
Claudio Di Marco 
 

 

La 

Provincia 

nel 

Pallone 

Laddove il calcio caratterizza 

usi e costumi 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

IL COMPENDIO GRATUITO HA MODIFICATO 
 I CONTENUTI ORIGINALI DEL LIBRO 

 
 

 

Accademia Barbanera  



Claudio Di Marco La Provincia nel Palon  

2 2 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mio padre
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Scrivere con garbo, senza aggressività, senza polemica esasperata, 

potrebbe regalarci un mondo con più sorrisi e meno frustrati. Per ciò 

che si scrive non si deve essere temuti, ma apprezzati.
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PRESENTAZIONE 

 
Nella vita di molti di noi, quando gli anni cominciano a passare 
sempre più velocemente, arriva un momento in cui vien voglia 
di non guardare più indietro. Il pensiero che addormenta la 
mente dice: basta ho già dato. Ed è un momento terribile, come 
se  una  macchina dall'interno ti  dicesse:  è  inutile  che tenti,  il 
meccanismo ormai si è inceppato, non è più riparabile. 
Ma fortunatamente ci sono le eccezioni e dopo una vita passata 
prima  davanti  ai  tasti di  una  "Olivetti  Lettera  32"  e  poi a 
quelli di  un  computer,  chi  ha  fatto  giornalismo,  a  qualsiasi 
livello, può dirsi fortunato: i ricordi infatti hanno lo stesso peso, 
sia  che  riguardino  un  allenatore  giramondo  come Claudio 
Ranieri, passato dai sacrifici della Vigor Lametia che faceva 
centinaia di chilometri nelle trasferte in pullman, allo sfarzo del 
magnate  russo  che  acquistò  il  Monaco  Montecarlo, sia  che 
riguardino  la  provincia  in  cui  si  è  vissuti, talvolta  a  pochi 
metri dal polverone dei campi di terra battuta. 
Ringrazio  Claudio  Di  Marco  che  mi  offre,  attraverso  il  suo 
nuovo libro, la possibilità di tornare indietro nel tempo. E di 
rivedere mentalmente tanti uomini di calcio che hanno segnato 
la mia vita. Tanto più se molti di quei personaggi sono legati 
alla mia stessa terra, la Tuscia, anche se io sono venuto alla luce 
dall'altro lato del Cimino, a Canepina, dove mio padre, militare 
di  fanteria tornato  dalla  campagna  di  Russia,  fece  anche  il 
sindaco  in  un  momento  in  cui  era  difficile  per  tutti mettere 
insieme due pasti al giorno. Ciao Claudio, al prossimo tuo libro. 

Angelo Pesciaroli 
(decano dei giornalisti sportivi)  
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IL TRIONFO DEL NEPI  
NELLA COPPA ITALIA  

 
 

 

Nella Tuscia la coccarda l’ha vinta il Nepi, Quella della Coppa 
Italia regionale. Il rischio, però, con il passar degli anni, con 
l’assuefazione ad una realtà calcistica un po’ più dimessa è che 
l’ultima generazione nepesina si dimentichi che gli “zii” 
biancoverdi abbiano fatto grandi cose negli anni novanta. 
Quegli “zii” che fecero assurgere il campo sportivo “Mercante 
nuovo” ad un ruolo di grande significato, con un paio di 
promozioni conseguite. 
E, appunto, con la vittoria della Coppa Italia al Flaminio, che 
fece il paio  con il raggiungimento della serie  D, che rimane 
ancor oggi una delle pagine più belle dell’album dei ricordi che 
vale la pena di sfogliare. 
Il trionfo in Coppa Italia arrivò allo stadio Flaminio – nel giorno 
dell’Epifania - in una mattinata di gloria e di gioia in cui si 
materializzò la schiacciante vittoria per 3-0 sull’Anzio. 
Quella squadra era completa in ogni reparto, dal portiere Ursi 
all’attaccante  Perli.  Al  centrocampista  Gigi  Coni,  che  nella 
Tuscia fece buone cose anche a Civita Castellana e a Grotte di 
Castro. Questo è uno spaccato di ciò che gli fa tornare in mente 
la narrazione di quei momenti. 
“Ricordo tutto con grande piacere e affetto: era una squadra 
fortissima per quelle categorie. Quel paio di stagioni – dice Coni 
- furono anche una miniera di aneddoti: c’era voglia di giocare 
al calcio, di vincere, ma anche di sorridere e scherzare, cosa che 
non capita troppo spesso oggigiorno. 
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Mi ricordo di Mister Fazzini, che allora era un lusso per quelle 
categorie: sulla sua bravura non si discuteva, ma anche lì c’era 
modo di scherzarci un po’ su.  
Prima di ogni gara, presentando la partita, passava in rassegna tutti 
noi, con pregi e difetti, che poi rapportava a quelli degli avversari. 
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Praticamente ogni domenica c’era quasi lo "stesso film" e dopo un 
po’ avevamo imparato a memoria quella disamina, che produceva 
delle facce tutte da vedere e qualche volta la risata partiva 
irrefrenabile e diventava contagiosa.  
Credo che la grande simpatia sia stata una dei volti vincenti di 
quel gruppo che in campo faceva cose eccellenti.” 
Era il 1997, il 6  di gennaio, come detto, e vinse il Nepi del 
presidente  Antonio  Manni,   del  direttore  sportivo  Vittorio 
all'attenzione generale, avendo fatto bene con i giovani. 
Uno scudetto con i giovanissimi dell’Acilia e uno con la juniores del 
Ladispoli. A Nepi fu la sua consacrazione definitiva. La sua “festa 
di laurea” fu quel giorno nello stadio capitolino di Viale Tiziano, 
con quel clamoroso successo nella finalissima. 
“Una vittoria storica – ricorda con gli occhi carichi di emozione 
Vittorio Giovanale -  con un paese intero sceso nel mitico stadio 
Flaminio,  dopo una  vittoria  eclatante  sull'Anziolavinio.  Quel 
giorno ho visto gente piangere come ragazzini, persone che hanno 
fatto la storia di Nepi e della Fortitudo Nepi. 

Giovanale,   dell’allenatore   Claudio   Fazzini,   già   impostosi 
Una cosa bellissima, emozionante da ricordare ancora oggi: mio 
padre Giuseppe in lacrime, dopo aver visto trionfare la nostra 
squadra. 
Claudio Fazzini ci guidò, diventando grande insieme al Nepi. 
Aveva la fama del burbero, ma siamo andati sempre d'accordo, in 
tutti i momenti, anche quando qualche idea non collimava!” Iurilli,   
Falappa,   Cioffi,   M'Kondya,   Sigismondi,   Gai,   Tocci 
Colantuoni:    gli    altri    protagonisti    di    un’indimenticabile 
galoppata, quella che ha incollato sulle maglie biancoverdi una 
coccarda ambita da tante piazze ben più importanti di quella 
della cittadina da ottomila anime, una realtà ridente che nella 
leggenda risulta essere stata fondata dal mitico Termo Larte, 
458 anni prima diRoma. 



