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NICHOLAS BENSAJANICHOLAS BENSAJA
“IN CAMPO DIAMO TUTTO “IN CAMPO DIAMO TUTTO 
PER LA MAGLIA E I TIFOSI”PER LA MAGLIA E I TIFOSI”

di Claudio Petricca

FOTO ARTICOLO - LUCA PROSPERONI



  Centrocampista, piedi buoni, corsa e nonostante la 
giovane età, già tanta esperienza tra i professionisti.
Infatti, Bensaja ha alle spalle già oltre novanta presenze 
in serie C, alle quali dobbiamo aggiungere quelle accu-
mulate nel corso di questa stagione con la maglia dei le-
oni gialloblù. Nicholas ha bagnato il 2020 con una super 
prestazione contro la corazzata Bari, un gol da copertina 
con una prestazione sopra le righe. Negli occhi ancora 
la prova dei gialloblù col Bari: “E’ stata una grande per-
formance di squadra e tutti insieme abbiamo provato a 
portarla a casa in tutti i modi. Il gol nasce da una bella 
palla di Bezziccheri. Il vantaggio ci aveva messo la par-
tita in discesa. La squadra sta bene e lo ha dimostrato 
anche dopo la lunga sosta invernale, ora abbiamo par-
tite importanti e poi vedremo il nostro cammino”. Le voci 
di mercato non distraggono Bensaja: “Questo è un bel 
gruppo e la cosa importante è andare al campo ed alle-
narsi, finché giocheremo per la Viterbese siamo giocatori 
della Viterbese, a me importa poco del mercato e finché 
sarò qui darò il massimo per onorare questa maglia”.
Nicholas Bensaja, nasce a Roma il 7 giugno 1995, se 
non lo conosci potrebbe sembrare uno dei tanti calcia-
tori stranieri approdati in Italia in cerca di fortuna, ma 
nulla di tutto questo. Nicholas è romano da una vita: 
“In realtà siamo romani da generazioni, con diversi an-
tenati – ci corregge Nicholas – di Ostia precisamente”. 
E allora come salta fuori questo nome così particolare: 
“Nell’anno in cui sono nato ci fu un avvenimento che 
riguardò un bambino americano di 7 anni, Nicholas 
Green, che fu colpito a morte durante una sparatoria 
dopo un tentativo di sequestro e furto dell’auto su cui 
viaggiava con i genitori sulla Salerno – Reggio Calabria. 
Gli organi del bimbo furono trapiantati a sette pazienti 
italiani gravemente malati: i nomi dei riceventi, le loro 
foto e le storie della loro guarigione, furono trasmes-
si in tutto il mondo. Allora, colpiti da questa storia, i 
miei genitori decisero di chiamarmi proprio Nicholas”.
Primi calci? “Inizialmente essendo di Ostia ho girato tutte 
le società del litorale da Ostia Mare a Pescatori prima di 
giocare negli ultimi anni nella scuola calcio di Totti, che 
allora si chiamava Axa, dove rimasi sette anni. Da lì sono 
poi arrivato nelle giovanili della Roma, fino agli allievi. 
Successivamente, decisi subito di andare a diciassette 
anni a giocare in eccellenza”. Nel 2013 appena diciasset-
tenne il primo approccio con il calcio vero, quello duro, 
quella della serie D: “Andai a Sulmona dove facemmo 
un grande campionato, ma a gennaio purtroppo le cose 
non andarono bene per problemi societari e andai a Mo-
nopoli”. E proprio nell’ultima uscita dei gialloblù in terra 
pugliese i tifosi biancoverdi non si sono dimenticati di 
lui accogliendolo con applausi ed abbracci. “Sono stati i 
sei mesi dove ho vissuto meglio, ero giovane e facendo 
bene come squadra ho lasciato un bel ricordo ed anche 

loro me ne hanno lasciato uno bellissimo”. L’anno suc-
cessivo Nicholas cresce e disputa l’intero campionato 
con la Civitanovese: “Da quella stagione mi prese il Pes-
cara che mi offrì un contratto triennale ed iniziai a girare 
diversi club in prestito. Il primo anno in serie C giocai 
a L’Aquila, un anno importante nonostante la retroces-
sione, anche se sul campo eravamo salvi senza la pe-
sante penalizzazione. A L’Aquila ho vissuto in una piazza 
dove potevi solo crescere ed apprendere”. Poi Paganese, 
titolare inamovibile e lo scorso anno ad Imola con la serie 
B sfiorata nei play-off: “Sono stati anni importanti perché 

