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FEDERICO BASCHIROTTO
“THE WALL” GIALLOBLU

di Claudio Petricca



    Federico Baschirotto, professione difensore, hobby: solo calcio, 
tanto calcio, sport, cultura fisica, essere sempre al top. Federico 
(Baschi per i compagni di squadra), nasce a Isola della Scala, 
undicimila anime, nei pressi di Verona e per lui il calcio è subito 
amore. A diciassette anni già i primi passi in serie D con la maglia 
del Legnago: “Ho giocato 30 partite da titolare – ricorda il difen-
sore gialloblù – una bella esperienza, contento della stagione”. 
Con la maglia del Legnago Federico trova la convocazione con la 
nazionale under 17: “E’ stato bello perché inaspettata, però mi 
hanno convocato e messo anche la fascia di capitano. Abbiamo 
disputato un torneo tra nazionali dilettanti a Roma, “Roma Caput 
Mundi” che tra l’altro abbiamo vinto. Poi il grande salto alla Cre-
monese in serie C: “Ho fatto due anni in serie C – racconta Federico 
– il terzo con la Cremonese non lo prendo in considerazione visto 
che pur allenandomi con la prima squadra non ho mai esordito. 
Ho giocato poi a Forli (9 presenze) e l’anno successivo a Cuneo 
(21 presenze ed un gol) dove ci siamo salvati. E Baschirotto era in 
campo quel grigio 15 aprile 2018 quando i piemontesi con una 
rete di Nicolas Schiavi al 54’ sconfissero la Viterbese. “Quell’anno 
non arrivammo alla salvezza diretta ma la conquistammo attraver-
so i play-out”. Di quella sfida Baschirotto ritrova in gialloblù solo 
Atanasov e Pini. Scaduto il contratto con la Cremonese Federico 
trova l’esperienza con la maglia della Vigor Carpaneto di nuovo 
in serie D dove colleziona 32 presenze e due gol. “Mi sono rilan-
ciato in serie D per mettermi in mostra come difensore centrale 
che poi è il mio ruolo naturale e che sto occupando ora con la Vi-
terbese, mi trovo bene con entrambi i moduli difensivi, forse a 
tre sono più aggressivo ma posso adattarmi. Ce l’ho messa tutta 
appena arrivato a Viterbo, fin dal primo giorno, ho cercato di di-
mostrare quello che sono e di impegnarmi al massimo per con-
quistare la maglia di titolare e spero domenica dopo domenica di 
continuare il mio trend positivo”. A Viterbo Baschirotto trova un 
gruppo di ragazzi eccezionali: “Veramente un bel gruppo – affer-
ma – perché nello spogliatoio siamo affiatati, ci troviamo bene e 
questa potrebbe e deve essere la nostra forza durante il campion-
ato”. Il modello di difensore per Federico? Alessandro Nesta: “En-
trava molto pulito, non ti faceva sentire tanto l’aspetto fisico ma 
quando ti portava via palla nemmeno te ne accorgevi e questo mi 
piace molto, senza far sentire i tacchetti. La fisicità comunque fatta 
sentire all’attaccante, ma per il difensore entrare in modo pulito 
è molto più bello”. Dal campo a casa e il tempo libero? “Lo dedi-
co a migliorarmi, vado in palestra, mi curo, cerco di fare il meglio 
possibile per non avere un giorno rimpianti”. Baschirotto non col-
tiva hobby in particolare: “La mia passione è il calcio, ho iniziato a 
giocare a cinque anni, avevo due fratelli più grandi che giocavano 
ed un po’ anche perché il pallone era in casa ho cominciato molto 
presto. Ero nato centrocampista offensivo, facevo molti gol nelle 
giovanili, poi alla fine sono andato in difesa dove avevo molte più 
doti e questo mi ha aiutato anche a salire di categoria. A Viterbo 

mi trovo bene, un bell’ambiente, una bella città, sono contento, 
adesso vediamo come andrà l’anno e spero di rimanere nel mon-
do dei professionisti. Questa società mi piace perché è ambizio-
sa, non si accontenta, dico ai tifosi di starci vicini e vedrete che 
ci toglieremo grandi soddisfazioni insieme”. Il golden boy della 
Viterbese, ci saluta, il campo lo aspetta e lui non può farne a meno.

