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ANDREA ERRICO, 
TRA VITERBESE E 

NAZIONALE UNDER 20
di Eleonora Celestini



    Orgoglio gialloblu, orgoglio azzurro. Il futuro di Andrea Errico 
a metà tra Viterbese e Nazionale Under 20: titolare inamovi-
bile con la maglia del leone, per lui domenica scorsa è arrivata 
anche la prima convocazione tra gli azzurrini di mister Daniele 
Franceschini, al quale il talento del giovane centrocampista gi-
alloblu non è sfuggito, avendolo spesso visionato dagli spalti 
del Rocchi nelle ultime settimane. Andrea Errico, 20 anni, di 
Monterotondo, centrocampista di belle anzi bellissime sper-
anze, da agosto è uno dei principali punti fermi della rosa a 
disposizione del tecnico dei leoni. Un predestinato gialloblu, 
visti i colori sociali di Frosinone e Viterbese - rispettivamente la 
squadra che ne detiene il cartellino e quella che lo ha fatto es-
ordire in un campionato professionistico – e ora anche azzurro.
Piedino educato e aria da bravo ragazzo che però sa il fatto suo, Err-
ico è quasi un millennial (è nato il giorno di capodanno, il primo 
gennaio 1999, ndr), ma quando è in campo gioca con una tale per-
sonalità e una tale qualità tecnica che potrebbe tranquillamente 
sembrare un veterano dei rettangoli verdi. Gli esordi nella scuola 
calcio proprio a Monterotondo, poi quattro anni nel settore giova-
nile della Roma, fino al campionato dei Giovanissimi Nazionali. In 
seguito ha giocato nella Lodigiani e nel Savio, prima dell’approdo 
alla Primavera del Frosinone. Proprio lì in tre stagioni ha collezion-
ato 59 presenze e 11 reti. Con la squadra di mister Alessandro Nes-
ta l’estate scorsa ha anche giocato spezzoni di gara in amichevole: 
tutto lasciava pensare che il giovane gioiellino di Monterotondo 
fosse in procinto di esordire tra i professionisti con il club ciociaro…
E invece alla fine è arrivata la Viterbese.
“Viterbo è stata una scelta mia, in accordo col Frosinone che 
voleva che andassi a giocare in C per farmi le ossa. Sono mol-
to soddisfatto di questa decisione, mi sono trovato benissimo 
da subito e col senno di poi so di aver fatto la scelta giusta”.
E nel bel mezzo del campionato, un po’ a sorpresa, dopo la 
sconfitta di Monopoli per anche la meritata soddisfazione 
della convocazione nella Nazionale azzurra Under 20, che 
lunedì 18 novembre affronterà la Svizzera nel Torneo 8 Na-
zioni.
“Sono veramente molto felice, è una prima volta importante 
e non posso che essere contento e anche molto emoziona-
to. Tutti i miei compagni e gli amici mi hanno fatto i compli-
menti, ma ora sta a me dare il massimo. Che mi aspetto da 
questa prima esperienza in Nazionale? Cerco di viverla tran-
quillamente, penso solo a lavorare e spero di fare bene ”.
E magari di trovare anche un po’ di spazio durante la gara…
“Sarebbe bellissimo, io mi metto a disposizione dell’allenatore”.
Tu nasci mezzala, ma di fatto sei un vero e proprio jolly. 
Sull’esterno, dove attualmente giochi con continuità, stai 
regalando grandi emozioni alla Viterbese, grazie ad assist e 
passaggi sempre spettacolari.
“Il mio ruolo naturale è l’interno di centrocampo, è la prima 

volta che gioco come quinto a coprire tutta la fascia. È stata un’
invenzione di mister Lopez, un’intuizione felice perché mi trovo 
bene e sto giocando con continuità. Se per esigenze tattiche mi 
chiedessero di tornare al mio ruolo naturale?  Non ho alcun prob-
lema, non ho preferenze e sono a disposizione dell’allenatore e 
della squadra. In qualunque ruolo g iochi, io cerco di fare comun-
que sempre il meglio”.