INTERVISTA ESCLUSIVA

Nicholas Bensaja in azione al Rocchi
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aldilà di quello che si può fare, nonostante la gioventù, 
sono sempre esperienze calcistiche e di vita. Per me Pa-
gani è stato un anno molto importante sia dal punto di 
vista calcistico che familiare visto che la mia compagna 
rimase incinta. Poi Imola, una matricola che l’anno pri-
ma non era andata benissimo. Il nostro obiettivo era la 
salvezza, avevamo un grandissimo allenatore che era Di-
onisi che per me è stato fondamentale. E’ stato un anno 
molto importante che chiudemmo terzi in classifica sfio-
rando la finale play-off”. Ad Imola Nicholas trova un altro 
ex beniamimo gialloblù, Luca Belcastro: “Giocavamo in 
due ruoli diversi, lui faceva il trequartista, io la mezzala”. 
Nelle note calcistiche Bensaja viene definito come cen-
trale e mezzala: “Nei due anni di serie D ho giocato sem-
pre a due in mezzo al campo, l’anno dell’Aquila ho fatto 
il play e negli anni successivi ho sempre fatto la mezzala. 
Ad Imola ho coperto il ruolo del play, della mezzala e an-
che del trequartista, ma ammetto che mi piace giocare 
ovunque”. Poi l’arrivo a Viterbo: “Sono di proprietà della 
Viterbese fino a Giugno, ma spero di rimanere anche in 
futuro. Sto bene in questa città dove vivo con mia mo-
glie e mia figlia. La società è importante quindi spero 
di rimanere anche per trovare stabilità in una piazza 
stimolante e con un bel progetto. Siamo un bellissimo 
gruppo, con tanti giovani forti e veterani importanti che 
hanno dato e daranno tantissimo a questa squadra”.
Il ricordo da incorniciare: “Ce ne sono tanti, sicuramente 
calcisticamente parlando l’anno di Imola è stato uno dei 
più importanti e la cosa più bella la vittoria nei play-off 
a Monza per 3-1, ma è andato tutto bene, ricordo anche 
il 3-0 a Terni già nel primo tempo”. Ma sulla strada di 
Nicholas non sono state tutte rose e fiori: ”Il momento 
più difficile è stato sicuramente a Catanzaro, essendo 
giovane, venendo da quattro-cinque anni dove giocavo 
sempre, il fatto di scendere in campo con meno conti-
nuità ha reso difficile la stagione”. E infine l’esperienza 
gialloblù: “Non pensavo di trovarmi così bene a Viterbo 
sia dentro che fuori dal campo e spero di prolungare la 
mia esperienza con questa maglia. L’importante per chi 
ha la famiglia è la tranquillità, in una città che ti dà tutto, 
con una grande tifoseria che anche nei momenti difficili 
ci è stata vicina. A Terni erano veramente tanti e farebbe 
piacere vedere tanti tifosi anche in casa perché questa è 
una piazza che ha un grande potenziale, una bella realtà”.
Nicholas nasce nella scuola di Totti ma il suo idolo è un al-
tro campione giallorosso: “Essendo di Ostia, De Rossi per 
me è una icona, ma penso anche a livello mondiale sia un 
giocatore completo. Non mi ispiro a lui perché è impossi-
bile arrivare a quei livelli, ma è il giocatore più forte di tutti”.
Promesse? “Non mi sento di farle - conclude la nostra chi-
acchierata Nicholas – l’unica che possiamo fare è che dia-
mo a daremo sempre tutto perché siamo i primi a stare 
male quando si perde ed essere felici quando si vince”. L’abbraccio con i compagni dopo il gol al Bari

Nicholas Bensaja durante l’amichevole con la Pianese - © Area Comunicazione Viterbese
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ZONA PILASTRO: Appartamento al 4°e ultimo piano 
con ascensore, luminoso e con balcone, in ottimo stato.

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! 

BUON PASTORE: Bilocale del 2000 con balcone 
verandato e cantina. CASTEL D’ASSO: Villa singola di 300 mq circondata

da 9000 mq di terreno.

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

SANTA BARBARA - VIA TARCONTE: Appartamento 
con giardino di recente costruzione, anno 2003, pronto 
per essere abitato.

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

VITORCHIANO CENTRO: Primo piano, ristrutturato
 nel 2013.

BAGNAIA: Ristrutturato con Garage, terrazzo e 
balcone

VITORCHIANO: Ingresso indipendente con giardino
e garage.

