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LE INTERVISTE
PRESIDENTE ROMANO
“La mia Viterbese
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ANDREA DE FALCO
“Tifosi, stateci vicini!”
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MATCH REPORT
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Quante volte ci abbiamo pensato, Andrè? Quante 
volte ne abbiamo parlato io e te, spesso anche 
con Marco Gobattoni e Giulio Fede, quest’ulti-
mo peraltro a lungo direttore di Leoni Gialloblu? 
Quante volte avremmo voluto crearne uno nuo-
vo o recuperare quella che per anni era stata una 
bella realtà nel panorama pallonaro cittadino, il 
giornalino della Viterbese - la fanzine, direbbero 
quelli poliglotti, ma anche quelli che non sanno 
neppure che significa però fa tanto fico dirlo per 
darsi un tono - da distribuire gratuitamente sugli 
spalti ai tifosi la domenica in cui si gioca in casa? 
Un periodico che fosse pieno di contenuti, che 
riscoprisse la tradizione dei fasti gialloblu che fu-
rono, che piacesse alla gente perché accattivante, 
perché scritto bene da giornalisti competenti (“a 
trovarne!” avresti commentato ridendo, ma poi 
manco tanto ridendo), che raccontasse quelle 
belle storie di calcio che amavi tanto scrivere. E 
che ti venivano da paura, come a nessun altro mai.
Una delle tante idee purtroppo rimaste nel casset-
to dei ricordi. Almeno fino ad ora, fino a quando 
cioè, inaspettatamente e all’improvviso, una mat-
tina d’agosto Cristiano Politini a ridosso dell’inizio 
della stagione chiama me e un gruppo di colleghi 
giornalisti e ci chiede di partecipare ad un nuovo 
progetto del presidente del club della Palazzina, 
Marco Arturo Romano, che di comunicazione di-
mostra di capirci. Un progetto fatto di carta. La 
carta stampata: il tuo pane, e quello di tanti di noi 
che da lì veniamo, perché, dicevi, “se non hai fat-
to il giornale non lo sai come si fa il giornalista”.
La carta stampata, la gavetta vera, i pezzi da con-
segnare per tempo, l’odore dell’inchiostro, la gente 
che legge gli articoli sugli spalti. Il digitale in fondo 
tutto questo non lo potrà eguagliare mai. E poi i 
colori gialloblu, la passione di una vita che viene 

DEDICATO AD ANDREA ARENA, 
INDIMENTICABILE GUARDIANO 

DEI COLORI GIALLOBLU

prima del resto. La proposta di Cristiano è ben acco-
lta - per lo meno per come inizialmente viene strut-
turata –, anche perché in fondo la Viterbese per me 
è quello che era per te: un’emozione da vivere e 
raccontare, non solo l’oggetto del nostro lavoro.
È la croce e la delizia di noi giornalisti tifo-
si. E’ la nostra identità da preservare, la nos-
tra storia da difendere. Da tutti e tutto, an-
che dall’oblio che a volte ottenebra i ricordi. 

Insomma, l’idea è carina ma bisogna far presto, che 
si deve andare in stampa entro due giorni: è lot-
ta contro il tempo, non c’è un minuto da perdere, 
domenica 25 agosto 2019 al “Rocchi” il popolo 
della Viterbese (ri)scoprirà quella bella vecchia 
tradizione con il numero zero de “Con La Forza 
Del Leone”. Un numero che spetta a me aprire con 
questo pezzo scritto di getto - ma “in italiano cor-
retto, mi raccomando”, come ripetevi sempre, quasi 
un mantra, quasi un rito, anche quando sapevi che 
non era necessario -, di notte su un traghetto che 
dalla Sardegna della tua Alessandra mi riporta a 

di Eleonora Celestini



casa, in tempo per la prima di campionato. Un nu-
mero che, se fosse esistito un equilibrio in questo 
mondo, avresti dovuto aprire tu con la tua sottile 
ironia e la tua capacità di analisi, ma che per colpa 
del destino adesso apro io con un editoriale dedi-
cato a te. Sperando di esserne almeno degna. All’al-
tezza no, perché nessuno sarà mai alla tua altezza. 