INTERVISTA ESCLUSIVA

Federico Baschirotto in azione contro il Teramo

MATCH PROGRAM VITERBESE VS AVELLINO



IL NOSTRO DODICESIMO 
UOMO IN CAMPO!

#MAISOLA



CASSIA NORD - POGGINO: Porzione di casale 
semi-indipendente  completamente ristrutturato 
con giardino di 300 mq.

ZONA PILASTRO: Appartamento ristrutturato e lumi-
noso con esposizione est-ovest, pronto da abitare.

SAN MARTINO: Appartamento già locato adatto per 
uso investimento. Rendita annua del 5 %.

VITERBO: Ponte dell’Elce, appartamento del 2011
con classe energetica A e pannelli fotovoltaici. 
Terrazzo di 25 mq. e garage di 50 mq.

VITERBO: Ponte dell’Elce bilocale del 2011 con can-
tina e garage. Classe energetica D.

ZONA ELLERA - VIA PO: Ampia metratura, ambienti 
regolari e semplici, facili da arredare.

MAZZETTA: Appartamento da rivedere internamente
con garage.

BAGNAIA CENTRO: Caratteristico con ingresso in-
dipendente. Ideale uso Investimento.

VITORCHIANO: Casa indipendente su tre livelli, da 
ristrutturare. Con balcone, terrazza abitabile e giardino 
di 100 mq.

VITORCHIANO: Costruita nel 2007con taverna, ga-
rage e posto auto scoperto.

BAGNAIA: Ristrutturato a novembre 2019.Caratteri-
stico con affaccio su Piazza XX settembre.

SAN PELLEGRINO: bilocale completamente ristruttu-
rato. Caratteristico e ideale come struttura ricettiva. 

Ad.te PIAZZA DELLA ROCCA: Bilocale già locato 
con rendita netta del 7%. Ottimo investimento.

Ad.te PIAZZA DEL TEATRO: Bilocale pronto per esse-
re abitato. Perfetto ad uso investimento.

FONTANA GRANDE: Ampio trilocale con bagno 
finestrato. Tripla esposizione.

PARTNER UFFICIALI  VITERBESE CALCIO



Picerno - Sicula Leonzio 1-1
Bisceglie - Paganese 2-2
Catania - Casertana 1-1
Cavese - Monopoli1-0

V. Francavilla - Potenza 3-4
Avellino - Rieti 3-1
Bari - Teramo 1-1

Reggina - Rende 4-1
Ternana - Viterbese 2-1

Vibonese - Catanzaro (Rinviata)

