
 

Parafrasando uno dei fil western 
più famosi di quella epopea ci-

nematografica. A ora di pranzo e 
senza Volpicelli, nella tana di 

Calabro. Questa è la domenica 
della Viterbese, l''ultimo turno di 

un girone di andata ancora am-
piamente in rosso per la 

squa-
dra 

giallo-
blù. 

La 
gara 

in 
cam-

po alle 
ore 12, nella tana 

dell'ex Calabro e del suo Franca-
villa, uno scontro diretto di 

estrema importanza, dato che se 
anche i Pugliesi dovessero scap-

par via le cose si metterebbero 
davvero male per la Viterbese. 

Una Viterbese senza uno dei 
suoi uomini migliori, lo squalifi-
cato Volpicelli, proprio nel mo-

mento in cui anche il tecnico Pe-
soli aveva capito quale deve es-
sere la sua posizione in campo, 

giammai a fare il tornante, a 
correre appresso al terzino av-
versario, ma libero di muoversi 
sull'interno fronte dell'attacco..  
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VITERBO – Un tempo ciascuno, un 

punto per uno. Meglio la Viterbese 

nel primo tempo, nonostante la 

perdita per infortunio di Simonelli e 

Marotta, con la Turris in evidente 

difficoltà, di fronte a un Volpicelli 

ispirato. Il 4-3-3 della Viterbese per-

de l'esterno del tridente (Simonelli, 

appunto - ndr) e con l’ingresso di 

Mungo si modifica anche un po' 

l'assetto. Il sostituto di Marotta, in-

vece, Polidori, va in gol alla prima 

occasione, quando batte la difesa 

ospite, abbastanza allegra. Total-

mente diversa la difesa, con la Tur-

ris che sembra un’altra squadra, 

che gioca meglio, che ci crede fino 

al pareggio realizzato da Longo: la 

difesa della Viterbese se lo “perde” 

e lui realizza un gol bello e impor-

tante. Una opportunità rilevante 

per il ragazzo del 2000, cresciuto 

nella Primavera della Fiorentina. 

VITERBESE 1 

TURRIS 1 

VITERBESE (4-3-3): Bisogno 6; Semenzato 6 Marenco 6 
Ricci 6,5 Pavlev 6; Andreis 6 (25’ st D’Uffizi sv) Megelai-
tis 6,5 Mbaye 6; Volpicelli 6,5 Marotta sv (24’ pt Polidori 
6) Simonelli sv (7’ pt Mungo 6). A disp.: Chicarella, Fra-
cassini, Santoni, Riggio, Di Cairano,  Monteagudo, Ma-
narelli, Aromatario, Rodio, Spolverini, Meola. All.: Peso-
li 6. 
TURRIS (4-3-3): Perina 6; Manzi 6 Boccia 6 Frascatore 
6,5 Contessa 6 (11' st Vitiello 6); Gallo 6,5 Ardizzone 6 
(11' st Longo 6,5) Acquadro 6,5; Ercolano 5,5 (29' st Fi-
nardi sv) Maniero 5,5 (43' st Santaniello sv) Leonetti 6. 
A disp.: Donini, Fasolino, Vitiello, Giannone, Di Franco, 
Haoudi, Stampete, Aquino. All. Di Michele 6,5. 
ARBITRO: Longo di Cuneo 5,5. 
Guardalinee: Rispoli e Merciari. 
Quarto uomo: Ancora di Roma 1. 
MARCATORI: 32’ pt Polidori (V), 16’ st Longo (T). 

AMMONITI: Volpicelli, Acquadro, Bisogno . 



  

 
Come era facile prevedere, i due tornei in Turchia sono stati 
assai utili ai tre giovani del Tennis club Viterbo. Ad Antalya, 
infatti, si è chiuso anche il secondo torneo, che ha riservato 
apprezzamento per i tre, in particolar modo per Marco Des-
sì, il quale, oltre ad aver acquisito una preziosa esperienza 
internazionale, ha guadagnato punti per il ranking, che do-
vrebbe farlo balzare attorno alla posizione numero trecen-
tocinquanta. 
Nel secondo torneo il ragazzo di Quartu Sant’Elena ha vinto 
il tabellone di qualificazione inanellando tre vittorie in al-
trettanti gare, cedendo poi in quello principale, dove ha da-
to del filo da torcere al suo fortissimo avversario russo, pri-
ma di uscire dalla manifestazione turca. 
Dessì ha confermato le proprie qualità, oltre al fatto di 
quanto possa contare l’inesperienza internazionale, che il 
circolo del presidente Fausto Barili intende colmare sempre 
più, facendo partecipare, nel 2023, il ragazzo a più di una 
manifestazione oltre i confini nazionali. 
Onorevoli, ma meno prodighe di risultati, le prestazioni di 
Niccolò Dessì e Caroline Brack, ma questo era anche preve-
dibile, vista la giovanissima età dei due, che continueranno 
a lavorare a Viterbo agli ordini di Paolo Ricci e Anna Floris, 
per crescere ulteriormente. 