Tra SAN PELLEGRINO e PIANOSCARANO: Bilocale 
luminoso posto al primo piano, perfetto per uso 
investimento.

Ad.ze PIAZZA DELLA ROCCA: Ampio bilocale al 
piano rialzato, già locato. Ottima rendita annua. 
Buono stato interno.

Ad.ze PIAZZA DELLE ERBE: Trilocale da ristrutturare, 
spazioso e ideale per investimento. 

VIA OROLOGIO VECCHIO: Trilocale signorile con 
entrata indipendente, caratteristico con taverna 
al piano terra, buono stato.

PARTNER UFFICIALI  VITERBESE CALCIO



Catania - Avellino 3-1
Teramo - Catanzaro 1-0

Vibonese - Monopoli 0-1
Bisceglie - Rende 1-0

Reggina - V. Francavilla 1-2
Paganese - Viterbese 0-0

Picerno - Cavese 3-1
Ternana - Rieti 3-0

Casertana - Potenza 0-0
Bari - S. Leonzio 1-0

RECUPERO 20a GIORNATA 22/01

Rende - Vibonese
Reggina - Bari

Viterbese - Catania
V. Francavilla - Paganese

Monopoli - Ternana
Potenza - Bisceglie

Rieti - Casertana
Avellino - Picerno
Cavese - Teramo

Sicula Leonzio - Catanzaro

23a GIORNATA 26/01

Bisceglie - Avellino
Paganese - Cavese
Catania - Monopoli
Casertana - Picerno
Vibonese - Reggina

Teramo - Rende
Potenza - Rieti

Ternana - Sicula Leonzio
Bari - V. Francavilla

Catanzaro - Viterbese

24a GIORNATA 02/02

CLASSIFICA GIRONE C - LEGA PRO
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Corazza 14 (Reggina)
Antenucci 14 (Bari)
Fella 13 (Monopoli)
Santaniello 9 (Picerno)
Volpe 8 (Viterbese)
Tounkara 8 (Viterbese)
Starita 8 (Casertana)
Simeri 8 (Bari)

MARCATORI

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

MARCATORI VITERBESE

STATISTICHE



 

CONOSCIAMO L’AVVERSARIO DI OGGI:
CALCIO CATANIA

       IL CATANIA IN TRASFERTA NEL 2019/2020
Nella stagione calcistica 2019/2020 il Catania ha disputato 14 gare lontano dal Massimino

4 GARE VINTE: (Potenza e Catanzaro in Coppa Italia, Avellino e Rieti in campionato)
2 GARE PAREGGIATE: Teramo e V. Francavilla
8 GARE PERSE: Potenza, Ternana, Catanzaro, Monopoli, Vibonese Reggina e Paganese in campionato, con il Venezia in Coppa Italia
RETI SEGNATE: 20 goal messi  segno
RETI SUBITE: 29 goal subiti

di Valentino Cesarini

Colori sociali: Bianco-Rosso

Stadio: Stadio A. Massimino

Allenatore: Cristiano Lucarelli

LE ULTIME CINQUE GIOCATE
Avellino (V), Potenza (P ),  V. Francavilla (P), 
Teramo (P), Rende (V)

PP V

I PRECEDENTI TRA I LEONI E IL CATANIA AL ROCCHI

1995/1996: VITERBESE - CATANIA 3-1
In rete per i gialloblu Balducci, Manfredini e Martinetti; per il Catania in gol De Carolis

1996/1997: VITERBESE - CATANIA 1-1
La gara termina 1-1 per i gialloblu la rete è firmata da Liverani, mentre per gli etnei da D’Isidoro

1999/2000: VITERBESE - CATANIA 0-0
Il confronto al Rocchi nella stagione 1999/2000 termina a reti bianche

2000/2001: VITERBESE - CATANIA 2-1
I gialloblu conquistano la seconda vittoria in quattro confronti con le reti di Rossetti e Masini.  Per il Catania in gol Cicconi   

2001/2002: VITERBESE - CATANIA 1-0
Etnei battuti di misura nella stagione 2001/2002 con la rete di Omar Martinetti

2018/2019: VITERBESE - CATANIA 2-0
La scorsa stagione gli uomini di Mister Calabro battono 2-0 il Catania grazie alla doppietta di Alessandro Polidori.

