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CON LA FORZA DEL LEONE

PAROLA AL
PRESIDENTE

ROMANO

"Abbiamo 
un progetto solido"



INTERVISTA ESCLUSIVA

Il Presidente Romano:
“Niente voli pindarici ma progetto basato sulla solidità”

Si prospetta un’altra stagione sportiva particolare per il calcio italiano 
e non solo. L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 continua a detta-
re i ritmi della nostra vita e, ovviamente, anche lo sport più amato del 
mondo ne sta risentendo. Non è per nulla semplice preparare un 
campionato, a maggior ragione se si tratta di una Lega Pro che, pur-
troppo, non gode degli introiti delle categorie superiori. La Viterbese, 
grazie agli sforzi del Presidente Marco Arturo Romano, è ripartita lo 
scorso agosto con una nuova linfa: panchina affidata ad Agenore 
Maurizi e squadra con una età media molto bassa per dare battaglia 
nel girone C, ormai divenuto una consuetudine per i gialloblù. 
“Stiamo creando un gruppo di lavoro fatto di persone appassionate – 
le parole del patron della Viterbese. -  Quello che mi preme dire è che 
il nostro progetto deve basarsi sulla solidità, senza fari voli pindarici.  
Sento dire in giro che non abbiamo comprato e che non stiamo 
facendo mercato.  Devo dire che non è così: abbiamo rinnovato il con-
tratto di Baschirotto per due anni, stesso discorso per Bensaja. E poi 
c’è Calì, viene da una categoria minore ed ha un contratto di tre anni. 
Senza considerare tutti i nuovi innesti: Rossi non ha mai fatto la Serie 
C, Mbende lo voleva tutta Italia ma ha scelto il nostro progetto. Abbia-
mo preso due portieri giovani come Borsellini e Daga. 



INTERVISTA ESCLUSIVA

Salandria è un altro ottimo calciatore, era un titolare del Catania, una squadra 
che voleva vincere il campionato. Stiamo investendo su giovani come Cerroni 
che, purtroppo, si è infortunato. E non dimentico gli arrivi in prestito di Falbo e 
Galardi, rispettivamente da Lazio e Milan, tanto per dire che società importan-
ti si “a�dano” a noi per far crescere ragazzi di valore. Insomma, il progetto è in 
continua crescita perché qui si fanno passi in avanti e non passi indietro".
Il girone C di Lega Pro si prospetta ricco di insidie, da molti è stato de�nito una 
sorta di B2: "Chiaro che il nostro gruppo sia di�cile. Quando ti trovi di fronte 
squadre come Bari, Palermo e Avellino, tanto per citarne alcune, è ovvio che si 
parli di un campionato duro. Non ci facciamo illusioni ma io sono ottimista. 
Vedo un ambiente sano e un mister di grande qualità che ha sposato in pieno 
il nostro progetto. Credo che ci toglieremo grandi soddisfazioni”.
Ma il progetto Viterbese è di ampio respiro partendo dal primo tassello messo 
in estate, ovvero il ritorno alla denominazione storica: “Guardiamo al futuro 
tenendo saldamente strette le nostre radici. Parliamo di un altro passo del 
nostro processo di modernizzazione del Club che ha registrato, inoltre, la 
creazione del nuovo inno u�ciale da parte di Federico Meli, che ringrazio 
ancora. Abbiamo in mente diverse iniziative che, Covid-19 permettendo, 
avvicineranno ancora la città di Viterbo alla Viterbese. Purtroppo la pandemia 
sta condizionando tantissimo la nostra vita di tutti i giorni e, di conseguenza, 
anche l’attività del club. Speriamo che presto si torni alla normalità, vorrei 
vedere il “Rocchi” gremito di tifosi perché il calcio è della gente”.

