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Viterbese alla ricerca del gol 
per superare il Palermo  

Neanche il tempo di archiviare lo 0-0 casalingo contro la Vibonese che è già tempo di 
pensare ad una nuova partita al “Rocchi”, contro una nobile decaduta del calcio italiano: il 
Palermo. 

I gialloblù arrivano a questo match dopo due prestazioni incolori che hanno visto Paler-
mo e compagni perdere con il Bisceglie nel turno infrasettimanale e dividere la posta in 
palio con la squadra di Roselli. 

Due partite per certi versi simili, con le avversarie pronte a chiudersi a riccio nella propria 
area di rigore, leste a ripartire in contropiede. Mentre la squadra pugliese era riuscita a 
trovare il gol della vittoria (con un errore madornale dell’arbitro), la Vibonese si è accon-
tentata del punticino ottenuto nella città dei Papi, in una partita resa frustrante dal modo 
di giocare degli ospiti. 

Con il passare del tempo però, partite come queste saranno sempre più frequenti consi-
derando il fatto che i punti peseranno sempre di più per quanti�care poi i punti fatti a 
�ne stagione, soprattutto contro squadre che lottano per “tenere” la categoria. 

Non dovrebbe far parte di questa categoria il Palermo, squadra che sta vivendo un mo-
mento altalenante si, ma che punta senza dubbio ad un ritorno nel gotha del calcio italia-
no, nel più breve tempo possibile. 

Periodo particolare per i ragazzi di Boscaglia che, dopo due vittorie consecutive contro 
Bisceglie e Turris, hanno visto vincere a domicilio il Catanzaro allo stadio “Barbera”. 



A cura 
di Leonardo Pacini

La Viterbese ha quindi la grande occasione di tornare al gol, battendo i rosanero e avvici-
nandosi a quella zona play o� che sembra l’obiettivo (in realtà non dichiarato da mister 
Taurino, molto cauto e voglioso di chiudere il discorso salvezza) più vicino. 

Il tecnico della Viterbese punta a ritrovare alcuni uomini tra cui Tassi e Bezziccheri, anche 
se i loro rientri sembrano ancora da rimandare. Sembra a pieno regime invece Luca Falbo, 
il terzino scuola Lazio è tornato in campo lo scorso week end con grande voglia e deter-
minazione. Certo il ritorno di Murilo dopo la squali�ca per la somma di cartellini gialli.

Per Mamadou Tounkara bisognerà aspettare ancora 270 minuti prima di vederlo all’ope-
ra. 

Nelle �la ospiti massima attenzione per la punta di diamante Lucca e i due esterni Silipo e 
Floriano, oltre che per l’eterno Santana. 

Massimo rispetto dunque per una squadra che ha contribuito alla storia del calcio italia-
no. Nonostante ciò però, l’obiettivo è soltanto uno: tornare al gol per prendersi i tre punti. 





IL FOCUS SUL PROSSIMO AVVERSARIO 

 

Dopo lo scialbo pareggio senza reti del “Rocchi” contro la Vibonese, la squadra di mister  
Roberto Taurino tornerà in campo sabato alle ore 12.30 nella città dei Papi ricevendo il 
Palermo. Una s�da importante che può essere letta anche in ottica play-o�, visto che i 
siciliani attualmente occupano l’ultima posizione disponibile (a pari punti con la Caserta-
na) e hanno un vantaggio di quattro punti proprio dalla Viterbese. 

Il Palermo lontano dal Barbera ha giocato undici partite con un ruolino di tre vittorie, 
quattro pareggi e altrettanti KO, con una media punti di 1,18. Solamente sette i goal 
segnati, contro gli undici subiti.

Le tre vittorie sono arrivate contro Juve Stabia (2-1), Cavese (1-0) e Turris (2-1), mentre i 
pareggi sono giunti al termine delle s�de contro Ternana (0-0), Catanzaro (1-1), Vibonese 
(0-0) e Potenza (0-0). Le quattro scon�tte sono arrivate sui campi di Teramo (2-0), Bisce-
glie (2-1), Foggia (2-0) e Avellino (1-0).

