
 

 

Con un variegato stato d'animo la 
Viterbese vive la gara con il Ca-
tanzaro alla Palazzina. E’ un testa-
coda, ma sarà più testa o più co-
da? Sarà conferma della capolista 
o un’impennata dell’ultima della 
classe? Vedremo. I numeri della 
prima della classe sono impressio-
nanti, ma nessuno dimentica il 
primo tempo della gara di andata, 
quando la Viterbese fu superiore 
ai Calabresi e andò in vantaggio 
ad inizio di ripresa. Alla fine, come 
sempre, sarà il campo a dare il 
giudizio definiti- vo, a pas-

sare so-
pra tutte 
le suppo-
sizioni e i 
pronosti-
ci. Certo 
che per 
Lopez è 

stato un po' 
più facile lavorare in setti-

mana, con l'autostima accresciuta 
dalla sua prima vittoria sulla pan-
china gialloblù. Una autostima che 
ora passa al vaglio di avversari 
forti in ogni reparto, con il tandem 
offensivo Iemmello-Biasci pronto 
a battere il record di undici anni fa 
e con il portiere Fulignati con nu-
meri importanti. 
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TESTA-CODA ALLA PALAZZINA  



  

 
 
 
 
 

La Viterbese ritrova la 
vittoria in uno dei 
suoi momenti più de-
licati. Lopez assapora 
i suoi primi tre punti 
in gialloblù battendo 
con merito un Mono-
poli al di sotto delle 
aspettative, facendo 
tesoro dei nuovi inne-
sti, soprattutto quello 
di Jallow, autore di 
un gran primo tempo. 
Da una delle sue gio-
cate arriva il primo 
gol (34’), che cancella 
i fantasmi del recente 
passato. Ad inizio di 
ripresa, poi, la gara si 
chiude virtualmente 
grazie a un calcio di 
rigore (6’) con cui 
Marotta spiazza il 
portiere e va ad esul-
tare vivacemente sot-
to la curva. 

 
  

VITERBESE 2 

MONOPOLI 0 

VITERBESE (3-5-2): Bisogno 6; Riggio 6 Monteagudo 6,5 
Devetak 6 (46’ st Ingegneri sv); Pavlev 6 Mastropietro 6,5 
(32’st Rodio sv) Mbaye 6,5 Mungo 6 Semenzato 6,5; Jallow 
7 Marotta 6,5 (46’ st Cats sv). A disp.: Dekic, Chicarella, Ra-
biu, D’Uffizi, Polidori, Andreis, Nesta, Spolverini, Barillà, 
Montaperto. All.: Lopez 6,5. 
MONOPOLI (3-4-1-2): Vettorel 6; Viteritti 5,5 Mulè 6 Biz-
zotto 5,5; Pinto 6 (33’ st Falbo 5,5) Hamlili 5,5 (10’ st Pic-
cinni 5,5) Vassallo 5,5 Bussaglia 6 (1’ st Manzari 5,5); Stari-
ta 5,5 (10’ st Santaniello 5,5); Fella 5,5 Corti 5,5 (1’ st 
Giannotti 5.5). A disp.: Pisseri, Radicchio, Dibenedetto, De 
Santis. All.: Pancaro 5.5. 
ARBITRO: Scarpa di Collegno 5,5.  
Guardalinee: Bonomo e Collu. 
Quarto Uomo: Mirabella di Napoli. 
MARCATORI: 34’ pt Semenzato (V), 6’ st rig. Marotta (V). 
AMMONITI: Pinto (M), Viteritti (M), Devetak (V), Semenzato 
(V), Monteagudo (V), Mungo (V), Bizzotto (M), Jallow (V), 
Giannotti (M). 
NOTE: Spettatori 700 (compresi abbonati), con rappresentan-
za ospite. Angoli 3-0 per la Viterbese. Recupero pt 2’ st 5’ 
 
 



  

Sarà una sfida da bomber 
di razza, di chi ha un curri-
culum eccellente, anche se 
quello del Catanzaro ha 
sei anni in meno e, quindi, 
la possibilità di arricchirlo 
ancora. Prendendo in esa-
me solo le gare disputare 
in serie C il bilancio è a fa-
vore del centravanti della 
della Viterbese, con una 
ventina di gol di differen-
za, senza dimenticare che 
Iemmello ha giocato meno 
campionati in terza serie, 
vantando, invece anche 
stagioni in A, come quella 
col Sassuolo, in cui segnò 
5 reti. La sua stagione più 
prolifica in C rimane quella 
di Foggia, con 22 reti 
all'attivo. Marotta, invece, 
22 gol li segnò in serie D, 
in Umbria con l'Arrone, 
che gli valse il passaggio 
al Gubbio in serie C, dove 
segno venti reti.   




