
CON LA FORZA DEL LEONE        
MATCH PROGRAM • VITERBESE vs TERAMO

25a GIORNATA LEGA PRO• 09 FEBBRAIO 2020 • STAGIONE CALCISTICA 2019/2020

"TUTTO ME STESSO"TUTTO ME STESSO
PER QUESTA PIAZZA"PER QUESTA PIAZZA"

COVER STORYCOVER STORY
ANTONIO CALABROANTONIO CALABRO

MATCH DAYMATCH DAY
CONOSCIAMO IL TERAMOCONOSCIAMO IL TERAMO

MATCH REPORTMATCH REPORT
CATANIA E CATANZAROCATANIA E CATANZARO

ACADEMY ACADEMY 
TRE VITTORIE E UN PARI TRE VITTORIE E UN PARI 
PER I LEONCINIPER I LEONCINI

LEONESSELEONESSE
VITTORIA E DOMINIOVITTORIA E DOMINIO
11-1 AL VIS SORA11-1 AL VIS SORA  

N.
09



ANTONIO CALABROANTONIO CALABRO
"TUTTO ME STESSO"TUTTO ME STESSO
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    Usando il gergo politichese potremmo apostrofare 
come “Calabro ter” la nuova avventura a Viterbo del 
bravo tecnico di Melendugno che ha avuto modo di 
ricevere stima ed affetto da una città intera. Prima 
la travolgente galoppata verso la conquista della 
Coppa Italia, poi il suo carisma e la sua preparazi-
one hanno avvicinato sempre di più le idee di gioco 
a squadra e tifosi, che ora lo invocano a gran voce. 
“Sarà una mia sensazione ma per me è come se non 
fossi mai andato via, né la prima né la seconda volta 
– esordisce con un mezzo sorriso il tecnico gialloblù – 
qui mi trovo veramente a casa, sono molto contento 
dell’ambiente, mi sento in una famiglia e questa è 
una sensazione che diciamo ho percepito grazie ai 
tifosi, grazie alla società, agli addetti ai lavori, a tut-
ti quanti, è una cosa che si sta costruendo bene, un 
progetto che mi piace”. Dopo un momento difficile 
Antonio Calabro si sta riprendendo la sua Viterbese, 
ma soprattutto i viterbesi: “La mia stima è reciproca 
ed ho molta riconoscenza verso questa piazza perché 
sono arrivato in punta di piedi, proprio circa un anno 
fa, e sono riuscito a farmi apprezzare da questa gente. 
Per me è un onore perché è gente passionale, un 
po’ come me quindi ci troviamo d’accordo in molte 
cose. Io ci metto molto me stesso al di là che sia una 
mia caratteristica, anche perché non voglio deludere 
i tifosi”. Una squadra che sta entrando partita dopo 
partita nell’idea calcistica di Calabro: “Noi dobbia-
mo guardare di partita in partita per fare punti per 
quelle che sono le necessità, solo in questo modo 
una squadra diventa forte, nel momento in cui sa in-
terpretare ed affrontare tutte le difficoltà di una gara 
possiamo dire che la squadra è diventata veramente 
squadra ed è diventata veramente forte. Il percorso è 
pieno di insidie, di difficoltà, non si arriverà mai alla 
perfezione, ma si lavora per cercarla, però, dobbiamo 
soltanto lavorare e migliorare, questo è il messaggio 
che lo staff e io come allenatore, cerchiamo di dare 
ai giocatori. Non siamo né lontani, né vicini, dobbia-
mo arrivare a conoscere tutte le insidie che il calcio ci 
presenta sapendole superare”. Viterbese che sembra 
essersi messa alle spalle il periodo nero: “Era pre-
ventivato – continua Calabro – nel momento in cui 
sono arrivato avevo notato determinate defaillance, 
quindi sapevamo che dovevamo lavorare in un certo 
modo e intervenire anche a livello traumatico, sotto 
l’aspetto fisico, per cercare di rimettere energie nel-
le gambe di questi ragazzi. Ho una metodologia di 
lavoro che non è certo la perfezione, sono stato chi-
amato perché evidentemente sono stato apprezzato 
per il lavoro dello scorso campionato, sia per quanto 
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Mister Calabro durante la sfida con la Reggina
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fatto vedere quest’anno”. Ma che tipo di allenatore è 
Calabro? “Un allenatore non deve allenare se stes-
so, e non deve allenare nemmeno per come vor-
rebbe allenare. Un allenatore deve fare i conti con 
la realtà che ogni anno è diversa. Lo scorso anno 
avevamo una squadra fatta di giocatori con espe-
rienza, quest’anno abbiamo una squadra giovane, 
quindi devo essere capace di saper allenare tutte 
le componenti in qualsiasi momento di difficoltà. 
Poi un anno può essere calcio spettacolo, un anno 
tikitaka, un anno calcio verticale, l’importante è fare 
punti, quella è la cosa che più interessa. In genere 
ho sempre allenato squadre abbastanza giovani, sia 
nei dilettanti dove c’era l’obbligo degli under, sia a 
Francavilla dove anche lì attuavamo minutaggio, sia 
a Carpi dove comunque era una nuova generazione 
ed erano quasi tutti giovani, tranne l’anno scorso 
dove avevamo una squadra molto esperta. Però, 
una squadra così giovane come quella di quest’an-
no non mi era mai capitata, ma sono veramente 
contento perché ho dei ragazzi che ascoltano. Poi i 
momenti di difficoltà arriveranno. Attenzione non è 
che abbiamo risolto tutti i problemi e non arriveran-
no più, sperò che una volta che arrivino, il più lon-
tano possibile, sapremo come affrontarli”. Calabro 
ha sposato al cento per cento il progetto Viterbese, 
legandosi ai colori gialloblù anche per la prossima 
stagione: “Non sono per i contratti lunghi, sono per 
dimostrare sul campo il mio lavoro poi se me lo 
merito sono per allungarlo. Proponendomi un anno 
e mezzo di contratto la società mi ha fatto capire che 
ha apprezzato molto il lavoro svolto lo scorso anno e 
quindi anche qui ha mostrato lungimiranza sia con 
il progetto sui calciatori, sia con lo staff. ”Insomma 
Calabro sta già seminando per la prossima stagione: 
“Noi lavoriamo sempre per il futuro e si semina sem-
pre per il futuro. Seminare per raccogliere il giorno 
dopo non va bene, perché sarebbe un raccolto mo-
mentaneo e molto riduttivo. Secondo me seminare 
per il futuro può regalare un raccolto molto più cos-
picuo e soddisfacente”. Il sogno segreto di Calabro? 
“Il mio sogno nascosto è quello di stupire, di sbalor-
dire, di fare apprezzare questi giovani che possano 
essere visti da qualche piazza importante di serie 
B o serie A e che possa produrre soddisfazione an-
che verso la società per aver visto crescere i propri 
giovani sia sul piano fisico che tecnico, ma soprat-
tutto sul piano mentale. Questo è il mio sogno”.

