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DIEGO FORESTI,
CUOR DI LEONE GIALLOBLU

di Cristiano Politini



   La Viterbese ha iniziato ormai da quattro mesi il suo 
nuovo corso, quello dell’Ing. Marco Arturo Romano. 
Il Presidente tra le molte novità che ha portato nel 
club dei gialloblu, ha mantenuto una delle certezze e 
colonne portanti delle ultime due stagioni disputate. 
Infatti, Diego Foresti è rimasto a Viterbo anche dopo il 
cambio di proprietà avvenuto questa estate. Il Direttore 
Generale, sempre stimato e apprezzato dai tifosi 
gialloblu, ha sposato a pieno il progetto del 
Presidente Romano e sta lavorando per continuare 
quanto iniziato dal 2017, anno del suo approdo 
nella Città dei Papi. Tanti gli stimoli che hanno con-
vinto il DG gialloblu a intraprendere questo nuovo 
progetto, come l’obiettivo a medio e lungo termine 
e una filosofia aziendale condivisa a pieno da tutti.

Quanto sei legato a Viterbo?
Viterbo fa parte della mia vita. Questa è una tappa 
fondamentale che pensavo fosse semplicemente una 
tappa, invece, sta diventando qualcosa di più, una 
situazione continuativa importante. L’unico momen-
to in cui ho pensato di lasciare Viterbo è stata questa 
estate prima del cambio di proprietà. Non conosce-
vo il nuovo presidente e, inoltre, ero molto legato alla 
famiglia Camilli per quanto fatto nei miei due anni di 
operato con loro. Devo dire che la motivazione che mi 
ha spinto a rimanere qui è stata l’immensa stima e la 
riconoscenza dei tifosi, delle istituzioni e dell’ambiente. 

Facciamo un salto indietro: perché nel 2017 hai 
scelto Viterbo?
Principalmente perché c’era tutto da costruire, non a 
livello di squadra, bensì sul piano organizzativo, delle 
iniziative e del radicamento al territorio e alla città. La 
prima volta sono venuto qui con il Como a giocare e 
mi sono subito reso conto che c’era una situazione sulla 
quale si poteva lavorare molto. A me piace andare in pos-
ti dove posso lasciare qualcosa di mio. Penso che in due 
anni abbiamo fatto molto, specie grazie ai collaboratori.

La Viterbese oggi è una fucina di idee e di proget-
ti. Guardando indietro ti aspettavi di arrivare fino a 
questo punto? Hai qualche rammarico?
Quando sono arrivato pensavo che ci fosse da fare, ma 
non così tanto. Ricordo che quando sono venuto a in-
contrare il Presidente Camilli a Viterbo, condividemmo 
subito il fatto che serviva uno stadio più accogliente, 
ma soprattutto più gente e più tifoseria. Noi sotto ques-
to punto di vista abbiamo fatto molto, purtroppo non 
pienamente contraccambiato dalla gente, perché an-
cora oggi l’afflusso è nettamente sotto la media del-
la categoria. Ringrazio infinitamente la gente che ci 
segue perennemente, dai soliti della tribuna agli splen-
didi ragazzi della curva che della Viterbese ne fanno il 
loro credo. Spero con tutto il cuore di poter vedere un 
giorno uno stadio vero, gremito di gente e non solo 

per le partite importanti, come la finale di Coppa Italia, 
bensì con costanza, che possa aiutare sicuramente an-
che la società in questo splendido progetto, di arrivare 
a conquistare qualcosa di unico. Sarebbe fantastico. 

Cos’è il calcio per Diego Foresti?
In questo momento è la mia vita. Quando ho inizia-
to era semplicemente un hobby e una grande pas-
sione. C’è stato un momento importante, durante il 
quale dovevo scegliere ciò che fare. Ho deciso di dedi-
carmi al calcio e la scelta è stata ripagata da molte e 

INTERVISTA ESCLUSIVA

Il Direttore Generale in tribuna al Rocchi
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bellissime soddisfazioni, specie qua a Viterbo, dove 
abbiamo vinto una storica Coppa Italia. Sono orgoglio-
so di far parte della storia di questa società e di aver 
contribuito alla vittoria di un trofeo così importante.