                                                                                     A cura dell’Area Comunicazione US Viterbese 1908 



MATCHREPORT 

Abagnale, Esempio, Loreto, 
Rainone, Lorenzini, Fabia-
no, Franco, Signorelli (15’st 
Tascone), Romano (18’st 
Pandol�), Giannone (31’st 
Da Dalt), Persano

A disposizione:  Lonoce, 
Barone, D’Ignazio, Brandi, 
Sandomenico, Di Nunzio, 
Marchese, D’Oriano

Allenatore: Fabiano

Daga; Bianchi, Mbende, 
Baschirotto; Bezziccheri, 
Salandria, Sibilia (17’st 
Urso), Bensaja (46’st Galar-
di), Falbo; Rossi (21’st Calì), 
Tounkara.

A disposizione: Maraolo, 
Benvenuti, Macrì, Ricci, 
Menghi E., Zanon, Scalera, 
De Falco

Allenatore: Maurizi

 2-1
25’pt Franco (T) 

26’pt Baschirotto (V) 
1’st Franco (T)



Ruggisci (e reagisci) Leone, dimostra chi sei!
La sfida è di quelle di cartello, di quelle che sarebbe naturale e sacro-
santo giocare davanti ai tifosi,al pubblico sugli spalti. Ma siamo 
nell’epoca del Covid-19, dove i cinema stanno aperti e gli stadi resta-
no invece chiusi, e bisognerà accontentarsi di quello che passa il 
convento. Oggi allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo, per la quarta 
giornata del campionato di serie C girone C, arriva la corazzata bian-
corossa di Gaetano Auteri, squadrone che vanta giocatori del calibro 
di Antenucci,
Montalto, Celiento, Citro, Di Cesare, Marras, Frattali e tanti altri, e che 
è certamente la candidata numero uno del raggruppamento meri-
dionale alla vittoria del campionato.
Viterbese – Bari è un po’ LA partita. Le due squadre, Davide contro 
Golia, si incontrano per la terza volta in un anno, in una sfida che 
prima dell’agosto 2019 non aveva avuto precedenti. La Viterbese 
nella scorsa stagione si è dimostrata la bestia nera dei pugliesi: 
all’andata i gialloblu ebbero la
meglio in trasferta al San Nicola in un 3-1 che portava le firme di 
Tounkara (doppietta) e Bezziccheri; al ritorno, a gennaio scorso, la 
Viterbese giocò al “Rocchi” un’altra partita sontuosa, portandosi 
avanti per buona parte del match con una rete di Bensaja e rime-
diando il pari dell’1-1 finale solo al 95’, quando i galletti trovarono il 
gol con D’Ursi. Ma il Bari l’anno scorso ha dovuto
faticare non poco per portare a casa un punto in due partite contro 
la Viterbese.



Peccato che oggi i gialloblu arrivino a questo scontro malandati e 
provati dalla disfatta infrasettimanale di Torre del Greco, arrivata 
dopo l’altra sconfitta casalinga di otto giorni fa con l’Avellino. I 
problemi principali di mister Agenore Maurizi riguardano soprat-
tutto la difesa, dove
mancheranno i due titolari Baschirotto, espulso contro la Turris e 
perciò squalificato, e Markic, infortunato e out per un mese. E’ 
probabile ipotizzare che il tecnico gialloblu schieri insieme a 
Mbende i giovani Bianchi, che non ha demeritato fino ad oggi, e 
Ricci, prima d’ora mai utilizzato. Restano da valutare le condizio-
ni di Rossi e Simonelli, usciti acciaccati dai due match preceden-
ti, e del rientrante De Falco. Ma al di là dell’aspetto tecnico, è 
soprattutto l’intensità che dovrà fare la
differenza: la Viterbese sa di affrontare una compagine netta-
mente più forte, ma è chiamata anche ad una prestazione di 
livello, che scacci via il ricordo di quella scialba ed evanescente 
contro la Turris.
Non è certo il Bari l’avversaria contro cui andare a cercare punti 
importanti per la salvezza -
obiettivo stagionale dei gialloblu -, ma in passato la Viterbese ha 
dimostrato di sapere tenere testa a formazioni meglio attrezzate. 
E deve ritrovare quella grinta e quello slancio che un anno fa la 
portò a fare il risultato al San Nicola: una vittoria storica, davanti a 
13mila tifosi biancorossi e a 56, epici e increduli, supporters giallo-
blu. Solo recuperando quella voglia e quella intensità la Viterbese 
può tentare di superare le difficoltà che la gara porta con sé.
Ruggisci leone, dimostra chi sei!