Claudio Petricca
Mister Calabro - © Samuele Sansonetti

Mister Calabro durante la gara con la Ternana - © Luca Prosperoni
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ZONA PILASTRO: Appartamento al 4°e ultimo piano 
con ascensore, luminoso e con balcone, in ottimo stato.

ZONA ELLERA: In palazzina a cortina, luminoso 5° e 
ultimo piano con affacci aperti e panoramici.

SAN MARTINO AL CIMINO: Villetta bifamilare in 
ottime condizioni con mq di giardino. 4 posti auto
 

BUON PASTORE: Bilocale del 2000 con balcone 
verandato e cantina.

MAZZETTA: Appartamento con salone, cucina abita-
bile, 2 camere da letto matrimoniali e doppi servizi. 
Garage di proprietà.

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

VIA DELLA PALAZZINA: Soluzione ideale per uso 
investimento in ottimo stato, attualmente locata.

BAGNAIA - VIALE FIUME: Luminoso con tre balco-
ni e ascensore.

VITORCHIANO: Primo piano, da ristrutturare con
magazzino e giardino.

BAGNAIA: Ristrutturato con Garage, terrazzo e 
balcone BAGNAIA: Ristrutturata, luminosa con doppi servizi.

Via della Marrocca: Garage spazioso e sviluppato sia 
in lunghezza che altezza, accesso da Via Mazzini.

Ad.ze PIAZZA DELLA ROCCA: Trilocale luminoso e 
ristrutturato con spazio esterno, ampio e ben distri-
buito. Pronto per essere abitato.

Ad.ze Piazza Fontana Grande: Cinque monolocali da 
ristrutturare a partire da 23.000,00 €, varie metrature. 