INTERVISTA ESCLUSIVA

Andrea Errico in azione sul prato del Rocchi
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La società elogia spesso pubblicamente la forza del vostro 
gruppo, l’entusiasmo, l’allegria, l’abnegazione al lavoro del-
la squadra. Anche da dentro la vedi così?
“Assolutamente sì, stiamo bene e siamo affiatati, cerchiamo 
di non allentare mai la pressione e di restare concentrati”.
Un atteggiamento che vi è stato utile soprattutto nei mo-
menti difficili in cui c’erano tante assenze per infortunio.
“Abbiamo stretto i denti, abbiamo reagito e abbia-
mo dimostrato che alla Viterbese comunque il carat-
tere non manca. I tanti infortuni hanno condizionato, ov-
vio, ma tenendo duro da quel periodo siamo usciti tutti 
insieme, con caparbietà, senza tante conseguenze negative”.
Chi è Andrea Errico quando si toglie gli scarpini e esce dal 
campo?
“Un ragazzo normale, che passa il tempo libero in famiglia (vive 
a Monterotondo con i genitori e la sorella più grande, ndr) e con 
gli amici”.
Il perfetto bravo ragazzo. E, notizia per tutte le giovani tifose 
gialloblu: Andrea Errico è single. 
Delle questioni di cuore meglio non parlare (sor-
ride, ndr), avevo una fidanzata ma ci siamo lasciati...
Il tuo unico vero amore quindi è solo il calcio. Ma hai anche 
una passione per la musica...
Ascolto tutti i generi,ma mi piace da morire il rapper salerni-
tano Capo Plaza (artista molto popolare tra i giovanissimi, an-
che lui appena ventunenne, ndr). Lo seguo dai suoi esordi, mi 
piacerebbe poterlo conoscere un giorno, sarebbe un sogno”
Risposta secca: Roma o Lazio?
“Lazio, assolutamente. Ma devo dire che non sono un grande 
tifoso, anche perché giocando spesso neanche ho modo di 
seguirle le partite. Diciamo che simpatizzo per i biancocelesti”
Però un giocatore di riferimento, un campione a cui ti ispiri, 
c’è. 
“Andreas Iniesta è in assoluto il mio modello di calciato-
re. Il più forte, inarrivabile, impossibile da imitare. Per me 
lui è il calcio, per come sapeva stare in campo, per la qual-
ità, per l’intelligenza. Come tipo di giocatore non è che 
in realtà io mi ci riveda tanto, ma per me è un modello”.
Sei quasi sempre nelle azioni offensive della Viterbese, sp-
esso il gol vengono propiziati dalle tue giocate. Nella tua 
prima esperienza da professionista hai fino ad ora segnato 
due preziose reti, quella con il Bisceglie che ha regalato i tre 
punti ai gialloblu e quella altrettanto importante col Catan-
zaro. In entrambi i casi due bellissimi gol. In attesa magari 
anche di un gol con la maglia della Nazionale, qual è secon-
do te il più bello che hai segnato in carriera? 
“I gol segnati con la maglia della Viterbese sono certamente i più 
importanti, perché sono i miei primi nel calcio vero. E sono gol che 

MATCH PROGRAM VITERBESE VS CAVESE 1919

INTERVISTA ESCLUSIVA

hanno avuto una reale utilità nel raggiungimento del risultato. 
Entrambe belle reti, anche se credo che il più bello io lo abbia seg-
nato in un Frosinone - Roma del campionato Primavera. Perdem-
mo 3-2 ma segnai con un tiro a giro da fuori area sul secondo palo”.
E se a gennaio la casa madre ti richiamasse?
“Fino alla fine di questa stagione c’è solo la Viterbese per me, 
poi a giugno vediamo. Adesso penso solo alla Viterbese”.
E allora dicci dove arriva quest’anno la Viterbese di Andrea 
Errico.
“Non lo sappiamo ancora, ma credo che possiamo prenderci 
delle belle soddisfazioni, regalando emozioni ai nostri tifosi. 
Voglio ringraziarli perché ci sostengono e ci seguono sempre. 
Posso assicurare che ci metteremo sempre impegno e che dare-
mo tutto sul campo. Sono certo che insieme ci divertiremo”.

L’azione del goal realizzato contro il Catanzaro

L’esultanza con i compagni di squadra dopo la rete al Catanzaro



ZONA SANTA LUCIA - ELLERA - Recente costruzione,
luminoso, 2 camere da letto, 2 terrazze vivibili con
affacci panoramici e garage. 

3 LOCALI - 80 mq ca.

PORZIONE DI BIFAMILIARE - 160 mq ca.

ZONA GARBINI - VIA RICCI - Recente costruzione, 
ottima distribuzione degli spazi, terrazza abitabile.

VIALE TRIESTE - Porzione di Villa bifamiliare 
- Ottimo stato già risrutturata 

MAZZETTA: Appartamento in un elegante palazzina
con pavimentazione in parquet e garage.

ad.ze PIAZZA DEL TEATRO: Trilocale con spazio
esterno da ristrutturare. 

