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ĈULINA, IL CALCIO
NEL SANGUE

di Claudio Petricca

È
l’ultimo colpo di mercato del Presidente Ro-
mano: Antonini Culina. Il Croato classe ‘96 
è arrivato da poco in gialloblu e pian piano

si sta amalgamando con il gruppo di Giovanni 
Lopez. Estro, forza e amore totale per il calcio: An-
tonini Culina si è raccontato a tutto tondo alla vigilia 
dell’importante match contro il Bisceglie.



   Estro, forza, ed una grande voglia di riprendersi il calcio 
italiano, questo è Antonini Culina uno degli ultimi colpi di 
mercato di Marco Arturo Romano per la sua Viterbese. “Mi 
chiamo Antonini Culina – esordisce il nuovo esterno offen-
sivo gialloblù – penso che sia l’unico al mondo con questo 
nome, me lo ha trovato papà ma forse – ci ride su – in quel 
momento era ubriaco. Voleva trovarmi un nome italiano 
ma forse ha sbagliato, sono di origini croate, sono nato a 
Zara, sole, mare, non si lavora tanto”. Il calcio nel sangue: 
“E’ venuta fuori subito – ci racconta Antonini – dove sono 
nato in ogni quartiere si trova un campo di calcio, da pic-
colino ero sempre in campo. Ho iniziato a giocare nella mia 
prima scuola di calcio circa a dieci anni ma anche prima si 
giocava sempre in strada dove si impara tutto. La mia pri-
ma squadra è stata lo Zara che in quei tempi militava nella 
serie A croata ora purtroppo è scesa in serie C, poi sono an-
dato a giocare in una piccola squadra vicino Zara, Dalmati-
na, e li abbiamo giocato una amichevole contro il Rjeka”. 
Da quell’amichevole inizia la grande avventura di Antonini 
verso il calcio vero, quello che conta. “Mi hanno chiamato e 
sono andato da loro, avevo sedici anni, sono stato con loro 
cinque anni”. Il grande salto verso la prima grande avven-
tura della vita: “Quando sei giovane non pensi a nulla – 
continua Antonini – sei più libero e quello mi ha aiutato 
tanto perché quando vai fuori così giovane impari tanto e 
diventi più forte, secondo me”. Con la maglia del Rjieka Cu-
lina trova la serie A croata: “Ho debuttato a diciassette anni 
con la prima squadra ed ho fatto subito gol, poi ho subito 
un infortunio al menisco. Ho ottanta presenze in serie A, 
una squadra importante, ha vinto il campionato due anni 
fa, con la giovanile siamo arrivati alle spalle della Dinamo 
Zagabria che può vantare forse la scuola giovanile più forte 
in Europa. Con il Rjieka ho giocato i preliminari di Europa 
League e poi la grande avventura nel calcio italiano con lo 
Spezia, da piccolo volevo giocare in Italia, i liguri volevano 
conquistare la serie A, c’era un bel progetto e per me era un 
sogno raggiungere questo traguardo e poi non puoi dire 
no ad un grande giocatore ed allenatore come Stroppa. Mi 
sono trovato benissimo anche se all’inizio ho avuto tanti in-
fortuni, problemi muscolari, in Italia si lavora molto di più 
e poi non ero maturo come adesso, quando sei giovane sei 
più stupido e non capisci tante cose”. Poi la parentesi a Va-
rese, sempre in serie B: “Una esperienza che mi ha aiutato 
tanto, perché ho giocato tanto, ho ritrovato ritmo e poi sono 
andato a Lugano dove ho conosciuto Zeman che ho rivisto 
domenica scorsa a Viterbo e che mi ha invitato a prendere 

un caffè a Roma. Per me lui è stato il più importante perché 
da lui ho imparato tantissimo, a Lugano ho fatto nove gol e 
dieci assist, venti presenze con lui, poi mi sono fatto male al 
crociato. Zeman se ne andò e col nuovo allenatore è cambi-
ato tutto, mi ero abituato a giocare semplice, uno-due con 
lui, poi fai fatica e se non stai bene non riesci a trovare con-
tinuità. Per me era il problema più grande perché quando 
hai un allenatore che ti da fiducia ed anche quando non 
fai benissimo ti tiene novanta minuti in campo dai tutto. 
Da Lugano l’avventura a Cracovia, in Polonia, serie A, ed ho 
giocato con Piotek. Il calcio è così manca poco per passare 
dalla serie A polacca ad una grande squadra italiana, però si 
vedeva subito che era forte, ha fame per fare gol e sono si-
curo che farà una grande carriera, il calcio è così, devi avere 
gente che è capace a lavorare con te. Ho sbagliato dopo un 