                                                                                         a cura di Eleonora Celestini



CLASSIFICA GIRONE C - LEGA PRO
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STATISTICHE

Bari

Turris 

Ternana

Teramo

Potenza 

Vibonese

Catania (-4) 

Avellino

Monopoli 

Catanzaro

Juve Stabia

Casertana

Francavilla 

Viterbese 

Palermo 

Paganese 

Bisceglie 
 
Foggia  
 
Cavese  

5a giornata

Ternana - Palermo       0-0
Francavilla -Vibonese 2-2
Catania - Juve Stabia  1-0
Catanzaro - Paganese 1-0
Cavese - Bari                  2-3
Turris - VITERBESE      2-1
Potenza - Casertana    2-2
Avellino - Bisceglie    rinv.
Teramo - Foggia         rinv.

 

Prossimo turno

Risultati 3a giornata

Juve Stabia - Francavilla
Monopoli - Teramo
Palermo - Avellino
Vibonese - Catanzaro
VITERBESE - Bari
Casertana - Ternana
Foggia - Potenza 
Paganese - Cavese
Bisceglie - Turris 

 

Ternana - Potenza
Francavilla -Catania
Bisceglie - Palermo 
Catanzaro - Foggia
Cavese - VITERBESE 
Teramo - Casertana 
Turris - Monopoli
Vibonese - Paganese 
Avellino - Juve Stabia 

 



VITERBESE, AL ROCCHI ARRIVA IL BARI: NUMERI,
CURIOSITA’ E PRECEDENTI SUL MATCH

Domenica alle ore 15 al Rocchi arriva il Bari del Presidente De
Laurentis. La squadra pugliese, dopo aver fallito la 
promozionela scorsa stagione, perdendo la finale contro la 
Reggiana, è una delle principali favorite al salto in cadetteria.
Il Bari nella stagione attuale ha già disputato 5 gare con un
ruolino di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 KO (ai rigori).
Lontano dal San Nicola, i galletti 
hanno perso contro la Spal ai calci di rigore 
(0-0 al termine dei 120’) nel secondo turno di
Coppa Italia, mentre hanno vinto per 3 a 2 sul campo della
Virtus Francavilla nell’esordio in campionato. 
Prima mezzora di fuoco per i pugliesi che si erano portati sul 
triplo vantaggio grazie alle reti di Antenucci, D’Orazio e 
D’Ursi, prima della quasi rimonta dei biancoazzurri. Nel turno 
di mercoledì i ragazzi di Auteri hanno espugnato il campo 
della Cavese per 3 a 2 grazie alla doppietta di Celiento e al 
goal di Antenucci.
Gaetano Auteri ha già affrontato la Viterbese in ben 9
occasioni: 4 vittorie, 3 pareggi e 2 KO. 
Primo incrocio che risale alla stagione 2001/2002 quando 
l’Avellino vinse 1 a 0 contro i gialloblù. L’ultimo incontro risale 
alla stagione scorsa quando l’allenatore era sulla panchina 
del Catanzaro: anche in quel caso fu lui a vincere con un 
netto 4 a 0.
Non sarà il primo incrocio nemmeno fra i due tecnici, visto 
che Maurizi e Auteri si sono già scontrati in cinque occasioni.
Furono tutte partite equilibrate e decise da episodi, con il
bilancio che vede avanti il tecnico del Bari con due vittorie e
tre pareggi.
Nessun successo di Maurizi contro Auteri…che fosse la volta
buona domenica? Speriamo! Nel 2014/2015 il Matera di 
Auteri espugnò il campo dell’Ischia dopo lo 0 a 0 dell’andata, 
mentre nel 2017/2018 le due sfide di campionato fra Reggina 
allenata da Maurizi e Matera finirono entrambe con il 
punteggio di 1-1, anche se in coppa 
Italia vinse il Matera per 3-2.