La squadra siciliana è allenata da Roberto Boscaglia, che ha a�rontato la squadra giallo-
blù solamente nella gara d’andata, salvo un’amichevole al Rocchi (vinta 3-2) nel 2018 
quando era alla guida della Virtus Entella. 

Il tecnico che usa principalmente il 4-2-3-1 nel corso della stagione ha usato altri tre 
moduli. Come detto il 4-2-3-1 è quello usato ben quindici volte, mentre il 4-3-3 in cinque 
gare, il 4-3-2-1 (meglio conosciuto come albero di Natale) tre volte e in�ne il 3-5-2 utiliz-
zato in due circostanze. In trasferta, Boscaglia, nelle undici gare ha utilizzato cinque volte 
il 4-2-3-1, in tre occasioni il 4-3-2-1, due volte il 4-3-3 e solamente una volta il 3-5-2. 

Un tecnico che però sa cambiare anche in corsa, durante la partita a secondo dell’anda-
mento. Il miglior marcatore della squadra è Lorenzo Lucca (classe 2000) con dieci reti, 
seguito a debita distanza dall’ex Andrea Saraniti con quattro centri. Proprio Saraniti, 
insieme a Palazzi, non saranno della partita perché fermati dal giudice sportivo.



I PRECEDENTI TRA LE DUE SQUADRE

 

Sono due i precedenti giocati al Rocchi di Viterbo, con entrambi i match che si sono chiusi 
sul punteggio di 1-1.

19 DICEMBRE 1999: 15ª giornata Serie C1 girone B
Partiamo dalla �ne di quel match, dove ci fu un accenno di rissa fra alcuni tifosi gialloblù e 
alcuni giocatori del Palermo (più il tecnico Morgia, che in quella occasione era squali�cato 
e quindi non in panchina), subito sedata dalle forze dell’ordine.
Primo tempo di marca gialloblù con gli uomini di Stringara che s�orano il goal in almeno 
due occasioni con Battaglia e Turchi, e reclamano per un fallo in area proprio ai danni di 
Battaglia. Rigore chiesto anche dagli ospiti a inizio ripresa, ma sul capovolgimento di fronte 
Viterbese in vantaggio con il colpo di testa di Turchi. Sprecato il 2-0 con l’ex Battaglia, il 
Palermo aumentava il ritmo e al minuto 70’ Bombardini trovava il goal del pareggio con 
un’azione di contropiede.

15 OTTOBRE 2000: 7ª giornata Serie C1 girone B
Palermo che arriva al Rocchi da capolista, mentre la Viterbese ha da poco cambiato allena-
tore: in panchina siede Silipo.
Dopo un colpo di testa di Martinetti terminato alto, i rosanero al 19’ passano in vantaggio 
con Brienza, con un diagonale che supera Di Bitonto. Prima del riposo la Viterbese pareggia 
su calcio di rigore, assegnato dall’arbitro Bergonzi per un fallo di Martinetti (per i rosanero il 
fallo era avvenuto fuori dall’area e ci furono tantissime proteste). Dal dischetto Paci superò 
Sicignano. Nella ripresa la Viterbese provò a vincere il match, ma l’estremo difensore sicilia-
no divenne l’assoluto protagonista con almeno due interviste decisivi.

A dirigere il match sarà il Sig. Adalberto Fiero della sezione di Pistoia, anche se nativo di 
Benevento. Accanto a Lui ci saranno i due assistenti Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e 
Nicola Tivello di Rovigo, mentre il quarto u�ciale sarà Simone Galipò di Firenze. 
Fiero ha diretto 30 gare in C, estraendo 147 cartellini gialli, 12 rossi e assegnando altrettanti 
calci di rigore. Non ha precedenti né con la Viterbese né con il Palermo. 