16a GIORNATA  23/11

Catanzaro - Ternana
Cavese - Bisceglie

Rende - Bari
Rieti - Catania

Teramo - Reggina
Casertana - Paganese

Monopoli - V. Francavilla
Sicula Leonzio - Vibonese

Viterbese - Avellino
Potenza - Picerno

17a GIORNATA 01/12

Avellino - Sicula Leonzio
Bari - Potenza

Catania - Rende
Paganese - Catanzaro

Picerno - Monopoli
Reggina - Viterbese

Rieti - Bisceglie
Ternana - Casertana
Vibonese - Teramo

V. Francavilla - Cavese

18a GIORNATA 08/12

CLASSIFICA GIRONE C - LEGA PRO

SQUADRA

REGGINA

TERNANA 

POTENZA

BARI

MONOPOLI

CATANZARO

TERAMO

CATANIA

CASERTANA

VITERBESE

VIBONESE

V. FRANCAVILLA

CAVESE

PICERNO

PAGANESE

SICULA LEONZIO

AVELLINO

BISCEGLIE

RIETI

RENDE

PT

40

33

33

31

30

24

23

22

21

21

20

20

19

17
17

17

11

11

11

10

G V P S

16

16

16

16

16

15

16

16

15

16

15

16

16

16
15

16

16

16

16

16

12

10

10

10

8

7

6

5

6

6

5

5

4

4
4

5

2

2

3

2

4

3

3

1

6

3

5

7

3

3

5

5

7

5
5

2

5

5

3

4

0

3

3

5

2

5

5

4

6

7

5

6

5

7
6

9

9

9

10

10

Corazza 13  (Reggina) 
Antenucci 11 (Bari)
Fella 9 (Monopoli)
Bubas 8 (Vibonese)
Marcheggiani 8 (Rieti)
Tounkara 7 (Viterbese)
Volpe 7 (Viterbese)
Perez 7 (V. Francavilla)

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

MARCATORI VITERBESE

STATISTICHE



CONOSCIAMO L’AVVERSARIO DI OGGI:
U.S. AVELLINO 1912

AVELLINO IN TRASFERTA NEL 2019/2020

3 GARE VINTE: Vibonese (1-0), Picerno (3-2), Ternana (1-0)
4 GARE PERSE: Cavese (2-0), Paganese (3-1), Catanzaro (3-1), Casertana (2-0)
PAREGGI: Paganese (2-2 Coppa Italia)
RETI SEGNATE: 9 goal messi  segno
RETI SUBITE: 14 goal subiti

In trasferta gli Irpini non vincono dal 23 ottobre, quando espugnarono il Liberati di Terni grazie a una rete di Charpentier. Il ruolino, 
lontano dal Partenio, è di 3 vittorie (Vibonese, Picerno e Ternana), 1 pareggio (Paganese nella gara di Coppa Italia) e 4 sconfitte 
(Cavese, Paganese, Catanzaro e Casertana), con 9 reti segnate e 14 subite.

di Valentino Cesarini

Colori sociali: Bianco - verde
Simbolo: Lupo
Fondazione: 1912
Stadio: Partenio – Adriano 
Lombardi

LE ULTIME CINQUE GIOCATE
Rieti (V), Casertana (S), Potenza (S), Cavese Coppa Italia (S)
Catanzaro (S)

S

I PRECEDENTI AL ROCCHI FRA LE DUE SQUADRE
Sono 5 i precedenti fra le due squadre giocate in campionato. 

La Viterbese non ha mai vinto contro l’Avellino fra le mura amiche, perché sono arrivati 4 pareggi e un KO

La prima sfida si giocò il 30 maggio 1971 e il match si chiuse sul punteggio di 1 a 1 grazie alla rete di Grossi e pareggio viterbese 
di Vuerich su calcio di rigore. Dal 1970 bisognerà aspettare 30 anni, quando le due squadre si affrontarono per quattro stagioni 
consecutive in Serie C1.  Il 6 gennaio 2000, il match finì con un pirotecnico 2 a 2: doppietta Viterbese di Sergi, doppietta campana 
di Zirafa.  La stagione successiva (22 aprile 2001), l’Avellino espugnò il Rocchi con un netto 3-1, condizionato anche dall’espulsione 
di Valentini (fallo da ultimo uomo) dopo mezzora. Le reti dei bianco-verdi furono siglate da Mascara, Caridi e dall’autorete di Paci, 
mentre il goal dei locali lo mise a segno Coppola.
L’ 11 novembre 2001, l’Avellino si portò in vantaggio con Ignoffo ed ebbe l’occasione per chiudere il match ma Basso sbagliò un 
calcio di rigore. Nel finale, il forcing della Viterbese fu premiato grazie alla rete di Paci.
L’ultimo incontro fra le due squadre risale all’ 8 settembre 2002, quando il match finì 1 a 1. Vantaggio viterbese con il rigore di 
Favo, ma l’Avellino pareggiò al 96’ con la rete di Pellicori.

