
 

 

Sicuramente uno scontro diretto e punti 
in palio preziosi, per una squadra che si 
è spenta dal secondo tempo col Croto-

ne, con molti giocatori che appaiono 
con la testa altrove, che non si 

aspettavano probabilmente 
di vivere una situazione dif-
ficile come quella in cui si è 
ritrovata a vivere. L'aspetto 

mentale, quindi, sarà impor-
tante domani, contro la Tur-

ris, contro cui non si potrà 
perdere, se non si vorrà aprire 
ufficialmente la crisi tecnica in 
anticipo. Grinta e scelte, deter-
minazione e modulo, due com-
ponenti che si intrecciano, en-

trambe mancare da quanto Peso-
li ha pensato  inventarsi un 4-3-3 
che ha trascinato la Viterbese an-

cora più in basso. Oggi la Viterbese an-
cora una volta una partita alla Palazzi-
na, dove di punti se ne son guadagnati 
davvero pochi, negli ultimi tempi. E in-
vece ci vorranno proprio quelli per non 
rivedere la Viterbese tristemente a lot-

tare nel basso dei play-out, anche se 
teoricamente iMagoni dovrebbe essere 

lì per rafforzare la squadra, per salvarsi. 
Con o senza Pesoli.   
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VITERBO – Il Vicenza passa a Viterbo e raggiunge le semifinali della 
Coppa Italia, allungando la rilevante serie positiva stabilita dal suo 
tecnico Modesto, con sei vittorie di fila. Fin dall’inizio appare evi-
dente il divario di forze in campo, anche se Modesto ha mandato in 
campo qualche giovane e qualche seconda linea. Trascinata da un 
Giacomelli inarrestabile, il Vicenza dà l’impressione di andare in gol 
in qualsiasi momento, ma alla fine ci riesce solo nel lungo recupero 
concesso dall’arbitro per il tempo perso per assistere Cataldi, infor-
tunatosi seriamente ed uscito in barella.  
E’ il 49’ e dal calcio d’angolo nasce una azione che porta al tiro Be-
gic: sulla ribattuta Scarsella devia in gol, con la Viterbese ferma, 
convinta della posizione di fuorigioco dell’autore del tiro, il quale, 
in un primo momento non esultava. L’arbitro, però, confermava in 
modo inequivocabile la rete del vantaggio biancorosso e le immagi-
ni tv, in effetti, hanno evidenziato il gialloblù Simonelli che ha tenu-
to in gioco lo stesso Scarsella. All’intervento il tecnico Pesoli tenta 
la carta della doppia sostituzione per ravvivare una squadra che 
non appare avulsa dal difficile momento che sta vivendo in campio-
nato. La mossa non porta vantaggi evidenti ed è il Vicenza a passare 
ancora, quando (3’) un delizioso passaggio di Giacomelli è preciso 
per la testa di Scarsella, che batte Fumagalli, autore, peraltro, di più 
di una parata durante la gara. Praticamente la partita termina qui e 
il Vicenza si limita a gestire il risultato, anche se i suoi uomini più 
rappresentativi spesso costruiscono azioni elaborate di ottima  
fattura. La Viterbese torna a pensare al campionato. 