CLASSIFICA GIRONE C - LEGA PRO
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STATISTICHE

Ternana

Avellino

Bari

Catanzaro

Catania (-2) 

Foggia

Teramo 

Juve Stabia

Casertana

Palermo

V.Francavilla

VITERBESE

Turris  

Monopoli 

Vibonese

Paganese

Potenza
 
Bisceglie  
 
Cavese  

  28a giornata

   

       
  

    
        

             
     

 

Prossimo turno

Risultati 26a giornata

Palermo - Catanzaro     1-2
Catania - Bari                   1-1
Foggia - Ternana          0-2
Monopoli - Cavese        1-0
Paganese - Turris           2-0
Potenza - Francavilla  0-0
Viterbese - Vibonese    0-0

   

Juve Stabia - Teramo  1-1

  

Casertana - Avellino    0-2

 

Viterbese - Palermo

 

Bari - Foggia
Catanzaro - Ternana
Cavese - Potenza

  

V.Francavilla - Monopoli
Turris - Casertana

   

Bisceglie - Juve Stabia
Vibonese - Catania
Teramo - Paganese

   

 

Potenza - Turris
Casertana - V.Francavilla
Foggia - Vibonese
Paganese - Viterbese
Ternana - Cavese
Catanzaro - Avellino
Juve Stabia - Bari
Catania - Palermo
Monopoli - Bisceglie



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.  MURILO
12. BISOGNO
13. RICCI

14. DE SANTIS
15. MENGHI E.

       16. FALBO
17. SIBILIA
18.  SALANDRIA

19. URSO
20. ROSSI

22. MARAOLO
23. AMMARI

24. ZANON
25. ADOPO

26. CERRONI
27. MENGHI M.
28. BENVENUTI
29. CAMILLERI
32. TASSI
33. PORRU

 

ROSA
PALERMO

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Allenatore
Roberto Taurino

Allenatore
Roberto Boscaglia

27a GIORNATA
LEGA PRO
GIRONE C

VITERBESE vs    PALERMO
27 FEBBRAIO 2021
KICK-OFF ORE 12.30

STADIO E. ROCCHI

SQUADRE A CONFRONTO 

1. PELAGOTTI
2. DODA
3. CORRADO
4. ACCARDI
5. PALAZZI
6. CRIVELLO
7. FLORIANO
8. MARTIN
9. SARANITI
10. SILIPO
11. SANTANA
12. FALLANI
13. LANCINI
14. VALENTE
15. MARCONI
16. PERETTI
17. LUCCA
18. DE ROSE
19. ODJER
20. KANOUTE
21. BROH
23. RAUTI
24. SOMMA
26. MARONG
27. LUPERINI
29. ALMICI





1-0
 

.

 

   

MATCH REPORT

STATISTICHE

25a GIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C
17 FEBBRAIO - H. 15.00.

STADIO G. VENTURA
ARBITRO: GIUSEPPE REPACE SEZ. PERUGIA 
ASSISTENTI: ANDREA NASTI SEZ. NAPOLI

ANTONIO PIEDIPALUMBO SEZ. TORRE ANNUNZIATA
QUARTO UOMO: GIANLUCA GRASSO 

SEZ. ARIANO IRPINO
 

BISCEGLIE - VITERBESE

La striscia positiva dei gialloblù termina a Bisceglie

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

La striscia positiva della Viterbese si interrompe allo stadio “Ventura” di 
Bisceglie dove i pugliesi si impongono di misura con una rete nella 
ripresa.

Primo tempo combattuto dove la Viterbese non rischia praticamente 
nulla e crea qualche occasione da rete. Al 28’, infatti, doppia opportunità 
per i gialloblù sugli sviluppi di calci da fermo: prima Markic, dall’interno 
dell’area piccola, batte a colpo sicuro ma una deviazione salva il Bisceglie. 
Un minuto più tardi azione fotocopia e, dopo un batti e ribatti nell’area 
nero-azzurra, Baschirotto calcia alto da posizione invitante. L’ultima 
occasione della prima frazione arriva al 45� quando Baschirotto, sfruttan-
do uno schema da calcio di punizione, spara fuori al volo un servizio di 
Bensaja.

Nella ripresa subito una colossale opportunità per la formazione di 
Taurino ma Simonelli, da pochi metri, colpisce in pieno il palo con il 
portiere ospite ormai battuto. Al 25’ il primo brivido per la Viterbese visto 
che Cittadino, dall’interno dell’area di rigore, spara alto. Ma il Bisceglie 
prende coraggio e al 29� si porta in vantaggio: dal versante destro Man-
sour mette il pallone in area e il neo entrato Musso devia alle spalle di 
Daga. Nel �nale Viterbese graziata da Priola che, da pochi passi, centra in 
pieno la traversa.

