caputo,8 Diaby,9 Infantino,17 Granata,20 Maiorino,25 
Sakoa,32 Romano,33 Vona,34 Caldiero,35 Marini,99 La Monica. 
All. Capuano. 
VITERBESE (3-5-2): 1 Fumagalli,7 Volpicelli,8 Megelaitis,10 Mun-
go,11 Semenzato (42'st Di Cairano),13 Ricci,18 Polidori,19 Mon-
teagudo,21 Andreis,25 Rodio,26 Nesta (5'st D'Uffizi). A disposi-
zione: 77 Bisogno,4 Santoni, 14 Riggio,15 D’Uffizi,16 Di Caira-
no,20 Manarelli,28 Simonelli,78 Giglio. Allenatore Filippi. 
Marcatori: 16'pt Antonini (T), 23'st Andreis (V),32'st Diaby (T) 
Ammoniti: Ferrara (T), Antonini (T), Monteagudo (V), Mungo, Po-
lidori (V) Manetta (T), Semenzato (V), Ricci (V), Loliva (T)  

  



  

Passa il turno la Viterbese dei 
giovani e di Pesoli. Davvero una 
ventata di aria fresca la forma-
zione messa in campo contro il 
Pontedera dal neo allenatore, 
decisa da un gol di Spolverini, per 
una squadra sospinta da altri due 
giovani, Simonelli e Giglio, que-
st’ultimo – esordiente – che ha 
giocato in cabina di regia con un 
passo e una concretezza che non si vedevano da tempo. Peccato 

che a vedere la Viterbese – poi ritoccata nella ripresa – ci siano 

stati soltanto settantotto spettatori paganti, perché la Viterbese 
di Pesoli meritava di più. Intanto, però, merita il passaggio ai 
quarti di finale della Coppa Italia, non certo un risultato disprez-
zabile, ottenuto contro un Pontedera che nella ripresa ha premu-
to di più e ha avuto una occasione nel finale con Nicastro – al ter-

zo minuto di recupero - su cui ha parato Bisogno. Sembrava fuo-

rigioco, ma l’arbitro ha fatto proseguire, mentre qualche secondo 
più tardi ha fischiato su Cioffi, che era riuscito a mettere dentro, 
tra le proteste ospiti. 

VITERBESE 1 

PONTEDERA 0 

VITERBESE (3-5-2): Bisogno 6; Riggio 6,5 Ricci 6 Monteagudo 6; Ne-
sta 6 (23’ st Semenzato sv) Andreis 6 (32’ st Di Cairano sv) Giglio 7 
Spolverini 6,5 Simonelli 6,5 (23’ st Volpicelli sv); D'Uffizi 6,5 Ma-
rotta 6,5  (28’ st Polidori sv). A disp.: Chicarella, Vespa, Santoni, 
Marenco, Pavlev, Manarelli, Aromatario, Mbaye. All.: Pesoli 6,5. 
PONTEDERA (3-4-1-2):  Stancampiano 6; Baroni 5,5 (1’st Bonfanti 
5.5) Pretato 5,5 Marcandalli 5,5; Perretta 6 Ladinetti 6 Guidi 6 (34’ 
st Catanese sv) Benedetti 6,5 (26’ st Espeche 6); Somma 6 (26’ st 
Aurelio); Petrovic 6 (38’ st Nicastro 5,5) Cioffi 6. A disp.: Siano, Ca-
gnina, Shiba, Di Bella, Casadidio, De Ioannon, Nicastro, Tripoli, 
Martinelli. All.: Canzi 6. 
ARBITRO: D’Eusanio di Faenza 5,5.   
MARCATORI: 29’ pt Spolverini (V). 
AMMONITI: Spolverini (V), Somma (P), Bisogno (V),Bonfanti (P), 
D’Uffizi (V),  Pesoli (V), Guidi (P). 
NOTE: spettatori paganti 78. Angoli 5-3 per il Pontedera. Recuperi 
pt 1’ st 5’. 



  

Caroline Brack sta crescendo secondo le aspettative dello 
staff tecnico del Tennis Club Viterbo. Nel primo torneo di So-
larino - l'"Archigen Cup", ITF sul sintetico dello Zaiera Tennis 
Resort – ha conquistato punti utili per entrare nel tabellone 
del secondo torneo, maggiormente competitivo, oltre che 
mettere nel carniere esperienza importante per vederla nella 
prossima stagione come una delle giovani emergenti. Alla 
Brack si è aggiunta Barbora Zaviskova, una diciasettenne Ce-
ka in cui crede Paolo Ricci, che la sta guidando in questa 
esperienza siciliana. Un tandem da cui si aspetta molto e che 
sarà l’inizio di un canale femminile nuovo, visto che più di 
una ragazza estera sta per aggregarsi al gruppo di stanza a 
Viterbo, negli impianti del circolo presieduto da Fausto Barili. 
Tutte insieme, ma anche con i portacolori maschili, si ritrove-
ranno in Turchia, nei primi giorni del mese di dicembre, per 
una serie di tornei a cui Paolo Ricci e i suoi più stretti collabo-
ratori tengono molto, anche per monitorare i progressi di 
Marco Dessì, che il prossimo anno punta ad avanzare in cam-
po nazionale. 






