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CON LA FORZA DEL LEONE

Un tabù 
da sfatare



Viterbese, arriva il Catania 
Taurino: “Serve una prestazione sopra le righe”

“Abbiamo fatto una settimana piena di lavoro, nessun turnover. Come sempre sceglierò 
quella che secondo me è la formazione migliore per a�rontare la partita, in base alle 
indicazioni che ho tratto in allenamento. Tounkara sta molto meglio, lo valuteremo �no 
alla �ne anche in base alle sensazioni del ragazzo”.

Come si spiega il fatto che la squadra ha bisogno sempre di prendere uno “schia�o” 
prima di reagire?

“Non è facile da spiegare. Senza tornare ai soliti discorsi dico che a Potenza l’approccio 
era stato buono e il gol ci ha un po’ destabilizzato. In questo momento non siamo sempre 
equilibrati all’interno della partita, piano piano ci stiamo lavorando. I ragazzi devono 
migliorare nella lettura dei momenti della partita e sicuramente da questo potremo 
ottenere dei vantaggi. Bisogna vivere la gara in tutto, non solo tatticamente ma anche 
emotivamente, è fondamentale”.

Come è cambiato Mbende nelle ultime due partite?

“Lui, come tanti altri, è un ragazzo giovane con grande applicazione nel lavoro. Ha dei 
pregi e dei difetti, sta cercando di migliorare. Questa settimana ne ho sentito parlare 
anche troppo ma ha segnato due gol su palla inattiva. Ricordiamoci, però, che Mbende è 
un difensore della Viterbese e, come gli altri, non può essere contento per il numero di 
gol che stiamo prendendo. Tutti  devono metterci qualcosa di più perché sarebbe un bel 
segnale �nire le partite senza reti al passivo. Dovremo passare da tante s�de delicate e 
poter puntare su una certa solidità di squadra sarebbe importante”.



Come ha visto la squadra in settimana? Domani che partita si aspetta?

“La squadra sta bene. Le vittorie servono anche a questo. Vincere non ci toglie dalle sabbie 
mobili ma sicuramente aiuta i ragazzi a lavorare con un piglio e una dedizione diversa. La 
nostra è una squadra giovane, basta vedere che a Potenza avevamo cinque under in campo e 
loro solo uno, rinunciando a fare minutaggio. Questo deve far capire quanto sia di�cile e 
ostico il campionato. Ma noi dobbiamo avere forza d’animo per lottare contro tutti. E poi quel 
pizzico di follia che deve appartenere ad una rosa giovane come la nostra”.

Cosa teme maggiormente in vista della partita di domani?

” Temo è una parola che non ci sta. Sono consapevole che a�rontiamo una squadra forte che è 
partita per fare un campionato di vertice. Stanno avendo qualche di�coltà ma questo mi fa 
alzare ancora l’asticella perché avranno voglia di rispondere sul campo. Di sicuro domani il 
Catania non prenderà la partita sottogamba, saranno arrabbiati e vogliosi di tornare a casa 
con un risultato importante. Da parte nostra, quindi, c’è solo una strada per fare punti, ovvero 
fare una prestazione sopra le righe, al di là del nostro valore. C’è da mettere dentro animo e 
spirito di squadra”.

Vedremo una difesa più attenta sulle palle inattive?

“Domenica scorsa abbiamo preso un gol su palla inattiva ma, al di là di quell’occasione, non 
mi sembra che ci sia altro. Sicuramente potevamo fare meglio ma fa parte del gioco. Ora 
questa non mi sembra una squadra in di�coltà sulle palle inattive, non facciamo un problema 
più grande di quello che è. Ovvio che va prestata massima attenzione e deve essere vinto il 
duello individuale ma in questo momento non è un “problemone”. Abbiamo rivisto gli errori e 
ci abbiamo lavorato ma non ci fasciamo troppo la testa”.

A che punto è la condizione della squadra?