Oltre la Coppa Italia, qual è il momento sportivo a 
cui sei più legato con i colori gialloblu?
Sicuramente la vittoria nei play-off a Pisa, facendo una 
grandissima prestazione. Il Pisa ci batté quando io ero 
a Monza nella finale play-off per la Serie B. Vincere 
con la Viterbese all’Arena Garibaldi è stato bellissimo, 
anche perché per i tifosi è una gara sentitissima e an-
dare lì a vincere nei play-off è stato qualcosa di unico. 

Ci sono poi altri momenti, quelli più umani che 
vanno anche oltre il risultato sportivo. Ci racconti 
l’emozione del tributo ricevuto a Monza durante la 
gara di andata di Coppa?
Il calcio ti dà e ti toglie, ma a livello umano ciò che ho 
ricevuto a Monza quel giorno, rimane sicuramente im-
presso e scolpito nel cuore. Vedere uno striscione dedi-
cato e uno stadio che si alza in piedi per applaudire ed 
esprimere gratitudine per tutto ciò che hai fatto è il mo-
tivo per cui si lavora ogni giorno. Tutto questo ti spinge a 
continuare e a cercare di fare sempre meglio. Qui a Viter-
bo ho ricevuto e sto ricevendo molti attestati di stima da 
parte dei tifosi, sono gesti che porto sempre nel cuore.

Qual è l’obiettivo di Diego Foresti come Direttore e 
come persona in questo momento?
Con il Presidente Romano si sta lavorando su tante 
cose, lo ringrazio per la fiducia e la stima che ripone 
nel mio operato, con lui stiamo facendo un buon 
lavoro. Da circa un mese sto vivendo una situazione 
ideale per far calcio, perché ho contribuito e ho rivolu-
to fortemente insieme al Presidente il ritorno di Anto-
nio Calabro, con il quale avevamo iniziato un progetto 
ambizioso che per motivi personali suoi si è interrotto. 
Nel finale del girone di andata abbiamo fatto qualche 
sconfitta di troppo che, però, avevamo messo in preven-
tivo, vista la diversità e la metodologia di lavoro di Mis-
ter Calabro. Questa è la partenza di un lungo percorso. 
Mi piacerebbe rimanere a lungo a Viterbo per dare 
il mio contributo a ciò che il Club e la città non hanno 
mai avuto. Sarebbe il coronamento di un percorso in-
traprendente e in cui tutti noi crediamo. Questo è un 
augurio che mi faccio e che faccio a tutti i tifosi, perché 
questo è un club che ha oltre centodieci anni di storia.
Infine, il mio ringraziamento va a tutti i collaboratori. Forse 
tanti non lo sanno, ma dietro una squadra di calcio c’è un 
duro lavoro di tante ore al giorno, fatto in squadra e fatto 
da molte persone. Quando una società vince, vince anche 
e soprattutto per la sua organizzazione e grazie al lavoro 
di tutti, fatto con sinergia e passione. Forza Viterbese!

Con il Presidente Romano, il Sindaco Arena e il consigliere Marini

Da sinistra il DG con la figlia Ludovica e i nipoti Pietro, Giorgia e Mattia

Il Direttore Generale con Molinaro dopo Viterbese -Vibonese
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ZONA ELLERA - VIA PO': Luminoso, con affacci 
aperti e panoramici. Terrazze e garage.

PORTA FIORENTINA-Via francesca baracca: Locale 
commerciale C/1 di 53 mq, fronte strada ad altissimo 
scorrimento veicolare e pedonale.

RONCONE: Trilocale del 2010 con esclusivo ter-
razzo di 33 mq. Garage di 35 mq.
OCCASIONE IMPERDIBILE! 

GROTTICELLA: Appartamento, situato in zona esclu-
siva, molto luminoso con terrazzo di 35 mq e garage. VITERBO: Ponte dell’Elce bilocale del 2011 con can-

tina e garage. Classe energetica D.