Claudio Di Marco La Provincia nel Palon  

8 8 

 
 
 

 
 
 

Un centro dove la passione per il calcio è sempre stata accesa, 
soprattutto rivolta verso le due squadre della Capitale. 
Tanti tifosi, per anni, hanno frequentato il bar della piazza centrale 
ascoltando le gesta alla radio e vedendo i riflessi filmati alla tv. In 
molti, però, preferivano prendere la strada dell’Olimpico, per 
esserci direttamente. Quel  calcio  che  ha  prodotto  anche  ottimi  
giocatori,  tra  cui Pacifico Bonaposta, una vera star del 
dilettantismo per quegli anni, gli anni sessanta. Oppure un 
allenatore che sapeva tirar fuori il massimo dagli organici che gli 
venivano messi a disposizione. Non per niente a Guido Adolini – è 
lui il personaggio in questione – venne affibbiato il nomignolo di 
“Re Mida”. Per non parlare di Moraldo Adolini - molti anni 
più tardi - con  il fiuto  del gol come  pochi,  unito  al movimento 
giusto affinato anche dall'esperienza del calcio a cinque. 
Peccato che in tempi recenti quel “Mercante nuovo”, che 
raccoglieva   tanta   gente   appassionata,   che   sventolava   le 
bandiere biancoverde, non è più riuscito a vivere momenti 
altrettanto fulgidi, a non ripetere i fasti del passato. 
Quella coccarda tricolore, perciò, rimarrà nella storia e quella 
foto della squadra vittoriosa al Flaminio probabilmente campeggerà 
per sempre sulla parete del bar principale di Nepi. 
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L’INTERVISTA  

A FABIO CAPELLO 
 
Nel corso di una intera carriera – per un cronista di provincia 
che non è supportato da una realtà calcistica locale tra i 
professionisti – non capita quasi mai di avere un “richiamo” in 
prima pagina di un quotidiano nazionale sportivo. 
A  me  è  successo  tre  volte.  Una  volta  in  occasione  della 
sparizione della Viterbese. Un’altra volta quando si parlava di 
partite truccate e qualcuno – dalla direzione del giornale – era 
convinto che il “pentito” si trovasse proprio a Viterbo. 
Infine – la più gradevole delle tre – fu una intervista a Fabio 
Capello, allenatore della Roma che iniziava la sua nuova stagione 
dopo aver vinto lo scudetto in giallorosso. 
Ne ho fatto cenno in “Facce da gol”, ma stavolta mi fa piacere 
riproporre proprio quella intervista, che ebbe un grande spazio 
sulla seconda pagina del Corriere dello Sport e, come detto, il 
“richiamo” sulla prima. Ecco il testo originale. 
*** 
Fuori dallo spogliatoio del vecchio Stadio Rocchi, gremito in ogni 
ordine di posti, c’è grande ressa di tifosi romanisti, che tentano 
invano di arrivare al tanto sospirato “ricordo”, una maglia 
giallorossa da portare a casa. 
All’interno,  a  pochi metri di distanza,  in sala stampa, Fabio 
Capello appare sereno e disteso dopo la prima uscita “italiana” 
della sua Roma. Tre, in particolar modo, i punti dell’attenzione 
delle domande dei cronisti: Montella, De Rossi e Mancini. “Vincenzo  
–  esordisce  Capello  –  aveva  bisogno  di  giocare, perché finora 
era riuscito a scendere in campo meno degli altri, soprattutto per 
via delle vesciche, quelle vesciche che gli hanno
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dato fastidio anche questa sera e che hanno consigliato per lui il 
cambio dopo il primo tempo. Mi sembra che fin quando è rimasto 
in campo, comunque, abbia fornito una risposta eloquente, quella di 
un giocatore su cui si può sempre contare. Ma  d’altronde  le  sue  
qualità  le  conosciamo  bene  e  non  si possono  certo  discutere:  
per  lui  è  stato  un  proficuo  passo avanti, così come per l’intera 
squadra, che procede nella preparazione e si avvicina all’inizio della 
stagione nell’unico modo possibile: io alleno e i giocatori si allenano. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'intervista a Capello apparsa sul "Corriere dello Sport" 

 
Come  ogni  anno  di  questi  tempi,  c’è  qualche  giocatore  più 
avanti  nella  preparazione  e  qualcun  altro  più  indietro,  ma
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l’importante è lavorare senza infortuni e mi sembra che finora –per 
fortuna - ci stiamo riuscendo”. Due  gol  in  quarantacinque  minuti  
per  “l’areoplanino”,  ma anche un gran gol da quasi trenta metri 
per Daniele De Rossi, il quale, un po’ a sorpresa per il pubblico 
della Tuscia, è diventato uno dei protagonisti, uno dei più 
applauditi, insieme allo stesso Montella, a Cassano e al “Puma” 
Emerson. 
“De Rossi – prosegue Capello – non è certo una sorpresa per 
noi. E’ un ragazzo che ha delle ottime qualità e sicuramente un 
grande futuro. 
Lo  abbiamo  fatto  giocare  l’anno  scorso,  lo  abbiamo  fatto 
esordire e, prima o poi, gli troveremo il tempo e lo spazio giusto 
per un suo inserimento in pianta stabile in questa squadra. 
D’altronde si era infortunato in Messico e quindi aveva perduto un    
po’    di    tempo,    per    cui    questa    partita    serviva 
fondamentalmente a questo, a trovare i ritmi giusti. 
Se poi c’è anche la bella risposta della gente, il calore di tanti tifosi 
che lo sostengono, sicuramente non può che far bene al ragazzo. 
Così come non è una sorpresa Mancini, visto che la società lo aveva 
acquistato l’anno scorso, mandandolo poi a Venezia per fare 
esperienza. 
Adesso  è  con  noi  e  vedremo  in  seguito  la  sua  collocazione 
tattica  migliore:  ho  più  di  una  idea  in  merito,  ma  per  il 
momento non la dico, almeno non prima di aver provato altre 
cose, altre soluzioni”. 
Non si sbilancia, invece, sui pronostici riferiti al campionato e alle 
percentuali di successo finale della Roma. 
“Non ho visto le altre – conclude il tecnico giallorosso – perchè 
stavamo in Messico.  Soltanto ieri ho  assistito  in  tv  a Milan- 
Juventus, per cui non mi sembra il caso di fare pronostici, né 
faccio percentuali per la Roma.”
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Intanto fuori, in una serata torrida, come difficilmente si ricorda 
a Viterbo, anche gli ultimi tifosi lasciano lo stadio, sicuri di aver 
visto una bella Roma, anche senza capitan Totti. 

