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dalla peircolosa posizione di classifi-
ca e per questo servono le vittorie. 

Ecco che l’obiettivo odierno non può 
non essere questo per la squadra di 
Pesoli. Il punticino ottenuito contro 

la Gelbisn è servito a poco. Sicurtra-
menre è andato meglio rispetto al 

Cerignola, ma qualche cosa che non 
è andata c’ìè stata e buon per Pesoli 

se l’avrà individuata e corretta in 
tem- po per la gara 

odierna.  E' co-
minciato, intan-
to, il lavoro del 
nuovo diesse, il 
numero cinque 
della gestione-

Romano: la 
speranza degli 

sportivi gialloblù è che Ma-
goni possa fare meglio dei suoi pre-

decessori, non certo inappuntabili 
nei loro rispettivi mandati. Chi ha co-
nosciuto bene Magoni afferma che si 

tratta di un operatore assai compe-
tente sulla conoscenza dei giocatori 

e che vanta anche buoni rapporti con 
molte società della massima serie. 

Probabilmente non è il classico uomo 
di spogliatoio, più distaccato di altri, 
ma non è detto che questo possa es-

sere considerato un difetto. 



  

Nella tarda mattinata di domenica l’Au-
dace Cerignola serve una doppietta ai la-
ziali della Viterbese: 2-0 (una rete per 
tempo) e pratica liquidata. Formazioni 
speculari per i due schieramenti con la 
Viterbese che oppone il 3-5-2 ai padroni 
di casa di Mister Pazienza. Proprio il tec-
nico degli ofantini si affida a Malcore e 
all’estro di Achik, supportati da un cen-
trocampo con tanta qualità. Gli ospiti si 
affidano invece a Volpicellli e Polidori per 
provare a strappare qualche punto in ter-
ra dauna.  
Sainz-Maza a ispirare, proseguendo un’a-
zione avviata da corner, infilandosi in 
area, mettendola in mezzo per Blondett 
che non si lascia pregare: è vantaggio per 
i gialloblù. Al 38′ Malcore prova il rad-
doppio, la palla va in rete ma è fuorigio-
co. Non c’è recupero, l’arbitro manda 
tutti negli spogliatoi. Allo scadere l’Auda-
ce chiude i giochi con il 2-0 di Filippo 
D’Andrea che capitalizza il contropie-
de ispirato dal capitano Allegrini non sba-
gliando a tu per tu con il portiere.  

CERIGNOLA 2 

VITERBESE 0 

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco 6, Alle-
grini 6, Blondett 7, Neglia 6 (30’ st D’Andrea 
7); Russo 6, Capomaggio 6, Tascone 6, Langel-
la 6 (30’ Bianco 6), Sainz-Maza 7.5 (42’ st Coc-
cia 6); Achik 6.5 (19’ st D’ausilio 6), Malcore 6 
(42’ st Botta 6). In panchina: Fares, Trezza, 
Oliveira, Inguscio, Ligi, Gonnelli, Basile, Vitali, 

Gioffrè, Signorile. Allenatore: Pazienza 7. 

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli 6+; Riggio 6, 
Marenco 5,5 Ricci 6+; Mungo 5+, Rodio 5+, 
Giglio 6- (26’ st Mbaye 5.5), Andreis 5.5 (19’ 
st D’Uffizi sv), Spolverini 5.5 (19’ st Pavlev 
5.5); Volpicelli 6-, Polidori 5.5. In panchi-
na: Chicarella, Santoni, Semenzato, Di Caira-
no, Simonelli. All. Pesoli 5.5. 
Arbitro: Milone (Taurianova) 
Reti: 31’ Blondett, 45’ st D’Andrea. 
Ammoniti: Mungo (V). 