SAN MARTINO AL CIMINO: Porzione di bifamiliare
in perfette condizioni, ampi spazi,150 mq di giardino
e 4 posti auto.

VITERBO: Trilocale in ottimo stato di 
manutenzione a 200 mt da Porta Romana.

4 LOCALI - 85 mq ca.

5 LOCALI - 125 mq ca.
ZONA ELLERA - Luminoso e arieggiato con 
terrazza abitabile e 3 balconi

EURO 199.000EURO 335.000

EURO 165.000
EURO 139.000

3 LOCALI - 90 mq ca.

3 LOCALI - 45 mq ca.

4 LOCALI - 180 mq ca.
3 LOCALI - 90 mq ca.

EURO 149.000

EURO 43.000

EURO 52.000

EURO 208.000

EURO 109.000

3 LOCALI - 90 mq ca.

VITERBO: Trilocale del 2011 in ottimo stato di manu-
tenzione con terrazzo di 15 mq e garage di 21 mq.

VILLA SINGOLA - 80 mq ca.
PALLONE: Villa singola di 80 mq con giardino,
da ristrutturare.

EURO 89.000 EURO 35.000

2 LOCALI - 40 mq ca.
VITORCHIANO: Bilocale già Locato, 
rendita netta del 8%.

3 LOCALI - 75 mq ca. 3 LOCALI - 80 mq ca.
BAGNAIA CENTRO: Trilocale con magazzino e 
giardino. Molto caratteristica.

VITORCHIANO: Trilocale con ingresso indipendente, 
ristrutturato con giardino e posto auto.

4 LOCALI - 70 mq ca.
VIA DEL CUNICCHIO: Quadrilocale luminoso,
doppio spazio esterno.

2 LOCALI - 50 mq ca.

EURO 63.000

VIA BUSSI: Bilocale spazioso in buono stato 
abitativo. Ottimo investimento.

3 LOCALI - 70 mq ca.
VIA SANTA RITA: Trilocale con terrazza di 30 mq e 
balcone, ottima luminosità.

EURO 140.000

-BAGNAIA

EURO 75.000 EURO 65.000 EURO 109.000



Vibonese - Rieti 5-1
Picerno - Teramo 3-1

Cavese - Catanzaro 2-2
Monopoli - Viterbese 1-0

Reggina - Casertana 2-0
V. Francavilla - Rende 1-1

Bisceglie - Bari 0-3
Catania - Sicula Leonzio 2-1

Ternana - Paganese 2-0
Avellino - Potenza 0-2

14a GIORNATA  10/11

Casertana - Avellino
Catanzaro - Catania

Monopoli - Bisceglie
Paganese - Bari

Potenza - Vibonese
Rende - Picerno
Rieti - Reggina

Sicula Leonzio - V. Francavilla
Teramo - Ternana

Viterbese - Cavese

15a GIORNATA  17/11

Picerno - Sicula Leonzio
Bisceglie - Paganese
Catania - Casertana
Cavese - Monopoli

V. Francavilla - Potenza
Avellino - Rieti
Bari - Teramo

Reggina - Rende
Ternana - Viterbese
Vibonese - Catanzaro

16a GIORNATA 24/11

CLASSIFICA GIRONE C - LEGA PRO
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Corazza 12  (Reggina) 
Antenucci 9 (Bari)
Fella 8 (Monopoli)
Bubas 8 (Vibonese)
Marcheggiani (Rieti)
Tounkara 7 (Viterbese)
Perez 7 (V. Francavilla)
Volpe 6 (Viterbese)

MARCATORI
7 reti: Tounkara;
6 reti: Volpe;
2 reti: Bezziccheri, Errico;
1 rete: Antezza, Atanasov, Pacilli 
(1 rig.), Molinaro, Palermo, Sibilia, 
Simonelli.

MARCATORI VITERBESE

STATISTICHE



CONOSCIAMO L’AVVERSARIO DI OGGI:
CAVESE 1919

LA CAVESE IN TRASFERTA NEL 2019/2020
Lontano dal Lamberti, la Cavese fa moltissima fatica perché in 9 gare sono arrivate ben 7 KO, contro un solo successo e un par-

eggio. Anche per quanto riguarda le reti segnate/subite il ruolino è negativo, perché i campani hanno segnato solamente 5 reti, 
contro le 23 subite.