“Secondo me la squadra �sicamente sta bene. Da quando sono arrivato non credo che il pro-
blema sia stato �sico. Contro il Foggia nell’ultima mezz’ora abbiamo spinto tanto, a Palermo 
abbiamo tenuto �no alla �ne contro una squadra che ci ha costretto a correre grazie alla sua 
qualità. E domenica abbiamo lottato e siamo venuti fuori nel secondo tempo, il gol del 3-2 ne 
è la prova con tanta gente ad attaccare l’area avversaria.. Dobbiamo sicuramente migliorare a 
livello organizzativo nelle fasi e dobbiamo sempre metterci l’anima, questo è indispensabile”.





IL FOCUS SUL PROSSIMO AVVERSARIO 

I PRECEDENTI TRA VITERBESE E V.FRANCAVILLA

La Viterbese dopo la vittoria surreale, ma regolare, di Caserta torna in campo al Rocchi 
nell'ultimo match del 2020. Mercoledì alle 15 arriva la Virtus Francavilla, in una s�da 
importante per cercare di ottenere la seconda vittoria consecutiva e guadagnare punti 
preziosi in classi�ca.

La Virtus Francavilla in trasferta ha totalizzato 6 punti in 7 gare, frutto di 1 vittoria (3-1 a 
Monopoli il 1° novembre), 3 pareggi (0-0 contro Paganese e Cavese, 1-1 contro Foggia) 
e altrettanti KO (1-0 contro Turris, 2-1 Juve Stabia e 1-0 contro Ternana). In più il Franca-
villa in trasferta ha giocato anche una gara di coppa Italia, dove è stata scon�tta 2-1 dal 
Catanzaro

L'allenatore è Bruno Trocini, che contro la Viterbese ha un ruolino negativo, visto che è 
stato scon�tto in due occasioni e in una ha pareggiato.

Sono tre i precedenti giocati al Rocchi fra le due squadre. Il bilancio vede due vittorie 
per i locali e una per gli ospiti.

Il primo match si giocò il 29 maggio 2016, gara valevole per il triangolare Poule Scudet-
to Serie D e vide la vittoria dei pugliesi per 3 a 2 grazie alle reti di Masini, Galdean e 
Montaldi per gli ospiti. Per la Viterbese segnarono Dierna e De Sena. Nonostante il KO, 
la Viterbese si quali�cò alla fase �nale dove si laureò campione d'Italia.



A cura 
di Valentino Cesarini

Il secondo incrocio risale al 13 febbraio 2019, quando la Viterbese si impose per 1 a 0 grazie 
alla rete di Bismark al 34’ della prima frazione.

 
L’ultimo match fra le due squadre risale al 15 dicembre 2019, quando la gara del Rocchi 
regalò emozioni a non �nire specialmente negli ultimi minuti. 

Volpe al minuto 84’ portò in vantaggio i locali, ma Marinozzi al 92’ trovò il goal del pareggio. 

Viterbese che rimase in nove per i rossi a Tounkara e De Giorgi, ma proprio all’ultimo istante 
Atanasov regalò tre punti importanti alla squadra del Presidente Marco Arturo Romano.



CLASSIFICA GIRONE C - LEGA PRO
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STATISTICHE

Ternana

Bari

Teramo

Catanzaro

Catania (-2) 

Avellino

Foggia 

Turris

Juve Stabia

Palermo

Vibonese

V. Francavilla

Monopoli 

Viterbese 

Casertana

Paganese

Bisceglie
 
Potenza  
 
Cavese  

  18a giornata

Catanzaro - J. Stabia  2-2           -    
Teramo - Cavese          1-1
Bari - Avellino               4-1       
Paganese - Monopoli  0-3  
Potenza - Catania        0-1    
Ternana - Turris           2-2        
Vibonese - Palermo     0-0
Francavilla - Bisceglie 2-1             
Casertana - Viterbese 0-3     

 

Prossimo turno

Risultati 16a giornata

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

 

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

 