VITERBESE 0 

VICENZA 2 

VITERBESE (3-4-1-2): US VITERBESE 1908 (4-3-3): Fumagalli 6,5; Se-
menzato 5,5 Marenco 5,5 Riggio 5,5 Monteagudo 5 (1’ st Spolveri-
ni 5,5); Simonelli 5,5 Giglio 5,5 (25’ st Rodio sv) Mbaye 5,5 (13’ st 
Di Cairano sv); Volpicelli 5 (21’ st Capparella sv) Marotta 5,5 D’Uffi-
zi 5 (1’ st Mungo 5,5). A disp.: Chicarella, Vespa, Santoni, Fracassi-
ni, Cats, Pavlev, Ricci, Aromatario, Polidori. All.: Pesoli 5. 
L.R.VICENZA (3-4-1-2): Desplanches 6; Corradi 6,5 Cappelletti 6 
Bellich 6,5; Lattanzio 6 Scarsella 7,5 Cataldi sv (32’ pt Alessio sv) 
Begic 7 (25’ st Parlato 6); Jimenez 7 (40’ st Pellizzari sv); Giacomelli 
7,5 (26’ st Stoppa 6) Rolfini 6,5 (38’ st Mion sv). A disp.: Brzan, 
Grandi, Pasini, Greco, Pavan, Ierardi, Pettinà. All.: Modesto 6,5. 
ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia 5,5. 
Guardalinee: Toce e Conti. 
Quarto uomo: Galipò di Firenze. 
MARCATORI: 49’ pt e 3’ st Scarsella (VC). 
AMMONITI: Marotta (VT), Rolfini (VC), Mbaye (VT), Jimenez (VC).  
NOTE: spettatoti paganti 464, con rappresentanza ospite. Angoli 4-
3 per il Vicenza. Recuperi pt 5’ st 4’. 



  

Dal primo dei due tornei in Turchia sono arrivate ri-
sposte convincenti dai tre portacolori del Tennis club Viterbo. Il più at-
teso, Marco Dessì, è partito subito forte, battendo un atleta giapponese 
ed un altro serbo, prima di uscire – contro l’italiano Misasi - al super tie-
break a dieci, vale a dire un esito di un incontro equilibratissimo, sfug-
gitogli di mano per pochissimo. Anche perché il ragazzo di Quartu 
San’Elena si è innervosito e ha sbagliato qualche colpo che di solito non 
fallisce. Un nervosismo legato anche all’inesperienza internazionale, 
che potrà colmare continuando in queste manifestazioni. Ha guadagna-
to, comunque dei punti per salire nel ranking e potrà fare ancora meglio 
nel secondo torneo, che lo vedrà di nuovo in campo domenica prossima. 
Bene anche Carolin Brack in campo femminile. Ha iniziato vincendo con 
una tennista locale, poi non è stata troppo fortunata nel tabellone, visto 
che si è trovata di fronte una fortissima Russa, destinata a scalare rapi-
damente le graduatorie, a cui ha dato, però, filo da torcere, mentre nel-
le gare successive la Suslova ha vinto assai più agevolmente.    
Poca fortuna, invece, per Niccolò Dessì, colpito da un virus intestinale 
che lo ha costretto a scendere in campo in condizioni fisiche precarie, 
che non gli hanno impedito, comunque, di uscire solo al tiebreak. Il ra-
gazzo ha recuperato ed ora spera di poter far meglio a partire da dome-
nica prossima.  



  

Alcune delle tematiche del libro “Il pallone al tempo doi internet” a 
confronto diretti con quelli che potrebbero essere gli sportivi di do-
mani o, comunque, gli utenti della informazione che continua a 
trasformarsi.  

L’incontro è stato permesso grazie alla dirigente dell’Istituto 
“Merlini”, Agata Severi e l’insegnante Nuccio Chiossi. Gli studenti 
hanno mostrato interesse per gli argomenti, facendo anche do-
mande sulle origini delle varie discipline sportive a Viterbo, di cui 
ignoravano gran parte delle storie.  

Tutti ragazzi che fanno parte di quel mondo che ormai da anni non 
si reca più in edicola per uscirne con un quotidiano sportivo sotto il 
braccio, ma che delegano l’intera loro conoscenza ai social. Nean-
che alle testate giornalistiche sul web, ma proprio i social, affer-
mando il classico: “c’è scritto su Facebook.  

L’autore del libro Claudio Di Marco ha regalato una copia alla diri-
gente, mentre a diversi studenti ha regalato copie di libri prece-
dentemente pubblicate, con la speranza che anche solo uno degli 
alunni possa scoprire la meraviglia di leggere sfogliando le pagine. 






