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Senza Volpicelli,   

si attendono le scelte  

migliori sugli uomini  

da parte di Filippi. 
  

  Partiti malissimo, i Sata-
nelli di Foggia, hanno ripreso 
quota con il cambio di allena-

tore e l’arrivo in panchina di 
Gallo. Sarà tutto vero? Lo ve-
dremo in questa sfida alla Pa-

lazzina, vedremo, appunto, 
se il Foggia sarà in grado di 
lanciare l’assalto e se i Gial-
lobllù, in quel caso, sapran-

no respingerlo, come han-
no farro nel secondo tem-
po di Picerno, quando gli 
avversari hanno fatto re-
gistrare una assoluta su-
premazia. Servono punti, 

se si vuole togliersi da 
quella scomoda posizio-
ne di classifica, per evi-

tare tensioni che non 
fanno mai bene. Il resto 

sarà nelle scelte di Fi-
lippi, con quell’abbon-

danza che finora è sta-
to più un problema 

che un valore aggiun-
to. C’è gente che scal-
pita e ci sono giocato-

ri che sembrano più 
adatti in altri ruoli. Tutto si può mi-

gliorare, se si ha l’intelligenza di 
cambiare. Anche cambiare idea, ol-

tre che uomini. 



   
 

  

  

  

 
 

Arriva un punto a testa dalla sfida al 
“Curcio” tra AZ Picerno e Viterbese, ga-
ra bloccata nel primo tempo, nella ri-
presa i ragazzi di mister Longo ci prova-
no in più occasioni, resiste però, e 
mantiene lo 0-0 la Viterbese. 
Parte bene il Picerno, Liurni si accentra 
con il sinistro, la palla termina alta so-
pra la traversa. Al 23′ pt Dettori dalla 
distanza è la traversa a negarli la gioia 
del goal. Picerno in avanti con Novella, 
l’esterno rossoblu ci prova dalla distan-
za, blocca con sicurezza Fumagalli.  
Nella ripresa gara molto equilibrata, 
spezzata dalla giocata di Esposito, su-
bentrato a Liurni, che trova nel mezzo 
Kouda, che non aggancia di un soffio. 
Al 35′ st Kouda si mette in proprio, si 
accentra con il sinistro, il suo tiro viene 
bloccato con sicurezza da Fumagalli. 
Nel finale è forcing Picerno, prima Pi-

tarresi dalla distanza sfiora la traversa, poi Esposito a giro con il destro sfiora l’in-
crocio, Picerno vicina al vantaggio. Ultima occasione prima del fischio finale. Un 
punto ciascuno che non serve molto a nessuno. 

PICERNO 0 

VITERBESE 0 

PICERNO (4-2-3-1) Crespi; Novella, Garcia, Allegretto, Pa-
gliai (1’st Monti); Dettori (38′ st Pitarresi), De Ciancio; De 
Cristofaro, Kouda (39′ st Santarcangelo), Liurni (29′ st Espo-
sito); Diop (20’st Reginaldo). (Crespi, Gerardi, Golfo, Guer-
ra, Montesano). All. Longo 

VITERBESE (3-5-2) Fumagalli; Marenco, Ricci, Monteagudo; 
Nesta (39′ st Semenzato), Megelaitis, Mbaye (39′ st An-
dreis), Rodio; Volpicelli (8′ st Mungo); Marotta, Polidori. 
(Bisogno, D’Uffizi, Di Cairano, Manarelli, Simonelli). All. Fi-
lippi 

ARBITRO Arena di Torre Del Greco 

ASSISTENTI: Ferrari (Rovereto), Licari (Marsala)  

NOTE: 420 spettatori, incasso di 2766, 68 euro. Ammoniti: 
Ricci, Megelaitis, Pagliai. Angoli 8-2. Rec.: 0’pt, 4’st 



  

“Un gran bel successo di pubblico – dice Paolo Ricci – con la 
gente che è tornata numerosa a seguire il tennis. Per noi è il 
massimo!” E’ il primo giudizio a caldo del responsabile dell’or-
ganizzazione, di una settimana vissuta intensamente al circolo 
viterbese grazie al torneo “Ristorante ACQUAROSSA & LE ONDE 
Resort”. 
Tra i successi finale spicca quello di Anna Floris, “profeta in pa-
tria”, che ha tenuto alto l’onore dei padroni di casa spuntandola 
nella categoria femminile open e vincendo nettamente la finale 
contro Livia Palma. La cosa non è riuscita in campo maschile, 
dove Marco e Niccolò Dessì hanno dovuto cedere a Castelletti e 
Cataldi. In finale l’ha spuntata il tennista ascolano, Castelletti, 
appunto. 
Nutrita partecipazione anche in Quarta categoria, dove il giova-
ne emergente Federico Scipioni ha superato Simone Ramaccia-
ni, mentre in Terza categoria ha vinto Marini, di Fontevivola, al 
cospetto di Galvani. 
“Chiudiamo con questo torneo – è il pensiero del presidente 
Fausto Barili – una stagione particolarmente densa di soddisfa-
zioni, che ci proietta con entusiasmo al 2023, l’anno del sessan-
tennale del nostro circolo e della storia del tennis viterbese. Il 
torneo è stato di alto di livello tecnico, racchiudendo il nuovo e 
quello che già da anni brilla, come il successo di Anna Floris, che 
ha calcato campi ben più importanti del nostro e che è una delle 
nostre punte di diamante per la crescita dei tanti giovani che si 
allenano con noi.” 