In realtà per il 25 agosto poi non abbiamo più 
fatto in tempo. Il primo numero di questo gior-
nalino della Viterbese alla fine è slittato a oggi, 
22 settembre, per la terza gara interna alla Pala-
zzina dei gialloblu contro il Catanzaro, e chissà 
chi becca gli undici undicesimi della formazione 
titolare di mister Lopez... Un numero, il primo nu-
mero de “Con La Forza Del Leone”, dedicato per 
volontà della A.S. Viterbese a te, indimenticabile 
guardiano dei nostri colori. E sorrido, guardando 
quel faccione che ci osserva sornione dalla sala 
stampa dello stadio che porta il tuo nome, pen-
sando a quante ne avresti avute da scrivere e da 
(ri)dire… Però dai, l’idea ti sarebbe piaciuta, per-
ché la pluralità apre la mente, aiuta a capire meglio 
la complessità della realtà, la pluralità è un bene 
prezioso ed è il miglior modo non solo di fare in-
formazione libera, ma soprattutto di stringere an-
cor di più il legame tra la Viterbese e la sua gente.

E  per  te fare  informazione, liberamente e senza sot-
tostare   a    interessi che non fossero solo quelli dei tuoi 
lettori, veniva prima del resto. Sempre. Senza paura. 

“Noi siamo giornalisti, noi scriviamo di Viterbese 
per i tifosi, pochi o tanti che siano, per chi ci tiene 
davvero” dicevi con convinzione di fronte a coloro 
che ti avrebbe voluto allineato e piegato come altri 
agli interessi di chi magari la Viterbese non l’ama-
va e non l’avrebbe mai amata quanto te. Quanto 
noi. Per anni la vera voce gialloblu sei stato tu, An-
drea. E solo il cielo sa quanto manca quella voce. 
Da oggi “Con La Forza Del Leone”, nel segno che 
tu hai tracciato, sono io, siamo noi, è il popolo 
gialloblu senza padrini e padroni: tutti insieme 
per gridare all’unisono Forza Viterbese, con uno 
sguardo al campo e il cuore rivolto verso lassù. 



Andrea De Falco è arrivato da poco in gialloblu, un rinforzo importante e di grande es-
perienza per il centrocampo dei leoni di Viterbo. Il giocatore classe ‘86 vanta oltre 365 
presenze tra tutti i campionati professionistici. Infatti, ha indossato le maglie di Ancona 
e Fiorentina in Serie A e ha collezionato 228 presenze in Serie B, campionato nel quale 
ha anche messo a segno 18 gol. Inoltre, in serie C ha disputato 130 gare con le maglie di 
Pisa, Taranto, Benevento e Matera. De Falco ha raccontato le sue prime settimane da leone 
gialloblu.
Hai iniziato questa nuova avventura da qualche settimana, cosa ti aspetti da questa nuo-
va stagione?
Mi aspetto una stagione positiva, abbiamo iniziato bene, ma ora è importante dare continuità ai risul-
tati. Tutti sappiamo che è un campionato difficile, ma che potrebbe regalarci grandi soddisfazioni. Gi-
ocheremo in piazze importanti, ma dando tutti noi stessi potremo toglierci delle belle soddisfazioni. 

Come ti trovi con i compagni di squadra? 
La squadra è composta da tutti bravi ragazzi, quindi è più semplice far gruppo e trovarsi in sintonia 
con loro. Lavoriamo duramente insieme al mister per arrivare preparati a ogni gara. Faremo di tutto 
per regalare delle belle soddisfazioni ai nostri tifosi. 

Cosa ti ha spinto a scegliere Viterbo?
Mi ha spinto la convinzione della società. Avevo ricevuto tante altre offerte, ma sia il progetto e la 
serietà della società sia il mio bisogno di avvicinarmi a casa hanno avuto la meglio.