SAN PELLEGRINO: Trilocale ristrutturato e caratteri-
stico con affacci su Via San Pellegrino, ideale per 
uso investimento, già locato.

Ti offriamo un opportunità di crescita
garantendoti 850 euro di fisso + provviggioni

INVIA UN SMS PER 
UN COLLOQUIO
3755008141



Bisceglie - Avellino 1-1
Paganese - Cavese 0-0
Catania - Monopoli 0-2
Casertana - Picerno 1-1
Vibonese - Reggina 0-1

Teramo - Rende 3-0
Potenza - Rieti 1-1

Ternana - Sicula Leonzio 0-0
Bari - V. Francavilla 2-0

Catanzaro - Viterbese 4-0

24a GIORNATA 02/02

Rieti - Catanzaro
Casertana - Bisceglie

Rende - Paganese
S. Leonzio - Potenza
Picerno - Vibonese

V. Francavilla - Avellino
Monopoli - Bari
Cavese - Catania

Viterbese - Teramo
Reggina - Ternana

25a GIORNATA 09/02

Catanzaro - Casertana
Avellino - Cavese

Teramo - Monopoli
Bari - Picerno

Catania - Reggina
Potenza - Rende
Paganese - Rieti

Bisceglie - S. Leonzio
Ternana - V. Francavilla
Vibonese - Viterbese

26a GIORNATA 16/02
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Antenucci 15 (Bari)
Corazza 14 (Reggina)
Fella 14 (Monopoli)
Denis 10 (Reggina)
Simeri 9 (Bari)
Santaniello 9 (Picerno)
Volpe 8 (Viterbese)
Tounkara 8 (Viterbese)

MARCATORI

Volpe, Tounkara 8 

Bensaja, Bezziccheri, Errico, 
Atanasov, Molinaro 2

Antezza, Pacilli, Sibilia, 
Simonelli, Zanoli, 1

MARCATORI VITERBESE

STATISTICHE



 

CONOSCIAMO L’AVVERSARIO DI OGGI:
TERAMO CALCIO

       IL TERAMO IN TRASFERTA NEL 2019/2020
Il Teramo nella stagione sportiva 2019/2020 attualmente ha giocato 14 gare lontano dal Gaetano Bonolis, con un bilancio piuttosto 
negativo. Proprio cosi, perché sono arrivate solamente quattro vittorie contro Fano e Viterbese in Coppa Italia e i successi sui campi 
di Francavilla e Sicula in campionato. Tre sono stati i pareggi che sono arrivati contro Rende, Bari e Vibonese. Ben sette le sconfitte: 
Siena (Coppa Italia), Catanzaro, Avellino, Monopoli, Potenza, Picerno e Cavese. Undici le reti messe a segno contro le sedici subite.

di Valentino Cesarini

Anno fondazione: 1929 (rifondazione 2008)
Colori sociali: Bianco-rosso
Simbolo: diavolo
Soprannome: Biancorossi, diavoli, aprutini

LE ULTIME CINQUE GIOCATE
Rende (V ); Cavese (S); Catanzaro (V); 
Avellino (V); S. Leonzio (V)

VV V

I PRECEDENTI TRA I LEONI E IL TERAMO AL ROCCHI

In campionato sono 9 i precedenti giocati nella città dei Papi. Il bilancio vede la Viterbese avanti con 4 vittorie, contro i 3 successi 
degli abruzzesi e i 2 pareggi.Il primo incrocio risale alla stagione 1976/1977 valevole per il campionato di Serie C girone B. A 
Viterbo i locali si imposero per 2 a 0 grazie ad una doppietta di Sella, ma nonostante la vittoria a fine anno la Viterbese retrocesse.
L’ultimo incrocio in campionato risale al 2 marzo 2008, quando la Viterbese si impose al Rocchi con un netto 3 a 0 grazie alla 
doppietta di Langiotti e al goal di Zazzetta.  Fra i 9 precedenti spicca il successo degli abruzzesi del 28 marzo 1999. Al Rocchi la 
Viterbese dominò per quasi tutto il match, ma in pieno recupero (95’), Tacchi gelò i tifosi locali regalando una vittoria inaspettata. 
Da segnalare che alla Viterbese furono annullati tre reti (due volte il direttore di gara aveva già fischiato). Il 6 gennaio 2004 al Roc-
chi, il Teramo impose una brutta sconfitta alla Viterbese, perché gli ospiti andarono sul 4 a 0 grazie alla tripletta di Taua e al goal di 
Deflorio, prima che Martinetti ed Evacuo fissassero il punteggio sul 2-4.