MATCH PROGRAM VITERBESE VS BISCEGLIE

INTERVISTA ESCLUSIVA

 in foto Culina all’esordio in Europa League con la maglia del Lugano



brutto infortunio al ginocchio ad andare in un campiona-
to come quello polacco dove si picchia molto, fa sempre 
freddo e poi avevo il grande desiderio di tornare per un 
periodo di nuovo a casa e sono andato all’Inter Zapresic. 
Un ambiente dove non ci si allena forte, e quando dopo 
un allenamento non sei stanco non è possibile ma avevo 
sempre una grande voglia di ritornare in Italia. Il mio obi-
ettivo è tornare a giocare in serie B, sono venuto a Viterbo 
per aiutare la squadra e loro possono aiutare molto anche 
me perché è una squadra giovane, che può migliorare, si 
lavora bene, hai tutto ed ora dipende solo da me, devo 
cogliere questa occasione. Giochiamo in un girone con 
squadre molto forti, anche più forti di alcune di serie B, 
ma anche noi possiamo giocare contro tutti”. Una freccia 
e tanta potenza in più per Giovanni Lopez: “Preferisco gi-
ocare esterno d’attacco, ho sempre giocato col 4-3-3  però 
con Zeman negli ultimi minuti, quando serviva, giocavo 
anche come seconda punta, l’ho fatto anche in Croazia, 
quando vuoi si può giocare ovunque. Un giocatore sicuro 
delle proprie possibilità: “Se non avevo questa certezza 
non sarei mai tornato in Italia – conclude Culina – ho deci-
so di fare un passo indietro per farne due avanti e adesso 
debbo solo lavorare, abbiamo tempo, qui c’è un ambiente 
buono, tranquillo e spero di trovare i gol anche a Viterbo”.  

MATCH PROGRAM VITERBESE VS BISCEGLIE

INTERVISTA ESCLUSIVA

 in foto Culina nell’Under 21 della Croazia con Brozovic, Livaja e Radosevic

 in foto Culina con Piatek al Cracovia



  E’ arrivato alla Viterbese da poco più di un mese, precisamente il 29 agosto scorso ed ha già trovato spazio in cam-
po, scendendo da titolare contro Catanzaro e Vibonese. Stiamo parlando di Edoardo Bianchi, difensore classe 1999 
arrivato in gialloblu dopo aver giocato la stagione 2018/2019 nell’Under 19 del Torino e successivamente nel Bari. 
Inoltre, Bianchi ha indossato le maglie di Empoli e Juventus, Roma e Lazio, dove ha giocato nei rispettivi settori gio-
vanili. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare come sta andando questa sua nuova avventura in gialloblu. 

EDOARDO BIANCHI
“QUI PER DARE TUTTO ME STESSO”

di Cristiano Politini

Hai esordito in campionato e mister Lopez ti sta dando fiducia. Te lo 
aspettavi
Ne sono felice. Lavoro ogni giorno con la consapevolezza e la voglia di 
ottenere la fiducia del mister, quindi quando questo accade sono con-
tento. Io mi metto sempre a disposizione del mister, mi alleno dando il 
massimo e sono veramente felice di dare il mio contributo alla squadra. 

Come ti trovi in gruppo? Si intravede che siete molto affiatati
Mi trovo molto bene. Ho trovato dei compagni fantastici. Credo che il mix tra 
giovani e veterani sia la cosa migliore. Tutti insieme abbiamo contribuito a 
creare un ambiente molto sereno e che ogni giorno si allena con la consape-
volezza di dare il massimo per ciascuno dei ragazzi che indossa questa maglia.
 