Hai visitato Viterbo?
Sì, ho girato un po’ per Viterbo, mi sembra una città molto bella. Adesso penso al campionato, poi 
sicuramente nel corso dei mesi troverò il tempo per visitarla con maggiore tranquillità.

Hai un messaggio per i tifosi?
Stateci vicino, vivete con noi sia i momenti belli che quelli più ardui. Durante l’anno si presenteranno 
situazioni difficili e solo tutti insieme le riusciremo a superare e a centrare, così, traguardi ed obiettivi 
importanti.

CINQUE DOMANDE CON...
ANDREA DE FALCO

di Diego Politini



Arriva il Catanzaro, fresca capolista solitaria del 
girone meridionale di serie C, una sfida da far 
tremare i polsi e che il nuovo presidente della Vi-
terbese Marco Arturo Romano seguirà con grande 
trepidazione nel suo posto d’onore in tribuna. Sarà 
la terza passerella al Rocchi con tanto di sciarpa 
al collo tra quei tifosi che dovranno diventare un 
valore aggiunto per questi colori e che hanno sta-
bilito già un legame solido con lui. Dopo un’estate 
iniziata prima con la trattativa societaria, per arri-
vare alle ultime vicende tecniche, il campionato 
ha emesso già i primi quattro vagiti. “Sarò sicura-
mente molto emozionato – ammette il presidente 
gialloblù – come sempre e come ogni partita non 
lo nascondo, mi aspetto la collaborazione dei ti-
fosi e della città e chiedo a loro di avere pazienza 
perché il nostro è un progetto a medio termine e 
a Viterbo possiamo fare grandi cose. Punteremo 
molto sui giovani e per questo abbiamo messo a 
disposizione di Lopez altre due promesse, Davide
Sibilia, (ndr centrocampista classe ’99,cresciuto 
nella primavera del Genoa e che era da tempo ag-
gregato alla rosa a disposizione di mister Giovan-
ni Lopez e che nella scorsa stagione ha vestito la 
maglia dell’Albissola disputando il campionato di 
Serie C, collezionando 27 presenze ed 1 gol) e Marco 
Simonelli (ndr attaccante classe 2000 arriva in gial-
loblu dopo aver disputato le stagioni 2017/2018 e 
2018/2019 nella Primavera del Frosinone, dove ha 
collezionato 38 presenze e 8 reti). Il mercato è uffi-

MARCO ARTURO ROMANO
“A Viterbo possiamo fare grandi cose”

di Claudio Petricca



cialmente chiuso, ma dopo il colpo Culina siamo 
vigili sui tanti svincolati che possano essere utili al 
progetto ed alla causa gialloblu”. L’ultimo colpo di 
mercato è quello del centrocampista Nicholas Ben-
saja, classe ’95, scuola Roma, lo scorso anno all’Im-
olese dove ha disputato 39 partite, ma con trascorsi 
in serie C anche con Paganese, Catanzaro e Aquila. 
E la città sembra rispondere anche nelle sue is-
tituzioni: “Con l’amministrazione c’è una proficua 
collaborazione ma chiedo ancora un ultimo sforzo, 
quello della nuova tribuna (la ex Prato Giardino). 
Questa sarà una stagione di assestamento, di tran-
sizione, ma sono fiducioso e sono ottimista alla 
luce delle prime uscite di campionato. Giochere-
mo con la coccarda tricolore sul petto, un grande 
motivo di orgoglio e di questo debbo ringraziare 
il presidente Camilli per quello che ci ha lasciato 
in campo, ma soprattutto una società sana. Dico 
ai tifosi di starci vicino, di avere pazienza e di ai-
utarci soprattutto nei momenti difficili. Alla squad-
ra dico di credere nelle proprie possibilità perché 
siamo forti e lo dovremo dimostrare sul campo”. 