ROSA 
U.S. VITERBESE

1. DAGA
2. BIANCHI
3. MBENDE
4. BENSAJA
5. MARKIC

6. BASCHIROTTO
7. SIMONELLI

8. BEZZICCHERI
9. TOUNKARA
10. PALERMO

11. CALÌ
12. BORSELLINI
13. RICCI

14. DE SANTIS
15. MENGHI E.

       16. FALBO
17. SIBILIA
18.  SALANDRIA

19. URSO
20. ROSSI

21. DE FALCO
22. MARAOLO

23. GALARDI
24. ZANON
25. MACRÌ
26. CERRONI

27. MENGHI M.
28. BENVENUTI

29.  CAPPELLUZZO
30. SCALERA
31. BESEA
32. FERRANI

ROSA 
VIRTUS FRANCAVILLA 

1. CRISPINO
2. SARCINELLA

3. PAMBIANCHI
4. ZENUNI

5. CELLI
6. CASTORANI

7. GIANNOTTI
8. CARELLA

9. VAZQUEZ
10. PEREZ

11. MASTROPIETRO
12. NEGRO

13.PINO
14. BUGLIA

15. DELVINO
16. FRANCO

17. CAPORALE
18.MARINO

19. SPARANDEO
20. EKUBAN

21. NUNZELLA
22. COSTA

23. TCHETCHOUA
25. CALCAGNO

26. PUNTORIERE 
27. DI COSMO

Allenatore
Roberto Taurino

Allenatore
Bruno Trocini 

17a GIORNATA
LEGA PRO
GIRONE C

VITERBESE vs     FRANCAVILLA
23 DICEMBRE 2020
KICK-OFF ORE 15:00

STADIO E. ROCCHI

SQUADRE A CONFRONTO 





MATCH REPORT

STATISTICHE

3-3
8a GIORNATA LEGA PRO GIRONE C  

2 DICEMBRE 2020 - H. 15.00.
STADIO RENZO BARBERA

ARBITRO: MARIO CASCONE SEZ. NOCERA INFERIORE   .
ASSISTENTI: LUCA FERABOLI SEZ. BRESCIA    .

ALESSANDRO MANINETTI SEZ. LOVERE.  .
QUARTO UOMO: MATTEO PASCARELLA  NOCERA INFERIORE.

PALERMO - VITERBESE 

-

-

LA VITTORIA IN SICILIA SFUMA NEL FINALE 

A cura dell’Area Comunicazione 
U.S. Viterbese 1908

Il recupero dell’ottava giornata a Palermo vale un punto prezioso 
per la Viterbese. Al “Barbera” si è vista una squadra battagliera 
come aveva chiesto Taurino e che, due volte in vantaggio, non è 
riuscita a strappare il bottino pieno.

Il primo tempo è di marca rosanero tanto che i padroni di casa 
s�orano il vantaggio al 3’: il calcio di punizione di Silipo si spegne 
sul palo alla sinistra di Daga. Tanto possesso palla per il Palermo 
ma anche dinamismo e organizzazione da parte dei gialloblù che 
�no all’intervallo non rischiano nulla. Nella ripresa l’undici di 
Boscaglia parte con il piede sull’acceleratore e al 6‘ coglie il 
secondo legno di giornata. Questa volta è Saraniti a prendere il 
palo sul cross di Kanoute. Si tratta del preludio al vantaggio 
perché al 12’  Lucca gon�a la rete. Lo schia�o incassato serve a 
dare la scossa alla Viterbese che, nel giro di tre minuti, ribalta la 
contesa: prima è Simonelli a piazzare la zampata del pareggio, 
poi è un contropiede di Tounkara a  valere il sorpasso.

Sotto di un gol è il Palermo a spingere e Daga è costretto agli 
straordinari su Saraniti alla mezz’ora. Ma un minuto più tardi non 
può nulla il portiere ospite quando l’attaccante palermitano 
colpisce perfettamente di testa e �rma il pareggio. I gialloblù 
hanno ancora la forza di reagire tanto che Mbende ribalta nuova-
mente il match con il punto del 2-3 a meno di dieci minuti dal 
triplice �schio. La rocciosa difesa ospite, però, capitola durante il 
recupero quando Lucca, con un preciso colpo di testa, �rma il 
de�nitivo 3-3.