Come è il rapporto con i giocatori più esperti?
Devo dire che ho un ottimo rapporto con tutti e che il capitano, così come 
gli altri che sono qui dallo scorso anno, mi supportano in ogni circostanza. 
Questo però non vale solo per, è così per tutti noi. Sappiamo che possia-
mo contare l’uno sull’altro sia in allenamento, sia in partita. 

Quali sono le tue aspettative per questa stagione?
Sicuramente poter giocare con continuità. Giocare in Serie C significa affrontare 
squadre forti e fare esperienza in un contesto veramente competitivo. Qui posso 
migliorarmi sotto ogni punto di vista. Credo che sia io sia la squadra deve avere 
l’ambizione e la consapevolezza che  possiamo giocarcela con tutti, ma dobbia-
mo anche avere  l’umiltà di pensare partita dopo partita. 

Hai un messaggio da lanciare alla città e ai tifosi?
Mi trovo molto bene qui anche perché è la prima volta negli ultimi 6 anni che 
non sono distante da casa. Viterbo mi piace molto, è una città veramente bella. 
Non è grandissima e per strada puoi incontrare anche molti tifosi. Anzi, vorrei 
ringraziarli per il loro affetto e il calore che ci fanno sentire in ogni occasione.



Avellino - Rende 0-0
Bari - Cavese 4-0

Bisceglie - Picerno 2-2
Catanzaro - V. Francavilla 3-1

Paganese - Reggina 1-1
Potenza - Viterbese 3-0

Sicula Leonzio - Monopoli 1-2
Teramo - Rieti 1-1

Ternana - Catania 3-2
Vibonese - Casertana 3-1

8a GIORNATA 06/10

Reggina - Catanzaro
Catania - Picerno
Potenza - Teramo
Rende - Cavese

V. Francavilla - Vibonese
Bari - Ternana

Casertana - Sicula Leonzio
Paganese - Avellino

Rieti - Monopoli
Viterbese - Bisceglie

9a GIORNATA  13/10

Avellino - Bari
Bisceglie - Ternana
Catanzaro - Potenza
Cavese - Casertana

Monopoli - Reggina
Picerno - V. Francavilla
Sicula Leonzio - Rieti
Teramo - Paganese
Vibonese - Catania
Viterbese - Rende

10a GIORNATA  20/10

CLASSIFICA GIRONE C - LEGA PRO
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Castaldo 6 (Casertana) 
Corazza 6 (Reggina)
Bubas 5 (Vibonese)
Lodi 5 (Catania)
Antenucci 5 (Bari)
Tounkara 4 (Viterbese)
Perez 4 (V. Francavilla)
Santaniello 4 (Picerno)

MARCATORI
Tounkara 4
Volpe 2
Antezza 1
Errico 1
Bezziccheri 1
Pacilli 1
Molinaro 1

MARCATORI VITERBESE

STATISTICHE



CONOSCIAMO L’AVVERSARIO DI OGGI:
A.S. BISCEGLIE

IL CAMMINO IN TRASFERTA
L’avversario odierno della Viterbese si chiama Bisceglie. La 
squadra pugliese nell’ultimo turno di campionato ha pareg-
giato 2-2 fra le mura amiche contro il Picerno che ha segnato 
l’esordio sulla panchina di Sandro Pochesci.

di Valentino Cesarini

Colori Sociali:Nero, Azzurro
Simbolo: Stella
Fondazione: 1913
Stadio: Gustavo Ventura
Sito web: www.asbiscegliecalcio.it

LE ULTIME CINQUE GIOCATE
Picerno (P), S. Leonzio (S), Casertana (P), Avellino (V), 
Potenza  (S)

S P V SSP

IL BISCEGLIE IN TRASFERTA NEL 2019/2020
3 vittorie: Picerno (2-0 Coppa Italia), Rende (1-0), Avellino (1-0)
0 pareggi
2 sconfitte: Reggina (3-0), Sicula Leonzio (2-1)
5 goal fatti
5 goal subiti

I PRECEDENTI 
Sono 3 i precedenti fra le due squadre. 

