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C’è chi ha torto e chi ha ragione. 
Chi ha sbagliato di più e chi ha 
sbagliato di meno. Ma questo è il 
momento in cui bisogna pensare 
ad una costalto, a che la Viterbese 
non retroceda. Rivivere la soffe-
renza dello scorso anno, o ancora 
peggio, è uno scenario che davve-
ro deprime quegli sportivi che vo-
gliono bene alla Viterbese, che le 
hanno voluto sempre bene, anche 
se non hanno apprezzato presi-
denti, giocatori e allenatori, diret-
tori sportivi, come può anche es-
sere naturale che sia. Noi siamo 
stati tra coloro che non sono stati 

felicissimi per 
essersi salvati 
all’ultimo mo-
mento: troppo 
grande era, 
comunque, la 
delusione di 
essere arriva-
re fino a quell 
punto. Una 
sola cosa è 
importante: 
salvare la Vi-
terbese, ma-
gari diretta-
mente, an-
che se que-

tso sembra una utopia.  



  

Un acuto di Ganz al novantesimo decide il confronto tutto laziale tra Latina 

e Viterbese. Vittoria di misura in inferiorità numerica. Al 5’ Rasoiata di Bor-

din su punizione, ci arriva con le dita Bisogno, che sul corner successivo del-

lo stesso Bordin, si proietta sotto la traversa a levare dalla porta la deviazio-

ne di Calabrese con il piatto destro.  

La partita poi si spegne, la Viterbese protegge bene il campo e con il passare 

dei minuti tenta anche veloci ripartenze a conclusione di un primo tempo 

lento e noioso. P rima vera occasione per la Viterbese al 6’ della ripresa, Pa-

vlev da destra crossa basso per Polidori, girata immediata a lato non lonta-

na dal primo palo. Lopez pensa ad una ripresa più audace e mette peso in 

attacco con Marotta al posto d’ D’Uffizi. Di Donato pensa invece di ridise-

gnare centrocampo e attacco, complici gli inserimenti dei nuovi Furlan e 

Ganz, che subentrano a Barberini e Fabrizi. 

Nel finale il Latina è costretto a chiudersi dall’ espulsione di Calabrese, che 

becca il secondo giallo. Seppure con l’uomo in meno il Latina si spinge in 

avanti e viene premiato. Al 44’ Di Livio trova Ganz, girata dal limite dell’area 

piccola che termina alto. Azione in fotocopia un minuto dopo. Peschetola 

ancora per il figlio d’arte, spalle alla porta, tiro base del palo e rete che deci-

de il match. 

LATINA 1 

VITERBESE 0  

LATINA (3-5-2): Tonti; Cortinovis (21’pt De Santis), Esposito, 

Calabrese; Sannipoli, Barberini (15’st Furlan), Bordin, Riccar-

di (1’st Di Livio), Carissoni; Belloni (38’st Peschetola), Fabrizi 

(15’st Ganz). A disp. Cardinali, Giannini, Pellegrino, Di Mino, 

Celli, Peschetola, Nori, Gallo. All. Di Donato 

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Riggio, Monteagudo, Devetak; 

Pavlev, Andreis (33’st Jallow), Megelaitis, Rodio, Semenzato; 

Polidori (33’st Barillà), D’Uffizi (13’st Marotta). A disp. Dekic, 

Rabiu, Mastropietro, Mbaye, Spolverini, Cats, Montaperto. 

All. Lopez 

ARBITRO: Maggio di Lodi  

MARCATORE: 45’st Ganz 

NOTE: espulso al 40’st Calabrese per doppia ammonizione. 

Ammoniti De Santis, Ganz, Pavlev, Megelaitis, Monteagudo. 

Angolo 5-2. Rec. pt. 2’, st 5’. 



  

 Nell’anno dei sessanta anni del tennis club Viterbo si spera 
anche nel salto in avanti di Marco Dessì, il quale punta agli 
Internazionali d’Italia, quelli del Foro Italico di Roma. 
Continuerà, infatti, a partecipare ai tornei che assegnano 
punti e possono garantire l’accesso alle prequalificazioni 
del singolare. 
Obiettivo che per il momento ha centrato con il doppio, in 
coppia con Noah Perfetti, figlio d’arte, insieme a cui ha vin-
to il torneo di Cagliari, acquisendo, appunto, l’accesso al 
gradino preliminare degli Internazionali di Roma. 
Ma Dessì lotterà, come detto, anche per accedere alle pre-
qualificazioni come singolarista e proprio per questo pun-
terà al prossimo torneo di Firenze e alle successive compe-
tizioni che mettono in palio punti preziosi proprio per esse-
re inseriti in quel prestigioso tabellone. 