*** 
Mai dire mai: è un luogo comune noto a tutti, oltre che un film e 
tante altre cose. Anche nel caso di Capello si può applicare con 
una certa attinenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabio Capello sulla panchina al Rocchi 

Già, perché non sarebbe stato facile pronosticare che quel 
giovane  allenatore  del  Milan,  che  intervistammo  per 
TeleViterbo tanti anni prima, sarebbe poi stato lo stesso a cui far 
domande come responsabile della Roma, che aveva portato allo 
scudetto. Quella stessa Roma che vinse il precedente scudetto,
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guidata dal “Barone” Liedholm, proprio nello stesso anno in cui 
Capello  stava  seduto  accanto  a  noi,  davanti  alla  telecamera 
della trasmissione dedicata al torneo Grossi-Morera. 
Stavamo a Bagnaia, all’albergo “da Biscetti”, dove il Milan 
alloggiava in quella edizione. L’ottimo Gastone, con il suo 
inequivocabile accento toscano, era buon “locandiere”, tutta 
grazia e gentilezza, ma proponeva anche ottimi piatti. 
Funghi porcini su tutti, un vero e proprio piatto forte della casa 
che rimase per noi motivo di grande attrazione anche negli anni 
successivi 
Quella  volta  fu  la  location  della  nostra  intervista  a  Capello, 
sicuramente   più   disponibile   di   quello   dell’amichevole   di 
Viterbo,  un  Capello  che  da  ….  Bagnaia  farà  poi  una  gran 
carriera,  prima  di commentatore  televisivo,  poi  gettato nella 
mischia da Berlusconi nel Milan che cercava il dopo-Sacchi. 
In quella estate del 2003, soltanto qualche giorno prima di 
Capello, riuscimmo ad intervistare Roberto Mancini, giovane 
allenatore della Lazio, che giocò l’amichevole al “Rocchi”, così 
come fece poi la Roma. 
La storia delle amichevoli della Lazio a Viterbo è lunga: tante 
volte la squadra biancoceleste ha giocato al Rocchi e 
puntualmente abbiamo avuto l’opportunità di una intervista 
importante, ad uno dei personaggi che di solito facevano parte 
del “calcio dei grandi”, avulso dalla realtà di tutti i giorni del 
cronista della Tuscia. 
E allora ricordiamo, ad esempio, il forte centrocampista Thomas 
Doll. Proveniva dalla vecchia Germania democratica, uno dei 
primi ad andare a giocare all’estero, discendente di quel gruppo 
che fece bene al mondiale degli anni settanta, con Sparwasser 
trascinatore. 
Sempre  sulla  sponda-Lazio,   ecco  Dino  Zoff,  che  allenava 
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l’undici capitolino dopo la sua esperienza chiusa alla Juventus.  

Venne a giocare una amichevole  nella stagione 1990-91, sotto la 
presidenza di Gianmarco Calleri, Viaggiava a metà classifica, 
posizione in cui rimase per due stagioni, prima di riportare la Lazio  
nelle coppe  europee grazie  al  quinto  posto  ottenuto nel 1992-93. 
C’erano  Bergodi, Riedle  e Ruben Sosa, c’era  Pin insieme 
Marcheggiani, Sclosa e Gregucci, con quest’ultimo che forse non 
immaginava che avrebbe, qualche anno più tardi, mosso i primi 
passi da allenatore proprio a Viterbo. 

Zoff si intrattenne gentilmente con noi, così come fece Claudio 
Ranieri, che alla Palazzina ci giocò con il suo Cagliari che aveva 
condotto in serie A partendo dalla C. Neanche in quella occasione 
smentì la sua immagine elegante e si presentò in sala stampa con un 
bel soprabito scamosciato. Niente male! 

In campo ci andò il Viterbese Mauro Valentini e insieme a lui i vari  
Fonseca,  Festa,  Matteoli,  Firicano,  Cappioli,  il sudamericano 
Francescoli, che dispensarono buon calcio, per la gioia dei presenti 
sulle tribune della Palazzina. 

Cordiali in sala stampa furono anche Gustavo Giagnoni - che 
allenava l’Udinese - e Walter Zenga. 
Quest’ultimo  aveva  appena  concluso  un’esperienza  da giocatore 

negli Stati Uniti, dove aveva apprezzato le qualità di un giovane 
attaccante, Jo Savarese, che aveva proposto a Gaucci e favorito il suo 
trasferimento a Viterbo. 

Zenga si prodigò in apprezzamenti rivolti all’Americano e intrattenne  
a  lungo  gli  addetti  ai  lavori,  non  immaginando, però, che la 
carriera in gialloblu di Savarese sarebbe stata breve. Anzi, di più! 

E che dire di Ciccio Graziani, arrivato come direttore sportivo, per una 
brevissima permanenza. Chiamato da Aprea, l’ex attaccante della 
Nazionale volle offrire una cena alla stampa e raccontò tante cose 
del suo passato e su quello che pensava potesse essere il suo futuro 
da dirigente.

http://it.wikipedia.org/wiki/Gianmarco_Calleri
http://it.wikipedia.org/wiki/Coppe_calcistiche_europee
http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_A_1992-1993
http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_A_1992-1993
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I TORNEI:  

DAL “GROSSI-MORERA”  

AL “CITTA’ DEI PAPI”,  

ALLA “COPPA  DEI 

CAMPIONI” 
 

Rimarrà per sempre “l’opera calcistica” più gigantesca che 
qualcuno abbia messo in cantiere – e concretizzato – nel calcio 
giovanile della Tuscia. 
Per molti anni le maglie di Real Madrid e “Barca” – insieme ai 
relativi gagliardetti – hanno giganteggiato sulla parete dei 
fortunati che sono riusciti a farsele regalare dai dirigenti delle 
prestigiose squadre straniere. 
A Viterbo e nei numerosi centri della provincia che, anno dopo 
anno, si sono messi a disposizione con grande gioia per ospitare 
almeno qualche partita dei gironi di qualificazione. 
Il Torneo Grossi-Morera era nato nel 1979 da una idea di 
Giancarlo Camilli, quando il Sindaco di Roma era Argan e 
quando il presidente della Lazio era ancora Umberto Lenzini. 
Si rivelò subito un riuscitissimo esperimento della settimana di 
Pasqua allo stadio comunale di Viterbo, con la partecipazione 
di Bari, Ternana, Lazio e Viterbese. Queste ultime due si 
giocheranno la finale, che vedrà la vittoria della squadra 
biancoceleste, in gol con Cerbara. 
L’anno successivo arriverà anche la Roma, che darà vita ad una 
accesissima finale con i cugini della Lazio, i quali avranno la 
meglio con una doppietta di Mauro Viviani, il ragazzo di Grotte 
di Castro che arriverà fino ad indossare la maglia della prima 
squadra.
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Questa la formazione vincente: Costantini, Gherghi, Marrucco, 
Pace, Mariani, Figurelli, Surro, Carlomagno, Viviani, Latini, 
Procesi. 
Poi irromperà pure il Milan di Fabio Capello, che portò via più 
volte il trofeo da Viterbo, ma che regalò anche intensi momenti 
di calcio giovanile, con diversi virgulti in vetrina. 
Una   volta   c’era   anche   Demetrio   Albertini,   il   quale   era 
squalificato ed accettò di andare a fare un giro della Tuscia, 
accompagnato dal delegato dell’organizzazione. 
Una volta giunto ad Ischia di Castro venne invitato a pranzo in 
una casa dove era stata imbandita la tavola con tutto il “ben di 
Dio” di quelle parti. 
Ma il ragazzo - che poi vincerà tutto, con la maglia rossonera, in 
Europa e nel Mondo - non accettò altro che qualche fetta di 
prosciutto, tanto era dedito all’alimentazione prevista e quanto 
scrupolosamente metteva in pratica le indicazione dello staff. 
Nel 1983 la prima vittoria straniera al torneo di Viterbo, quella 
del Leeds, quella di un trottolino di nome Wright, che sapeva 
sgusciare con la palla al piede in modo eccellente, infilando le 
difese avversarie con estrema facilità. 
Una vittoria che indubbiamente fece piacere agli organizzatori, 
convinti che questo avrebbe corroborato il carattere di 
internazionalità della manifestazione. 
Quell’internazionalità di cui andavano fieri, ma che forse, alla 
fine, è stata anche uno dei motivi della fine del Grossi-Morera, i 
cui costi di realizzazione erano diventati insopportabili. 
Far venire  tante  squadre  da  tutto  il mondo,  dal Brasile  alla 
Scandinavia, dalla Russia alla penisola iberica, era 
indubbiamente dispendioso ed anche la bravura di chi era 
riuscito a trovare sempre coperture finanziarie adeguate arrivò 
di fronte ad un bivio.
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Il nostro modesto consiglio fu quello di ridimensionare: farlo 
rimanere un ottimo torneo giovanile a otto squadre, tutte 
italiane, ma la scelta fu quella di chiudere i battenti, dopo 
l’edizione del 1989, che non mancò di regalare squadre 
importanti, a cominciare dal Manchester United, proseguendo 
con Auxerre, Celtic, Stella Rossa, Atalanta, Inter, Lazio, Milan, 
Napoli, Roma, Torino. 
Era l’undicesima edizione di un torneo che aveva scelto la 
categoria Under 18, con il patrocinio del Ministro degli Esteri e 
dello  Sport,  del Direttore  Generale  Pool RAI  Giberto 
Evangelisti, del Presidente del CONI Arrigo Gattai, della Lega 
Nazionale Calcio Dilettanti Elio Giulivi, della FIGC Antonio 
Matarrese,  della  Lega  Nazionale  Luciano  Nizzola,  del 
Segretario Generale CONI Mario Pescante. 
Viterbo diventava per una settimana una sorta di isola felice del 
calcio, dove gli addetti ai lavori godevano di tutti i conforts 
possibili dall’organizzazione. 
Avevano sempre ristorante gratis a pranzo e a cena, il telefono a 
disposizione, i gadgets e la soddisfazione di sentirsi in “prima 
linea”,  al centro  dell’interesse  calcistico.  Anche  nazionale,  in 
occasione della finalissima che ogni anno era ripresa dalla RAI 
con la telecronaca dell’insuperabile Nando Martellini, uno di 
quelli che darebbe una pista ai migliori giovani di oggi. 
Insieme a lui Emanuela Falcetti, giovane e rampante giornalista 
televisiva di grido, a quei tempi anche molto bella, come ogni 
ragazza della sua età. 