SV S S



MATCH PROGRAM VITERBESE VS AVELLINO

MATCH REPORT

STATISTICHE

Ammoniti: 26’ pt Matino (C), 37’ pt 
Matera (C); 30’ st Russotto (C), 35’ 
s.t. Baschirotto (V)
Marcatori: 34’ st Russotto
Corner: 4 a 0 per la Cavese
Recupero: 1’ pt; 9’ st

0-1
Cavese Calcio (4-4-2): Bisogno; Ma-
tino (25’ st Polito), Rocchi, Favasuli, 
Nunziante; Matera, Castagna (25’ st 
Bulevardi), Spaltro, Russotto, Maza, 
Germinale
A disp: Kucich; Nunziata, Polito, 
D’Ignazio, Di Roberto, De Rosa, 
Marzupio, Addessi, Galfano, Gua-
dagno
Allenatore: Salvatore Campilongo

A.S. Viterbese (3-5-2): Vitali; De Giorgi 
(38’ st Pacilli), Atanasov, Baschirotto; 
Bianchi (19’ st Molinaro), Bensaja 
(19’ st Markic), De Falco, Besea (38’ 
st Antezza), Simonelli; Volpe (36’ pt 
Culina), Tounkara
A disp: Maraolo, Bezziccheri, Milillo, 
Zanoli, Urso, Ricci, Sibilia
Allenatore: Antonio Calabro

15a GIORNATA LEGA PRO GIRONE C
17 NOVEMBRE 2019 - H. 17:30

STADIO ENRICO ROCCHI
FABIO NATILIA SEZ. MOLFETTA

ASSISTENTI: SANTINO SPINA SEZ. PALERMO
 VINCENZO PEDONE SEZ. REGGIO EMILIA

MAN OF THE MATCH
MARCO SIMONELLI

CAVESE VS VITERBESE

         Nonostante la tanta pioggia scesa su Viterbo nelle ore antecedenti al match, le due squadre 
si affrontano regolarmente tra le mura del Rocchi nella gara valida per la 15a giornata di campi-
onato. Mister Calabro si affida al 3-5-2, schierando Vitali tra i pali, De Giorgi, capitan Atanasov e 
Baschirotto in difesa, Bianchi, Bensaja, Besea, De Falco e Simonelli a centrocampo, con Volpe e 
Tounkara a formare la coppia d’attacco. La prima conclusione della partita è proprio a favore del 
numero #9 gialloblu, con Tounkara che calcia dal limite dell’area, ma la sua conclusione viene 
spenta dall’intervento di un difensore avversario. Ospiti che iniziano ad affacciarsi dalle parti 
di Vitali e, proprio al 17’, spaventano la retroguardia dei viterbesi. Calcio piazzato da posizione 
defilata con il pallone che viene crossato in area e, dopo una mischia, Atanasov spazza la sfera 
senza pensarci due volte.
Leoni che provano a graffiare al 20’, quando De Falco pesca bene Tounkara, ma l’attaccante è 
sfortunato e si vede anticipare dall’uscita con i tempi giusti di Bisogno. Al 34’ la Cavese prova 
ad avviare un’azione pericolosa da rimessa laterale, con la sfera che viene poi girata in area sui 
piedi dell’attaccante biancoblu, ma la sua conclusione esce a lato della porta difesa da Vitali. Al 
36’ Calabro è costretto ad utilizzare il primo cambio, inserendo Čulina per l’infortunato Volpe. 
Primo tempo che si conclude, dopo 1’ di recupero, sul punteggio di 0-0.