12 MAGGIO 1996 SERIE C2 GIRONE C
La Viterbese di mister Guido Attardi al Rocchi stese con un netto 3 a 1 il Bisceglie, grazie alle reti di Cozzella, Balducci e Ghezzi che 
resero inutile il goal di Sansonetti. A fine stagione, i gialloblù si fermarono alla semifinale play-off persa con il Giulianova, mentre 
il Bisceglie si salvò tramite i play-out battendo il Fasano. 
 
1 DICEMBRE 1996 SERIE C2 GIRONE C
La Viterbese di mister Morrone ottenne la vittoria grazie ad una rete di Luciano Foschi in pieno recupero.
 
5 DICEMBRE 2018 SERIE C GIRONE C 
La Viterbese di mister Stefano Sottili vinse con un netto 4 a 0 grazie alla doppietta di Pacilli e ai goal di Bismark e Vandeputte.



MATCH REPORT

STATISTICHE

Ammoniti: 34’ p.t. Redolfi (VB), 37’ 
p.t. Bianchi (VT), 44’ p.t. Petermann 
(VB); 6’ s.t. Markić (VT), 11’ s.t. De 
Giorgi (VT), 13’ s.t. Malberti (VB)
Marcatori: 22’ p.t. Volpe (VT), 7’ 
s.t. Bubas (VB), 26’ s.t. Bernardotto 
(VB), 41’ s.t. Molinaro (VT)
Corner: 8 a 1 per la Vibonese
Recupero: 0’ p.t. | 3’ s.t.

MATCH PROGRAM VITERBESE VS BISCEGLIE

2-2
Vibonese (4-3-3): Greco; Ciotti, 
Redolfi, Malberti, Tito, Prezioso (1’ 
s.t.Pugliese), Petermann, Tumbarel-
lo, Berardi ( 45’ s.t. Rezzi), Allegretti 
(16’ s.t Bernardotto), Bubas (16’ s.t. 
Emmausso).  
A disposizione: Mengoni, Del Col, 
Altobello, Maniscalchi, Di Santo,  
Gualtieri. 
Allenatore: Giacomo Modica.

Viterbese (3-5-2): Maraolo; Baschirot-
to, Markic (15’ s.t.Culina), Atanasov; De 
Giorgi, Besea (9’ s.t. Antezza), Bensaja, 
Errico, Bianchi (31’ s.t Zanoli), Pacilli 
(31’ s.t. Svidercoschi), Volpe (31’ s.t. 
Molinaro)
A disposizione: Pini, Biggeri, Milillo, 
Urso, Ricci, Sibilia, Simonelli.
Allenatore: Giovanni Lopez.