Pelagotti; Almici (29’st 
Valente), Accardi, Marconi, 
Crivello; Broh (33’st Luperi-
ni), Odjer; Silipo (10’st 
Lucca), Rauti (10’st Floria-
no), Kanoute; Saraniti

A disposizione: Fallani, 
Matranga, Doda, Palazzi, 
Martin, Lancini, Peretti, 
Somma.
Allenatore: Boscaglia

Daga; Bianchi (21’st De 
Santis), Ferrani, Mbende, 
Baschirotto; Bezziccheri, 
Sibilia (32’st Salandria), 
Bensaja (40’st Besea); Urso 
(40’st Calì), Tounkara, Simo-
nelli (40’st Falbo).

A disposizione: Maraolo, 
Markic, Menghi E., Menghi 
M., Galardi, Cappelluzzo.
Allenatore: Taurino

Marcatori: 12’st Lucca, 
20’st Simonelli, 23’st 
Tounkara, 31’st Saraniti, 
37’st Mbende, 46’st 
Lucca

Ammoniti: Crivello, 
Almici, Saraniti, Marconi 
(P), Bensaja, Mbende, 
Ferrani, Tounkara (V).  

Recupero: 0’pt, 5’st.



MATCH REPORT

STATISTICHE

15a GIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C
13 DICEMBRE 2020 - H. 15.00.

STADIO ENRICO ROCCHI
ARBITRO: FEDERICO LONGO  SEZ. .  PAOLA
ASSISTENTI: PIETRO LATTANZI SEZ. MILANO

LUCA VALLETTA SEZ. NAPOLI
QUARTO UOMO: GABRIELE SCATENA DI . AVEZZANO

VITERBESE - CATANIA

UN RIGORE DUBBIO CONDANNA I LEONI 

A cura dell’Area Comunicazione 
U.S. Viterbese 1908

-

-

-

Dopo il pareggio di Palermo e la vittoria a Potenza, la Viterbese 

Primo tempo con poche occasioni da rete con le due squadre a 
studiarsi senza correre troppi rischi. Squillo iniziale degli ospiti con 
Piccolo ma la sua conclusione centrale, viene bloccata da Daga. Al 

tiro-cross di Albertini.
Nella ripresa arriva subito il vantaggio della Viterbese: cross dalla 
destra di Salandria e colpo di testa vincente di Bezziccheri. La 

Rosaia prova il colpo di tacco ma trova la respinta attenta di Daga. 
-

doppio con Baschirotto che, in azione di contropiede, conclude da 
buona posizione ma trova una deviazione in angolo.

-

compie un miracolo ma la ribattuta trova pronto Pecorino che, da 

gialloblù all’ultimo minuto: un presunto tocco di mano di Mbende 
viene sanzionato con il calcio di rigore. Dal dischetto Sarao si 
lascia ipnotizzare da Daga ma sulla respinta è ancora l’attaccante 

Marcatori: 9’st Bezzicche-
ri, 33’st Pecorino, 48’st 
Sarao

Ammoniti:  Simonelli, 
Markic, Mbende, Falbo 
(V), Maldonado, Rosaia, 
Sarao (C).  

Recupero: 1’pt, 3’st.

Daga; Baschirotto, Mbende, 
Markic, Urso (1’st Falbo); 
Palermo (41’st Besea), Ben-
saja, Salandria; Bezziccheri 
(28’st Ferrani), Rossi (28’st 
Cappelluzzo), Simonelli (44’st 
Galardi).

A disposizione: Maraolo, 
Bianchi, Calì, De Santis,  Sibi-
lia, De Falco, Menghi M.
Allenatore: Taurino

Confente; Noce, Silvestri, 
Zanchi; Albertini (23’st Cala-
pai), Rosaia, Maldonado, Izco 
(14’st Biondi), Pinto (14’st 
Sarao); Piccolo, Pecorino

A disposizione: Martinez, Dos 
Santos, Gatto, Vrikkis, Piova-
nello, Manneh, Dall’Oglio, 
Panebianco.

Allenatore: Ra�aele



Diretta Sport Viterbo  è una Testata Registrata presso il Tribunale di Viterbo 
Grafica e contenuti a cura dell’Area Comunicazione U.S. Viterbese 1908

Diretta Sport Viterbo è una testata registrata presso il Tribunale di Viterbo 