GARE VINTE: 1 - Rende 1-0
GARE PERSE: 7 - Triestina (3-1 Coppa Italia), Reggina (5-1), Teramo (2-0), Catania (4-0), Bari (4-0), Sicula Leonzio (3-1) e Avellino 
(2-1 Coppa Italia di C) 
PAREGGI: 1 - Potenza (0-0)
RETI SEGNATE: 5 goal messi  segno
RETI SUBITE: 23 goal subiti

di Valentino Cesarini

Colori sociali: bianco-blu
Simbolo: Aquilotto
Fondazione: 1919
Stadio: Simonetta Lamberti

LE ULTIME CINQUE GIOCATE
Potenza (P), Rieti (S), Sicula Lenzio (S), Avellino (S)
Catanzaro (P)

S

100 ANNI IN BLUFONCÈ

I PRECEDENTI AL ROCCHI FRA LE DUE SQUADRE
Fra le due squadre si è giocato un solo precedente, risalente alla scorsa stagione.

Un solo precedente ufficiale fra le due squadre e risale alla scorsa stagione, quando gli ospiti espugnarono il Rocchi con un merita-
to 3 a 1. Primo tempo che si chiuse sul punteggio di 1 a 1 grazie a un rigore per parte: Favasuli per gli ospiti, Pacilli per i gialloblu. 
Nella ripresa, la Cavese alzò ancora di più il ritmo e prima Rosafio, poi Fella fissarono il punteggio sul 3 a 1.
Fra le due squadre si sono giocate anche due amichevoli, negli anni 90. La prima nel 1997 e vide il successo della Viterbese per 2 
a 1 (Piemontese e Agodirin per i gialloblu, Bernardi per i campani), mentre due anni più tardi vinse la Cavese grazie ad una rete 
di Cazzella.

SP S P

SIMONE PALERMO IN AZIONE CONTRO LA CAVESE NELLA STAGIONE 2018/2019 SALVATORE MOLINARO IN AZIONE CONTRO LA CAVESE NELLA STAGIONE 2018/2019
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MATCH REPORT

STATISTICHE

Ammoniti: 30’ pt Tounkara (V), 37’ 
pt Castaldo (C), 43’ pt Zito (C), 46’ 
pt Bensaja (V), 13’ st De Falco (V), 
19’ st Bianchi (V), 20’ st Laaribi (C), 
33’ st Crispino (C), 45’ st Clemente 
(C)
Marcatori: 23’ pt Volpe (V), 16’ st 
D’Angelo (C), 25’ st Floro Flores (C), 
49’ st Volpe (V)
Corner: 5 a 2 per la Casertana
Recupero:  1’ pt | 5’ st

2-2
VITERBESE (3-5-2): Vitali, De Giorgi, 
Atanasov, Baschirotto, Zanoli (13’ 
st Bianchi), Bensaja, De Falco (13’ 
st Besea), Palermo (31’ st Čulina), 
Errico, Tounkara, Volpe
A disp: Pini, Maraolo, Antezza, 
Milillo, Urso, Ricci, Molinaro, Sibilia, 
Simonelli
Allenatore: Giovanni Lopez

CASERTANA (3-5-2): Crispino, Longo 
(12’ st Clemente), Santoro, Caldore, 
Adamo (12’ st Floro Flores), Lezzi, 
D’Angelo, Paparusso (1’ st Laaribi), Zito, 
Castaldo, Starita (42’ st Matese)
A disp: Zivkovic, Galluzzo, Gonzalez, 
Cavallini, Zivkov, Ciriello, Varesanovic, 
Origlia
Allenatore: Ciro Ginestra

