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Tra penalizzazioni e mercato—che 
non decolla molto — si rischia di 
prendere di vista la cosa più im-
portante, la gara con la Juve Sta-
bia e la classifica che piange. Tut-
to è nelle mani di Lopez, sulle cui 
scelte si confiderà, più che sul 
mercato che ha visto sfilare una 
settimana senza "regali" spediti a 
via della Palazzina. La gara si po-
trebbe giocare anche, visto che le 
"Vespe" non stanno attraversando 
un grande periodo e che il gruppo 
è stato anche scosso dalle dimis-
sioni del tecnico Colucci. Lopez 
potrebbe puntare anche su qual-
che elemento che non ha ancora i 
novanta minuti nelle gambe, ma-
gari pensando ad un paio di staf-
fette.  

 

 

 

Sembra che abbia fatto capire alla 
squadra come difendersi, ora, ma-
gari, potrà inventarsi qualcosa per 
un pò di possesso di palla e di in-
traprendenza in avanti. 



  

 
 
 
Il Pescara piega al 90' la Viter-
bese con un gol di Marco Delle 

Monache e torna a festeggiare per i tre punti dopo 
40 giorni dall'ultima gioia, a Monopoli, dello scorso 11 dicembre. All'A-
driatico il successo mancava da 70 giorni, ovvero dall'1 a 0 firmato da 
Vergani contro il Messina.  
Il Pescara fa da subito la partita, con piglio e personalità, ma senza pun-
gere in attacco. Al 22’ da un cross dalla destra di Cancellotti, Cuppone 
stacca con il tempo perfetto e schiaccia nell’angolino, Bisogno sfodera 

una parata pazzesca e nega il gol 
all’attaccante pugliese. Al 32’ Kraja 
dal limite affilatissimo, ancora una 
parata importante del portiere la-
ziale. Due minuti più tardi ci prova 
Kolaj con il destro dal limite, palla 
alta non di molto. Un buon primo 
tempo si chiude senza gol, ma la 
squadra di Colombo gioca a senso 
unico e meriterebbe decisamente di 
andare in vantaggio. Nel secondo 
tempo, Colombo forza la mano per 
sbloccare il match: dentro Vergani e 
passaggio al 4-2-3-1 con l’uscita dal 
campo di Aloi. L’ex Inter è la punta 
centrale, con Cuppone a destra e 
Kolaj a sinistra, oltre a Tupta 
“sottopunta”. Anche Lopez cambia 
in attacco: dentro l’esperienza di 
Marotta al posto di Volpicelli per far 
salire la squadra e cercare di sfrut-
tare qualche episodio favorevole 
nell’area avversaria. Ma per un 
quarto d’ora abbondante si gioca 
costantemente nella metà campo 
degli ospiti. 

PESCARA 1 

VITERBESE 0 

PESCARA (4-3-2-1) Plizzari 6; Cancel-
lotti 6,5, Boben 5,5, Ingrosso 6, Milani 
5,5 (dal 27’ s.t. Crescenzi 5,5); Kraja 
5,5 (dal 35’ s.t. Palmiero s.v.), Aloi 5 
(dal 1’ s.t. Vergani 6), Mora 6; Cuppo-
ne 6 (dal 31’ s.t. Delle Monache 8), 
Kolaj 6 (dal 27’ s.t. Desogus 6), Tupta 
6. (Sommariva, D’Aniello, Gyabuaa, 
Lescano, D’Aloia, Mesik, Saccani, Ger-
minario). All. Colombo 6 
VITERBESE (3-5-2) Bisogno 6,5; Rig-
gio 5,5, Ricci 6, Semenzato 6; Pavlev 
5,5, Andreis 5 (dal 18’ s.t. Barillà 6; 
dal 46’ s.t. D’Uffizi s.v.), Megelaitis 
6,5, Mungo s.v. (dal 18’ s.t. Mbaye 
6,5), Devetak 5,5; Volpicelli 5 (dal 
1’s.t. Marotta 5,5), Polidori 5,5. 
(Dekic, Chicarella, Rabiu, Rodio, Re-
nault, Spolverini, Cats, Aly, Montaper-
to). All. Lopez 6 
ARBITRO Crezzini di Siena 6. 
 
MARCATORI Delle Monache al 45’ s.t. 



  

VITERBO – Un gol di Marotta – il sesto in tre gare 
– permette alla Juve Stabia di violare il “Rocchi” 
e di confermarsi una delle “bestie nere” più osti-
che per la Viterbese, alla quarta sconfitta in due 
stagioni, contro le “Vespe”. Ha deciso una giocata 
da attaccante esperto, un gol che ha tenuto, però, 
la gara sempre sul filo, fino al termine, senza che 
la Viterbese riuscisse ad abbattere il muro del 
contenimento ospite, fatto di una grande ragna-
tela di passaggi nella propria metà campo. Ha pe-
sato sicuramente l’assenza in attacco di Tounkara 
e Murilo. Quest’ultimo era ricorso all’infermeria 
già da qualche giorno, ma lo staff sanitario giallo-
blu aveva dato l’impressione di poterlo rimettere 
in sesto per la sfida con Marotta. Ed invece l’ha 
spuntata il centravanti di Napoli, il quale ha 
“punto” alla mezzora del primo tempo. Vallocchia 
(32’) serve il pallone sul fronte destro a Marotta, 
che avanza, entra in area e fa partire un forte tiro 
in diagonale che fulmina Daga, con una difesa 
forse non interamente attenta. 
Nella ripresa la Viterbese è più tonica, più deter-
minata: sembra credere nel pareggio, poi perde 
Urso per un secondo cartellino rifilato per simula-
zione. Quando si avvicina alla porta ospite, però, 
c’è un Farroni che fa buona guardia. 

VITERBESE 0 

JUVE STABIA 1 

  
VITERBESE (4-3-3): Daga 6; Baschirotto 5.5 Camilleri 
6.5 Markic 6 Urso 5; Salandria 6 (31’ st Falbo 5.5) Ben-
saja 6 (45’ st Cannizzaro sv) Adopo 6.5 (37’ st Besea 
5.5): Bezziccheri 5.5 (45’ st Porru sv) Rossi 6 (31’ st M. 
Menghi 5.5) Palermo 6. A disp.: Bisogno, Bianchi, Mben-
de, Ricci, De Santis, E. Menghi, Sibilia. All. Taurino 6. 
JUVE STABIA (3-4-3): Farroni 6.5; Elizalde 6.5  Mulè 7 
Caldore 6.5; Fantacci 5.5 (16’ st. Suciu 6) Vallocchia 6,5 
Berardocco 6,5 (39’ st Guarracino sv) Scaccabarozzi 5.5 
(15’ st Garattoni 6); Rizzo 5.5 Marotta 6.5 Ripa 5.5 (22’ 
st Borrelli sv 38’st Bovo sv). A disp.: Lazzari, Iannoni, 
Guarracino, Esposito,  Oliva. All. Padalino 7. 
ARBITRO: Crezzini di Siena 6. 
Guardalinee: Feraboli e Andulajevic. 
Quarto uomo: Madonia di Palermo.  
MARCATORI: 32’ pt Marotta (JS). 
ESPULSI: Urso (V) per doppia ammonizione al 26’ st.  
AMMONITI: Bezziccheri, Besea, Urso, Bensaja (V), Fan-
tacci (JS).  
NOTE. Angoli 7-6 per la Viterbese. Recuperi pt 0’ st 5’.  
 
 