VIA UGO FERRONI: Appartamento in ottime con-
dizioni con doppio spazio esterno.  

ZONA SANTA BARBARA: Appartamento di nuova co-
struzione, anno 2019, disponibilità di varie metrature.

BAGNAIA ad.te VILLA LANTE: Ideale uso Investi-
mento.

BAGNAIA CENTRO: Ristrutturato, con affaccio su 
P.zza XX Settembre.

PALLONE: Ristrutturato e luminoso con giardino. VITORCHIANO: Già locato, ottima rendita.

PIAZZA DELE ERBE: Trilocale ristrutturato e spazio-
so posto al primo piano. Ottima come prima abitazio-
ne.

Ad.te CORSO ITALIA: Bilocale in buono stato, ideale 
per uso investimento.

Ad.te Piazza Teatro Nuovo: Appartamento luminoso e 
con doppio spazio esterno, ideale per investimento. 

PIANOSCARANO ad.te Chiesa di Sant'Andrea: Lu-
minoso e con cantina di proprietà al piano terra.

PARTNER UFFICIALI  VITERBESE CALCIO



Rieti - Picerno
Cavese - Reggina
Viterbese - Bari

Catanzaro - Bisceglie
V. Francavilla - Catania

S. Leonzio - Teramo
Potenza - Ternana

Avellino - Vibonese
Rende - Casertana

Monopoli - Paganese

21a GIORNATA 12/01

Teramo - Avellino
Vibonese - Cavese

Catanzaro - Monopoli
Catania - Potenza

Bisceglie - Reggina
Ternana - Rende

Bari - Rieti
Paganese - Sicula Leonzio
Casertana - V. Francavilla

Picerno - Viterbese

22a GIORNATA 19/01

Catania - Avellino
Teramo - Catanzaro

Vibonese - Monopoli
Bisceglie - Rende

Reggina - V. Francavilla
Paganese - Viterbese

Picerno - Cavese
Ternana - Rieti

Casertana - Potenza
Bari - S. Leonzio

RECUPERO 20a GIORNATA 22/01

CLASSIFICA GIRONE C - LEGA PRO
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Corazza 14 (Reggina)
Antenucci 13 (Bari)
Fella 12 (Monopoli)
Volpe 8 (Viterbese)
Bubas 8 (Vibonese)
Marcheggiani 8 (Rieti)
Starita 8 (Casertana)
Tounkara 7 (Viterbese)

MARCATORI

Volpe 8
Tounkara 7 
Bezziccheri, Errico 2, Atanasov 2
Antezza, Molinaro, Pacilli, Sibilia, 
Simonelli, Zanoli 1

MARCATORI VITERBESE

STATISTICHE



 

CONOSCIAMO L’AVVERSARIO DI OGGI:
S.S.C. CALCIO BARI

IL BARI IN TRASFERTA NEL 2019/2020

Il Bari ha perso solamente tre gare in tutta la stagione e arriva al Rocchi con i favori del pronostico. Ma sarà una gara spettacolare, 
contro una squadra che è stata negli anni passati protagonista anche nella massima serie, prima di problemi finanziari che hanno 
costretto la società pugliesi a ripartire dai dilettanti. In campionato la squadra di mister Vivarini si trova in seconda posizione con 
39 punti all’attivo in compagnia del Potenza.  Lontano dal San Nicola, il Bari ha disputato 11 gare con un bilancio di 7 vittorie, 2 
pareggi e altrettante sconfitte, con 17 goal  segnati e solamente 5 subiti. 

IL RUOLINO DI MARCIA FUORI CASA

7 GARE VINTE: Sicula Leonzio (2-0), Rieti (2-1), Picerno (1-0), Bisceglie (3-0), Paganese (1-0), Rende (3-0) e Casertana (3-0)
2 GARE PAREGGIATE: Avellino (2-2) e Catania (0-0)
2 GARE PERSE: Avellino - Coppa Italia (1-0) e Virtus Francavilla (1-0)
RETI SEGNATE: 17 goal messi  segno
RETI SUBITE: 5 goal subiti

di Valentino Cesarini

Colori sociali: Bianco-Rosso

Stadio: Stadio San Nicola

Allenatore: Vincenzo Vivarini

LE ULTIME CINQUE GIOCATE
Casertana (V), Potenza (V), Rende (V), 
Teramo (P), Paganese (V)

PV VV V

CURIOSITÀ  SUL BARI

Il tecnico del Bari Vivarini da quando siede sulla panchina dei galletti è imbattuto, perché ha ottenuto 32 punti in 14 gare.