Insomma, una cornice fantastica, a cui facevano gli onori di casa 
anche gli amministratori locali, tra i quali ricordiamo 
l’indimenticabile Domenico Mancinelli, il popolare “picchio e pala”, 
che oltre ad essere l’assessore allo sport del Comune di Viterbo, 
rivestiva anche il ruolo di presidente della FIGC di Viterbo.  
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Insomma,  nasceva  di  tutto  nell’incanto  di  quella manifestazione: 
sbocciavano anche giovani giornalisti come Rinaldo   Boccardelli   e   
Alessandro   Vocalelli,   che   Angelo Pesciaroli – amico della 
manifestazione – inviò a Viterbo tutti i giorni per permettere al 
Corriere dello Sport di pubblicare i commenti delle partite. 
Successivamente toccò a Pasquale Di Santillo   per   un   anno,   poi   
fummo   noi   ad   occuparci   del medesimo spazio. 
Nasceva di tutto, anche tante simpatie, soprattutto per qualche 
avvenente interprete delle squadre straniere. La più “gettonata” 
– di cui ometteremo il nome – era quella che si occupò la prima 
volta della Dinamo Minsk. Arrivò in un pomeriggio assolato: 
era stanca, struccata e vestita in modo sportivissimo. 
Non fece una strabiliante impressione ai più, ma quelli attenti si 
accorsero subito di quel fascino nascosto, che non lo fu più di tanto 
il giorno dopo, quando arrivò dal ritiro della sua squadra a Soriano 
nel Cimino e si presentò alla Palazzina in tutt’altra veste, che fece 
innamorare più di un addetto ai lavori presenti. In molti 
guardarono lei – quella volta – invece della partita che si stava 
giocando in quel momento. 
Soriano nel Cimino ha legato il suo nome al torneo in maniera 
indissolubile,  soprattutto  grazie  ad  una  struttura  alberghiera che 
stava facendo i primi passi grazie all’entusiasmo di Artemio Risoluti 
e della sua famiglia. 
Fu  lui ad  ospitare  le  prime  squadre  importanti italiane  e  le 
prime straniere. Giocatori e dirigenti venivano messi a proprio agio 
in una maniera così familiare che - quando finiva il torneo - le 
lacrime si sprecavano. 
Da una parte e dall’altra. Risoluti senior, il papà di Artemio, 
faceva ritornare a casa le squadre cariche di doni e di prodotti 
gastronomici. Non riusciva, poi, ad esimersi da qualche serata
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musicale,  che  lo  vedeva  intrattenere  gli  ospiti  con  la  sua 
chitarra. 
Uno degli accompagnatori che ogni anno si mettevano 
puntualmente a disposizione della manifestazione – uomini di 
calcio viterbese prestati per dieci giorni al torneo internazionale 
–  era  Romolo  Ercoli,  il  quale  arricchisce  i nostri ricordi con 
quella che è stata la sua esperienza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emanuela Falcetti con Romolo Ercoli e gli altri accompagnatori
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“Parlare del torneo “Grossi – Morera”   mi fa  andare con la 
mente nel tempo lontano, quando con l’amico Manlio tiravamo 
i primi calci ad un pallone, sui campi dell’oratorio dei padri 
Giuseppini alla Verità. 
Manlio Morera dalla sua Capranica spesso si fermava a Viterbo 
dai parenti, insieme alla sorella Manuela, mia compagna di 
scuola. Anche il ricordo di Maurizio Grossi è ancora presente e 
indelebile, quando giocava nelle giovanili del Pianoscarano. 
Non  da  meno  mi piace  ricordare  l’amicizia  e  l’affetto  verso 
Giancarlo Camilli e Carlo Cardoni, personaggi che hanno dato 
molto allo sport viterbese. 
Tra i vari aneddoti ed episodi, due ricordi sono ancora impressi 
nella mia memoria. 
Il    primo    riguarda    l’edizione    1984,    nella    quale    ero 
accompagnatore   della   Lazio,   allenata   dal   mister   Corrado 
Corradini, con quale instaurai un ottimo rapporto di amicizia. 
L’ultimo     giorno     del     torneo     dovevo     consegnare     un 
riconoscimento al miglior giocatore della squadra, composta da 
tanti validi elementi. 
Tra i vari componenti della rosa era stato aggregato Antonio 
Rizzolo, proveniente dalla squadra Primavera, allenata da 
Morrone. Il ragazzo stava attraversando un momento difficile e 
non doveva essere lui il mio premiato. 
Corradini, però,  mi convinse a cambiare idea, indirizzandomi 
su  Rizzolo,  per  stimolare  nuovamente  il  ragazzo,  per dargli 
nuova fiducia nei propri mezzi, dei quali il tecnico romano era 
certo. 
Così feci e ho ancora nitida la visione del volto di quel ragazzo 
che,    dall’autobus   in partenza   per Roma, mi salutava 
calorosamente,  stringendo con orgoglio il suo trofeo. 
E chissà che questi attimi non abbiano  influito – poi - sulla sua 
buona carriera da calciatore!
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Il Torneo Grossi-Morera era questo. Ma era anche altro. 
Nell’ultima edizione, ad esempio, insieme all’amico Vincenzo 
Materazzini, seguivamo i Belgi dell’Anderlecht. 
Di base a Bassano in Teverina, ci recammo a Viterbo, allo stadio 
“Rocchi”,  per disputare  una gara  di qualificazione  contro la 
Fiorentina. 
Buona    squadra,    quella    belga:    ottima    prestanza    fisica, 
sicuramente superiore alla norma. 
La partita, diretta da un arbitro italiano, finì malamente per i 
Belgi e il direttore di gara adottò decisioni molto discutibili, che 
ne influenzarono pesantemente l’andamento. 
Quelli  dell’Anderlecht  erano  infuriati.  Salimmo  sull’autobus 
che ci riportava in albergo e durante il tragitto non si placavano. 
Anzi,  inneggiarono  un coro di “Italiani mafiosi”, nella nostra 
lingua e quindi comprensibilissimo. Io e Materazzini non 
gradimmo molto: ci alzammo per andare verso di loro a 
protestare. Si sfiorò ”l’incidente diplomatico“ e anche una rissa. 
Arrivati in albergo - e seduti a tavola - tutto rientrò nella 
normalità, con scuse e abbracci. Ed anche un regalo per noi due, 
in ringraziamento della nostra ospitalità. 
Mi  piace  evidenziare  che  qualche  tempo  fa  sono  venuto  a 
conoscenza che Il dirigente di quella squadra intrattiene ancora 
oggi rapporti epistolari   con  l’allora    assessore allo  sport  di 
Bassano  in  Teverina,  sempre  presente  durante  la 
manifestazione. 
E' il segno del “Grossi-Morera”, della sua importanza a livello 
internazionale per le società che arrivavano da ogni parte del 
mondo” 

