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Si è parlato esclusivamente di mercato, in 
questa settimana, ma il campionato 

c’è. Eccome. C’è e presenta 
una irripetibile doppia occa-

sione, quella di affrontare 
due squadre che sono in 

classifica sotto i Gialloblù e 
quindi, in teoria, avversarie 

adatte per cercare di prende-
re più punti possibili e fare un 

significativo passo in avanti 
nella auspicabile corsa alla 

salvezza. Sul campo di Andria 
la Viterbese affronterà la 

squadra a cui è approdato l’or-
mai ex diesse Fernandez, un 

motivo di interesse in più per la 
primissima gara del 2023. Inte-

resse anche per vedere chi 
scenderà in campo tra i nuovi 

arrivati sul mercato, quali, cioè, 
Pesoli avrà visto pronto, in gra-

do di scendere immediatamente 
sul terreno di gioco. 



  

Speriamo con il rientro di Vidallè di dare un calcio alla sterilità 
offensiva, anche se dovremo vedere le condizioni fisiche di Tiberi, 
che ha preso tante botte in Puglia e che è uscito dal campo un po’ 
malconcio.  
Sicuramente dobbiamo lavorare molto, ma solo per cercare di tirar-
ci fuori da questo vortice, visto che ho già detto in passato che le 
ambizioni dovevamo riporle, soprattutto se al quadro generale già 
lacunoso si aggiungono anche episodi di gol incassati spesso con no-
stri errori e di cose fortuite, come una punizione rimpallata sulla no-
stra barriera. 

È dall'inizio del campionato che 
affrontiamo ogni partita come se 
dovesse essere quella del defini-
tivo riscatto, per cui non mi sem-
bra il caso di ripetermi, così co-
me il discorso sulla classifica, che 
incute indubbiamente qualche 
timore.”  
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VITERBESE 0  

(2005) Viterbo, sempre peggio! La squadra gialloblu incassa 
un’altra sconfitta, la seconda in tre gare, che rende ancora più 
problematica la situazione generale, una situazione che va 
affrontata con grande realismo, renden-
dosi bene conto di dover lottare, alme-
no in questo momento, per tutt’altri 
obiettivi da quelli dei ventilai playoff. 
“Eppure sotto il profilo dell'impegno – 
insiste l’allenatore Chiappini, a cui il Vi-
terbo ha confermato la fiducia - non ab-
biamo nulla da rimproverarci e del resto 
la squadra non si è risparmiata neanche 
a Andria.  
Purtroppo ci manca la capacità di capi-
talizzare il gioco prodotto nell'arco dei 
novanta minuti, quando ne abbiamo in 
mano le redini.  
Speriamo con il rientro di Vidallè di dare 



  

 
Nuovo consiglio direttivo del circo-
lo tennistico viterbese per il prossi-
mo quadriennio, nell’ambito. Nella 
carica di presidente è stato confer-
mato Fausto Barili, così come man-
tengono le funzioni i consiglieri 
Paola Pomponi e Carla Del Papa, 
quest’ultima che sarà vice presi-
dente. Due ingressi, invece, nel 
nuovo direttivo viterbese, quelli di 
Luca Fondi e Agostino Tamantini. 
Il nuovo consiglio direttivo è già al 
lavoro per un 2023 che sarà molto 
importante, visto che coinciderà 
con il sessantennale della nascita 
del Tennis club Viterbo, per il quale 
la struttura intende programmare 
molte iniziative di prestigio. 