Il prossimo impegno della Viterbese è in programma domenica 21 
febbraio alle ore 15 contro la Vibonese tra le mura amiche del “Rocchi”.

Spurio; De Marino, Altobello, 
Vona; Tazza (32’st Priola), 
Cittadino, Romizi, Giron; 
Mansour (32’st Maimone); 
Cecconi (15’st Musso), Rocco

A disposizione: Loliva,  
Zagaria, Makota, Ferrante, 
Grilli,  Casella, Sartore, 
Bassano, Pedrini
Allenatore: Papagni

Daga; Baschirotto, Markic, 
Camilleri, Urso; Palermo 
(43’st Mbende), Bensaja 
(36’st Sibilia), Adopo (36’st 
Salandria); Simonelli, Toun-
kara (22’st Rossi), Murilo.

A disposizione: Bisogno, 
Bianchi, Ricci, Menghi E., 
Zanon, Menghi M., Porru.
Allenatore: Taurino

Marcatori: 29’st Musso

Espulso: (30’st) Tounkara (V) 
dalla panchina. 

Ammoniti: Romizi (B),  Murilo 
(V), Urso  (V).  

Recupero: 1’pt, 5’st



MATCH REPORT

STATISTICHE

26a GIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C
21 FEBBRAIO - H. 15

STADIO ENRICO ROCCHI

VITERBESE - VIBONESE

 I gialloblù non sfondano il muro calabrese

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

0-0
Arbitro: Mattia Caldera sez. Como

Assistente 1: Alessandro Boggiani sez.Monza 
Assistente 2: Sergiu Filip sez. Torino 

Valentina Finzi sez. Foligno

-

-
-

Daga; Baschirotto, Markic, 
Camilleri, Urso (22’st Falbo); 
Salandria, Bensaja, Adopo 
(39’st Porru); Palermo; Simo-
nelli (30’st Menghi M.), Rossi.

A disposizione: Bisogno, 
Bianchi,  Mbende, Ricci, De 
Santis, Menghi E., Sibilia, 
Zanon, Besea.
Allenatore: Taurino

Marson; Sciacca, Bachini, 
Redol�, Ciotti; Laaribi, Ambro, 
Tumbarello (22’st Cattaneo), 
Statella; Berardi (27’st Parigi), 
Plescia

A disposizione: Mengoni, 
Murati, La Ragione, Falla, 
Leone, Di Santo, Mancino, 
Fomov.
Allenatore: Roselli

La Viterbese non riesce a scardinare la difesa della Vibonese e 
deve accontentarsi di un punto. Al “Rocchi” risultato a reti 
bianche che consente ai gialloblù di portarsi a quota 29 nella 
classi�ca del girone C.

Meglio i gialloblù nel primo tempo: al 16� il primo squillo con 
Baschirotto che prova a servire Rossi a centro area ma l’attacca-
nte viene anticipato di un so�o da Marson. Negli ultimi dieci 
minuti la formazione di Taurino crea altre due opportunità: 
prima la punizione di Bensaja viene parata a terra dal portiere 
ospite, poi il colpo di testa di Baschirotto trova una respinta in 
corner.

Nella ripresa la Viterbese tiene il pallino del gioco ma gli ospiti 
difendono con ordine. I gialloblù ci provano con le conclusione 
dalla distanza di Baschirotto e Urso ma in entrambi i casi il 
pallone termina alto sopra la traversa. Alla mezz’ora è nuova-
mente pericoloso Baschirotto ma questa volta il suo tentativo è 
vani�cato dalla deviazione in corner di Marson.

Nel �nale di gara da segnalare l’esordio in maglia gialloblù del 
giovane Fabio Porru, entrato in campo al posto di Adopo.

Ammoniti: Simonelli, 
Markic, Camilleri (VIT), 
Redol�, Bachini (VIB). 

Recupero: 4’st
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