RISULTATI, CLASSIFICA E MARCATORI

DA COMPLETARE

CLASSIFICA GIRONE C
Catanzaro 10

Potenza 9
Catania 9
Ternana 9
Avellino 9
Reggina 8

Casertana 7
Picerno 7

Bari 7
Viterbese 6
Monopoli 6
Paganese 5
Vibonese 4
Bisceglie 4
Teramo*  3

Virtus Francavilla 3
Cavese 2

Sicula Leonzio* 1
Rende 0
Rieti 0 

RISULTATI
Bari-Reggina 1-1

Bisceglie-Potenza 0-3
Casertana-Rieti 6-1

Catania-Viterbese 1-0
Catanzaro-Sicula Leonzio 3-1
Paganese-V. Francavilla 2-2

Picerno-Avellino 2-3
Teramo-Cavese 2-0

Ternana-Monopoli 0-2
Vibonese-Rende 3-0

5a GIORNATA
LE GARE IN PROGRAMMA

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

Rende-Teramo
Rieti-Potenza

Sicula Leonzio-Ternana
Virtus Francavilla-Bari
Viterbese-Catanzaro

MARCATORI: Tounkara 4 (A.S. Viterbese), 
Castaldo 4  (Casertana), Corazza 3 (Reggina), Di 
Paolantonio 3 (Avellino), Kanoute’ 3 (Catanzaro), 
Vazquez 3 (V. Francavilla), Lodi 3 (Catania), 
Antenucci 3 (Bari), Alberti 2 (Paganese), 
Bubas 2 (Vibonese)



CONOSCIAMO L’AVVERSARIO DI OGGI:
US CATANZARO 1929

I PRECEDENTI 
Sono 4 i precedenti fra Viterbese e Catanzaro giocati al Rocchi. 
Bilancio che sorride ai laziali, perché hanno vinto in tre occasioni mentre nell’ultimo incrocio il match 
finì in parità. Per il Catanzaro un tabù da sfatare, ma attenzione perché i giallorossi sono primi in classi-
fica e arrivano a Viterbo dopo la netta vittoria casalinga contro la Sicula Leonzio (3-1)
 

3 dicembre 1995 
Viterbese che vinse in 
rimonta 2 a 1 con una 
rete di Cozzella su rigore 
al 90’, dopo le reti di Di 

Baia e Balducci. 

22 settembre 1996
Come l’anno prima 
Catanzaro che passò in 
vantaggio con l’autorete 
di Perna, ma Viterbese 
che ribaltò la situazione 
in tredici minuti con le 
reti di Balducci, Foschi e 
Pazzaglia, prima del de-
finitivo 3 a 2 di Polidori.

28 settembre 2003
Catanzaro che fu pro-
mosso in B, ma al Rocchi 
la  Viterbese si impose   
2 a 0   con   le reti di San-

toruvo   e   Martinetti.

14 aprile 2019
Doppio vantaggio 
per gli ospiti grazie a 
Fischnaller e D’Ursi, 
prima della rimonta 
targata Polidori (su cal-
cio di rigore) e Atanas-
ov. Tre espulsi durante 
la gara: Rinaldi per 
i locali, Maita e Si-
gnorini per i calabresi.

di Valentino Cesarini

Colori Sociali: Giallo, rosso
Simbolo: Aquila Reale
Fondazione 1929
Stadio: Nicola Ceravolo
Sito web: www.uscatanzaro1929.com

I NUMERI DEL CATANZARO IN
TRAFSFERTA NEL 2019/2020 

3 partite giocate
1 vittoria (Monopoli) 
1 pareggio (Bisceglie)
1 sconfitta (Salernitana 2° turno di Coppa Italia)
3 goal fatti
4 goal subiti

 

IL MISTER
Gaetano Auteri ha già incrociato la Viterbese 
in 7 occasioni da allenatore, con un bilancio 
di tre vittorie (Catanzaro, Crotone e Avel-
lino), una sconfitta (Martina) e tre pareggi 
(Catanzaro, Martina e Crotone).
 