7a GIORNATA LEGA PRO GIRONE C
29 SETTEMBRE 2019 - H. 17:30

STADIO E. ROCCHI
ARBITRO: GIANPIERO MIELE DI NOLA

ASSISTENTI: LORENZO GIUGGIOLI DI GROSSETO
DOMENICO CASTRO DI LIVORNO

MAN OF THE MATCH: SALVATORE MOLINARO

VITERBESE VS VIBONESE

    Mister Lopez opta per il consueto 3-5-2, con il giovane Maraolo tra i pali, Baschirotto, 
Markic e capitan Atanasov in difesa, De Giorgi, Besea, Bensaja, Errico e Bianchi a centro-
campo, dietro alla coppia d’attacco Pacilli-Volpe. Ospiti che partono con il piede sull’accel-
eratore, sfiorando la rete del vantaggio dopo pochi minuti, quando dalla fascia sinistra 
Tito lascia partire un cross per la testa di Allegretti che gira verso la porta, ma il pallone 
esce sul fondo di poco. Gialloblu che provano ad alzare il ritmo, affidandosi spesso all’asse 
De Giorgi, Errico e Volpe, con il giovane attaccante che trova il goal dell’1-0 al 22’. Azi-
one impostata dalle retrovie, palla che arriva a Pacilli sulla destra che rientra sul sinistro 
e disegna un cross perfetto per Volpe che, in solitaria, stacca di testa e batte Greco. Una 
rete che carica la Viterbese, con Markic che al 29’ vede il proprio colpo di testa sfiorare la 
traversa sull’ottimo calcio piazzato battuto dal solito Pacilli. Vibonese che, però, non ci sta 
e prova ad impensierire la retroguardia gialloblu con Bubas che di testa al 32’ chiama in 
causa un attento Maraolo che respinge la conclusione e difende il risultato. Prima frazione 
che si chiude, quindi, con la Viterbese avanti per 1-0 grazie alla rete di Volpe e a una difesa 
solida che non concede molto ai propri avversari. Nel secondo tempo gli ospiti entrano in 
campo alla ricerca del pareggio fin dalle prime battute, con Tito che disegna un tiro-cross 
verso l’incrocio dei pali, ma ancora una volta un prontissimo Maraolo si allunga e mette 
la palla in corner. Al 52’, sugli sviluppi di un corner dalla destra, il giudice di gara vede 
una spinta in area di Markic su Redolfi e assegna il calcio di rigore per la Vibonese, am-
monendo il difensore gialloblu. Sul dischetto si presenta Bubas che non sbaglia e riporta 
il risultato in perfetta parità. Mister Lopez opta per alcune sostituzioni, inserendo prima 
Antezza per Besea e successivamente Čulina per Markic. Occasione interessante al minuto 
67’, quando Pacilli, in area, di prima intenzione serve alle sue spalle Volpe, con l’attaccante 
che viene atterrato, ma per l’arbitro non c’è contatto. La formazione calabrese prova in più 
di un’occasione a ribaltare il match, trovando la rete del vantaggio al 71’ con Bernardotto 
che si libera della marcatura e, dal vertice destro dell’area piccola, insacca la sfera in rete. 
Viterbese che si gioca la carta della tripla sostituzione al 76’, con Svidercoschi, Zanoli e 
Molinaro che prendono il posto rispettivamente di Pacilli, Bianchi e Volpe. Proprio il neo 
entrato Svidercoschi si rende protagonista di una ghiotta occasione. Servito splendida-
mente da De Giorgi, il giovane attaccante supera in velocità il proprio difensore e si invola 
verso la porta avversaria. Una volta entrato in area della destra, mette la palla rasoterra 
verso il secondo palo, ma nessuno dei suoi compagni riesce ad arrivare. Passano neanche 
tre minuti e arriva il pareggio gialloblu. Tiro a giro di Errico che trova impreparato Greco, 
con il portiere che sbaglia l’intervento favorendo il tap-in vincente di Molinaro che riporta 
il punteggio sul 2-2. Vibonese che non ci sta e prova davvero il tutto per tutto, colpendo 
due pali nel giro di pochi minuti, prima con Petermann e poi con il subentrato Emmausso. 
Tre minuti di recupero e poi triplice fischio al Rocchi, con la Viterbese che riacciuffa la gara 
nel finale e conquista un altro punto importantissimo per la sua classifica. 

Andrea Meroi

LA VITERBESE NON MOLLA MAI: PARI ALLO SCADERE CONTRO LA VIBONESE



MATCH REPORT

STATISTICHE

Ammoniti: 27’ s.t. Arcidiacono (P);  
33’ s.t. Bensaja (V)
Marcatori: 33’ p.t. Ricci (P);  12’ 
s.t. Emerson (P);  16’ s.t.  Arcidi-
acono (P)
Corner: 7 a 1 per il Potenza
Recupero: 1’ p.t. | 3’ s.t.

3-0
Viterbese (3-5-2): Vitali; Atanasov, 
Milillo, Baschirotto; De Giorgi (29’ 
s.t. Zanoli), Bensaja (36’ s.t. Urso), 
Antezza (13’ s.t Svidercoschi), Errico 
( 29’ s.t. Molinaro), Bezziccheri; 
Pacilli (36’ s.t. Sibilia), Volpe
A disposizione: Pini, Maraolo, 
Markić, Ricci, Bianchi
Allenatore: Giovanni Lopez

Potenza (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, 
Borges; Viteritti (35’ s.t.Talla), Ricci (28’ 
s.t. Coppola), Dettori, Panico; Vuletich 
(18’ s.t. Murano), Isgrò, Arcidiacono 
(28’ s.t. Ferri Marini)
A disposizione: Breza, Iuliano, Sepe, 
Coccia, Murano, Nembot, Di Somma, 
Silvestri, Longo
Allenatore: Giuseppe Raffaele