“CITTA’ DEI PAPI”. 
All’inizio    degli    anni    novanta    una    brillante    intuizione 
dell’Ufficio educazione fisica del Provveditorato agli studi di 
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Viterbo fa nascere un torneo giovanile che per una decina   di 

anni rappresenterà l’appuntamento annuale più prestigioso per i 
ragazzi che hanno avuto la fortuna di partecipare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In attesa della premiazione del torneo 

Le fasi finali giocate al Rocchi, una premiazione tra le più 
abbondanti di coppe e targhe mai viste nella Tuscia. Eppoi una 
serie di innovazioni che verranno poi riprese anche dagli organi 
federali per i loro campionati di competenza. Nasce il Torneo 
“Città dei Papi”, che parte subito con la formula del calcio a 
sette, con un campo ridotto, molto più adatto alle capacità dei 
giovanissimi protagonisti, i quali si esaltano sempre davanti ad 
un pubblico numerosissimo. 
Le novità e le particolarità sono tante. La vittoria da tre punti, 
ad esempio, che precede di alcuni anni quella che poi sarà una 
innovazione di carattere generale per il calcio dei cosiddetti … 
grandi.
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Il fiore all’occhiello - con una tribuna d’onore piena di autorità - 
rimarrà per sempre l’elicottero che scende sul campo di gioco e 
lancia il pallone per giocare la finale. Un  momento da lasciar 
senza fiato tutti i presenti, grandi e piccoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una fase della manifestazione 

 
Quell’idea di ridurre il campo di gioco per andare incontro alle 
capacità fisiche dei piccoli protagonisti fu una delle cose che 
contribuirono al successo. Di fatto fu la nascita del calcio a sette, 
che poi, qualche anno più tardi, fu ripresa dalla Federazione, 
che iniziò a organizzare campionati di questo tipo. 
Nepi, Carbognano, Acquapendente, Tuscia, Paradiso, Caninese, 
Viterbese furono alcune delle società che – nel corso del torneo 
–  riuscirono  a  fregiarsi  dell’ambito  titolo  finale  nelle  varie 

categorie. Diventarono protagoniste della cerimonia di premiazione,  
dal miglior portiere, al più giovane, passando per il bomber più 
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prolifico e per il miglior giocatore del torneo, che spesso riuscì 
anche a fare una discreta carriera, crescendo.  

Si iniziò nel 1990 con il successo della Viterbese, che replicò l’anno 
successivo, una doppietta che poi riuscì anche al Nepi, una delle 
grandi habitué della manifestazione. 
Una manifestazione a cui non vollero far mancare il proprio saluto 
grandi campioni. Batistuta, ad esempio, inviò anche la sua  
maglia  da  mettere  in  palio  tra  i  giovani  cannonieri  del “Città 
dei Papi”. 
Del Piero impreziosì, invece, il depliant di presentazione 
dell’edizione del ’95 scrivendo “gli auguri sono d’obbligo per un 
sano divertimento e per poter correre dietro ad un pallone senza 
assilli e senza che nessuno soffochi la voglia di creatività. Sarà un 
torneo da ricordare per tutta la vita, se vissuto per far vincere lo 
sport con la serenità nella testa e nel cuore.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo conclusivo apparso sul "Corriere di Viterbo
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I TORNEI ESTIVI 

Erano gli anni dei pantaloni a “zampa di elefante” - per i pochi 
che aderivano a quella brutta moda – e delle targhe delle auto 
alterne per poter viaggiare la domenica. 
Erano gli anni in cui i giovani erano sereni e si divertivano negli 
Oratori, si divertivano andando a vedere anche le partite dei 
tornei cittadini. 
A Viterbo ce n’erano molti. Ad esempio c’era il Torneo degli 
Enti, che si giocava al campo di Pianoscarano e che aveva 
sempre tra le favorite la SIP (antenata dell’attuale Telecom) del 
bomber Bruno Olivieri, l’Ospedale di Canavacciuolo, o il 
Comune di Viterbo con l’elegante difensore Pepe. Ne venivano 
fuori partite piacevoli e - sulla tribunetta in tufo – anche uno 
spaccato sociale che da solo valeva il prezzo di un biglietto che 
… non si pagava. 
Esisteva pure il torneo dei bar, di cui ricordiamo una accesa 
finale  vinta  dal  San  Faustino  del  grintoso  libero  Fernando 
Nobili.  Eppoi  il  torneo  dei  Rioni,  quando  ancora  il  valore 
dell’appartenenza alle varie zone della città era molto sentito. 
Tra  gli “avventori” si aggirava puntualmente un personaggio 
caratteristico, Peppe “Tramontana”, che vendeva “bruscolini” 
nei “cartoccetti”, contenitori a forma di cono fatti al momento. 
Tutta la “merce” del venditore era contenuta in una scatola di 
cartone legata con uno spago e, quando stava per andarsene, 
ricordava  a  tutti  i  presenti  di  sbrigarsi,  perché  “il  negozio 
chiudeva!” 
Ma la “regina” del calcio d’estate nella Tuscia era la Coppa dei 
Campioni,  in  cui  confluivano  sempre  più  giocatori 
professionisti,  alcuni  fermi  per  il  primo  calcio  scommesse, 
quello  plateale,  con  le  manette scattate  ai polsi direttamente 
negli stadi, al termine delle partite.
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Tuscania allestiva sempre grandi formazioni, con Amenta (che 
giocava   allora   in   serie   A   con   la   Fiorentina),   Ricci,   ma, 
soprattutto, Giordano e Manfredonia, ai quali veniva accordato 
un  rimborso  spese  per partita  superiore  a  quello  che  era  lo 
stipendio medio di un impiegato. Eppoi c’era anche qualche 
caratteristico “premio partita”, magari pure una damigiana di 
olio. Quello buono, quello di Canino. 
Rispondeva spesso Viterbo, che allestiva una formazione quasi 
allo   stesso   modo   competitiva,   con   i   fratelli   Pellegrini, 
l’attaccante Claudio (cresciuto nell’Acli Primavalle eppoi autore 
di una buona carriera tra i professionisti, Napoli su tutti) e il 
difensore Stefano, vincitore di due Coppa Italia, con Sampdoria 
e  Roma. 
La Coppa dei Campioni soppiantò in tempi brevi quello che era 
precedentemente il torneo estivo più importante, il torneo di 
Giove, a cui – oltre alle umbre – partecipavano anche alcune 
formazioni della provincia di Viterbo. 
Era seguito tutte le sere in diretta da Radio Punto Zero, che non 
si trovava ancora a Civita Castellana, ma, bensì, a Soriano nel 
Cimino, collocata in una villa ottocentesca, un po’ trascurata 
per la verità, ma pur sempre di grande fascino, inserita 
all’interno di un parco con delle grosse piante di castagno. 
A gestirla era un istrionico Maurizio Tocchi, che negli anni 
precedenti aveva avuto un certo successo come attore, 
interpretando uno dei Proci nell’Odissea televisiva diretta dal 
regista Franco Rossi nel 1968. 
Tocchi,  dalla  imponente  stazza  fisica,  si era  in  parte  ritirato 
dalle scene e aveva creato una delle prime emittenti televisive 
della Tuscia, portando idee nuove ed anche un clima familiare e 
goliardico in cui avevano proliferato diversi giovani, non senza 
talento, che si avvicendavano ai microfoni della messa in onda.