13a GIORNATA LEGA PRO GIRONE C
3 NOVEMBRE 2019 - H. 17:30

STADIO A.PINTO
ARBITRO: LUCA ZUCCHETTI SEZ. FOLIGNO

ASSISTENTI: ANTONIO D’ANGELO SEZ. PERUGIA
 ANDREA BIANCHINI SEZ. PERUGIA

MAN OF THE MATCH
MICHELE VOLPE

CASERTANA VS VITERBESE

   Tanta pioggia scesa sullo stadio Pinto nelle ore antecedenti il match, ma il terreno di gi-
oco regge bene e permette alle due squadre di scendere regolarmente in campo.
Per Lopez confermati gli undici titolari della sfida contro la Sicula Leonzio, ad eccezione di Sibilia 
che viene sostituito dal rientrante Andrea De Falco. Match che inizia su ritmi bassi, con la Viter-
bese che prova ad affidarsi ai soliti lanci lunghi per favorire la corsa della coppia d’attacco Toun-
kara-Volpe, ma la difesa di casa è attenta e fa spesso scattare la trappola del fuorigioco. Casertana 
che cerca di impensierire i leoni, ma i i gialloblu coprono bene gli spazi e sporcano le conclusio-
ni avversarie, favorendo gli interventi sicuri e mai problematici di un attento Vitali. Risultato che 
si sblocca al 23’ a favore della truppa di Lopez. Punizione dalla sinistra di Bensaja, con il pallone 
che viene spazzato al limite dell’area dalla difesa avversaria, Tounkara è bravo a fare la sponda 
di testa per Atanasov, con il capitano gialloblu che calcia di prima intenzione. La sfera viene, 
però, deviata e finisce sui piedi di Volpe che, lasciato solo, calcia forte in rete e batte Crispino sul 
primo palo per l’1-0 in favore della Viterbese. Padroni di casa che non accusano il colpo e prova-
no subito a rispondere, ma la conclusione di Starita esce sul fondo senza impensierire Vitali.
A due minuti dal termine dei 45’ iniziali, altra ghiottissima occasione per i leoni: Paler-
mo disegna con l’esterno una bellissima traiettoria in profondità per Tounkara che, dal 
lato destro dell’area, per anticipare l’intervento del difensore, calcia alto sopra la traversa.
Primo tempo che si conclude, dopo 1’ di recupero, con la Viterbese in vantaggio.
Seconda frazione che inizia con la Casertana che prova subito a ricucire il goal di scarto, 
ma ancora una volta Vitali si fa trovare pronto e devia in angolo la conclusione di Starita.
Al 58’ arriva il doppio cambio per Lopez, con Bianchi e Besea che entrano rispettivamente 
per Zanoli e De Falco. Rossoblu che continuano ad attaccare con continuità, trovando la rete 
del pareggio al 61’, quando D’Angelo, servito al limite dell’area, si gira e con il destro diseg-
na una traiettoria che batte Vitali sotto al sette. Rete che galvanizza i padroni di casa che, al 
70’, siglano anche il 2-1 con il neo entrato Floro Flores. Cross dalla sinistra di Zito sul secon-
do palo, Castaldo stoppa di petto, ma scivola al momento della conclusione, con la palla che 
arriva sui piedi di Floro Flores che, al volo, mette la sfera alle spalle dell’estremo difensore 
gialloblu. Al 76’ Palermo rimane a terra dopo un contatto costringendo mister Lopez ad uti-
lizzare il terzo cambio, inserendo Čulina proprio per il centrocampista classe ’88. All’81’ bel-
la sponda di testa da parte di Volpe che lancia Tounkara in porta, ma l’attaccante gialloblu si 
allunga troppo la sfera e permette a Crispino di intervenire e far suo il pallone. Arbitro che 
assegna 5’ di recupero e, proprio al 94’, arriva il pareggio gialloblu, ancora con la firma di 
Michele Volpe. Dribbling nello stretto sul lato sinistro dell’area da parte di Tounkara che cros-
sa sul secondo palo. Il pallone viene stoppato da Volpe che, anticipando gli interventi di due 
difensori, calcia di destro ed insacca alle spalle di Crispino e chiude il match sul 2-2 finale.

Andrea Meroi

I LEONI NON MOLLANO MAI!



MATCH REPORT

STATISTICHE

Ammoniti: 20’ pt Pecorini (M), 26’ 
pt De Falco (V), 39’ pt Errico (V), 8’ st 
Ferrara (M), 20’ st Besea (V)
Marcatori: 12’ pt Fella (M)
Corner: 1 a 0 per la Viterbese
Recupero:  1’ pt | 4’ st

1-0
VITERBESE (3-5-2): Vitali, De Giorgi, 
Atanasov, Baschirotto, Zanoli (45’ st 
Urso), Bensaja, Besea (34’ st Sibilia), 
De Falco (24’ st Čulina), Errico (1’ 
st Simonelli), Volpe (34’ st Pacilli), 
Tounkara
A disp: Pini, Maraolo, Antezza, Milil-
lo, Ricci, Molinaro, Bianchi
Allenatore: Giovanni Lopez