PV



MATCH REPORT

STATISTICHE

Ammoniti: 9’ pt Besea (V), 17’ pt 
Markic (V), 35’ pt Bianchi (V), 29’ 
st Zanoli (V)
Marcatori: 6’ st Tounkara (V)
Corner: 8 a 3 per il Picerno
Recupero: 0’ pt;  5’ st

0-10-1
VITERBESE (3-5-2): Pini; De Giorgi, 
Markic (42’ st Ricci), Baschirotto; 
Bianchi (1’ st Zanoli), Bensaja (34’ st 
Urso), Sibilia, Besea (1’ st De Falco), 
Errico; Tounkara (33’ st Molinaro), 
Bunino
A disp: Maraolo, Vitali, Menghi E., 
Simonelli, Culina
Allenatore: Antonio Calabro

PICERNO (3-5-2): Pane; Lorenzini, Fon-
tana, Priola (32’ st Vanacore); Guerra 
(40’ st Squillace), Pitarresi, Vrdoljak, 
Kosovan, Melli (16’ st Nappello); Sant-
aniello, Esposito (32’ st Ripa)
A disp: Cavagnaro, La Vign, Zaffagnini, 
Ruggieri, Donnarumma, Calamai, 
Montagno
Allenatore: Domenico Giacomarro

22a GIORNATA LEGA PRO GIRONE C
18 GENNAIO 2020 - H. 14:30

STADIO A. VIVIANI 
ARBITRO: GIANPIERO MIELE SEZ. NOLA

ASSISTENTI: MARCO CEOLIN SEZ TREVISO;
ANDREA TORRESAN SEZ. BASSANO DEL GRAPPA

MAN OF THE MATCH
MAMADOU TOUNKARA

PICERNO - VITERBESE

     Prima trasferta delle due che la Viterbese affronterà nel giro di cinque giorni, con i gialloblu che fanno 
visita al Picerno al Viviani di Potenza.
Mister Calabro si affida al consueto 3-5-2, con qualche novità rispetto al match pareggiato contro il 
Bari. Tra i pali confermato Pini, in difesa torna dopo la squalifica De Giorgi (capitano vista la partenza di 
Atanasov, ndr), insieme a Markic e Baschirotto. Bianchi, Bensaja, Sibilia, Besea e Errico a centrocampo, 
alle spalle della coppia Tounkara-Bunino, con il neo acquisto che fa il suo esordio dal primo minuto 
con la maglia dei leoni. Viterbese che parte subito forte, provando ad impensierire l’estremo difensore 
avversario già al 2’, ma la conclusione di Tounkara è alta sopra la traversa.
Passano 10’ e i gialloblu costruiscono un’azione interessante sulla sinistra. Bensaja recupera palla e 
serve al limite dell’area Sibilia che calcia di prima intenzione, ma il tiro viene sporcato e non impen-
sierisce Pane. Padroni di casa che lasciano campo ai leoni, ma vanno vicino alla rete del vantaggio al 
19’, quando Esposito serve Santaniello sul gomito destro dell’area piccola. Al momento del tiro, però, 
interviene Besea in recupero e permette a Pini di parare senza alcun problema.
Gialloblu che cercano di costruire, ma la retroguardia rossoblu è attenta su Bunino e Tounkara, chiuden-
do bene gli spazi. Picerno che prende fiducia nelle ultime battute del primo tempo, con Pitarresi che al 
39’ colpisce il palo, grazie alla deviazione di un avversario sul suo tiro da fuori area.
L’arbitro non concede alcun minuto di recupero, con la prima frazione che si chiude sullo 0-0.
Ripresa che inizia con il doppio cambio tra le fila dei leoni, con  Zanoli e De Falco che prendono il posto 
rispettivamente di Bianchi e Besea, entrambi ammoniti.
Viterbese che va subito vicino al vantaggio, quando al 47’ Tounkara dalla destra disegna un ottimo cross 
per Bunino, ma il colpo di testa del #27 gialloblu esce di poco.
Il goal, però, non tarda ad arrivare e, infatti, al 51’ la truppa di Calabro passa meritatamente in vantag-
gio. Errico dalle retrovie lancia per Bunino che difende bene la sfera, si gira e serve filtrante Tounkara. 
La “pantera” sbuca alle spalle del difensore e con il sinistro infila Pane sul palo lontano per il vantaggio 
dei suoi.
Rete che non abbatte i padroni di casa, con il Picerno che al 56’ riparte in contropiede, ma sul cross basso 
dalla destra è fondamentale l’intervento in ripiegamento di Zanoli che allontana ogni possibile pericolo.
Difesa gialloblu sempre attenta a non concedere spazi, con Pini che è sicuro in ogni suo intervento.
Al 78’ Tounkara si ferma per crampi, Molinaro prende il suo posto, con Urso che subentra per Bensaja.
Passano poco meno di 10’ e anche Markic, a causa di un colpo ricevuto, è costretto ad abbandonare il 
campo. Calabro esaurisce le sostituzioni inserendo il giovane Ricci proprio per il difensore croato.
Picerno che prova l’assedio, ma all’89’ sono i leoni a lanciarsi in attacco. Molinaro controlla sulla destra e 
serve sulla corsa Bunino che calcia da posizione defilata, ma Pane è reattivo e devia in angolo.
Viterbese che rimane concentrata ed attenta anche nei 5’ di recupero, conquistando in trasferta una 
vittoria importantissima per la classifica.