I PRECEDENTI TRA I LEONI E IL BARI
Non ci sono precedenti fra le due squadre al Rocchi. L’unico incrocio fra le due squadre risale alla gara d’andata quando la Viterbese 

espugnò con un meritato 3 a 1 il San Nicola.



MATCH REPORT

STATISTICHE

Ammoniti: 25’ pt Atanasov (V), 30’ 
pt De Giorgi (V), 43’ Errico (V), 15’ st 
Bovo (VF), 21’ st Bezziccheri (V), 32’ st 
Zenuni (VF),  47’ st Marozzi (VF)
Espulsi: 41’ st De Giorgi (V), 49’ st 
Tounkara
Marcatori: 39’ st Volpe (V), 47’ st 
Marozzi (VF), 49’ st Atanasov (V)
Corner: 4 a 0 per la Viterbese
Recupero:  0’ pt;  5’ st

2-1
VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluz-
zi; Caporale, Tiritiello, Marino (dal 
44’ st Miccoli); Nunzella, Albertini, 
Mastropietro, Bovo (dal 30’ st Di 
Cosmo), Zenuni (dal 37’ st Marozzi); 
Puntoriere, Perez
A disp: De Luca, Costa, Carella, 
Sparandeo, Calcagno
Allenatore: Bruno Trocini

VITERBESE (3-4-3): Vitali; Atanasov, 
Markic, Baschirotto;  De Giorgi, Sibilia, 
De Falco (dal 32’ Molinaro), Urso (dal 
1’ st Bezziccheri, dal 43’ Bianchi); 
Pacilli (dal 1’ st Tounkara), Volpe (dal 
44’ st Bianchi), Errico
A disp: Pini, Maraolo, Scalera, Milillo, 
Svidercoschi, Zanoli
Allenatore: Antonio Calabro