SERIE C – GIR. B 1976/1977: Viterbese – Teramo 2-0
SERIE D – GIR. E 1993/1994: Viterbese – Teramo 2-2
SERIE C2 – GIR. C 1995/1996: Viterbese – Teramo 1-1
SERIE C2 – GIR. C 1996/1997: Viterbese – Teramo 3-0
SERIE C2 – GIR. B 1997/1998: Viterbese – Teramo 1-2
SERIE C2 – GIR. B 1998/1999: Viterbese – Teramo 0-1
SERIE C1 – GIR. B 2002/2003: Viterbese – Teramo 1-0
SERIE C1 – GIR. B 2003/2004: Viterbese – Teramo 2-4
SERIE C2 – GIR. B 2007/2008: Viterbese – Teramo 3-0

SV



MATCH REPORT

STATISTICHE

Ammoniti: 5' pt Biondi (C); 13' 
pt Besea (V); 18' st Baschirotto 
(V), 20' st Curcio (C); 44' st 
Tounkara (V)
Espulsi: 41' st Calapai (C)
Marcatori: 37' st Molinaro (V), 
43' st Bensaja (V)
Corner: 4 a 3 per il Catania
Recupero: 0' pt;  4' st

2-02-0
CATANIA (3-5-2): Furlan, Mbende, 
Biagianti, Marchese; Calapai (40' st 
Manneh), Biondi (1' st Salandria), 
Vicente (30' st Rizzo), Mazzarani, 
Pinto (40' st Di Molfetta); Sarno (14' 
st Curcio), Barisic
A disp: Martinez, Pino, Distefano
Allenatore: Cristiano Lucarelli

VITERBESE (3-5-2): Pini; De Giorgi, 
Markic, Baschirotto; Bianchi (16' st 
Urso), Bensaja, Besea (1' st Molina-
ro), Bezziccheri (1' st Sibilia), Errico; 
Tounkara (31' Culina), Bunino (16' st 
Simonelli)
A disp: Maraolo, Vitali, De Santis, 
Antezza, Zanoli, Ricci
Allenatore: Antonio Calabro

23a GIORNATA LEGA PRO GIRONE C
18 GENNAIO 2020 - H. 14:30

STADIO A. VIVIANI 
ARBITRO: FRANCESCO MERAVIGLIA SEZ. PISTOIA
ASSISTENTI: FRANCESCA DI MONTE SEZ. CHIETI; 