Andrea Meroi

SFATATO IL TABU' TRASFERTA: I LEONI BATTONO IL PICERNO 0-1
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MATCH REPORT

STATISTICHE

Ammoniti: 13’ pt Capece (P), 18’ pt 
Carotenuto (P), 26’ pt Molinaro (V), 
10’ st De Giorgi (V), 26’ st Bonavo-
lontà (P), 38’ st Diop (P), 38’ st Sibilia 
(V), 42’ st Baschirotto (V)
Corner: 7 a 5
Recupero: 1’ pt;  3’ st

0-00-0
VITERBESE (3-5-2): Pini; De Giorgi, 
Besea, Baschirotto; Zanoli, Bez-
ziccheri (1’ st Bensaja), Molinaro, 
Sibilia, Errico; Tounkara, Bunino (13’ 
st Volpe)
A disp: Maraolo, Vitali, Antezza, 
Scalera, Menghi E., Urso, Ricci, 
Simonelli, Culina
Allenatore: Antonio Calabro

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato, 
Panariello, Acampora; Carotenuto 
(16’ st Bonavolontà), Bramati (16’ st 
Mattia), Capece, Scarpa, Dramè; Diop, 
Calil (26’ st Caccetta)
A disp: Bovenzi, Scevola, Gaeta, Alberti, 
Perri, Musso
Allenatore: Alessandro Erra

RECUPERO 20 a GIORNATA LEGA PRO GIRONE C
22 GENNAIO 2020 - H. 15:00

STADIO M. TORRE 
ARBITRO: LUIGI CARELLA SEZ. BARI

ASSISTENTI: MATTIA POLITI SEZ. LECCE; 
RICCARDO PINTAUDI SEZ. PESARO

MAN OF THE MATCH
EMMANUEL PRINCE BESEA

PAGANESE - VITERBESE

     Turno infrasettimanale che vede il recupero della 1a giornata del girone di ritorno, con la Viterbese 
che affronta la seconda trasferta in quattro giorni, facendo visita alla Paganese.
Emergenza in difesa per Mister Calabro che si affida comunque al collaudato un 3-5-2, schierando Pini 
tra i pali, capitan De Giorgi, Besea e Baschirotto in difesa, Zanoli, Bezziccheri, Molinaro, Sibilia e Errico a 
centrocampo, con Tounkara-Bunino a formare la coppia d’attacco.
Prima occasione del match al minuto 8, quando Tounkara fa la sponda per Bunino sulla destra. L’attac-
cante gialloblu rientra sul sinistro e scarica al centro per Molinaro che si vede però murare il destro dalla 
scivolata di un difensore avversario.
Pressing alto da parte dei leoni, con il primo tempo che regala una partita molto spezzettata a causa di 
tanti contrasti e lanci lunghi che non permettono alle due squadre di giocare in maniera fluida.
Al 39’ Errico scappa sulla sinistra e crossa sul primo palo dove c’è Molinaro, ma il giovane attaccante 
viene anticipato da Bramati che devia in corner.
Arbitro che concede soltanto 1’ di recupero e poi manda tutti negli spogliatoi.