19a GIORNATA LEGA PRO GIRONE C
15 DICEMBRE 2019 - H. 15:15

STADIO ENRICO ROCCHI 
ARBITRO: MARCO ACANFORA SEZ. CAST .DI STABIA 

ASSISTENTI: ANTONIO SEVERINO SEZ. CAMPOBASSO, 
ANDREA MICARONI SEZ. CHIETI

MAN OF THE MATCH
ZHIVKO ATANASOV

VITERBESE - V. FRANCAVILLA

     Calabro si affida nuovamente al 3-4-3, con Vitali tra i pali, capitan Atanasov, Markic e Baschirotto 
in difesa, De Giorgi, Sibilia, De Falco ed Urso a centrocampo, Pacilli e il rientrante Errico a supporto di 
Volpe.Partita dai ritmi bassi, con la Viterbese che prova a spingere affidandosi particolarmente alla fasce, 
ma gli avversari chiudono bene le avanzate di De Giorgi e Pacilli sulla destra. Al 19’ rigore reclamato 
dai gialloblu quando Volpe viene atterrato alle spalle in area sull’ottimo cross di Pacilli, ma per l’arbitro 
non c’è nulla. Al 33’ Pacilli inventa un filtrante di prima per l’inserimento di Sibilia, ma il pallone è 
leggermente lungo e Poluzzi la fa sua senza problemi. Passano pochi minuti e i leoni provano ad impen-
sierire l’estremo difensore avversario. Ottimo scambio tra De Falco e Sibilia, con la sfera che va a Pacilli. 
L’attaccante in maglia #20 prova a incrociare, ma strozza troppo la conclusione e la sfera esce al lato del 
palo sinistro. Primo tempo che si chiude sullo 0-0 senza alcun minuto di recupero, con la Viterbese che 
attacca e spinge con continuità, ma la Virtus Francavilla copre bene gli spazi. Ripresa che comincia con 
il doppio cambio utilizzato da mister Calabro: Tounkara e Bezziccheri al posto di Pacilli e Urso. Gialloblu 
che ripartono subito forte proprio con Tounkara, bravo ad arrivare sul fondo dalla destra e a mettere il 
cross basso per Volpe, ma Poluzzi è ben posizionato e blocca la sfera. Al 53’ buonissima costruzione dei 
leoni, con De Falco che fa filtrare sulla sinistra per Bezziccheri, il quale di prima disegna un passaggio a 
centro area, ma la difesa avversaria anticipa Tounkara. Non passa neanche un minuto e la Viterbese va 
vicinissima alla rete del vantaggio. Errico difende la sfera e appoggia a Sibilia che allarga per Tounkara. 
La pantera gialloblu, dal lato destro dell’area, prova a piazzarla in diagonale sul secondo palo, ma Poluzzi 
su allunga e devia in angolo. Gialloblu che cercano la profondità per Volpe e Tounkara, ma la difesa 
biancoceleste si chiude e copre gli spazi. Al 77’ arriva il terzo cambio per la Viterbese, con Molinaro che 
prende il posto di De Falco. All’84’ i leoni conquistano palla nelle retrovie con Errico che serve Molinaro, 
il quale gira bene sulla destra per De Giorgi. L’esterno gialloblu fa filtrare per Bezziccheri che disegna un 
tiro-cross verso il secondo palo. Poluzzi interviene con il guantone, ma Volpe è appostato benissimo e 
in tap-in sigla l’1-0 per i leoni. Gialloblu che provano subito a siglare il raddoppio, con il filtrante per De 
Giorgi in area che, sull’uscita di Poluzzi, cade a terra. Per l’arbitro è simulazione del #2 viterbese, secondo 
giallo e doccia anticipata. Calabro decide di difendersi e utilizza gli ultimi due cambi, con Ricci e Bianchi 
che subentrano rispettivamente per Volpe e per Bezziccheri (crampi per lui, ndr). L’arbitro assegna 5’ di 
recupero e, proprio al 92’, arriva il pareggio degli avversari alla prima conclusione pericolosa in porta. 
Marozzi, dal limite dell’area, calcia con il sinistro e trova la deviazione di un difensore gialloblu, renden-
do il tiro imparabile per Vitali. La Viterbese non accusa il colpo, ma rialza subito la testa e si fionda in 
attacco. Al 94’ Tounkara fa filtrare sulla destra per Molinaro che, una volta sul fondo, mette in mezzo per 
Atanasov. Il capitano calcia e beffa l’intervento di Poluzzi che può solo girarsi e vedere la sfera entrare 
oltre la linea di porta per il 2-1 in favore dei leoni. Durante i festeggiamenti del goal, l’arbitro avvisa 
un’irregolarità di Tounkara e estrae, anche a lui, il secondo giallo.
Tripudio del Rocchi al triplice fischio, con la Viterbese che conquista meritatamente i 3 punti.

Andrea Meroi

CAPITAN ATANASOV PORTA I LEONI ALLA VITTORIA
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INTERVISTA ESCLUSIVA

  Gaetano Labellarte ha da poco abbracciato il progetto della 
Viterbese di Marco Arturo Romano. Infatti, lo storico negozio 
della città ha fornito i capi di rappresentanza alla dirigenza 
della Viterbese. La storia di Gaetano è saldamente legata 
all’attività di famiglia iniziata dal nonno paterno e che si sta
tramandando di generazione in generazione. Ma la famiglia 
di Gaetano, oltre a rappresentare una delle botteghe storiche e 
artigiane della città, è anche legata alla Viterbese del passato.