  

Finisce in parità la partita serale allo sta-
dio “Rocchi”. Le due squadre erano giunte 
al turno infrasettimanale con percorsi di-
versi, la Viterbese dopo la sconfitta di Ce-
rignola, la Gelbison con la zona playoff 
attualmente in tasca. De Sanzo cambia 
poco e niente, Pesoli modifica sensibil-
mente uomini e modulo, presentando un 
inusitato 4-3-3. I locali non dispiacciono 
nella prima parte di gara, così come i 
Campani, i quali sembrano più abili nel 
palleggio, ma con minore peso in attacco, 
settore dove, dalla parte opposta, la Vi-
terbese è più rapida a cercare la via del 
gol, anche se l’unica vera azione pericolo-
sa è una punizione di Volpicelli allo scade-
re.    
Nella ripresa sale il livello della qualità 
della sfida, anche se l’imprecisione dalla 
trequarti in su è tangibile per le due squa-
dre, forse anche a causa della stanchezza.  

 .   

VITERBESE 0 

GELBISON 0 

VITERBESE (4-3-3): Fumagalli 6,5; Nesta 6 Riggio 6 (41’ st Rodio sv) Ric-
ci 6,5 Monteagudo 6; Andreis 6 (27’ st Giglio sv) Mungo 6,5 Mbaye 6,5; 
Volpicelli 6,5 Marotta 5,5 (41’ st Polidori av) D’Uffizi 6 (32’ st Simonelli 
sv). A disp.: Bisogno, Semenzato, Santoni, Marenco, Megelaitis, Spol-
verini, Di Cairano, Pavlev. All.: Pesoli 6. 
GELBISON (3-5-2): D’Agostino 6,5; Onda 6Cargnelutti 6,5 Loreto 6,5; 
Gilli 5,5 Foresta 6,5 (41’ st Savini sv) Nunziante 5,5 Papa 6 (41’ st Ulia-
no sv); Fornito 6,5 Kyeremateng 6 (44’ st Sane st) De Sena 5,5. A 
disp.: Vitale, Cannizzaro, Marong, Citarella, Mesisca, Bonalumi, Grazia-
ni, Paoloni. All.: De Sanzo 6. 
ARBITRO: Del Rio di Reggio Emilio 5,5.  
Guardalinee: Porcheddu e Spina. 
Quarto Uomo: Canci di Carrara. 
AMMONITI: Foresta (G), Marotta (V), Nunziante (G), Gilli (G), Montea-
gudo (V), Riggio (V), Mbaye.  
NOTE: spettatori paganti 124 (più 330 abbonati) per un totale di 454. 
Angoli 6-5. Recuperi pt 2’ st 5’. 



  

E’, insieme al fratello Niccolò e a Caroline Brack, in Turchia, per l’ulti-
ma fatica del 2022. 
Marco Dessì, nato a Quartu S. Elena nel 2000, ha iniziato a otto anni a 
giocare a tennis, mostrando subito una grande passione e una certa 
predisposizione. Dopo un po' di tempo lo ha seguito Niccolò, di quat-
tro anni più piccolo di lui. 
“E’ la nostra vita, in questo momento  - dice Marco Dessì – e abbiamo 
avuto la fortuna di arrivare a Viterbo, che ci ha “adottati” con grande 
amore. Per la verità il merito è stato prevalentemente di Niccolò, che 
rientrò in un progetto  che finanziava giovanissimi tennisti in una 
esperienza da fare a Roma. Lo accompagnai e ben presto mi ritrovai in 
campo insieme a lui.” 
Non sfuggì all’attenzione di Paolo Ricci e Anna Floris, che li vollero a 
tutti i costi al tennis club Viterbo, proprio nel momento si stava cam-
biando la filosofia e si stava partendo in campo maschile con squadre 
giovani. I risultati sono arrivati gradualmente, fino al recente titolo 
regionale di Marco, il quale, ora, può acquisire esperienza all’estero. 
“Non è la prima volta che gioco all’estero – prosegue Marco – ma mai 
in tornei così importanti come i due che andremo a giocare in Turchia. 
Speriamo di far bene e di chiudere in bellezza un 2022 che per me è 
stato indimenticabile. Eppoi ci metteremo al lavoro per un’altra anna-
ta che ci possa vedere crescere ancora. Mi piacerebbe essere il traino 
per tanti ragazzi viterbesi che possano ampliare un organico di tutto 
rispetto nel tennis regionale. Eppoi, chissà ….” 