Ripresa che vede Mister Calabro usufruire del primo cambio, inserendo Bensaja per Bezziccheri.
Al 52’ Bunino serve Molinaro che di prima intenzione fa filtrare per Tounkara. Il #9 calcia con il piatto 
destro e Baiocco para, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco su segnalazione dell’assistente.
Secondo cambio per i leoni che arriva al 58’ quando Bunino lascia il posto a Volpe, rientrato dall’infortu-
nio che non gli ha permesso di giocare le precedenti due gare.
Un minuto più tardi altra ghiotta occasione per la Viterbese, con Errico che recupera un buon pallone 
sulla fascia sinistra e lo passa a Tounkara. La pantera affronta due avversari, si porta la sfera sul destro e, 
da fuori area, calcia verso la porta, ma la conclusione finisce troppo alta sopra la traversa.
Al 72’ bellissima azione sull’asse Sibilia-Volpe, con il giovane centrocampista che serve di prima in-
tenzione l’attaccante gialloblu in profondità, ma la conclusione dalla destra del #18 esce a lato e non 
impensierisce l’estremo difensore avversario.
Contropiede perfetto quello orchestrato dalla Viterbese al minuto 79’, con Volpe che senza guardare 
disegna un filtrante al bacio per la corsa di Tounkara. La “pantera” si invola a tutta velocità verso la porta 
e, una volta a tu per tu con il portiere, calcia, trovando però la grande risposta di Baiocco che devia in 
angolo e salva i suoi.
Leoni che hanno voglia di passare in vantaggio, chiamando nuovamente in causa l’estremo difensore 
avversario al 90’, quando Tounkara appoggia per Bensaja che di prima serve Molinaro al limite dell’area. 
L’attaccante gialloblu controlla e prova a calciare a giro con il destro, ma Baiocco si distende e in tuffo 
allontana.
3’ di recupero che non regalano emozioni, con il match che si chiude sullo 0-0.

Andrea Meroi

I LEONI CONQUISTANO UN BUON PUNTO NELLA TRASFERTA DI PAGANI

MATCH PROGRAM A.S. VITERBESE VS CATANIA



ACADEMY
SETTORE GIOVANILE GIALLOBLU

ACADEMY GIALLOBLU: UN WEEKEND MOLTO POSITIVO
a cura di Diego Politini

BERRETTI • 01/02/2020
VITERBESE VS PONTEDERA

UNDER 17 • 02/02/2020
SAMBENEDETTESE  VS VITERBESE

UNDER 15 • 02/02/2020
SAMBENEDETTESE  VS VITERBESE

PROSSIMI MATCH  - ACADEMY GIALLOBLU

UNDER 16 • 01/02/2020
VITERBESE VS DABLIU NEW TEAM

UNDER 14 • 01/02/2020
VITERBESE VS MONTEROSI

MATCH PROGRAM A.S. VITERBESE VS CATANIA

UNDER 17, UN PARI’ TRA CAVESE E VITERBESE
CAVESE - VITERBESE 2-2

A.S.VITERBESE: Benvenuti, Pasquarelli (dal11’ st Ercolani), Fer-
rara, Antonazzi, Contini, Tufano (dal 33’ st Azzoli), Cannizzaro, 
Tontoni (dal 22’ st Vespa), Ghita ( dal 11’ st  D’Angio), Di Canio 
(dal 11’ st Tartaglia), Maggese
A disposizione: Raileanu, Vincenti, Pellegrini, Valentini
Allenatore: Lucà
Ammoniti: Benvenuti; Pasquarelli; Tufano; Ercolani; Lucà (al-
lenatore); Espulsi: Cannizzaro

UNDER 15, CON LA CAVESE E’ PARITA’ 
CAVESE – VITERBESE 1-1

A.S.VITERBESE: Giulietti, Verdicchia, Cecio ( dal 30’ pt Piergio-
vanni), Santini ( dal 10’ st Salvagnini), Massa, Miluzzi, Marti-
nozzi ( dal 19’ st Governatori), Porcu, Ceci ( dal 19’ st Giorgio), 
Bernacchi (dal 10’ st Moretti), Di Natale ( dal 29’ st Morelli)
A disposizione: Fedeli, Guzman
Allenatore: Livi
Marcatori: 30’ pt Porcu;
Ammoniti: 15’ st Salvagnini; 22’ st Moretti

UNDER 16, UN BUON PUNTO IN TRASFERTA 
SPES ARTIGLIO - VITERBESE 2-2

A.S.VITERBESE: Raileanu, Minelli, Onori, Ferlicca, La Vella, 
Foscoli, Bersaglia (dal, Carosi, Pomponi ( dal 5’ st Cucciolet-
ta), Lattanzi (dal 54’ st Odobo), Valentini
A disposizione: Sgaramella, Procesi, Odobo, Cuccioletta
Allenatore: Capotasto
Marcatori: 34’ st Cuccioletta; 37’ st Cuccioletta