FRANCESCO CIANCAGLINI SEZ. VASTO

MAN OF THE MATCH
ANTONINI CULINA

VITERBESE - CATANIA

    E’ il Catania a far visita alla Viterbese tra le mura amiche del Rocchi nella quarta giornata di 
ritorno, con Mister Calabro che conferma gran parte della formazione titolare schierata contro 
la Paganese. Per i gialloblu, infatti, scendono in campo Pini tra i pali, capitan De Giorgi, Markic 
(rientrato dall’infortunio, ndr) e Baschirotto in difesa, Bianchi, Bensaja, Besea, Bezziccheri e Errico 
a centrocampo, dietro al tandem d’attacco Tounkara-Bunino. Tanta intensità da parte di entrambe 
le squadre, con i leoni che vanno vicino al goal del vantaggio al 12'. Tounkara controlla fuori area 
e calcia con il sinistro, ma la palla viene sporcata da un difensore e finisce sul fondo. Sugli svilup-
pi del corner è ancora il #9 gialloblu a rendersi pericoloso, con un colpo di testa che impegna in 
tuffo Furlan. Al 21' De Giorgi cambia gioco e allarga sulla sinistra per Errico, con il classe '99 che 
rientra sul destro e calcia da fuori area, ma la conclusione non impensierisce l'estremo difensore 
avversario. Passano 4' e ancora la Viterbese vicinissima al goal. Bezziccheri fa filtrare per Bunino 
che difende con il petto e fa la sponda per Bensaja. Il centrocampista calcia di prima intenzione 
ma un difensore si immola e sporca la conclusione. Gialloblu che gestiscono il match e si affac-
ciano spesso nella trequarti offensiva, spaventando al 32' i rossazzurri. Errico disegna un cross 
a centro area per Bezziccheri, sponda di petto per Besea che, in mezza rovesciata, fa la barba al 
palo. Catania che prova a crescere sulla fascia sinistra affidandosi alle accelerazioni di Pinto, ma 
la retroguardia gialloblu è attenta e difende bene. Il primo tempo si chiude con il tiro da fuori 
area di Vicente che chiama in causa Pini, con l'estremo difensore gialloblu che è reattivo e alza la 
sfera sopra la traversa. L'arbitro non concede alcun minuto di recupero e manda le squadre negli 
spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Ripresa che vede il doppio cambio optato da Calabro, con Molinaro e Sibilia che prendono il 
posto rispettivamente di Besea (ammonito, ndr) e Bezziccheri. Al 53' conclusione pericolosa del 
Catania con Barisic, ma ancora una volta Pini non si fa sorprendere e risponde presente. Match 
spezzettato con i leoni che provano a costruire, ma gli ospiti sono attenti e rallentano il possesso 
palla dei padroni di casa. Al 61' altro doppio cambio per Calabro, con i giovani Urso e Simonelli 
che sostituiscono Bianchi e Bunino.Innesti che danno freschezza sulle fasce alla Viterbese, con i 
gialloblu che al 71' costruiscono una buonissima occasione. Urso sulla sinistra ottiene un corner 
e sugli sviluppi la sfera arriva sui piedi di Sibilia che calcia, ma la sfera è alta sopra la traversa. 
Mister Calabro si gioca la carta Culina al 76', con il croato che prende il posto di Tounkara, uscito 
per crampi. La rete del meritato vantaggio gialloblu arriva al 82', quando Culina dalla destra 
crossa in mezzo per Molinaro che, tutto solo, colpisce di testa e beffa Furlan sul secondo palo, fa-
cendo esplodere il Rocchi. Ospiti che provano a farsi in avanti, ma all'88' i leoni trovano anche il 
raddoppio. Simonelli scappa benissimo dall'intervento del proprio avversario e serve sulla corsa 
Culina. Il croato, dalla destra, disegna un cross basso perfetto per Bensaja, il quale deve solo ap-
poggiare in rete per il 2-0 in favore dei suoi. Viterbese che amministra il match nei 4' di recupero, 
conquistando tra gli applausi dei propri tifosi tre punti meritatissimi contro la corazzata Catania.

Andrea Meroi

VITERBESE SEI GRANDE! BATTUTO IL CATANIA 2-0

MATCH PROGRAM A.S. VITERBESE VS TERAMO



MATCH REPORT

STATISTICHE

Marcatori: 25’ pt Tulli (C) ; 19’ st Tulli 
(C);
Ammoniti: 14’ st Zanoli (V); 33’ st De 
Risio (C); 44’ st Bezziccheri (V); 48’ st 
Tounkara (V);
Recupero: 0’ pt; 3’ st;
Angoli: 4 a 3 per la Viterbese

4-04-0
VITERBESE (3-5-2): Pini; De Giorgi, 
Markic (dal 28’ st Urso), Tounkara, 
Errico, Zanoli ( dal 15’ st De Santis), 
Negro, Bunino, Sibilia, Bensaja ( dal 
28’ st Molinaro), Simonelli ( dal 11’ 
st Bezziccheri)
A disposizione: Vitali, Maraolo, 
Antezza, Besea, Menghi E.,Bianchi.
Allenatore: Antonio Calabro

CATANZARO (3-4-3): Bleve; Atanasov, 
Corapi, Celiento, Kanoute (dal 42’ st 
Iuliano), Di Piazza (dal 31’ st Bian-
chimano), De Risio, Contessa, Martinel-
li ( dal 42’ st Nicoletti), Tulli (dal 31’ st 
Carlini), Casoli ( dal 42’ st Bayeye)
A disposizione: Mittica, Urso, Giannone, 
Statella, Riggio, Novello, Quaranta. 
Allenatore: Gaetano Auteri