Seconda frazione di gioco che vede la Viterbese giocare con maggior smalto, cercando spesso la 
profondità, ma la difesa avversaria è attenta e brava a far scattare la trappola del fuorigioco sulle 
incursioni senza palla di Volpe e Tounkara.
Al 57’ proprio Tounkara riesce, però,  a sorprendere i suoi marcatori: scatto della pantera che 
entra in area di rigore a tu per tu con Bisogno, ma la sua conclusione, disturbata dal ritorno dei 
difensori, termina sul fondo alla sinistra del portiere della Cavese. Doppio cambio gialloblu che 
arriva al 64’, con Molinaro e il rientrante Markic che prendono il posto di Bianchi e Bensaja. Al 
minuto 70 entrambi gli assistenti del signor Natilia si infortunano, con due dirigenti, rispettiva-
mente uno della Viterbese e uno della Cavese, che prendono il loro posto per permettere alla 
gara di continuare dopo una lunga pausa. Passano 5’ e la Viterbese prova a sbloccare il match, 
con Molinaro che è bravo a colpire di testa da posizione defilata, ma ancora una volta Bisogno 
si fa trovare pronto e difende il risultato. Ospiti che trovano il vantaggio al 79’, con Russotto che 
viene pescato alle spalle della difesa di casa da un passaggio filtrante e, una volta davanti a Vi-
tali, mette il pallone in rete per lo 0-1. All’83’ mister Calabro esaurisce le sostituzioni, mandando 
in campo Pacilli ed Antezza per De Giorgi e Besea. I leoni provano a ricucire lo svantaggio, ma è 
la Cavese a far tremare i tifosi accorsi al Rocchi, colpendo il palo all’89’ sul tiro-cross di Russotto.
Date le tante interruzioni del secondo tempo, l’arbitro assegna 9’ di recupero, con i gialloblu 
che al 93’ vanno vicini al pareggio. Tounkara viene lanciato in area, Bisogno esce male e regala 
la sfera sui piedi di Čulina che calcia di prima intenzione, trovando la risposta di Bisogno e il 
fischio dell’arbitro che ferma il gioco per un fallo di Tounkara. Leoni che si riversano in avanti alla 
ricerca del goal, ma gli ospiti si difendono bene e portano a casa i tre punti.

Andrea Meroi

SCONFITTA DI MISURA CONTRO LA CAVESE

100 ANNI IN BLUFONCÈ



MATCH REPORT

STATISTICHE

Ammoniti:  5’ pt Baschirotto (V), 
24’ pt Paghera (T), 45’ pt Gallo 
(T), 46’ pt Bezziccheri (V), 34’ st 
Errico (V), 35’ st Calabro (V), 44’ st 
Markic (V), 49’ st Molinaro (V)
Marcatori: 35’ pt Ferrante (T), 29’ 
st Volpe (V), 47’ st Vantaggiato (T)
Corner: 9 a 2 per la Ternana
Recupero:  1’ pt;  4’ st

2-1
VITERBESE (4-5-1): Pini, De Giorgi, 
Atanasov, Markic (48’ st Milillo), 
Baschirotto, Bezziccheri (20’ st 
Urso), Bensaja (39’ pt Volpe), Besea 
(39’ pt Antezza), Sibilia, Errico (48’ st 
Molinaro), Tounkara
A disp: Vitali, Scalera, Milillo, Zanoli, 
Pacilli, De Falco, Urso, Ricci, Molina-
ro, Bianchi
Allenatore: Antonio Calabro

TERNANA (4-3-1-2): Tozzo; Nesta, 
Suagher, Celli, Mammarella; Paghera 
(23’ st Diakitè), Palumbo, Salzano; 
Furlan (17’ st Defendi); Marilungo (23’ 
st Niosi), Ferrante (36’ st Vantaggiato)
A disp: Marcone, Iannarilli, Parodi, 
Russo, Mucciante, Sini, Damian
Allenatore: Fabio Gallo

