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Raffaele, ex tec-
nico gialloblù, 
cercherà di sbar-
rare la strada alla 
Viterbese. Vorrà, 
probabilmente, 
rifarsi di quell'e-
sonero e questo 

potrebbe rappresentare un 
motivo in più da trasmettere 
alla propria squadra, che ha 
bisogno di punti per tentare 
un finale di stagione in cre-
scendo. Un ostacolo ulteriore, 
probabilmente, per una Viter-
bese che di punti ne ha biso-
gno ancora di più, perché, al di 
là dell'ottimismo in casa gial-
loblu, rimane una classifica 
ancora molto complica-
ta. Lopez ha lavorato per pro-
porre il sostituto dello squalifi-
cato Mastropietro, con Barillà 
che sembra il candidato più 
probabile. Importante sarà 
anche recuperare a tempo pie-
no Jallow, la cui assenza con-
tro il Foggia si è fatta senti-
re  nettamente, visto che nes-
suno possiede la sua percus-
sione ed è altrettanto abile 
nell'uno contro uno, per creare 
spazi agli altri compagni di re-
parto.  



  

 
 
 
 
 

 

Al 2′ subito pericoloso il Foggia con un gran sinistro a giro di Peter-
mann, che sfiora di poco il 2° palo. All’8’ si ripete ma in difesa, chiuden-
do in ripiegamento la corsa verso la porta di Marotta. È ispirato il nume-
ro 25 che 1’ più tardi spaventa ancora Bisogno con il suo sinistro da 
fuori, che sfiora il 1° palo. Al 16’ il Foggia la sblocca su calcio d’angolo, 
con una bella incornata di Rujtens sul cross di Costa. Buona chance al 
25’ con Schenetti, che in area di rigore da buona posizione trova solo 
un difensore gialloblu a ostruirgli l’angolo di tiro. Al 29’ Petermann pro-
va l’ennesimo tentativo da fuori, ancora a fil di palo. Al 37’ si fa vedere 
la Viterbese con Devetak, che serve un bel cross per la zuccata di Poli-
dori, impreciso però nel trovare lo specchio della porta da buona posi-
zione. L’arbitro manda le squadre negli spogliatoi al 45’ spaccato. 
Nessun cambio per le 2 squadre, che cominciano la ripresa con lo 
stesso 11 di partenza. Parte male la Viterbese, che al 4’ perde Ma-
stropietro per somma di ammonizioni. Fatale un calcione da dietro 

ai danni di Petermann, che costringe ora 
gli uomini di Lopez a rincorrere in 10 con-
tro 11. Secondo tempo col freno tirato per 
i rossoneri, che con la superiorità hanno 
decisamente abbassato il proprio ritmo di 
gioco. Fortunatamente al 3’ di recupero la 
chiude definitivamente Garattoni, che rag-
giunge Ogunseye a quota 7 gol in campio-
nato. Triplice fischio e tutti sotto la doccia: 
il Foggia batte la Viterbese e aggancia il 
Pescara al 3° posto, che non va oltre il 2 – 2 
contro la Juve Stabia. 
 

FOGGIA 2 

VITERBESE 0 

Calcio Foggia 1920 (3 – 5 – 2): Thiam; Riz-
zo, Kontek, Rujtens; Garattoni, Schenetti 
(34’ st Frigerio), Petermann, Di Noia (44’ st 
Odjer), Costa; Ogunseye, Iacoponi (16’ st 
Peralta). A disposizione: Nobile, Pirrò, Vac-
ca, Di Pasquale, Peralta, Beretta, Agnelli, 
Leo, Frigerio, Bjarkason, Markic, Battimelli, 
Odjer, Capogna.  Allenatore: Mario Somma. 
U.S. Viterbese 1908 (3 – 5 – 2): Bisogno; 
Riggio, Ricci (20’ st Barillà), Monteagudo; 
Devetak (32’ st D’Uffizi), Mungo (39’ st Ne-
sta), Megalaitis, Mastropietro, Pavlev; Ma-
rotta, Polidori (32’ st Jallow). A disposizio-
ne: Dekic, Rabiu, Jallow, D’Uffizi, Mbaye, 
Nesta, Marenco, Ingegneri, Barillà, Monta-
perto. Allenatore: Giovanni Lopez. 
Arbitro: Mirabella di Napoli 
Reti: 16’ pt Rujtens (F), 48’ st Garattoni (F). 
Ammoniti: Mungo (V), Mastropietro (V); 
Mastropietro (V), Rizzo (F), Di Noia (F). 



  

Iniziato con una sconfitta per il Tennis club Viterbo il campionato di serie C, con un 2-4 finale contro l’Albatros Ro-
ma. Simone Poeta e compagni hanno lottato con impegno, ma hanno dovuto rimandare ad un’altra occasione l’ap-
puntamento con la vittoria.   
“E’ una squadra giovane – dice il presidente Fausto Barili – interamente composta da ragazzi che crescono nel no-
stro circolo, come da filosofia che sospinge il nostro lavoro. Giocherà per la salvezza e siamo sicuri che, andando 
avanti con le giornate di campionato, potrà togliersi qualche soddisfazione. Tra due mesi prenderà il via, invece, il 
campionato di serie B, con i nostri ragazzi di punta, che cercheranno di migliorare quanto di buono hanno già fatto 
lo scorso anno.” 
Continua, intanto, il lavoro del comitato organizzativo per il sessantennale del circolo, con tanti eventi da program-
mare. Uno di questi dovrebbe essere programmato per il mese di maggio con ospiti illustri, come Camila Giorgi, 
Corrado Barazzutti ed altri. 