http://it.wikipedia.org/wiki/Coppa_Italia
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ATTORNO AL LAGO,  

IL CALCIO A CAVALLO  

TRA DUE SECOLI 
 

Bigollo, Clemente, Ceccarini, Zamboni, Mariani, Paglicci, 
Serafini, Donati, Di Prospero, Fornicoli, Santinami. E’ una 
formazione del Montefiascone, agli inizi degli anni settanta. 
E’ una delle espressioni di un calcio montefiasconese sempre 
fertile e sempre seguitissimo, con un settore giovanile fervido, 
con pagine eccellenti e qualche momento doloroso, come la 
morte, ad esempio, del centrocampista Onegli. 
Un calcio che visse alcune stagioni di particolare prestigio nel 
campionato di Promozione, quando - da qui - si saliva in serie 
D. Aveva raggiunto questo traguardo nel 1968, salvandosi 
agevolmente alla prima esperienza. Non sfigurò neanche in 
Coppa Italia,  contro i Fiorentini della  Rondinella  e  contro il 
Tivoli. 
Terminata  la  permanenza  nella  categoria,  il  Montefiascone 
iniziò una serie di stagioni interessanti in prima categoria, 
compresa quella 73/74, con D’Alberto (che da giocatore aveva 
composto  uno  storico  trio  insieme  a  Cicoria  e  Trovò)  in 
panchina.  Anche  il  vivaio  era  in  crescita  e  tre  ragazzi  - 
Giancarlo Mariani, Felice Nencioni e Maurizio Donati – presero 
la via per Brindisi, che allora militava in serie B. 
Mori, Calevi, Morgia, Ronchetti, furono alcuni degli allenatori 
di  quegli  anni.  Anni  in  cui  il  Montefiascone  si  presentava 
sempre come squadra tra le più attese alla vigilia, protagonista 
delle tante sfide interprovinciali.
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Un’icona di quegli anni è stato Massimo Nunziati, un portiere, 
che si è accomodato spesso in panchina con grande senso 
professionale e della bandiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una storica foto del Montefiascone 1968-69 

 
Ancora oggi va fiero di una foto della squadra del suo 
Montefiascone in bella  vista nel suo ufficio. I ricordi sono vivi, 
come quello che accompagnò il suo esordio. 
L’allenatore   Renato   Fioravanti,   compianto   Tuscaniese,   che 
aveva  avuto  modo  di  calcare  da  calciatore  i  campi  delle 
massime categorie, era il tecnico falisco quando Nunziati aveva 
quindici anni e mezzo e giocava negli allievi. Lo aveva voluto con 
sé, come terzo portiere, nella sfida importantissima contro il 
Fregene.
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“Era una squadra – dice Massimo Nunziati - con diversi giocatori 
che avevano anche conosciuto la serie A, come Giovanni Costariol 
(ex centrocampista della Lazio), il quale aveva contribuito a 
portare la sua squadra sul clamoroso punteggio di 3-0 sul nostro 
campo. Ci aveva messo anche lo zampino   il   nostro   portiere   
Tanturli,   commettendo   errori evidenti, al punto di costringere 
mister Fioravanti a sostituirlo. Guradò verso la panchina e disse a 
me di togliermi la tuta e di entrare in campo. 
Non mi sembrava vero! Proprio io, che spesso quei giocatori li 
avevo visti da dietro la porta, dove mi mettevo per imparare. Mi 
feci coraggio, andai tra i pali e subito feci una parata sotto 
l’incrocio dei pali, proprio su Costariol. Ne feci un altro paio di 
quegli interventi, mentre Ceccarelli, Ferri e Buffardi riuscirono a 
segnare e a portare il risultato finale sul 3-3, tra l’entusiasmo 
generale. C’erano più di mille persone, sia sulle tribune fatte di 
legno e tubi Innocenti, sia attorno alla rete di recinzione. 
Sembravano  tutti  impazziti  per  quella  che  stava  diventando 
una grande impresa, aver fatto tre gol di seguito ad uno 
squadrone del genere. 
Ho  ancora  quelle  immagini  davanti  agli  occhi,  una  pietra 
miliare della mia esperienza di tanti anni di milizia nel 
Montefiascone, dove ho conosciuto persone eccezionali, come i 
tecnici Sergio Andreoli, Gianni Mezzetti e Remo Santini. 
Tra i compagni di squadra ho ammirato moltissimo il portiere 
Boczicewic, che aveva un fisico alla Yashin (il “Ragno nero” 
della Russia) e che dopo aver smesso col pallone fece il motociclista 
della Rai al Giro d’Italia.” 
Ricordi di un calcio che fu, di alcune stagioni in cui si attingeva 
a piene mani dal calcio   romano, con una intera squadra che 
giungeva dalla Capitale. Erano i tempi in cui si giocava il 
campionato  di  seconda  categoria  e  tutto  era  uno  spettacolo,  
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anche gli allenamenti, sempre visti da tanta gente e diversi parenti 
dei giocatori. Sembrava un altro mondo. La domenica mattina i 
giocatori andavano a far colazione alla locale "fraschetta" e non si 
stava tanto a guardare per il sottile. I fagioli erano   immancabili   e   
con   esse   la   carne   di   maiale,   con “salsicciate” e bevute che 
talvolta difficilmente venivano completamente smaltite al momento 
di scendere in campo. 
Però  il livello  tecnico  di quella  gente  era  assai elevato  e  gli 
sportivi montefiasconesi si divertivano molto e  perdonavano 
anche qualche piccolo peccato di ingordigia a tavola. 
Da lì all’era moderna tante altre pagine sono state scritte da 
quella società, che ha avuto epigoni – gente fatta in casa – che per 
anni hanno dato un contributo più che rilevante. 
Tanti giocatori, anche diversi capitani, tra cui Andrea Vittori, che 
con quella casacca ne ha viste di tutti i colori e che ancora oggi viene 
ricordato – oltre che per essere stato un gran bravo giocatore – per il 
suo eclettismo, che lo ha portato a vivere una esperienza al limite 
dell’incredibile e che ci racconta. 
“Ho giocato in porta! Magari può anche accadere ad altri,  ma a me 
è successa una cosa un po’ diversa. Era il campionato di 
Promozione, la gara Vis Aurelia-Montefiascone. Al 90’ il nostro 
portierone Andrea Castra fece un’uscita, prendendo la palla 
regolarmente. 
L’arbitro   non   fu   di   questo   avviso   e   concesse   rigore   ed 
espulsione al nostro numero uno. Non avevamo ancora finito i 
cambi, quindi entrò il nostro secondo portiere, Federico Ceccarelli, 
che subì il tiro dal dischetto e poi si stirò alla coscia finendo la gara 
non senza difficoltà. Mi capitava, per scherzare un  po’  durante  gli  
allenamenti,  di  mettermi  in  porta.  Quel giorno il mister Antolovic 
mi disse: “preparati, che domenica prossima giochi ru in porta!”
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Tutti si misero a ridere, ma io - conoscendo il Mister - sapevo 
che un piccolo pensiero su questa eventuale ipotesi l’aveva fato 
davvero.   E   infatti   mi   chiamò   qualche   giorno   dopo   per 
chiedermi se me la sarei sentita di giocare una gara importante 
come il derby contro il Fabrica Carbognano indossando il 
numero uno. Io, che non mi tiro mai indietro, sempre pronto a 
nuove sfide, gli dissi di sì. 
Preparai  la  borsa  per  andare  agli  allenamenti  in  maniera 
diversa dal solito, con i guanti da portiere e una tuta lunga per 
lavorare insieme al preparatore dei portieri, Luigi Loia. 
Arrivato al campo, però, c’era il  portierino della Juniores e io 
continuai   ad   allenarmi   alla   solita   maniera,   ma   il   sabato 
Antolovic  mi confermò che avrei giocato in porta. Creai molta 
attesa e altrettanta curiosità, finché non venne annunciata la 
formazione in cui io indossavo davvero la maglia numero uno. 
Fu emozionante: io che andavo a prendere i cross e i tiri. Nel 
Fabrica giocavano due miei amici, Simone Provinciali e Luca 
Braccini,  che  non  credevano  ai  loro  occhi.  Nel  tunnel  che 
portava  al  campo  mi  dissero  che  non  era  possibile  e  che  li 
stavamo prendendo in giro! Perdemmo la partita per 1 a 0, ma 
mi dissero tutti che io feci una bella partita, con degli interventi 
degni di un portiere di ruolo. Oltre che incolpevole sul goal 
subito. 
Un’esperienza particolare, che ricorderò sempre positivamente. 
Un episodio che regalò allegria per tutta la settimana successiva 
nello spogliatoio, fino a quando Castra riprese il posto che era 
suo e che difendeva con grande bravura.” 