16a GIORNATA LEGA PRO GIRONE C
23 NOVEMBRE 2019 - H. 20:45

STADIO LIBERO LIBERATI 
ARBITRO: MARCO D’ASCANIO SEZ. ANCONA
ASSISTENTI: ANDREA NASTI SEZ. NAPOLI

ANTONIO PIEDIPALUMBO SEZ. TORRE ANNUNZIATA

MAN OF THE MATCH
ROBERTO PINI

TERNANA VS VITERBESE

    Formazione gialloblu rivista rispetto a quella scesa in campo contro la Cavese, con mister 
Calabro che schiera Pini tra i pali, De Giorgi, capitan Atanasov, Markic e Baschirotto in difesa, Bez-
ziccheri, Bensaja, Besea, Sibilia ed Errico a centrocampo, con Tounkara a completare gli undici.
Match che inizia con fasi di studio da parte di entrambe le squadre, con i padroni di casa che 
provano ad impostare un ritmo alto, pressando la Viterbese per togliere ogni tipo di iniziativa.
La prima conclusione della partita arriva al 14’, quando Celli conquista palla sul lato destro 
dell’area e calcia, ma Pini non si fa sorprendere e risponde presente. Passano due minuti ed è 
ancora la Ternana a rendersi pericolosa, sfiorando la rete con Ferrante che da due passi schiaccia 
di testa, trovando ancora una volta un attentissimo Pini che con un guizzo salva il risultato. Leoni 
che iniziano a far girare meglio la palla e con più continuità, affacciandosi nella metà campo 
rossoverde. Al 27’ un ottimo fraseggio fa giungere la sfera sui piedi di De Giorgi che, dalla destra, 
crossa di prima intenzione. La palla, rasoterra, viene allontanata dal difensore e sorprende Bez-
ziccheri che, dal limite dell’area, perde il tempo per la conclusione. Padroni di casa che tornano 
a spingere, trovando la rete del vantaggio al 35’. Palla per Ferrante che stoppa di petto e calcia 
al volo dai 25 metri di prima intenzione, battendo Pini sotto la traversa ed 1-0 per la Ternana. 
Gialloblu che cercano di pareggiarla subito, con Tounkara che ruba un’ottima palla al difensore 
sul lato destro dell’area. Passaggio alle spalle per Bensaja che però calcia male. Calabro decide di 
scuotere i suoi, optando per un doppio cambio al 39’, inserendo Volpe e Antezza, rispettivamente 
per Bensaja e Besea. L’arbitro concede 1’ di recupero, ma la prima frazione si conclude sull’1-0 e 
non regala altre emozioni. 
Ripresa che vede fin da subito i gialloblu pericolosi, con Volpe che, su una conclusione di Toun-
kara sporcata da un difensore, viene anticipato. Viterbese rientrata in campo con un’altra testa, 
con i leoni che costruiscono ed attaccano con maggior continuità. Al 62’ altra occasione per la 
truppa di Calabro, con Enrico che porta avanti la sfera e serve Sibilia. Il giovane centrocampista 
sventaglia per Volpe, il quale stoppa bene, si accentra e calcia con il destro, ma la conclusione 
non sorprende Tozzo. Terzo cambio utilizzato da Calabro al 65’, con Urso che prende il posto di 
Bezziccheri. I leoni continuano a premere e al 74’ ottengono il meritato pareggio. Urso si invola 
sulla sinistra, frena e cambia gioco per Tounkara. L’attaccante gialloblu fa scorrere per Sibilia che 
si inserisce bene dalla destra, cross rasoterra sul secondo palo dove Volpe, in solitaria, deve solo 
appoggiare in rete per l’1-1. Goal accusato dai rossoverdi che faticano a contenere le avanzate 
dei gialloblu, con Urso ed Errico che dalla sinistra mettono in difficoltà la retroguardia della Ter-
nana. Il match si avvia nelle fasi finali, con entrambe le squadre che si allungano e concedono 
più spazi. L’arbitro assegna 4’ di recupero e proprio al 92’ i padroni di casa trovano il raddoppio. 
Cross della Ternana dalla destra, con la difesa gialloblu che prova a spazzare ma Errico finisce a 
terra su un contatto molto dubbio. Sfera che arriva sui piedi di Vantaggiato che calcia e, trovando 
la sfortunata deviazione di Markic, batte Pini per il 2-1 finale.

Andrea Meroi

GIALLOBLU BEFFATI IN ZONA CESARINI, MA CHE LEONI IN CAMPO!