“Tutto è iniziato da mio nonno che si è trasferito dalla Puglia 
a Viterbo” ci racconta Gaetano Labellarte, proprietario 
dell’omonimo negozio. “Lui lavorava nei mercati della pro-
vincia di Viterbo, lavorando biancheria e tessuti. Dopo qual-
che anno ha aperto il primo negozio sul corso e ha prose-
guito entrambe le attività. Piano piano i figli sono cresciuti 
e sono entrati nell’azienda di famiglia.  Poi negli anni 80 la 
famiglia di mio padre ha rilevato l’attività che faceva con i 
fratelli. Da circa 30 anni sono entrato anche io in quella che 
è l’azienda di famiglia. Sto dando un continuo alla tradizione. 

Lo storico negozio è sempre stato punto fisso dello stile e dell’al-
ta moda viterbese. Infatti, negli anni si è evoluto, diventando 
il punto di riferimento per gli abiti da cerimonia, ma anche 
per l’abbigliamento di tutti i giorni. “Il nostro negozio si è evo-
luto e dagli anni 80 con forza e con vigore abbiamo dato il 
via alla tradizione della cerimonia a 360 gradi. Abbiamo dato 
continuità anche al lato sartoriale, sviluppando poi l’abbiglia-
mento quotidiano. L’artigianalità e la qualità dei capi sono dei 
punti chiavi del nostro lavoro quotidiano. Abbiamo mantenu-
to il laboratorio artigianale all’interno, cosa che ci consente 
di dar vita a capi fatti su misura e di soddisfare il cliente an-
che nelle riparazioni e negli aggiustamenti dei loro abiti. 

Da questa stagione Labellarte è partner della Viterbese, un bi-
nomio che si va quasi a rinnovare, poiché il padre di Gaetano è 
stato uno dei mediani della Viterbese degli anni 40 e 50. “Mio 
padre è stato un mediano della Viterbese. In questa sinergia 
con il Club c’è una parte di cuore, una passione che è rimasta 

LO STILE LABELLARTE VESTE 
LA DIRIGENZA GIALLOBLU

GAETANO LABELLARTE 
ABBIGLIAMENTO & CERIMONIA

Corso Italia 28, 
01100 Viterbo
Tel.0761 342997

La vetrina dello storico negozio situato in Via del Corso

di Cristiano Politini

accesa anche per noi che ascoltavamo aneddoti e vedevamo 
fotografie di gare storiche disputate all’Enrico Rocchi. Poco 
tempo fa c’è stato modo di entrare in contatto con la società, 
che a sua volta ha indicato il nostro negozio come fornitore di 
quelli che sono i capi di rappresentanza della dirigenza giallo-
blu. Ci abbiamo pensato e successivamente abbiamo deciso 
di abbracciare questo progetto. Ci è piaciuto partecipare a ciò 
che è il cuore pulsante della città e la Viterbese è un simbolo 
che porta il nome, i colori e i simboli della nostra amata Viter-
bo,  in giro per l’Italia. Per noi è veramente un prestigio poter 
vestire la dirigenza e sostenere la squadra. Forza Viterbese!

Mister Calabro e il DG Foresti con gli abiti societari insieme a Gaetano Labellarte

Lo staff gialloblu insieme a Remo Labellarte e al figlio Gaetano

MATCH PROGRAM A.S. VITERBESE VS S.S.C. BARI



ACADEMY
SETTORE GIOVANILE GIALLOBLU

ACEDEMY: PRIMA PARTE DI CAMPIONATO DA INCORNICIARE
a cura di Diego Politini

BERRETTI • 18/01/2020
VITERBESE VS RIETI

UNDER 17 • 19/01/2020
CAVESE VS VITERBESE

UNDER 15 • 19/01/2020
CAVESE VS VITERBESE

PROSSIMI MATCH  - ACADEMY GIALLOBLU

UNDER 16 • 18/01/2020
SPES ARTIGLIO VS VITERBESE

UNDER 14 • 18/01/2020
CERVETERI VS VITERBESE

MATCH PROGRAM A.S. VITERBESE VS S.S.C. BARI

Il nuovo presidente della A.S. Viterbese Marco Arturo Romano è arrivato in estate alla guida del Club gialloblu e fin da 
subito ha messo in chiaro il suo progetto: puntare sui giovani. 
La prima squadra lo dimostra, è composta prevalentemente da under di prospettiva, come Ludovico Ricci, talentuoso 
difensore centrale, prodotto dell’Academy Gialloblu. Proprio Ricci ha recentemente firmato un contratto triennale che 
lo legherà alla squadra di Via della Palazzina fino al 2022.