MONOPOLI (3-5-2): Antonino, Pecorini, 
De Franco, Ferrara, Rota, Piccinni (24’ 
st Tuttisanti), Giorno, Carriero (40’ st 
Triarico), Antonacci (29’ st Hadzios-
manovic), Fella, Andrade (1’ st Nanni)
A disp: Menegatti, Milli, Mercadante, 
Cuppone, Cavallari, Mariano, Nina, 
Dipinto
Allenatore: Giuseppe Scienza

14a GIORNATA LEGA PRO GIRONE C
10 NOVEMBRE 2019 - H. 15:00

STADIO VITO SIMONE VENEZIANI 
ARBITRO: FRANCESCO CARRIONE SEZ. CASTELLAMARE DI STABIA

PELLINO GIUSEPPE SEZ. FRATTAMAGGIORE
 FESTA FABIO MATTIA SEZ. AVELLINO

MAN OF THE MATCH
FRANCESCO DE GIORGI

MONOPOLI VS VITERBESE

RENZO DIBELLO DESIGN info@rengraf.com - 3922315003

      Dopo la trasferta di Caserta e la gara interna di Coppa Italia, la Viterbese fa visita al Monopoli, 
terza forza del campionato, nella quattordicesima giornata di andata.
Lopez conferma il solito 3-5-2, con Vitali tra i pali, De Giorgi, capitan Atanasov e Baschirotto in dif-
esa, Zanoli, Bensaja, De Falco, Besea ed Errico a centrocampo, alle spalle della coppia Volpe-Toun-
kara.
Primi minuti che vedono i leoni approcciare nella maniera giusta, con Besea che conquista un 
calcio di punizione interessante, ma la conclusione di Bensaja viene respinta dalla barriera.
I padroni di casa non rimangono a guardare e iniziano a pressare i gialloblu, affacciandosi con 
maggior frequenza nei pressi dell’area della Viterbese.
All’8’, da una punizione dei pugliesi dalla destra, dopo una mischia il pallone arriva sui piedi di 
Rota che calcia di prima intenzione verso la porta, ma Vitali è attento e non si fa sorprende.
Monopoli che preme e trova la rete al 12’, quando Giorno imbuca per Fella che stoppa in area e, 
da due passi, batte l’estremo difensore della Viterbese per l’1-0.
La Viterbese accusa il colpo e fatica ad organizzare la manovra, mentre la truppa di Scienza prova 
in più di un’occasione a cercare il raddoppio, rallentando, però, il ritmo negli ultimi 10’ della 
prima frazione, con entrambe le squadre che commettono diversi falli che spezzettano il gioco.
Secondo tempo che vede il primo cambio utilizzato da Lopez, con Simonelli che prende il posto 
dell’ammonito Errico. Viterbese che rientra dagli spogliatoi con una faccia diversa, alla ricerca 
del goal del raddoppio, con il Monopoli che attende le manovre dei gialloblu e chiude gli spazi.
Al 59’ bellissima azione dei leoni sull’asse Tounkara-De Falco-Bensaja, con il pallone che arriva 
sui piedi di Besea dopo la spizzata di testa di Volpe. La conclusione da due passi del centrocamp-
ista gialloblu colpisce la traversa, ma l’arbitro ferma tutto per un fallo in attacco.
Il Monopoli rallenta il ritmo di gioco e prova ad affondare il colpo del ko, ma la difesa gialloblu 
si difende bene. Al 69’ arriva un altro cambio per la Viterbese, con Čulina che prende il posto di 
De Falco. Passano tre minuti e Nanni tenta la conclusione dal limite dell’area, ma il tiro è debole 
e Vitali non ha problemi a far sua la sfera. Al 79’ Lopez opta per un doppio cambio inserendo 
Pacilli e Sibilia per Volpe e Besea, con i leoni che spingono con maggior continuità e il Monopoli 
è costretto a difendere a pieno organico dietro la linea della palla. Ultima sostituzione gialloblu 
che arriva all’89’ con Zanoli che esce per Urso, mentre vengono segnalati anche i 4’ di recupero.
Proprio al 91’ arriva una ghiottissima occasione per la Viterbese, grazie alla punizione guadag-
nata da Simonelli. Alla battuta si presenta Bensaja che calcia e recupera la sfera ribattuta dalla 
barriera. Cross verso il secondo palo dove Atanasov fa la sponda per De Giorgi che, di prima 
intenzione, calcia e colpisce il palo lontano. Sul tap-in arriva Tounkara, ma l’attaccante gialloblu 
colpisce male e la sfera finisce alta sopra la traversa. Monopoli quindi che addormenta il match e 
batte, di misura, una Viterbese sicuramente più pericolosa nella seconda frazione.