8a GIORNATA LEGA PRO GIRONE C
06 OTTOBRE 2019 - H. 15:00

STADIO A. VIVIANI
ARBITRO:LUCA ZUFFERLI DI UDINE

ASSISTENTI: CLAUDIO GUALTIERI DI ASTI
MATTIA MASSIMINO DI CUNEO

MAN OF THE MATCH: TOMMASO VITALI

POTENZA vs VITERBESE

MATCH PROGRAM VITERBESE VS BISCEGLIE

    Il Potenza scende in campo con il 3-4-3 con mister Raffaele che schiera Ioime in porta, 
Sales, Giosa e Borges in difesa, a centrocampo Viteritti, Ricci, Dettori e Panico e in attac-
co Vuletich, Isgrò e Arcidiacono. Lopez risponde con il consueto 3-5-2 con Vitai tra i pali, 
Atanasov, Milillo e Baschirotto in difesa, Bensaja, De Giorgi, Antezza, Bezziccheri ed Errico 
a centrocampo e con Pacilli e Volpe a formare la coppia d’attacco.

Il Potenza parte subito forte con Arcidiacono che si accentra e tenta di sorprendere Vitali 
che, però, si fa trovare pronto. I gialloblu non si fanno intimidire e al 10’ grazie a un lancio 
dalle retrovie, Pacilli calcia da posizione defilata, ma Ioime risponde presente e non si fa 
superare. Il Potenza al 15’ sfiora il vantaggio con Isgrò, la cui conclusione finisce a fin di 
palo. Ancora Potenza al 24’: Panico conclude al volo e Vitali devia in calcio d’angolo con 
una grande parata. La gara si sblocca al 33’: cross dalla sinistra, il pallone viene spazzato 
di testa da Milillo, la sfera, però, finisce sui piedi di Ricci che con una grande conclusione 
sigla la rete dell’1-0. Pochi minuti dopo il protagonista è ancora Vitali che compie una 
grande parata sulla conclusione ravvicinata di Isgrò. I gialloblu si affacciano dalle parte di 
Ioime con Volpe che calcia potente e centrale, ma l’estremo difensore rossoblu neutralizza 
la conclusione dell’attaccante della Viterbese.

Il secondo tempo riprende con il Potenza che cerca di rendersi subito pericoloso. La svolta 
del match arriva al minuto 56’ quando Emerson calcia una punizione a giro di sinistro con 
la palla che finisce sotto l’incrocio dei pali alle spalle di un incolpevole Vitali. Al minuto 62’ 
arriva il tris per il Potenza con il goal di Arcidiacono che, grazie alla respinta della traversa 
sul tiro di Panico, insacca firmando la rete del definitivo 3-0.
Il Potenza amministra la partita, con i gialloblu che effettuano tutti e cinque i cambi dis-
ponibili per dare freschezza e fiato in campo. Nonostante ciò, dopo 3 minuti di recupero, 
la gara finisce sul punteggio di 3-0 per il Potenza.

Diego Politini

NON IL RISULTATO CHE VOLEVAMO, MA TORNEREMO PIU’ FORTI DI PRIMA!



MATCH PROGRAM VITERBESE VS BISCEGLIE

INTERVISTA ESCLUSIVA

  La Viterbese Berretti è partita bene nel suo campionato. 
Risultati importanti si sono ottenuti in casa, dove è stato bat-
tuto l’Arezzo 3-0, ed in trasferta, 0-1 alla Pistoiese e la scorsa 
settimana la vittoria per 2-4 nel derby del Lazio contro il Rieti.
Abbiamo chiesto il pensiero al suo capitano, Alessandro Gi-
annetti, viterbese che ha il compito importante di guidare i 
suoi compagni di squadra.

Quali sono gli obiettivi stagionali della squadra?
Pensiamo a fare più punti possibili e crescere tutti insieme. 
Siamo un bel gruppo, ci alleniamo ogni giorno pensando di 
partita in partita. Possiamo fare bene, ma solo lavorando duro 
potremo raggiungere traguardi importanti.