Il settore giovanile sta andando a gonfie vele e i risultati ottenuti dai piccoli leoni ne sono la prova. La Berretti ha nu-
meri da record: infatti, la squadra allenata da Alessandro Boccolini ha ottenuto 10 vittorie in 11 partite e 1 pareggio 
ed è l’unica a detenere questo record tra tutti i campionati Berretti.
I giovani leoni stanno battendo tutti i record e a oggi sono primi in classifica in solitaria con 5 punti di vantaggio 
sull’inseguitrice Ternana. Hanno chiuso il girone di andata mettendo a segno 30 reti e ne hanno subite solamente 
6, facendo capire che affrontare la Viterbese è tutt’altro che una passeggiata. Il ragazzo che si sta facendo più notare, 
ormai è una conferma: stiamo parlando di Riccardo Capparella che sulle spalle indossa la maglia numero 10 e, in 
11 giornate, ha messo a segno 12 reti. Un altro pezzo da novanta è Matteo Menghi che con 11 goal è in seconda po-
sizione nella classifica marcatori, dietro Capparella e si sta mettendo in luce fornendo prestazioni di qualità.

Le categorie Under 17 e Under 15 partecipano a un campionato nazionale e stanno portando in alto il nome di 
Viterbo nelle diverse città in cui si trovano impegnati. I ragazzi dell’under 17 sono capitanati dal mister Lucà 
e all’undicesima giornata di campionato si trovano in quinta posizione con 17 punti a meno 12 dalla vetta.
L’Under 15 guidata da Mister Paolo Livi invece, occupa la sesta posizione in classifica con 16 punti. Invece, i 
ragazzi dell’Under 16 allenati da mister Capotosto, hanno collezionato un totale di 15 punti.
Mister Cerci sarà sicuramente soddisfatto dei suoi ragazzi che nella categoria Under 14 hanno raggiunto più 
volte la prima posizione nel corso del campionato ed ora si trovano a soli 4 punti dalla capolista Vis Aurelia.

I giovani leoni torneranno in campo a Gennaio, tra il 4 e il 18 dello stesso mese pronti a dar battaglia contro qualsiasi 
avversario. L’impegno della nuova società gialloblu è indiscutibile e nel tempo le scelte fatte e il duro lavoro ripaghe-
ranno tutti i sacrifici. Il settore giovanile sta dimostrando come la politica di Romano riesca a dare sostegno ad un 
aspetto molto importante della società e ora, tutto il popolo gialloblu aspetta con fiducia l’esplosione definitiva dei 
giovani talenti del vivaio.



LEONESSE
SETTORE FEMMINILE GIALLOBLU

A TU PER TU CON IL CAPITANO VERONICA DI CERBO
a cura di calcioinrosa.it - Flavio Grisoli