Nessun precedente fra i tecnici Giovanni 
Lopez e Gaetano Auteri.

LE ULTIME QUATTRO GIOCATE
Tre vittorie e un pareggio

V V P V



MATCH 
REPORT

4a GIORNATA LEGA PRO - GIRONE C
STADIO A. MASSIMINO
15/09/2019, ORE 15:00
ARBITRO: Mario Vigile di Cosenza
1º ASSISTENTE: Davide Maeocci di Siena
2º ASSISTENTE: Nicola Mariottini di Arezzo

Gialloblu sconfitti di misura da un calcio di rigore fantasma! La sfida tra Catania e Viterbese 
finisce 1-0 per i padroni di casa.

Il Catania parte con il 4-3-3, mentre 
la Viterbese risponde con il 3-5-2. 
Sin dall’inizio la gara si dimostra ab-
bastanza equilibrata. Al 13’ minuto 
la Viterbese subisce un brutto colpo 
perdendo il centrocampista Andrea 
De Falco, che deve uscire dal campo 
per un problema fisico venendo sos-
tituito da Alessio Milillo. La Viterbese 
si dimostra pericolosa in contropiede 
con Tounkara che si trova a tu per tu 
con l’estremo difensore etneo, ma 
Furlan risponde mettendo la palla in 
calcio d’angolo. Successivamente, i 
leoni si rendono di nuovo pericolo-
si su calcio d’angolo: Pacilli crossa e 
si accende una mischia in area con 
il gioco che, però, viene fermato da 
Vigile. Il Catania cerca la soluzione 
con il tiro da fuori senza impensierire 
il portiere gialloblu Vitali. Nel finale 
di primo tempo Mazzarani colpisce 
la traversa con un tiro da fuori area.
Nella ripresa doppio cambio per la Viter-
bese, fuori Bezziccheri e Tounkara, den-
tro Urso e Volpe. L’equilibrio del match 
viene interrotto quando al minuto 50’ 
l’arbitro fischia un calcio di rigore per 

un inesistente fallo di mano di 
Besea. Lodi va sul dischetto e insac-
ca sotto l’incrocio dei pali siglan-
do, così, il vantaggio degli etnei. 
Subito dopo il gol del Catania, al 
minuto 51’, Mister Giovanni Lopez 
viene espulso per proteste. La Vi-
terbese cerca di rispondere e in 
alcune occasioni si dimostra per-
icolosa, anche se per tutto il corso 
del secondo tempo non si regis-
trano significative occasioni per 
entrambe le compagini in campo. 
La partita vede trionfare gli Etnei, 
con i gialloblu che escono a testa 
alta dal Massimino e con la consa-
pevolezza di aver tenuto di nuovo 
testa a una delle formazioni fa-
vorite alla vittoria del campionato.

CATANIA (4-3-3): Furlan; Cal-
apai, Mbende, Silvestri, Pinto, 
Welbeck, Lodi (dal 38 s.t. Rizzo), 
Llama (dal 31’s.t. Di Stefano); Di 
Molfetta, Di Piazza (dal 38’ s.t 
Curiale), Mazzarani (dal 20 s.t. 
Dall’Oglio)
A disposizione: Martinez, Biondi, 
Noce, Esposito, Fornito
Allenatore: Andrea Camplone

VITERBESE (3-5-2): Vitali; Atanas-
ov, Markić, De Giorgi, Antezza, De 
Falco (dal 14’ p.t. Milillo), Besea 
(dal 33’ s.t. Svidercoschi), Errico, 
Bezziccheri (dal 1’ s.t. Urso); 
Pacilli (dal 26’ s.t.Molinaro),  
Tounkara (dal 1’s.t. Volpe)
A disposizione: Biggeri, Maraolo, 
Bianchi, Ricci
Allenatore: Giovanni Lopez

Angoli: 8 a 3 per il Catania.
Ammonizioni: 24’ p.t. Bezziccheri 
(V); 36’ p.t. Molfetta (C) ; 2’ s.t. 
Atanasov (V); 20’ s.t. llama; 39’ 
s.t. Silvestri; 41’ s.t. Mbende ;43’ 
s.t. Dall’Oglio.
Espulsioni: 5’ s.t. Giovanni Lopez 
(Allenatore Viterbese);
Recupero: 3’p.t. ; 5’s.t.

