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Un altro appuntamento per 

capire quale sia davvero il 

volto della Viterbese. 
 

Una trasferta approcciata con 
un certo entu- siasmo, 

dopo la 
vittoria di 
Monopoli, 
anche se 
il livello 

dell'asti-
cella po-

trebbe esse-
re assai più alto di quello 

pugliese. Lo testimoniano, pe-
raltro, anche le quote delle 

scommesse, che danno una vit-
toria della Viterbese "a otto", 
davvero tra le più alte che in 

ogni giornata si possono regi-
strare. E' pur vero, però, che 

tutto è possibile nel calcio e che 
il Catanzaro dal gol a raffica, per 

la legge dei grandi numeri, pri-
ma o poi, una giornata-no la in-

contrerà.  Insomma, tutto fa 
parte della vigilia e del rituale, 

in cui le statistiche possono ave-
re un senso, ma alla fine il re-

sponso arriverà sempre dal 
campo di gioco e - particolare 
non trascurabile - dalle scelte 

tecniche. Quale formazione met-
terà in campo Filippi? Da quello 
che si è visto in settimana, po-

trebbe confermare in blocco 
quella che ha vinto a Monopoli, 

anche se rimane il rebus-
Volpicelli. 



  

 
 

Primo, inatteso, stop interno 
dei biancoverdi che si fanno 
sorprendere dalla Viterbese al 
Veneziani. Gli ospiti, guardin-
ghi e determinati, hanno ri-

scattato il pesante passivo nel 
derby di domenica scorsa con il Latina infliggendo al 

Monopoli la prima sconfitta stagionale interna. Gli uomini di Giusep-
pe Laterza avrebbero 
di sicuro meritato al-
meno il pareggio, sfio-
rato più volte e man-
cato anche a causa 
della sfortuna, come 
nell’occasione in cui di 
Simeri colpisce un le-
gno, e che sfiora il gol 
in un’altra nitida occa-
sione.Sconfitta che la-
scia sicuramente qual-
che strascico nell’am-
biente, ma che non 
cambia di un centime-
tro gli obiettivi stagio-
nali del Gabbiano che 
sarà chiamato a far 
tesoro di questo in-
toppo per rimediare in 
prospettiva. Il prossi-
mo impegno a Torre 
del Greco, in vista del-
la prossima giornata 
di campionato, po-
trebbe essere l’occa-
sione per tornare a ri-
prendere il cammino.  

MONOPOLI 0 

VITERBESE 1 

MONOPOLI (4-4-2): Nocchi; Viteritti, For-
nasier, De Santis, Falbo (65’ Pinto), Ro-
lando (46’ Bussaglia), De Risio, Piccinni 
(80’ Corti), Starita (46’ Fella); Montini 
(65’ Manzari), Simeri. A disposizione: 
Avogadri, Iurino, Ahmetaj, Cascella, Pia-
rulli, Cristallo. Allenatore: Giuseppe La-
terza. 
VITERBESE (4-4-2): Fumagalli, Megelai-
tis, Marotta, Mungo (55’ Riggio, 60’ Ma-
renco), Semenzato (46’ Mbaye), Ricci, Po-
lidori, Monteagudo, Andreis (76’ Simonel-
li), Rodio, Nesta. A disposizione: Bisogno, 
Volpicelli, D’Uffizi, Manarelli. Allenatore: 
Giacomo Filippi. 
Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia. Assi-
stenti: Luca Feraboli di Brescia e Giorgio 
Ravera di Lodi.  
Marcatori: 25’ Nesta (V). 
Ammoniti: Mungo (V), Semenzato (V), De 
Risio (M), Mazzotta (V), Mbaye (V), Me-
gelaitis (V), Fumagalli (V).  
Note: recupero 1’ p.t., 8’ s.t; angoli 5-6. 