MATCH PROGRAM VITERBESE VS AVELLINO



L’UNDER 14, RIFILA UN TRIS AL TRIGORIA
TRIGORIA - VITERBESE 0-3

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

LE DICHIARAZIONI POST PARTITA DI MISTER CERCI
“Partita non facile, sapevamo che vincendo avremmo raggiunto la 
testa della classifica e i ragazzi hanno dato tutto per portare a casa il 
risultato.Dopo il vantaggio arrivato al ventesimo del primo tempo 
ci siamo tranquillizzati e nel secondo tempo abbiamo controllato 
bene la partita chiudendola con altre due reti”

UNDER 16, SCONFITTA DALL’OTTAVIA
OTTAVIA – VITERBESE 3-1

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;

LE DICHIARAZIONI POST GARA DI MISTER CAPOTOSTO
“Non ho nulla da rimproverare alla squadra perché i ragazzi si 
sono impegnati al massimo e hanno giocato con determinazione 
e qualità.Purtroppo siamo stati puniti su palle inattive, 1 goal da 
calcio d’angolo e 1 da punizione.Ora bisogna concentrarci sugli al-
lenamenti che sono fondamentali per migliorare e perché vogliamo 
essere protagonisti di questo campionato”

ACADEMY
SETTORE GIOVANILE GIALLOBLU

LA BERRETTI FA 9 VITTORIE SU 9 GARE! OLBIA BATTUTO 2-0

A.S.VITERBESE: Torelli, Macri, Lauri, E. Menghi, Giannetti, Lisi, Ferramisco (Almonte Lora), 
Zanon,  M. Menghi (Oriolesi), Capparella, Fondi (Covarelli)
A disposizione: Gemelli, Capati, Pontuale, Furia, Costantini, Celesti, Moretti, Giovinazzo, 
Braido
Allenatore: Alessandro Boccolini
Marcatori: Capparella p.t.; M. Menghi s.t.;Ammoniti: Lauri; Covarelli; Macri

a cura di Diego Politini

BERRETTI • 07/12/2019
VITERBESE VS PISTOIESE

UNDER 17 • 08/12/2019
CASERTANA VS VITERBESE

UNDER 15 • 08/12/2019
CASERTANA VS VITERBESE

NEXT MATCH  - ACADEMY GIALLOBLU

LE PAROLE DI MISTER BOCCOLINI NEL POST-PARTITA 
“La partita è stata condizionata dal campo e dal forte vento, ma i ragaz-
zi sono stati bravissimi a interpretare nel modo giusto la gara facendo 
un goal per tempo.Faccio i complimenti a tutto lo staff e in particolar 
modo a tutti i ragazzi perché fare 9 vittorie di fila e chiudere il girone di 
andata con solo 4 goal subiti e con 26 goal segnati non è cosa da poco.
Adesso abbiamo una settimana di sosta per ricaricare le pile e ripartire 
verso il girone di ritorno”

UNDER 16 • 07/12/2019
VITERBESE VS TRASTEVERE

UNDER 14 • 07/12/2019
PETRIANA VS VITERBESE

2-0

PRIMATO!
I ragazzi di Mister Boccolini chiudono 
il girone di andata del Campionato 
Nazionale Berretti a punteggio pieno 
con 27 punti. I leoncini hanno messo a 
segno 26 reti subendone solo 4.
La capolista si gode anche il primato 
in classifica marcatori con Capparella 
che ha messo a segno 10 reti, mentre 
Matteo Menghi occupa il secondo pos-
to nella classifa dei bomber con 9 reti 
segnate.

Riccardo Capparella

MATCH PROGRAM VITERBESE VS AVELLINO



LEONESSE
SETTORE FEMMINILE GIALLOBLU

VITERBESE A VALANGA SULLA LODIGIANI: 7-0
a cura di calcioinrosa.it - Flavio Grisoli