24a GIORNATA LEGA PRO GIRONE C
02 FEBBRAIO 2020 - H. 17:30

STADIO N. CERAVOLO 
ARBITRO: MARIO CASCONE SEZ NOCERA INFERIORE

ASSISTENTI: CLAUDIO GUALTIERI SEZ. ASTI  
MATTEO MASSIMINO SEZ. CUNEO

MAN OF THE MATCH
STEFANO NEGRO

CATANZARO - VITERBESE

     Allo stadio Nicola Ceravolo si affrontano Catanzaro e Viterbese, nella quinta giornata del girone 
di ritorno. L’incontro è diretto da Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore.
Mister Calabro schiera il consueto 3-5-2, con mister Auteri che risponde schierando i suoi con il 
3-4-3.
Nei primi venti minuti di gioco sono i gialloblu a fare la gara, con ottime ripartenze e con il fraseg-
gio veloce che consente ai leoni di guadagnare campo. La svolta della gara arriva, però, al 25’, 
quando il neo-acquisto Giacomo Tulli sigla il vantaggio dei padroni di casa con un tiro dal limite 
dell’area sul quale Pini non può fare nulla. I giallo-rossi prendono fiducia dopo il gol e riescono a 
controllare il match fino alla fine del primo tempo.
Riparte la gara con le squadre che scendono in campo con lo stesso undici iniziale. I leoni cercano di 
tornare sin da subito in partita:  Tounkara salta la linea della difesa giallorossa, scarica per Simonelli 
che calcia di piatto, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Subito dopo, però, è il Catanzaro 
ad avere la palla del raddoppio: Kanoute lanciato sul filo del fuorigioco arriva a tu per tu con Pini, 
ma l’attaccante giallorosso calcia a lato sfiorando il palo. Il Catanzaro spinge e sugli sviluppi di una 
punizione cerca la via del raddoppio: Corapi la mette dentro e trova Atanasov che colpisce di testa e 
per pochissimo non riesce a segnare il doppio vantaggio per i padroni di casa.
Il raddoppio, però, arriva al 64’ sempre con Tulli che viene servito in area, l’attaccante stoppa e in-
sacca alle spalle di Pini. La formazione gialloblu tenta di riaprire la gara, ma il Catanzaro non lascia 
molti spazi alla squadra di Mister Calabro.
I gialloblu ci provano: Urso crossa da calcio d’angolo e Bezziccheri prova la conclusione, la sfera 
però termina a lato di pochissimo.Nonostante i tentativi dei leoni, il Catanzaro approfitta di un altro 
errore difensivo con Bianchimano che arriva davanti a Pini e sigla la rete del 3-0.
Al 90’ arriva il poker del Catanzaro con Celiento che mette il punto esclamativo sulle sorti dell’in-
contro: l’ex della Viterbese si smarca in area e colpisce di testa infilando la palla nell’angolino.
Dopo 3’ minuti di recupero l’arbitro fischia la fine, il Catanzaro si impone sulla Viterbese per 4-0.

Diego Politini

UNO STOP DOPO CINQUE RISULTATI UTILI CONSECUTIVI
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ACADEMY
SETTORE GIOVANILE GIALLOBLU

BERRETTI, U15 E U14 VINCONO. PARI PER I LEONI U17
a cura di Diego Politini

BERRETTI • 22/02/2020
TERNANA VS VITERBESE

UNDER 17 • 23/02/2020
AVELLINO VS VITERBESE

UNDER 15 • 23/02/2020
AVELLINO VS VITERBESE

PROSSIMI MATCH  - ACADEMY GIALLOBLU

UNDER 16 • 15/02/2020
VITERBESE VS ALBALONGA 

UNDER 14 • 15/02/2020
VITERBESE VS CIVITAVECCHIA

MATCH PROGRAM A.S. VITERBESE VS TERAMO

UNDER 15,  VITTORIA DI MISURA
SAMBENEDETTESE – VITERBESE 0-1

A.S.VITERBESE: Fedeli, Piergiovanni, Cecio (dal 18’ st Foglietti), Mas-
sa, Pelliccioni, Santini ( dal 5’ st Governatori), Salvagnini (dal 30’ pt 
Morelli), Porcu, Ceci, Bernacchi ( dal 6’ pt Moretti) ( dal 18’ st Chiava-
rino), Di Natale (dal 5’ st Giorgio); A disposzione: Giulietti, Guzman
Allenatore: Livi
Marcatori: 19’ st Porcu; Recupero: 7’ pt; 3’ st;

LE PAROLE DI MISTER LIVI: ""Una vittoria importante contro un av-
versario ostico. I ragazzi hanno dato tutto. Avevamo tante assenze, 
infatti giocavamo con quattro 2006, ma alla fine abbiamo portato a 
casa i tre punti"