Andrea Meroi

SCONFITTA DI MISURA CONTRO IL MONOPOLI
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A TU PER TU CON...
MASSIMILIANO MARAOLO

di Cristiano Politini

Qual è la tua squadra del cuore?
Sono tifosissimo del Napoli.

A quale calciatore ti ispiri? 
Mi piace molto ter Stegen, ma sono cresciuto con il mito di Gigi Buffon. 
Penso che lui sia il modello a cui tutti i portieri italiani si ispirano. 

Perché hai scelto il ruolo di portiere?
Quando ero piccolo iniziai in porta. Successivamente però cambiai ruolo. 
Ho fatto il difensore e anche l’attaccante, ma nel 2006 guardando il mon-
diale e ovviamente Buffon mi innamorai di questo ruolo.

Hai dei riti scaramantici?
Si, sono molto scaramantico, e i miei riti pre-partita non si possono rac-
contare!

Quali sono i tuoi hobby?
Oltre al calcio che è veramente tutto nella mia vita, amo molto fare pal-
estra.

Playstation o Xbox?
Naturalmente XBOX e il mio gioco preferito è FIFA. Non ci gioco molto, ma 
spesso con i compagni ci sfidiamo e nascono belle partite!

Quale è stata la parata più bella che hai fatto?
La parata più bella penso due anni fa. Giocavamo Cerignola-Potenza e feci 
una parata a França da 5 metri.

Sei un para rigori?
Non saprei. L’anno scorso ne ho parati tre su cinque e due anni fa uno su 
due. 

Quali sono le tue aspettative per questa stagione?
In questa stagione voglio imparare il più possibile sia dal mister sia dai 
miei compagni di squadra e spero di essere chiamato in causa altre volte 
e rispondere al meglio. Forza Viterbese!



ACADEMY
SETTORE GIOVANILE GIALLOBLU

UNDER 17, PARI CONTRO IL RIETI
VITERBESE – RIETI 1-1

A.S. VITERBESE: Benvenuti, Vincenti, Ferrara, Pasquarelli, Contini, 
Tufano, Cesarini (Azzoli), Spolverini, Ercolani (Tartaglia), Di Canio 
(Ghita), Magese
A disposizione: Bugli, D’Angiò, Gentili, Antonazzo, Azzoli, Vespa, 
Pomponi, Ghita 
Allenatore: Lucà
Marcatori: 30’ s.t. Cesarini;

UNDER 15, POKER AL RIETI
VITERBESE – RIETI 4-1

A.S. VITERBESE: De Rosa, Piergiovanni (dal 19’ s.t. Giorgio), Cecio 
( dal 19’ s.t. Verdecchia), Salvagnini (dal 1’ s.t. Santini), Pelliccioni 
(dal 19’ s.t. Chiavarino), Miluzzi, Massa, Martinozzi (dal 1’ s.t. Guz-
man), Ceci, Bernacchi (dal 9’ s.t. Proietti Zolla), Di Natale (dal 19’ s.t. 
Moretti)
A disposizione: Fedeli, Porcu
Allenatore: Paolo Livi
Marcatori: 1’ p.t. Ceci; 12’ p.t. Bernacchi; 14’ p.t. Di Natale; 64’ s.t. 
Ceci;
Ammonizioni: 8’ s.t. Bernacchi;

SETTEBELLO BERRETTI, BATTUTA ANCHE LA TERNANA 2-0

A.S. VITERBESE: Torelli, Macrì, Lauri, Menghi E. (dal 25’ s.t. Oriolesi), Giannetti, Lisi, Ferramisco (dal 37’ s.t. Covarelli), 
Zanon, Menghi M., Capparella (dal 43’ s.t. Furia), Lora Almonte (dal 1’ s.t. Fondi)
A disposizione: Gemelli, Capati, Pontuale, Zambrini, Celesti, Braido, Giovinazzo, Moretti
Allenatore: Boccolini Alessandro
Marcatori: 22’ p.t. Capparella; 48’ s.t. Menghi;
Ammonizioni: 36’ p.t Menghi; 51’ s.t. Zanon; 52’ s.t. Capparella; 56’ s.t. Lauri;

2-0
a cura di Diego Politini
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UNDER 16, VITTORIA DI PERSONALITA’
AURELIO – VITERBESE 1-4