Non si ferma più la Viterbese femminile: sul campo amico del 
“Vittiglio” di Roma arriva la sesta vittoria consecutiva ed è un 
successo roboante addirittura con sette gol realizzati nei con-
fronti della Lodigiani. Una partita per la verità condizionata dal 
fatto che la formazione ospite è scesa in campo con solamente 
dieci elementi, ma nonostante ciò le Leonesse si sono sbloccate 
dopo il 30’ per poi non fermarsi più: all’intervallo il risultato 
diceva già 4-0, poi 7-0 al 90’. A segno Giudici (doppietta), poi 
Ferrari, Palescandolo, Lavara, D’Alba e Di Cerbo. Con questo 
successo, e per via del rinvio di Frosinone-Cassino, la Viterbese 
Femminile balza al primo posto solitario in classifica. «Il risulta-
to dice tutto – le parole di mister Edoardo Artistico a fine match 
– perché con la Lodigiani in dieci era diciamo solo questione 
di tempo trovare il gol che sbloccasse la situazione. Le ragazze 
sono state brave a non lasciarsi condizionare da questo aspetto 
e hanno disputato la gara con grande attenzione, trovando an-
che delle buone trame di gioco». La prossima giornata ci sarà lo 
scontro al vertice contro il Cassino: «Ora per noi si alza l’asticella 
e intanto ci godiamo questo meritato primato solitario in clas-
sifica. Ci alleneremo con ancora più voglia e intensità in vista di 
questa partita che dirà tanto sulle nostre ambizioni e possibilità, 
però posso dire sicuramente che scenderemo in campo per gio-
carcela com’è nelle nostre caratteristiche».

NEXT MATCH  - LEONESSE GIALLOBLU

ECCELLENZA • 01/12/2019
CASSINO VS VITERBESE

ECCELLENZA • 08/12/2019
VITERBESE VS FROSINONE

ECCELLENZA • 15/12/2019
FORTITUDO VS VITERBESE

Contro un’avversaria che è scesa in campo con sole dieci ragazze, le Leonesse di mister Artistico si sbloccano 
dopo mezz’ora, poi dilagano: a segno Giudici (doppietta), poi Ferrari, Palescandolo, Lavara, D’Alba e Di Cerbo. 

Leonesse ora in testa da sole per via del rinvio di Frosinone-Cassino

7-0

MATCH PROGRAM VITERBESE VS AVELLINO

Anche la Viterbese Castrense Calcio Femminile ha aderito alla giornata inter-
nazionale contro la violenza sulle donne. Le giocatrici e lo staff tecnico sono 
scese in campo in campo con un segno rosso sul viso per testimoniare la loro 
vicinanza a tutte le donne che hanno subito violenze o maltrattamenti fisici 
e/o psicologici. Un gesto semplice, ma significativo, affinché tutti siano co-
scienti della gravità del problema e di come non sia più possibile tollerarlo. 



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 
U.S. AVELLINO

1. TONTI
2. CELJAK

4. PALMISANO
5. MORERO

6. ZULLO
7. DI PAOLANTONIO

8. ROSSETTI
9. CHARPENTIER
11. ALBADORO

12. PIZZELLA
14. KARIC
15. NJIE

16. DE MARCO
18. PARISI

19. MICOVSCHI
20. ILLANES

21. ALFAGEME
22. ABIBI

23. LAEZZA
24. CARBONELLI
28. EVANGELISTA

29. SILVESTRI
33. PETRUCCI

DIRETTA SPORT VITERBO 
Testata Registrata presso il Tribunale di Viterbo

COME SEGUIRCI
- Sulla WEB RADIO/TV: www.direttasportviterbo.it;
- Su YOU TUBE canale TV “Diretta Sport Viterbo”;
- In televisione su TELE LAZIO NORD sui canali 629 e 
675 del Digitale Terrestre;
- Su Facebook alla pagina “Diretta Sport Viterbo”.

Allenatore
Antonio Calabro

Allenatore
Ezio Capuano

17a GIORNATA
LEGA PRO
GIRONE C

VITERBESE v AVELLINO
1 DICEMBRE  2019

KICK-OFF ORE 17:30
STADIO E. ROCCHI

Grafica e contenuti a cura dell’Area Comunicazione della A.S. Viterbese
Chiuso il giorno 26/11/2019 alle ore 13:00