RITIRI PRESTIGIOSI 
Montefiascone  ha  avuto  dalla  sua  parte  –  da  sempre  –  il 
bell’impianto che possiede. Ciò ha attratto, unitamente al clima 
ideale, tante società a svolgere all’ombra della Rocca la 
preparazione precampionato. 
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Ricordiamo,   ad   esempio,   l’Avellino   di   Paolo   Carosi,   
che avemmo il piacere da seguire durante il precampionato, 
alle fine degli anni settanta. Quell’Avellino che aveva un 
giovane promettente  di  scuola-Lazio,  Maurizio  Montesi  
(che  poi  si ritrovò immischiato nel primo 
“calcioscommesse”), il quale contribuì nella stagione 1977-78, 
con 21 presenze all'attivo, alla storica promozione degli Irpini 
in Serie A. Partì proprio da Montefiascone la scalata della 
formazione biancoverde alla massima serie, dove rimase a 
lungo. Ci piacque molto Carosi, quell’allenatore   che   il   
diesse   Franco   Landri scelse   per   il campionato di serie B. 
Era poco conosciuto: al suo esordio in campionato, 
pareggiando contro l’Ascoli, che arrivò prima in classifica,  gli 
fu addirittura incendiata la macchina per contestarlo.  

Ma  strada  facendo  tutti  furono  costretti  a  ricredersi,  perché 
fu l’artefice di una stagione d’oro. L’11 giugno del ‘78 arrivò il 
suo  trionfo  a  Genova,  quando un  gol di Piga  (uno  dei due 
gemelli  sardi)  contro  la  Sampdoria  fece  volare  l’Avellino  in 
serie A. 
Una grande soddisfazione per il tecnico romano, il quale, forse, 
si era legato al dito le contestazioni iniziali e decise di trasferirsi 
alla Fiorentina. 
Il capitano di quella squadra era un libero possente, che mai 
potevamo immaginare che avremmo rivisto tutti i giorni – 
esattamente 30 anni dopo – sulla panchina della Viterbese. Era 
Totò Di Somma, ragazzone di Castellammare di Stabia, che in 
quella difesa, che cominciò a muovere i passi a Montefiascone, 
era il regista, l’uomo in più del pacchetto arretrato. 
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LA TUSCIA DEL CALCIO: 
BARBARANO ROMANO, 

BLERA, VEJANO  

E VILLA SAN GIOVANNI 
 

Barbarano  Romano,  ridente  paesino  che  sta  disteso  –  come 
avrebbe  cantato  Josè  Feliciano  –  nella  Tuscia  confinante  con 
Roma. La tranquillità regna a queste latitudini ed anche il calcio 
si è sempre vissuto senza stress e con un certo distacco. 
Recentemente,  però,  si  è  vissuto  un  momento  di  grande 
intensità,   con  il  primo  campionato  vinto,   con  l’ascesa  al 
campionato di seconda categoria. Per la prima volta. 
Dopo una prima fase di studio - alla decima giornata - arriva lo 
scontro di Capranica, contro i locali accreditati  della vittoria 
finale. Proprio in quella partita fa il suo esordio Fabio Ferri, 
difensore che regala un pizzico di esperienza e tranquillità in 
più ai giovani del reparto. 
La squadra, ormai, ha cominciato a fare risultati ed arrivare in 
vetta a quella classifica che non ha lasciato più, fino a tagliare il 
traguardo, con 64 punti all’attivo, con 53 gol segnati e, 
soprattutto, soli 13 subiti. 
Davvero pochi per la porta difesa da Luigi Didoni. Addirittura 
soltanto un gol incassato nelle quattro sfide con le avversarie 
migliori. 
Nell’ultima giornata – di quella stagione 2012/13 – Il Barbarano 
Romano andò a conquistare il titolo pareggiando sull’ostico 
campo   di   Tarquinia,   vanificando   i   successi   di   Atletico 
Capranica e Accordia, le due più agguerrite concorrenti.
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Determinante era stata – una settimana prima – la vittoria nella 
sfida diretta contro l’Accordia (battuta anche all’andata), che aveva 
cancellato l’unica distrazione stagionale, quella della sconfitta 
interna contro l’Atletico Capranica. 
L'arbitro arriva con mezzora di ritardo e si comincia a giocare più 
tardi rispetto a Viterbo, dove giocano i Capranichesi, contro il Faul, 
che non ha più nulla da chiedere al campionato. 

