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          A Taranto ci si va come in 

un film rivisto, quello di un 
allenatore che sembrava 

praticamente esonerato e 
a cui si dà l’ennesima 

chance. Poi, come a Mo-
nopoli, per motivi fortuiti, il 

risultato arriva e si va avanti, fino 
al prossimo risultato negativo o al-

la prossima brutta figura. E’ suc-
cesso con Maurizi, con Taurino, 

con Dal Canto, con Raffaele, con 
Punzi e nessuno di loro, alla lunga, 

è riuscito a evitare l’esonero. Ve-
dremo come andrà stavolta, in quel 

di Taranto, una volta destinazione 
quasi proibitiva, adesso una squa-

dra tutt’altro che imbattibile, pe-
raltro con diverse assenze, tra cui 

il portie- re titolare. Rilievi all’al-
lenatore gialloblu sono 

arrivate—più o meno 
velatamente—da più 
parte, basta saperle 

cogliere. Neanche gli 
osservatori arrivati a 

Viterbo per vedere 
all’opera D’Ufffizi, so-

no rimasti molto 
soddisfatti, oltre al 

fatto che non hanno 
compreso bene l’o-
stracismo nei con-
fronti del giovane 

più dotato tra i 
Gialloblu. Di schierarlo fin 

dall’inizio neanche a parlarne, ma 
stavolta neanche come cambio, 

preferendo Simonelli, che in una 
ipotetica scala di valori, dovrebbe 

essere il cambio proprio di D’Uffizi. 



  

 

 
Arriva un punto a te-
sta dalla sGirandola 
di gol, con la  Viterbe-
se che aveva in mano 
la vittoria e che si è 
fatta rimontare da un 
Potenza veemente 
nel finale, con la rete 
decisiva per il pareg-
gio di Caturano, il 
qualche aveva sba-
gliato nel primo tem-
po due gol pratica-
mente fatti. 

 
 
 
 

VITERBESE 3 

POTENZA 3 

VITERBESE (3-4-1-2): Fumagalli 6; Santoni 5,5 Ricci 6 Monteagudo 6; Se-
menzato 5,5 (20' st Mbaye 5) Mungo 6,5 Andreis 5.5 (20' st Nesta sv) Ro-
dio 5,5; Volpicelli 6,5 (34' st Simonelli sv); Polidori 5,5 Marotta 6,5 (34' st 
Riggio sv). 
A disp.: Bisogno, Chicarella, Vespa, D'Uffizi, Di Cairano, Manarelli, Maren-
co, Aromatario. All.: Giacomo Filippi 5,5 
POTENZA (3-5-2): Gasparini 6; Girasole 6.5 Matino 5,5 Legittimo 5,5, 
Gyamfi 5.5 Laaribi 5,5 (17' st Del Pinto 6) Steffè 5,5 Sandri 5.5 (6' st Del 
Sole 6,5); Di Grazia 5,5 (29' pt Emmausso 6,5) Caturano 6,5 Volpe 5,5 (17' 
st Talia 6,5). A disp.: Alastra, Rillo, Celesia, Armini, Riccardi, Polito, Bello-
ni, Verrengia, Masella, Schimmenti. All. Raffaele 5,5. 
ARBITRO: Luongo di Napoli 5,5 
MARCATORI: 28' pt Marotta (V), 39' pt Volpicelli V), 14' st Mungo (V), 43' 
pt Girasole (P), 29' st Emmausso (P), 43' st Caturano (P). 
ESPULSI: Mbaye (V) al 44' st per doppia ammonizione.  

AMMONITI: Andreis (V). Girasole (P), Semenzato (V), Mungo (V), Laaribi (P), 
Marotta (V), Legittimo (P), Mbaye (V).  
NOTE: spettatori paganti 317, più 330 abbonati, con rappresentativa ospite. 
Angoli 7-6. Recuperi: pt 1',  st 5'. 



  

Una crescita sempre più cor-
posa, in casa viterbese, dove 
l’Academy vede aumentare 
sempre di più il numero degli 
iscritti, per la gioia della diri-
genza, che ha creduto molto in 
questo obiettivo e sta racco-
gliendo i frutti del lavoro effet-
tuato. 
“Ci sarà da lavorare ancora 
molto – dice Paolo Ricci, re-
sponsabile tecnico – insieme 
con il nostro staff, composto di 
istruttori qualificati, che stan-
no in campo con i ragazzi, sti-
molandoli a crescere, oltre che 
a rimanere con noi. Ci auguria-
mo che il 2023, anno in cui fe-
steggeremo il sessantennale 
del circolo, possa arrivare il 
numero record degli iscritti e 
che tra essi possano esserci gli 

atleti di domani.” 
   
 