Fra Viterbese e Bari esiste un solo precedente e risale 
allo scorso 12 gennaio. Gialloblù avanti dopo appena 2’
con Bensaja con un tiro dal limite e in controllo del match per quasi
tutta la partita. Ma proprio all’ultimo minuto di recupero, D’Ursi
si inventò una mezza rovesciata in area che beffò Pini e regalò
un punto prezioso ai pugliesi.
                                                                                               a cura di Valentino Cesarini

PRECEDENTI FRA MAURIZI E LA VITERBESE
2001/2002 Avellino - Viterbese 1-0

2002/2003 Viterbese – Crotone 0-0
2002/2003 Crotone – Viterbese 2-0
2003/2004 Martina – Viterbese 2-2
2003/2004 Viterbese – Martina 3-1

2018/2019 Viterbese - Catanzaro 2-2
2018/2019 Catanzaro - Viterbese 2-0
2019/2020 Viterbese - Catanzaro 2-1
2019/2020 Catanzaro - Viterbese 4-0

PRECEDENTI FRA MAURIZI E AUTERI
2014/2015 Matera – Ischia 0-0
2014/2015 Ischia – Matera 1-2

2017/2018 Reggina - Matera 1-1
2017/2018 Matera – Reggina 1-1
2017/2018 Matera - Reggina 3-2

PRECEDENTI FRA VITERBESE E BARI
2019/2020 Viterbese – Bari 1-1





SETTORE GIOVANILE

UNDER 17: scon�tta all’esordio contro l’Arezzo
Viterbese-Arezzo 0-2

VITERBESE: Raiceanu, Patrizi (60’ Ferlicca), Antonazzo (58‘ Angione), La Vella, Minelli, Rosati (58’ 
Mattei), Fiammenghi (40’ Ortu), Di Marcello, Gennari, Bersaglia (40’ Pomponi), Cuccioletto (30’ 
Paolucci, 60‘ Amoruso)
A disposizione: Carassai, D’Alessandro
Allenatore: Conticchio

AREZZO: Balucani, Manchia, Mezzasoma, Pincini, Maloku, Tosti (58‘ Viciani), Onesto (30’ Menchi-
nelli), Dema, Salvadagi, Antini (58’ Osakwe), De Santis
A disposizione: Conti, Ermini, Volpi, Scatizzi
Allenatore: Gioacchini

Marcatori: 5’ rig. Antini, 72’ Menchinelli

UNDER 15: gialloblù rimontati �no al pareggio
Viterbese-Arezzo 2-2

VITERBESE: Tonti, Monanni, Martinozzi, Governatori (41’ Pagano), Ricci, Chiavarino, Mocavini (66‘ 
Moretti), Alvisi, Di Rienzo (66’ Durastanzi), Della Vecchia (50‘ Grazini), Kara�li.
A disposizione: Corduano, Presutti, Pigna, Delogu, Rossi
Allenatore: Manni

AREZZO: Messina, Vivoli, Gori, Farsetti (49� Gadani), Sonnati, Montanari, Pinsuti, Verdini, Ferretti, 
Pettinari, Celli
A disposizione: Chiarello, Pierozzi, Bavone, Fantini, Pompili, Aramini
Allenatore: Brini

Marcatori: 8’ Di Rienzo (V), 52’ Kara�li (V), 57’ Pettinari (A), 68’ Sonnati (A)
Ammoniti: Mocavini, Governatori, Ricci (V), Gori (A).



Diretta Sport Viterbo  è una Testata Registrata presso il Tribunale di Viterbo 