L'UNDER 14 FA SUO IL DERBY
VITERBESE - MONTEROSI 3-1

A.S. VITERBESE: Cordoano ( dal 26’ st Cipriani), Foglietti, Chinucci 
( dal 10’ st Fagioni), Governatori, Ricci, Chiavarino, Gabrielli ( dal 
8’ st Caterini), Morettini ( dal 15’ st Brunelli), Karafili ( dal 14’ st 
Ajdini), Aluisi ( dal 26’ st Rossi), Di Rienzo ( dal 22’ st Guerriero)
A disposizione: Grandicelli, Scarponi; Allenatore: Cerci
Marcatori: 18’ pt Karafili; 40’ pt Karafili; 5’ st Morettini; Ammoniti: 
67’ st Ricci;
LE PAROLE DI MISTER CERCI: "Un "derby " non è mai scontato, ma 
siamo entrati con la testa giusta anche se abbiamo sprecato molto. 
Il primo tempo si è concluso sull’ 1 a 0. Nella ripresa abbiamo de-
finitivamente chiuso la gara con altri due goal"

BERRETTI, I LEONI TORNANO ALLA VITTORIA
VITERBESE - PONTEDERA 1-0

A.S.VITERBESE: Torelli, Macri, Capati, Moretti ( dal 47’ st Oriolesi), Giannetti, Furia, Almonte ( dal 28’ st Fondi), Zanon, Menghi, Vari ( dal 47’ 
st Lisi), Vergaro ( dal 35’ Cannizzaro); A disposizione: Gemelli, Lauri, Contini, Costantini, Giovinazzo
Allenatore: Boccolini
Marcatori: 7’ st Moretti; Ammoniti: 25’ st Menghi; 30’ st Vergaro; 43’ st Zanon;

LE PAROLE DI MISTER BOCCOLINI: "Vittoria importante contro il Pontedera perché venivamo da una sconfitta. I ragazzi hanno interpretato la 
partita nel modo corretto, ma anche oggi purtroppo abbiamo sprecato molto compreso un calcio di rigore che poteva mettere fine alla gara 
sul due a zero. Il Pontedera è rimasto in partita fino all’ultimo, ma i ragazzi hanno tenuto e purtroppo non siamo stati bravi a finalizzare e 
chiudere la partita prima. Rimaniamo a cinque punti di vantaggio sulla Ternana a quattro giornate dal termine. Sono pienamente soddisfatto 
di questa stagione e di come la stanno interpretando i miei ragazzi"

UNDER 17, UN PUNTO IN RIMONTA
SAMBENEDETTESE - VITERBESE 2-2

A.S. VITERBESE: Benvenuti, Pasquarelli ( dal 5' st Ercolani), Ferrara, Antonazzo, Tontoni ( dal 5' st Tartaglia), D'Angio ( dal 10' st Tufano), Azzoli 
( dal 30' st Pomponi), Pellegrini ( dal 30' st Ferlicca), Ghita (dal 5' st Bersaglia), Maggese, Ferramisco
A disposizione: Raileanu; Allenatore: Lucà; 
Marcatori: Ferramisco; Tartaglia; Ammoniti: Ferramisco; 
LE PAROLE DI MISTER LUCA': Non abbiamo approcciato bene alla gara, nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni che non abbiamo 
sfruttato al meglio. La prima frazione è finita 2-0 per i nostri avversari. Nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene, abbiamo dominato 
la gara e siamo riusciti a pareggiarla. Nonostante le assenze i ragazzi hanno finito al meglio la partita, mi dispiace per aver portato a casa il 
risultato.



LEONESSE
SETTORE FEMMINILE GIALLOBLU

LEONESSE STRARIPANTI: 11-1 AL VIS SORA
a cura di calcioinrosa.it - Flavio Grisoli

E’ una Viterbese femminile straripante quella che annichilisce il Vis Sora nella 14a 
giornata del girone B del campionato di Eccellenza regionale: al termine di una 
gara dominata le Leonesse hanno inflitto un pesantissimo 11-1 alle avversarie.
Il primo tempo è terminato sul 4-1, con la rete ciociara realizzata sul 4-0 a causa 
di una incomprensione difensiva, poi le Leonesse hanno dilagato nella ripresa.
Mattatrice di giornata Flavia Palescandolo, autrice di un fantastico poker; poi dop-
pietta per Ferrari e reti di Giudici, Di Cerbo, Genovesi, Ciavarelli e Cremona, con 
queste ultime due alla prima marcatura stagionale. Con questo risultato la Viter-
bese rimane in scia del Frosinone al terzo posto in classifica e si prende il primato 
delle reti segnate fra le mura amiche: ben 36 in 7 partite.