UNDER 14, TRE PUNTI IMPORTANTI!
CERVETERI - VITERBESE 1-2

A.S.VITERBESE: Cordoano, Foglietti, Bellatreccia, Sergi, Gover-
natori, Chiavarino, Grandicelli ( dal 3’ st Morettini), Moretti 
(dal 31’ st Proietti), Di Rienzo (dal 28’ st Guerriero), Aluisi, Ga-
brielli (dal 25’ st Scarponi)
A disposizione: Cipriani, Ajdini, Caterini, Fagioni, Karafili
Allenatore: Cerci
Marcatori: 40’ pt Foglietti; 45’ pt Gabrielli;
Ammoniti: 12’ st Moretti;

BERRETTI, IL DERBY E’ TUO!
VITERBESE – RIETI 1-0

A.S. VITERBESE: Torelli, Macri, Lauri, Moretti ( dal 32’ st Cannizzaro), Giannetti, Lisi, Ferramisco, Zanon, Menghi M., Vari ( dal 22’ 
st Almonte), Fondi ( dal 1’ st Vergaro); A disposizione: Gemelli, Capati, Furia, Contini, Costantini, Giovinazzo
Allenatore: Boccolini
Marcatori: 36’ st Zanon (R); Ammoniti: 24’ st Zanon;

“Abbiamo conquistato una vittoria importante perché   venivamo da una sosta natalizia di oltre un mese. Ritrovare la continuità 
è sempre difficile, infatti nel primo tempo non siamo stati bravi e concreti come al solito. Le condizioni del campo di gioco ci 
hanno reso la vita un po’ più difficile, ma i ragazzi hanno continuato a spingere e nella seconda frazione di gioco, grazie al rigore 
trasformato da Zanon, siamo riusciti a conquistare questi tre punti. Adesso ci aspetta una trasferta difficile contro la Carrarese, ma 
sono sicuro che fin da lunedì i ragazzi la prepareranno al meglio come sempre” - MISTER BOCCOLINI



LEONESSE
SETTORE FEMMINILE GIALLOBLU

LEONESSE: CON IL LATINA E’ 2-2 CON TANTI RIMPIANTI
a cura di calcioinrosa.it - Flavio Grisoli

Partita dominata dalle Leonesse che sprecano tanto e non riescono a portare via i tre pun-
ti. In gol D’Alba e Genovesi. Mister Artistico: «Non gira bene, ma fatta ottima partita»
La Viterbese femminile non va oltre il 2-2 contro un buon Nuovo Latina Isonzo al “Vittiglio” 
di Roma nella terza giornata del girone di ritorno: tanti i rimpianti in casa gialloblu per le 
numerosissime occasioni da gol non concretizzate e per le due reti incassate dalle pontine, 
frutto entrambe di ingenuità difensive. In vantaggio al 12’ con il rigore trasformato da Marika 
D’Alba, le Leonesse si sono fatte raggiungere due minuti più tardi e poi sorpassare poco dopo 
la mezz’ora. Nella ripresa, al 58’ il pareggio: bella azione di Palescandolo, la cui conclusione, 
destinata sul fondo è stata recuperata da Giudici che con un tocco all’indietro ha servito l’ac-
corrente Genovesi che ha freddato il portiere avversario con un tiro a mezz’altezza. Nella parte 
finale di gara diverse occasioni non concretizzate da parte delle gialloblu e anche un brivido 
finale nella propria area con un batti e ribatti davanti Marescalchi ma che non ha dato esiti.
«Non gira bene purtroppo – il commento di mister Edoardo Artistico a fine gara -. C’è amarez-
za perché abbiamo sempre tenuto noi il comando delle operazioni e non meritavamo asso-
lutamente questo risultato. Purtroppo sprechiamo tante occasioni, anche se non posso dire 
granché alle ragazze per la prestazione, che è stata davvero buona. Il Latina è una buona squad-
ra e ha capitalizzato le occasioni che ha creato. Ripartiamo dalla consapevolezza che possiamo 
crescere ancora di più sotto tutti i punti di vista, e da domani ricominceremo a lavorare in vista 
della prossima gara contro lo Sporting Latina». Per le Leonesse ha parlato una delle goleador 
di giornata, Claudia Genovesi: «Peccato per il risultato, avremmo meritato di più. Personal-

