
 

INIZIA IL CONTO 
ALLA ROVESCIA 

 

Lunghissima trasferta per la Viterbese, che 
va a cercar punti su un campo non facilissi-
mo di un Crotone che, però, nel turno infra-
settimanale di Andria, non ha mostrato una 
incisività particolare. L’enorme distacco dal-
la prima della classe probabilmente ha ge-
nerato un po' di rilassamento nel Crotone, 
ma non c’è mai troppo da fidarsi al sospetto 
di formazioni dall’organico così ampio come 
quello dei Rossoblù, con tanti elementi della 
panchina che giocherebbero titolari in mol-
te altre squadre. Gli uomini di Lopez sono 
partiti ieri mattina in autobus, per poi fer-
marsi a metà strada, svolgere la rifinitura e 
pranzare, prima di rimettersi in viaggio in 
direzione della Calabria. 
Ci sarà bisogno di una Viterbese migliore di 
quella vista contro il Taranto per strappare 
qualche punto e puntellare una classifica 
che rimane assai pericolante. Non soltanto 
c’è l’ulti 

 
ma della classe Andria solo a un punto, ma 
esiste anche un ipotetico, grosso, pericolo, 
quello dei nove punti di differenza tra la 
quintultima e la penultima della graduatoria 
che annullerebbe la disputa di quel playout 
e decreterebbe la retrocessione automatica. 
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amarcord 

 

CROTONE 3 

VITERBESE 0 

CROTONE: Dei, Porchia, Scardina, Rossi F. (79` Ga-
lardo), Di Meglio, Gastaldello (64` Giuliano), Ta-
rantino (66` Beretta), Cardinale A., Vantaggiato, 
Paro, Juric – ALL. Gian Piero Gasperini 

VITERBESE: Paoletti, Gimmelli (69` Favo), Di Sau-
ro, Pollini (49` Cingolani), Bianconi, Sibilano, Mar-
tinetti, Gazzi, Santoruvo, Andreotti, Mannucci (49` 
Frau) – ALL. Guido Carboni 
 
ARBITRO: Paolo Silvio Mazzoleni P. (Bergamo) 
 
RETI: 20` Porchia (C), 46` Vantaggiato (C), 82` Van-
taggiato (C) 
 
AMMONITI: Juric 
(C), Cingolani (V) 
 
SPETTATORI: 10000 

QUEL 4 GIUGNO 

2004 CHE PRECE-

DETTE IL FALLI-

MENTO … 

 

C'ERA IN BALLO LA 

SERIE B, DOVE SA-

LI' LA SQUADRA  

ALLENATA DA GASPERINI  

E QUELLA GARA SUSCITO'  

SUCCESSIVAMENTE TANTE  

POLEMICHE E ILLAZIONI  



  

VITERBO – Un punto ciascuno che non fa bene a nessuno. So-
prattutto ai padroni di casa della Viterbese, che non lasciano il pe-
nultimo posto della classifica e aspettano oggi il risultato della Fide-
lita Andria, sperando di non essere scavalcata dai Pugliesi. Un pari 
che non fa benissimo neanche al Taranto, la cui posizione di classifi-
ca si è fatta un po' meno tranquillizzante, dopo questa gara in bian-
co, con gli attacchi dalle polveri bagnate. La partita si è disputata 
sotto il sole, dopo che sullo stadio “Rocchi” si era abbattuto un vio-
lento acquazzone. 
Il tecnico ospite Capuano (squalificato, al suo posto Volini - ndr) 
conferma il 3-5-2, ma apporta al modulo alcune modifiche a livello 
di interlocutori, con Boccadamo sull'out di sinistra, poi dirottato 
dalla parte opposta dopo la sostituzione prematura di Crecco. Noc-
ciolini vince il ballottaggio con Tommasini, mentre in difesa c’è spa-
zio per Manetta, il quale, peraltro, se la cava molto bene. 
Dalla parte opposta Lopez rinuncia agli squalificarti Jallow e Riggio, 
inserendo Polidori e Ingegneri al loro posto. Tornano a centrocam-
po Mastropierro (nativo di Taranto, peraltro – ndr) e Megelaitis, che 
non riescono a vivacizzare una manovra abbastanza asfittica. 
Il primo tempo è brutto, a tratti soporifero. Il Taranto prova a ren-
dersi pericoloso in un paio di circostanze su azione d'angolo, ma i 
colpi di testa di Manetta e Antonini non creano alcun problema a 
Bisogno. La Viterbese è praticamente racchiusa in un tiro di Mastro-
pietro bloccato agevolmente da Vannucchi.   

VITERBESE 0 

TARANTO 0 

 
VITERBESE (3-5-2): Bisogno 6; Ingegneri 6 Ricci 6 Monteagudo 6; 
Pavlev 5,5 Mastropietro 5,5 (9' st Barillà 5,5) Megelaitis 6 Mun-
go 5,5 (9' st Rabiu 6) Develak 5,5; Marotta 5,5, Polidori 5,5 (42' 
st Montaperto sv). A disp.: Dekic, Chicarella, Semenzato, 
Mbaye, Nesta, Marenco, Capparella. All.: Lopez 5,5. 
TARANTO (3-5-2): Vannucchi 6; Evangelisti 6 Antonini 6 Manetta 
6,5; Mastromonaco 6 Romano 6 (46’ st Fontana sv) Labriola 5,5 
Crecco sv (31' pt Ferrara 6) Boccadamo 6; Bifulco 5 (25' st Ros-
setti 5,5) Nocciolini 5 (1' st Tommasini 5,5). A disp.: Loliva, Capu-
to, Colurciello, Sciacca, Formiconi, Finocchi, Canalicchio. All.: Vo-
lini 5,5 (Capuano squalificato). 
ARBITRO: Turrini di Firenze 6.  
Guardalinee: Marchetti e Brunozzi.  
Quarto uomo: Renzi di Pesaro. 
AMMONITI: Megelaitis (V), Ricci (V) al 44' pt, Labriola (T), 
NOTE: Spettatori circa 900, con rappresentanza ospite. Angoli 7-
3 per il Taranto. Recuperi pt 1' st 2’. 
 