Naturalmente soddisfatto e orgoglioso della prova offerta dalle sue ragazze mister 
Edoardo Artistico: «Prestazione eccellente, la squadra sta giocando ad alto livello. 
Sono state tante le note positive di squadra, ma anche delle singole che hanno gi-
ocato oggi: abbiamo fatto esordire Sharon Gherghi, e l’ho messa da centrocampis-
ta, posizione nella quale ha offerto una grande prova. Poi tutte le ragazze che sono 
subentrate sono entrate in campo col piglio giusto e con la voglia di fare bene: 
questo dimostra che abbiamo una profondità di rosa importante che sicuramente 

MATCH PROGRAM A.S. VITERBESE VS TERAMO

ci fa essere fiduciosi per il finale di stagione. Mi fa piacere spendere due parole anche per Chiara Cotti che quando è 
entrata ci ha dato ulteriori geometrie di qualità».
La differenza in campo era tanta e si è vista subito: «Sì, c’era differenza, però è stato importante mettere subito le cose in 
chiaro. Col il nostro 4-4-2 abbiamo impostato il gioco molto sulle fasce per aprire la difesa del Sora che stava molto bassa 
e cercava di chiudere le traiettorie centrali, e questo ha pagato. Abbiamo segnato undici gol, ma abbiamo avuto almeno 
altre dieci palle gol importanti di cui quattro o cinque davvero clamorose. Credo che sia stato più rispettoso dell’avver-
sario continuare a spingere e cercare di segnare piuttosto che “fermarsi” e cominciare a fare melina. Certo, è chiaro che 
farne uno o undici non cambia nulla perché sempre tre punti portiamo a casa, però quello che mi interessava oggi era 
la prestazione, che è stata davvero ottima sotto tutti i punti di vista. Le ragazze si stanno applicando ed è giusto che si 
tolgano queste soddisfazioni».
Tra quelle che hanno raccolto soddisfazioni c’è sicuramente Aurora Ciavarelli che, insieme a Roberta Cremona, ha timbra-
to il cartellino per la prima volta in stagione: «Sono molto contento per loro perché si stanno impegnando tanto. Aurora 
poi sta crescendo tantissimo e si è meritata questa rete. Era quasi in lacrime per la felicità ed è stata festeggiata da tutta 
la squadra».
Stasera si festeggia, da domani si comincia a pensare al prossimo impegno: domenica prossima inizia il cammino delle 
Leonesse in Coppa Lazio contro la Lodigiani (si gioca al “Vittiglio” con calcio d’inizio alle 15): «Sì, ci prepareremo bene 
questa settimana perché così come in campionato vogliamo e sono sicuro che possiamo dire la nostra anche in Coppa».

ECCELLENZA • 26/01/2020
LATINA - VITERBESE 1-4

ECCELLENZA • 02/02/2020
VITERBESE - SORA 11-1

ECCELLENZA • 09/02/2020
LODIGIANI VS VITERBESE

RISULTATI E PROSSIMI MATCH  - LEONESSE

ECCELLENZA • 01/03/2020
VITERBESE VS CASSINO

ECCELLENZA • 08/03/2020
FROSINONE VS VITERBESE



ROSA 
A.S. VITERBESE

1. PINI
2. DE GIORGI
3. DE SANTIS
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
18. VOLPE
19. ZANOLI

21. DE FALCO
22. MARAOLO

23. URSO
24. NEGRO

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

29. VITALI
30. SIBILIA

31. BENSAJA
32. SIMONELLI
34. MENGHI M.

ROSA 
TERAMO CALCIO

1. TOMEI
2. FLORIO

3. TENTARDINI
4. CRISTINI

5. SOPRANO
7. COSTA FERREIRA

8. ARRIGONI
9. MAGNAGHI

10. MARTIGNAGO
11. MUNGO

12. VALENTINI
14. MINELLI

17. LASIK
18. IOTTI

19. BOMBAGI
20. ILARI

21. SANTORO
22. LEWANDOSKI

23. CAPPA
25. BIRLIGEA

26. PIACENTINI
27. DI MATTEO

28. VIERO
29. CANCELLOTTI

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
Bruno Tedino
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VITERBESE v TERAMO
09  FEBBRAIO  2020
KICK-OFF ORE 17:30
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