VS



 ACADEMY 
GIALLOBLU LE ULTIME DAL SETTORE 

GIOVANILE E DAL SETTORE 
FEMMINILE

MATCH UNDER 15
VITERBESE vs CAVESE 0-0

Mister Livi: “Sono molto contento del-
la nostra prestazione contro la Cavese. 
Risultato di parità giusto anche se le 
squadre hanno provato in più di un oc-
casione a superarsi, ma senza riuscirci.
I ragazzi stanno crescendo, domenica prossi-
ma affronteremo il Teramo che è un ottima 
formazione, sarà un ottimo test per noi.”

MATCH UNDER 17
VITERBESE vs CAVESE 0-0

Mister Lucà: “È stata una partita ab-
bastanza equilibrata, combattuta molto 
nella zona di centrocampo. Loro voleva-
no pescare i propri esterni di   attacco  in 
profondità  con lanci lunghi, ma non 
sono riusciti a creare grosse occasioni.
Noi siamo andati vicino al vantaggio più 
volte, non riuscendo purtroppo a sfrut-
tare al meglio tutte le opportunità avute.
Siamo un gruppo totalmente nuovo e 
stiamo lavorando settimana dopo settima-
na per migliorare l’alchimia dei ragazzi.”

PROSSIMI MATCH
22 SETTEMBRE 2019

UNDER 15:  TERAMO vs  A.S. VITERBESE
UNDER 17:  TERAMO  vs  A.S. VITERBESE

SETTORE FEMMINILE
Nasce la squadra femminile dell’A.S. Viterbese Cas-
trense. La prima squadra delle leonesse parteciperà 
ad un campionato di eccellenza regionale, mentre 
l’Under 15, articolata su due poli tra Roma e Viter-
bo, disputerà un campionato nazionale. L’obiettivo 
è quello di portare entusiasmo a tutte le ragazze e 
di coinvolgere il territorio del viterbese nella sua 
interezza. Inoltre, il progetto nasce per incoraggiare 
tutte le donne ad iniziare a praticare uno sport come 
il calcio senza alcuna paura.



ROSA 
A.S. VITERBESE

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

6. BASCHIROTTO
7. SCALERA

8. BEZZICCHERI
9. TOUNKARA
10. PALERMO

11. BESEA
12. BIGGERI
13. MILILLO
14. ERRICO

15. COVARELLI
16. CORINTI

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

21. DE FALCO
22. MARAOLO

23. URSO
24. RICCI

25. MOLINARO
26. TORELLI

27. CAPPARELLA
28. BIANCHI

29. VITALI
30. SIBILIA

31. BENSAJA
32. SIMONELLI

ROSA 
US CATANZARO

1. DI GENNARO
3. FAVALLI
4. MAITA

5. CELIENTO
6. NICOLETTI
7. KANOUTE’

8. URSO
9. CALÌ

10. GIANNONE
11. STATELLA
12. MITTICA

13. TASCONE
14. RIGGIO

15. SIGNORINI
16. ELIZALDE
17. NOVELLO

18. BIANCHIMANO
19. DE RISIO
20. DI LIVIO

21. FISCHNALLER
22. ADAMONIS
23. FIGLIOMENI
24. CRISTIANO
25. MARTINELLI

26. RISOLO
27. CASOLI

28. NICASTRO
29. MANGNI

30. PINNA
31. QUARANTA

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”.
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Allenatore
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5a giornata
Lega Pro
Girone C

Viterbese vs Catanzaro
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Micaroni Andrea 

Sez. Chieti 

Stringini Davide
Sez. Avezzano
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