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Termina oggi a Pescara la lunga 
settimana gialloblù, piena zeppa 
di eventi e di sorprese. Termina 
ripartendo da Giovanni Lopez, il 
quale non nasconde “le difficol-
tà della situazione: la Viterbese 
possiede buoni nomi, ma se si 
trova lì, i problemi ci sono. Ci 
vorrà - ha detto il nuovo tecnico 
gialloblù - un bell’aiuto dal mer-
cato, ma a Pescara dovremo an-

dare con quello che abbiamo. In 
queste condizioni non è pensabile 
ricorrere al “minutaggio” degli un-
der, perché si rischierebbe di retro-
cedere. Io, invece, le mie squadre le 
ho sempre salvate e voglio farlo an-
che stavolta!” 
Lopez nella trasferta di Pescara, 
dunque, tornando sulla panchina da 
cui mancava dal novembre del 
2019. E da domani dovrebbe avere 
a disposizione tre rinforzi, un por-
tiere e due difensori, le risposte del 
mercato alla crisi gialloblù, che do-
vrebbe prevedere un bel via vai, con 
più di un giocatore pronto a risolve-
re la propria situazione contrattuale 
ai sensi delle nuove direttive tecni-
che e tattiche. Ma intanto bisognerà 
non fermarsi, neanche in una tra-
sfert proibitiva come quella di Pe-
scara. 



  

Altra grande prestazione e terza vittoria consecutiva per il Monopo-
li nell’ostico impegno casalingo contro la Viterbese per 1-0. Bianco-
verdi ancora senza diversi assenti dimostrano compattezza e matu-
rità contro un avversario che non ha mollato fino all’ultimo secon-
do. La partita. Passano trenta secondi e Fella colpisce un tiro che 
termina di poco fuori alla destra di Vitali. All’8’ palla goal del Mono-
poli, una mischia in area di rigore che si conclude con un tiro non 
preciso di Carriero che termina alto sopra la traversa. Al 9’ colpo di 
testa di Fella a pochi metri dalla porta respinto da un difensore che 
salva davanti alla linea di porta. Tre minuti più tardi il Monopoli 
passa in vantaggio: splendido tocco a scavalcare la difesa di Giorno 
verso Fella che solo davanti a Vitali non sbaglia. Al 18’ i biancoverdi 
sfiorano il raddoppio con un tiro dai 25 metri di Carriero che colpi-
sce la traversa. Al 37’ ultima occasione del primo tempo sempre dei 
padroni di casa con un tiro di Piccinni alto di poco sopra la traversa. 
Squadre a riposo sull’1-0. Nella ripresa la prima occasione dei bian-
coverdi arriva al 7’ con un tiro di Carriero alto sopra la traversa. Al 
23’ azione offensiva del Monopoli che si conclude con un tiro di Pic-
cinni di poco fuori alla destra di Vitali. Al 27’ tiro di Nanni bloccato 
da Vitali. Al 31’ incursione dalla destra con tiro di Carriero respinto 
coi piedi da Vitali, sulla ribattuta tocco debole di Nanni parato dal 
portiere ospite. Nel finale unico brivido del match per i biancoverdi 
con il palo colpito da De Giorgi negli sviluppi di un calcio di punizio-
ne. Passano quattro minuti di recupero e arriva il fischio finale, 1-0 
per il Monopoli. 

MONOPOLI 1 

VITERBESE 0  

MONOPOLI (3-5-2): 1 Antonino; 6 Pecorini, 28 De Franco, 26 
Ferrara; 21 Rota, 20 Carriero (40’ st 10 Triarico), 4 Giorno, 8 Pic-
cinni (24’ st 18 Tuttisanti), 15 Antonacci (29’ st 30 Hadziosma-
novic); 23 Fella, 33 Jefferson (1’ st 32 Nanni). All.: Scienza. 
VITERBESE (3-5-2): Vitali 6-; De Giorgi 6- Atanasov 6 Baschirotto 
6+, Zanoli 6- (45’ st  Urso sv), Bensaja 6+, De Falco 6+ (24’ st 33 
Čulina 5.5), Besea 6- (34 ’st Sibilia sv),  Errico 5 (1’ st  Simonelli 
6-); Tounkara 6-, Volpe 5.5 (34’ st Pacilli sv). All: Lopez. 
MARCATORI: 12′ Fella 
Arbitro: Francesco Carrione di Castellammare di Sta-
bia. Assistenti: Giuseppe Pellino di Frattamaggiore e Fabio 
Mattia Festa di Avellino. 
Ammoniti: Pecorini, Giorno, De Franco(M); Errico, De Falco, Be-
sea. 
Note: Recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; angoli 0-1; campo in buone condi-
zioni; cielo nuvoloso; divisa nera per il Monopoli, gialloblu per 
la Viterbese. 

 



  

 Siamo sempre stati innamorati - e lo siamo ancora - dei giornali, 
quelli cartacei, quelli che hanno fatto la storia, che hanno accom-
pagnato almeno un secondo la vita della gente - oltre che dello 
sport - in maniera assoluta, svolgendo anca una funzione educati-
va, quando l'educazione esisteva davvero. Per noi il vero giornali-
smo, con la "G" maiuscola rimarrà sempre quello e saremo sem-
pre onorati di averne fatto parte. Come nelle belle favole, però, 
arriva anche la strega cattiva, che è stato l'avvento di internet, 
nella sua parte peggiore, quella che, man mano, ha spazzato via 
valori, etica, equilibrio, civiltà. Per cui, nel 2003 incuriositi da questo fenomeno, anche se non attratti, ci abbiamo cominciato a lavorare so-
pra. D’altronde fume quelli che per la prima volta pubblicarono all'albo di un Corso per Insegnanti un elenco degli ammesso scritto con il 
Commodore 64 e stampato con una pionieristica stampante a aghi, mentre tutti ancora battevano gli elenchi con la macchina da scrivere, 
andando in crisi ad ogni errore, con correttori che andavano a ruba, anche se non potevano nascondere che qualcosa era stato sbagliato. Un 
minimo di predisposizione per la tecnologia lo abbiamo sempre avuto, costruendo alla fine degli anni 70 un mixer audio che serviva per rea-
lizzare i nastrini audio - con fondo musicale - per i servizi sui filmati sportivi di TeleViterbo. Tralasciando un bel pò di se di questo tipo, di-
ciamo che il primo passo fu reperire su piazza una piattaforma che terminava con ".3000.net", a cui si poteva aggiungere 
www.SportViterbo.Non regalava neanche lontanamente le sensazioni di un articolo sul Corriere dello Sport, ma era qualcosa di nuovo e di 
stimolante. Non ci fermammo lì e ci studiammo sopra. Grazie ai erezioni consigli di Mauro Montanari e della compianta Maria Pia Cerica, 
passammo alla versione tutta nostra con il Front Page, fino a raggiungere, negli anni, quella che ci sembrava quasi la perfezione, con la ver-
sione similcartacea pubblicata tramite il sistema FTP. Ci piace ancora tanto, quando ritroviamo qualcosa di quel periodo, ma la tecnologia 
sempre più arrembante obbligava a scelte diverse, per cui l'incontro con un bravissimo ingegnere informatico - persona stupenda - generò la 
parte più moderna dei nostri "primi venti anni". E tagliamo un traguardo un traguardo importante, come al solito modificando qualcosina 
della veste grafica e regalando articoli in più e regalando i compendi gratuiti dei nostri libri. Ripartiamo sempre con la filosofia che rimane 
intatta in tutto il resto, quella della tradizione, dei valori, dello scrivere con garbo, di non urlare, di non fare le corse ai falsi scoop. 