MATCH PROGRAM A.S. VITERBESE VS CATANIA

mente sono contenta per il gol perché è arrivato in un momento delicato e speravamo tutte potesse darci quella spinta per ribaltarla, ma 
siamo state davvero sfortunate. Comunque non ci dobbiamo perdere d’animo, ci sono ancora tante partite da giocare da qui alla fine e 
può succedere di tutto. Sono molto contenta del lavoro che stiamo portando avanti, sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo anche pensare da 
dove siamo partite, cioè con un progetto nuovo e una squadra costruita da zero. All’inizio, sono sincera, non pensavo che saremmo potute 
andare così bene fin da subito, invece si è creata subito una bella sinergia fra tutte quante le componenti e adesso che c’è tanto affiatamen-
to in più tra tutte quante noi giocatrici e gli innesti importanti che sono stati fatti nel mercato invernale posso dire che siamo ancora più in 
grado di dire la nostra in questo girone di ritorno». E’ ancora impressa nella memoria la splendida cena organizzata dalla società maschile: 
un momento di condivisione tra le due “anime” sportive del sodalizio gialloblu che ha dato ancora più stimoli alle ragazze per fare bene. 
«E’ stato molto bello interfacciarsi con i ragazzi e i dirigenti del maschile. Ci hanno fatto sentire davvero una parte importante della società, 
chiedendoci tante cose di noi, del campionato. Sicuramente un approccio positivo che non può che fare bene a tutti». E tra gli obiettivi sta-
gionali delle Leonesse ora si aggiunge anche la Coppa regionale: sono stati sorteggiati dal Comitato regionale Lazio i gironi preliminari 
e le nostre Leonesse sono state inserite nel raggruppamento A con Cross Roads, Jem Soccer Academy, Monterosi e Atletico Lodigiani. Le 
gare prenderanno il via il prossimo 9 febbraio e termineranno il 19 aprile. La formula del torneo, con le squadre divise in quattro gironi, 
prevede che le vincenti di ogni raggruppamento passino alla fase ad eliminazione diretta per la semifinale (gara unica, 3 maggio) e finale 
(10 maggio). Il collaboratore della gestione sportiva della Viterbese femminile Riccardo Pedroli ha così commentato il sorteggio: «Siamo 
onorati di partecipare alla Coppa Italia Eccellenza Femminile. Onoreremo questo trofeo fino alla fine con un solo obiettivo: non essere 
comparse ma degne protagoniste di una competizione che ci può dare tante soddisfazioni se affrontata con impegno, sudore e sopra-
tutto unione di gruppo, tutte qualità che ci hanno contraddistinto in questa prima parte di stagione. La Viterbese c’è e lo dimostreremo».

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

ECCELLENZA • 12/01/2020
LAZIO - VITERBESE 4-1

ECCELLENZA • 19/01/2020
VITERBESE VS ISONZO LATINA

RISULTATI E PROSSIMI MATCH  - LEONESSE

ECCELLENZA • 26/01/2020
LATINA - VITERBESE

ECCELLENZA • 02/02/2020
VITERBESE - SORA



ROSA 
A.S. VITERBESE

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

6. BASCHIROTTO
7. SCALERA

8. BEZZICCHERI
9. TOUNKARA
10. PALERMO

11. BESEA
12. BIGGERI
14. ERRICO

15. MENGHI E.
16. CORINTI

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

21. DE FALCO
22. MARAOLO

23. URSO
24. RICCI

25. MOLINARO
26. TORELLI
27. BUNINO
28. BIANCHI

29. VITALI
30. SIBILIA

31. BENSAJA
32. SIMONELLI

33. CULINA
34. MENGHI M.
35. DE SANTIS

ROSA 
CALCIO CATANIA

1. FURLAN
2. NOCE

3. MBENDE
4. VICENTE

5. SILVESTRI
6. WELBECK-MASEKO

7. SARNO
8. DI MOLFETTA

9. DI PIAZZA
10. CURCIO
11. CURIALE

13. SAPORETTI
14. PINO

15. MARCHESE
17. BARISIC

18. RIZZO
19. MANNEH

20. PINTO
21. BIONDI

22. MARTINEZ
23. DALL0OGLIO
24. DISTEFANO
25. DI GRAZIA
26. CALAPAI

27. BIAGIANTI
28. ESPOSITO
29. CARBONI
30. FRISENNA

31. DELLA VALLE
32. MAZZARANI
33. GIUFFRIDA

34. CORIOLANO

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
Cristiano Lucarelli

23a GIORNATA
LEGA PRO
GIRONE C

VITERBESE v CATANIA
26 GENNAIO  2020

KICK-OFF ORE 15:00
STADIO E. ROCCHI
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