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La sfida tra Somma e Lopez è 
uno dei motivi di questa gara, 
importante per entrambe le 
squadre, anche se le relative 
prospettive sono decisamente 
diverse. Spera di vincerla 
Somma, spera di rendergli il 
compito difficile Lopez, il qua-
le ha il dovere di continuare a 
sperare nella prosecuzione 
della serie positiva, quella dei 
dieci punti in quattro gare e 
che poteva essere anche qual-
cosa in più. Uomini in campo 
in grado di fare cose buone—
da una parte e dall’altra—non 

mancano. I 
Gialloblu, come ha ormai abi-
tuato Lopez, cambierà il meno 
possibile, cercando di lavorare 
su una formazione standard, 
come negli intendimenti del 
tecnico romano sulla panchina 
di Viterbo.  



  

 
Primo tempo avaro di occasioni da rete. Viterbese sempre pericolosa 
sui calci da fermo, Picerno più propositivo con i lampi di Golfo e Kou-
da. Per i gialloblù è Marotta a provarci al 17′ ma il suo colpo di testa 
non inquadra lo specchio della porta. Stessa sorte capita qualche mi-
nuto più tardi a Riggio che, sugli sviluppi di un corner, da posizione 
invitante colpisce alto. In casa Picerno, invece, l’occasione migliore è 
per Ceccarelli: il numero 7, direttamente da calcio di punizione, spara 
alto di un soffio. Nella ripresa subito pericolosa la Viterbese con De-
vetak che, servito da Mungo, mette un pallone invitante sul secondo 
palo ma la difesa ospite salva con fatica. Sul fronte opposto ci prova 
Esposito ma Bisogno è attento e respinge. Serve ancora un bell’inter-
vento del portiere di casa al 15′ sul colpo di testa di Santarcangelo per 
mantenere la porta gialloblù inviolata. Passano due minuti e la Viter-
bese passa in vantaggio: il neo entrato Polidori, ben servito da Barillà, 

aggancia il pallone all’interno 
dell’area avversaria e fulmina Al-
bertazzi. L’undici di Lopez potreb-
be raddoppiare alla mezz’ora ma 
la botta col destro di Mungo tro-
va la respinta del portiere ospite. 
In pieno recupero arriva la beffa: 
Mbaye atterra in area di rigore 
D’Angelo e l’arbitro Cherchi de-
creta il penalty. Dal dischetto pa-
reggia Ceccarelli  
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VITERBESE (3-5-2): Bisogno 6; Riggio 6 Ricci 6 Monteagudo 6; Mastro-
pietro 5.5 Mungo 6 (40’ st Mbaye 5) Megelaitis 6,5 Barillà 6 (21’ st Ne-
sta sv) Devetak 6,5: Jallow 5,5 (14’ st Polidori 6,5) Marotta 6 (40’ st 
D’Uffizi sv). A disp.: Dekic, Rabiu, Marenco, Ingegneri, Montaperto. 
All.: Lopez 6. 
AZ PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi 6; Pagliai 6 (29’ st Setola sv) Gonnelli 
6,5 Allegretto 5,5 Guerra 5,5; De Cristofaro 6 (9’ st Gallo 5,5) De Cian-
cio 6; Golfo 6 (34’ st D’Angelo 5) Kouda 6 (1’ st Esposito 6) Ceccarelli 
6,5; Santarcangelo 6. A disp.: Rossi, Albadoro, Monti, Novella, Gam-
mone. All.: Longo 5,5. 
ARBITRO: Luca Cherchi di Carbonia 5. 
Guardalinee: Dell’Arciprete e Rainieri.  
Quarto uomo: Martino di Firenze. 
Reti: 18’ st Polidori (V), 49’ st (rig.) Ceccarelli (P). 
ESPULSI: Ceccarelli (P) al 49’ st per aver esultato dopo il gol con un ge-
sto scorretto. 
AMMONITI: Allegretto (P), Riggio (V), De Cristofaro (P), Mbaye (V).  
NOTE: spettatori paganti 761, compresi gli abbonati. Angoli 5-2 per la 
Viterbese. Recupero pt 2’ st 5’. 
 



  

PRIMO TEMPO. Pronti via e dopo pochi secondi proprio Tounkara non arriva di un 
soffio su un lancio dalle retrovie, può bloccare Fumagalli. Sembra l’avvio di una parti-
ta aperta ma bisogna invece aspettare il 25’ per una nuova occasione, sempre degli 
ospiti. Dal limite conclude rasoterra Bensaja, Fumagalli è sicuro in tuffo. I ritmi non 
salgono, il Foggia è confusionario e non crea alcun pericolo alla difesa laziale fino al 
40’ quando un’ingenuità di Camilleri che atterra in piena area di rigore Dell’Agnello 
regala ai rossoneri l’opportunità del penalty. Rocca è freddo dagli undici metri e por-
ta in vantaggio la sua squadra, spiazzando Daga. Il Foggia prende entusiasmo e sulla 
sponda di Dell’Agnello, D’andrea colpisce al volo sfiorando il raddoppio. 
SECONDO TEMPO. Germinio non rientra dagli spogliatoi, al suo posto Agostinone. Ne 
risente subito la difesa. Al 46’ Tounkara supera Galeotafiore ma tira in braccio a Fu-

magalli. Due minuti dopo sul cross perfetto di Bianchi, è puntuale di testa Ba-
schirotto nel depositare in rete. La risposta del Foggia arriva al 60’: scambio nello 
stretto in area tra Garofalo e Curcio, nel frattempo subentrato a D’andrea, e tiro 
contrastato dalla difesa ospite. Uno scambio tra Vitale e Kalombo consente a 
quest’ultimo di impensierire Daga al 67’ con un tirocross insidioso. Al 70’ è anco-
ra Curcio a poter calciare da posizione defilata servito basso da Di Jenno, respin-
ge ancora Daga. Il Foggia comincia a crederci, al 76’ Curcio fa da sponda per Ga-
rofalo che tira di prima intenzione sfiorando il palo più lontano. Entra Balde che 
all’80’ timbra la traversa con un potente tiro dopo una sgroppata sulla sinistra-
per proteste.. Con il Foggia proteso in avanti Tounkara sfiora la beffa dopo aver 
superato Galeotafiore in contropiede. La sua conclusione termina sull’esterno 
della rete. È l’ultima occasione di una gara che nel finale si innervosisce. Fiocca-
no i cartellini e l’allenatore Marchionni è espulso  
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Marcatori: s41' rig Rocca (F), 48' Baschirotto (V). 
FOGGIA Fumagalli, Galeotafiore, Anelli, Germinio, Ka-
lombo, Vitale (77' Balde), Garofalo, Di Jenno, Dell'A-
gnello (58' Curcio), D'andrea. 
VITERBESE. Daga, Bianchi, Bensa-
ja, Markic (80' De Santis) , Baschi-
rotto, Bezziccheri (72' Simonelli), 
Salandria (72' Adopo), Camilleri, 
Besea (59' Palermo), Tounkara, 
Murilo (80' Porru). 
AMMONITI. 11' Kalombo (F), 19' 
Tounkara (V), 39' Murilo (V), 58' 
Besea (V), 86' Garofalo (F), 93' 
Bianchi (V), 94' Anelli (F), 94' Fu-
magalli (F). 
ESPULSI. L'allenatore Marchionni 
per proteste al 95'. 