A.S. VITERBESE: Raileanu, Onori, Antonazzo, Ferlicca, Lavella, 
Foscoli, Valentini (dal 38’ s.t. Procesi), Carosi, Pomponi ( dal 12’ 
s.t. Bersaglia), Zega (dal 10’ p.t. Lattanzi), Cuccioletta (dal 20’ s.t. 
Morucci)
A disposizione: Bucci, Fabi, Sgaramella, Odobo
Allenatore: Capotosto

Marcatori: 5’ p.t. Onori; 32’ p.t. Valentini; 38’ p.t. Valentini; 13’ s.t. 
Cuccioletta;

UNDER 14, VITTORIA IMPORTANTE SUL FIUMICINO
FIUMICINO – VITERBESE 1-2

A.S. VITERBESE: Cordoano, Foglietti, Chinucci ( dal 43’ p.t. Karafili), 
Governatori, Ricci, Chiavarino, Grandicelli (dal 36’p .t. Gabrielli), 
Morettini (dal 5’ s.t. Sergi), Di Rienzo (dal 16’ s.t. Scarponi), Moret-
ti, Aluisi
A disposizione: Ranocchiari, Bellatreccia, Brunelli, Ghiulai, Rossi 
Allenatore: Cerci F.
Marcatori: 6’ s.t. Foglietti; 23’ s.t. Karafili
Ammonizioni: 28’ s.t. Sergi: 28’ s.t. Moretti

BERRETTI • 23/11/2019
VITERBESE VS OLBIA

UNDER 17 • 01/12/2019
VITERBESE VS FERMANA

UNDER 15 • 01/12/2019
VITERBESE VS FERMANA

NEXT MATCH  - ACADEMY GIALLOBLU

LE PAROLE DI MISTER BOCCOLINI NEL POST-PARTITA DI VITERBESE vs TERNANA
Commentare questa vittoria è motivo di orgoglio e felicità perché questi ragazzi stanno facendo un qual-
cosa di straordinario, ci tengo a sottolinearlo perché in qualsiasi categoria fare sette vittorie di fila è vera-
mente speciale. Siamo scesi in campo con la giusta voglia e determinazione, i tre punti sono senza dubbio 
meritati. Abbiamo affrontato una squadra molto forte e competitiva come la Ternana, ben organizzata e 
con giocatori di prospettiva, ma siamo riusciti a metterli in difficoltà fin dall’inizio della gara. Adesso ci 
godiamo la vittoria e la nostra imbattibilità, ma già da lunedì dobbiamo tornare sul campo e allenarci 
duramente, solo così potremmo continuare quello che di bello abbiamo creato. Vorrei ringraziare e ricono-
scere il duro lavoro dei miei ragazzi, quello di tutto il nostro staff tecnico, ma soprattutto vorrei ringraziare 
la società che ci sta permettendo di lavorare al meglio giorno dopo giorno per centrare questi risultati e 
soprattutto per formare, speriamo, futuri giocatori per la prima squadra.

UNDER 16 • 23/11/2019
OTTAVIA VS VITERBESE

UNDER 15 • 23/11/2019
TRIGORIA VS VITERBESE



ROSA 
A.S. VITERBESE

1. PINI
2. DE GIORGI
3. ATANASOV
4. ANTEZZA
5. MARKIC

6. BASCHIROTTO
7. SCALERA

8. BEZZICCHERI
9. TOUNKARA
10. PALERMO

11. BESEA
12. BIGGERI
13. MILILLO
14. ERRICO

15. COVARELLI
16. CORINTI

17. SVIDERCOSCHI
18. VOLPE
19. ZANOLI
20. PACILLI

21. DE FALCO
22. MARAOLO

23. URSO
24. RICCI

25. MOLINARO
26. TORELLI

27. CAPPARELLA
28. BIANCHI

29. VITALI
30. SIBILIA

31. BENSAJA
32. SIMONELLI

33. CULINA

ROSA 
CAVESE 1919

1. KUCICH
2. POLITO

3. D’IGNAZIO
4. CASTAGNA

5. LULLI
6. CATELLO MARI
7. DI ROBERTO

8. FAVASULI
9. EL OUAZNI
10. DE ROSA

11. SAIN-MAZA
12. BISOGNO

13. MARZUPIO
14. ADDESSI
15. BARBA

16. MONTAPERTO
17. STRANGES

18. GERMINALE
19. PETROSINO

20. ROCCHI
21. MATERA
22. RINALDI

23. GALFANO
24. MARZORATI

25. SPALTRO
26. MATINO

27. GUADAGNO
28. NUNZIANTE

29. GOH
30. RUSSOTTO
31. NUNZIATA
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