A tu per tu con Veronica Di Cerbo, capitano della squadra femminile della Viterbese nonché 
coordinatrice per lo sviluppo del settore giovanile “in rosa” della società gialloblu. Un fuoco 
di fila di domande e curiosità per conoscere sempre di più il mondo delle nostre Leonesse!
Ciao Veronica, cominciamo subito col parlare di questo splendido inizio di sta-
gione con sei vittorie nelle prime sette partite di campionato: te lo aspettavi?
«A dire il vero ci speravo, perché quando abbiamo creato la squadra insieme allo staff 
e ad Andrea Firrincieli abbiamo cercato di formare un gruppo non solo sotto l’aspet-
to tecnico ma anche dal punto di vista umano; in virtù di questo l’inizio è stato senza 
dubbio positivo a partire dall’approccio delle ragazze verso l’impegno, la società e la 
maglia che indossiamo. E ad essere sincera questi risultati non mi hanno sorpresa più di 
tanto perché so quanto possiamo dare e perché siamo un gruppo davvero splendido».
Il ruolo di possibile sorpresa del campionato comincia a stare stretto?
«Non ci penso, lavoriamo a testa bassa ogni giorno per vincere le partite la 
domenica. Poi è chiaro che man mano che arrivano le vittorie è un discor-
so che arriva automaticamente. Diciamo che dopo un paio di mesi di cam-
pionato abbiamo la consapevolezza di essere una squadra da temere».
Com’è il tuo rapporto con mister Edoardo Artistico? Che persona è?
«Col mister ci conosciamo da tanto tempo, è un grandissimo professionista e ha 
grandi qualità umane perché riesce a farsi volere bene da subito con la sua cal-
ma, pacatezza e serenità che poi infonde nelle squadra. Poi è un perfezionis-
ta, lavora sul dettaglio e su ogni singola giocatrice. Una qualità davvero unica».
Sei una delle più esperte oltre che il capitano della squadra: una responsabilità 
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importante. Come la gestisci? Come ti rapporti con le compagne, soprattutto le più giovani?
«È un grande onore e allo stesso tempo ovviamente una responsabilità perché si deve dare l’esempio sempre e gestire le sit-
uazioni in campo e fuori in maniera ragionata. E poi secondo me un compito del capitano è far sì che le ragazze si sentano 
protette e soprattutto tutte sullo stesso piano. Il rapporto con le più giovani? Non c’è differenza, spesso sono loro a darmi 
i consigli e comunque io sono la prima a chiedere loro di dirmi se c’è qualcosa che non va. C’è collaborazione completa».
Che ambiente hai trovato alla Viterbese?
«A livello societario sicuramente all’inizio di curiosità, di interesse e una fiducia reciproca che si è sviluppata nelle prime settimane 
insieme. Ora c’è vero e proprio tifo! Un calore incredibile da parte di tutti, una cosa che non mi era mai capitata prima. Ringrazio 
tutti, dal presidente a tutti gli allenatori, i dirigenti che ci sono vicini, ci spronano e ci incitano».
Tu ricopri anche un ruolo molto importante a livello societario visto che sei la coordinatrice per lo sviluppo del settore gio-
vanile: come stanno andando le piccoline e che prospettive e obiettivi ti sei posta per il breve-medio periodo dal punto 
di vista dell’“arruolamento” di nuove leve?
«Non è semplice, sono sincera. Perché c’è molta disinformazione sul calcio femminile e giovanile in particolare. Abbiamo creato 
due poli: uno a Viterbo e uno a Roma per le Under 15 e subito le ragazze si sono compattate tra loro creando un bell’amal-
gama. Ovviamente ringrazio anche i genitori perché alla base di ogni settore giovanile ci sono dei genitori appassionati che ci 
aiutano enormemente. È un bellissimo progetto che mi auguro possa crescere sia a livello di numeri che qualitativo. Sono comun-
que sicura che la Viterbese riuscirà a creare un bel settore femminile e a far avvicinare tante bimbe, ragazze e donne al calcio».

ECCELLENZA • 08/12/2019
VITERBESE VS FROSINONE 1-1

ECCELLENZA • 15/12/2019
FORTITUDO A.V. VS VITERBESE 3-3

ECCELLENZA • 22/12/2019
VITERBESE VS APRILIA 3-0

RISULTATI E PROSSIMI MATCH  - LEONESSE

ECCELLENZA • 12/01/2020
LAZIO - VITERBESE

ECCELLENZA • 19/01/2020
VITERBESE VS ISONZO LATINA



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 
S.S.C. CALCIO BARI

1.FRATTALI
3. PERROTTA

4. COSTA 
5. ESPOSITO
6. DI CESARE 

7. ANTENUCCI 
8. HAMLILI
9. SIMERI 

10. FLORIANO 
11. NEGLIA 

13. SABBIONE 
14. AWUA 

16. CORSINELLI 
17. D’URSI
18. KUPISZ

19. FERRARI
20. FOLORUNSHO 

21. BIANCO
22. MARFELLA

23. SCHIAVONE 
24. CASCIONE 

26. BERRA
27. TERRANI

29. SCAVONE
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