Il Barbarano Romano fa la sua partita – sul suo campo, il Santa 
Barbara - e vince, ma non può gioire finchè   da Viterbo non arriva 
la notizia che il Faul ha raggiunto il pareggio allo scadere e  in  
inferiorità  numerica,  non  mollando,  probabilmente,  nel ricordo 
della gara dell’andata, quando aveva subito ben otto gol 

dagli stessi avversari. 

Non è finita: per festeggiare serve ancora un punto al Comunale di 
Tarquinia, dove l’aria è   molto tesa e il tempo scorre lento, dopo un 
primo tempo senza sussulti. Nella ripresa, invece, qualche brivido e 
l'avvicinarsi del traguardo fa tremare un po' le gambe agli uomini di 
Roselli, che rimangono in sella, con la certezza del titolo. 

Questi i protagonisti di quella promozione, sotto la guida del tecnico 
Luigi Roselli: Didoni L., Brutti, Santoro, Gomes, Ferri, Polidori, De 
Sanctis, Tedeschi M., 
Tedeschi A., Guerrini, 
Campari, Rossi S., Rossi G., 
Lupattelli, Cima, 
Mazzarella, Di Giuliomaria, 
Guadagnini E., Guadagnini 
M., Lucidi, Bitti, Pieracci, 
Berni e Sarrocco. 
Per la prima volta nella 
storia di Barbarano 
Romano, quindi, 
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una squadra creata e formata da Barbaranesi, senza fusioni, disputò 
il campionato di seconda categoria. 
Particolarità della sorte, alla prima giornata, è la sfida infinita con 
l'Atletico Capranica - ripescato in seconda categoria -  che ha 
cambiato allenatore e presi diversi giocatori per cercare la scalata alla 
categoria superiore. 
E il Barbarano Romano ricomincia da lì, sovvertendo ancora una 
volta il pronostico. Vince per 1-0, andando in vantaggio alla fine del 
primo tempo, resistendo fine al termine in inferiorità numerica con 
proverbiale determinazione. 
Un  inizio  folgorante,  con  le  prime  cinque  vittorie  inanellate 
come  ciliegie,  senza  subire  neanche  un  gol,  e  testa  della 
classifica che rimane intatta fino alla penultima giornata di andata, 
con la sconfitta di misura al cospetto della corazzata Atletico 
Ladispoli (vincitrice del campionato, segnando la bellezza di 119 
gol), che passa a Barbarano Romano per 2-1. 
Era la partita prima di Natale e purtroppo finì lì – o quasi -  il 
“miracolo barbaranese”. 
Forse aver perso la testa della classifica dopo un anno e mezzo ha 
fatto calare la concentrazione e l'entusiasmo. Da quel momento   in   
poi   diverrà   un   cammino   più   consono   alle  

ambizioni di partenza, chiudendo al quinto posto - con 46 punti 
- e raggiungendo la qualificazione alla Coppa Lazio. 

DOMENICO DIDONI 
Eppure  da  una  situazione  apparentemente  distaccata,  senza 
una tradizione calcistica di importante livello, tanti ani fa un 
ragazzone di diciassette anni prese la borsa e si avviò a fare il 
provino per le giovanili della Viterbese. Era Domenico Didoni 
(classe 1957), che aveva sviluppato una passione   interiore,   quella   
del   portiere.   Entrò   nel   gruppo gialloblu  e  disputò  un  paio  di  
buone  stagioni tra  Berretti  e Juniores, entrambi, allora, molto più 
seguite, perché il numero delle società partecipanti era assai meno 
numeroso e i giovani non si disperdevano in migliaia di realtà 



Claudio Di Marco La Provincia nel Palon  

36 36 

 
 
 

 
 
 

regionali, come fanno ora. Poi iniziò  la sua  avventura  in prima 
squadra, addirittura  in serie  C,  dove,  chiaramente,  era  chiuso  da 
mostri sacri come Cenci  e  Mapelli.  Diventò  probabilmente  uno  
dei  migliori secondi portieri, lavorando sempre con impegno. Di 
poche parole, ma di serietà sopra la media, sempre con disciplina 
in panchina a far da secondo a portieri di valore assoluto, come ad 
esempio,  a Marco  Cari.  Nel 1979,  giocò    la  parte  iniziale  di 
campionato da titolare, cedendo poi quella maglia numero uno, che 
indossò tante altre volte in Coppa Italia. O in amichevole, anche  di  
lusso,  come  in  occasione  di  Viterbese-Fiorentina: Didoni subì un 
gol nientemeno  da Giancarlo Antognoni, un epigono splendido 
del calcio nazionale di quell’epoca. 

VEJANO E FRANCO ZARBO 
Il calcio a Vejano ha fatto rima per anni con Franco Zarbo, un 
attaccante con due baffoni così, che mostrava molti più anni di 
quelli che in effetti aveva. 
Ebbe anche l’occasione di fare il grande 
salto. Un suo amico lo accompagnò a 
Civitavecchia per fare un provino con 
la Spal, che in quegli anni era famosa 
per lanciare i giovani nel calcio che 
conta. Zarbo venne preso, ma alla fine 
non se la sentì di lasciare la sua Vejano 
e il lavoro all’Enea appena iniziato, un 
lavoro che accompagnò la sua vita per 
quaranta anni. 
Proprio recentemente ha festeggiato il 
cinquantennio del calcio vejanese, con 
tanti amici e le generazioni di calciatori 

che ne hanno fatto parte.  Lui è stato 

tra quelli che ne ha fatto la storia, a 
partire dal ’65, 
dal campionato  di terza categoria, nel 
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vecchio campo al centro del paese, che successivamente lasciò il 
posto ad un’area edificabile ed al cosiddetto verde pubblico. 
“Poi   andai   a   giocare   ad   Oriolo   Romano   e   quindi   al 

Pianoscarano, facendo belle esperienze ed avendo in squadra tanti 

bravi giocatori.  Però era Vejano – dice Zarbo - che avevo nel cuore, 

per cui ci tornai ben presto e ci vissi tante stagioni, fino a 36 anni, 

quando decisi di appendere le scarpe al chiodo Quanti ricordi! 
Forse il più bello vissuto insieme ai miei concittadini fu lo 

spareggio giocato a Tuscania contro il San Pio X. Perdemmo ai 

rigori, ma poi fummo promossi ugualmente. Quel  giorno  sugli  
spalti  c’era  tutto  il  paese.  Addirittura  la banda musicale. 
A livello personale mi rimarrà un campionato di seconda categoria, 
in cui riuscii a segnare 26 gol su 24 partite giocate. Son cose che 
riescono una sola volta nella vita. Così come segnare cinque gol in 
una sola partita.”Sul nuovo campo in erba – uno dei primi costruiti 
nella Tuscia –contribuì alla crescita di un movimento calcistico che 
si fregiò anche  di  qualche  Coppa  Disciplina  e  di  qualche  titolo  
nel settore giovanile.  
Ed una volta lasciata l’attività ufficiale (ma a livello amatoriale è 
andato avanti fino a più di cinquanta anni) è stato allenatore. 
 

Fine del compendio 

gratuito di un originale 
di 144 pagine 

 
 