Qual è la squadra che temi di più durante la stagione?
Non abbiamo incontrato tutte le squadre del nostro girone e 
per questo è difficile dire quale delle compagini che dovremo 
affrontare sia la più ostica. Come ho detto prima, noi dobbia-
mo pensare a fare più punti possibili in campionato. Le pros-
sime gare ci daranno modo di conoscere tutti i nostri avversari.

Quali sono i tuoi obiettivi personali?
La prima cosa a cui penso è il gruppo. Questo è importante e 
viene prima dei miei obiettivi. Personalmente mi piacerebbe 
togliermi delle persone, ma sempre in funzione di quello che 
può essere utile alla squadra.

Cosa si prova ad essere Capitano della Viterbese, squadra 
della tua città?
Per un viterbese essere Capitano della squadra della propria 
città è un onore, un piacere. Ricopro questo ruolo e per questo 
devo pensare in funzione del gruppo e di quello che possa 
essergli positivo.

Ti piacerebbe un giorno arrivare a giocare in Prima Squadra?
Per ora sono alla Berretti, devo pensare a fare bene qui ed 
aiutare i miei compagni di squadra. Non voglio pensare più 
di tanto alla Prima Squadra perché la mia squadra adesso è 
la priorità.

Qual è il giocatore a cui ti ispiri, il tuo idolo d’infanzia?
Amo il calcio da quando sono piccolo e lo seguo praticamente 
da sempre. Un idolo in particolare non ce l’ho, ma osservo tutto.

Qual è il tuo ruolo più congeniale?
Il mio ruolo è fare il difensore. Fin da quando ho iniziato a prat-
icare questo sport, ho sempre giocato in difesa.

Quant’è difficile conciliare studio e calcio?
Sono dell’idea che fare sacrifici, ripaga della fatica che ne com-
porta. È difficile mettere insieme studio e calcio ed assemblare 
il tempo da dedicare ad ognuno di questi, ma la prospettiva che 
ho detto è importante e la vedo come una linea guida. 

Che fai per prepararti ad una partita?
Non ho riti o altro. Prima della partita pensò solamente a scen-
dere in campo e basta. Devo dare il massimo e, come ho det-
to prima, farlo per i miei compagni di squadra e l’obiettivo di 
gruppo.

Cosa dici ai tuoi compagni prima di scendere in campo?
Anche qui non ho un qualcosa di fisso da dire sempre. Ci pre-
pariamo mentalmente alla gara e prima di scendere in campo 
pensiamo solo a dare il massimo tutti.

Infine, Alessandro, ci rilascia un pensiero solo per i suoi 
compagni di squadra.
“Fortunatamente faccio parte di un grandissimo gruppo che 
prima di scendere in campo non ha bisogno di ulteriore carica 
o consigli.”

GIANNETTI: “DA VITERBESE E’ UN ONORE 
ESSERE IL CAPITANO DELLA BERRETTI”

di Alessandro Pierini

NEXT MATCH 
ACADEMY GIALLOBLU

BERRETTI • 19/10/2019
PONTEDERA VS VITERBESE

UNDER 17 • 20/10/2019
VITERBESE VS AVELLINO

UNDER 16 • 19/10/2019
VITERBESE VS CAMPUS EUR

UNDER 15 • 20/10/2019
VITERBESE VS AVELLINO

UNDER 14 • 19/10/2019
VITERBESE VS TOTTI S.S.



ACADEMY
SETTORE GIOVANILE GIALLOBLU

MATCH PROGRAM VITERBESE VS BISCEGLIE

BERRETTI, DA URLO: IL DERBY E’ TUO

2-4
MISTER BOCCOLINI: “E’ stata una bella e meritata vittoria, che dà seguito alle ottime prestazioni dei ragazzi fatte fino ad oggi e 
che dà continuità alla striscia di vittorie.
Il Rieti ha dimostrato di essere una squadra con idee, dando il massimo per cercare di renderci amara la giornata, ma noi siamo 
stati bravi a rispettarli nei momenti in cui avevano il pallino del gioco in mano, concretizzando le palle goal sia nel primo che nel 
secondo tempo. 
Sono sicuramente soddisfatto di questo inizio di campionato, ma dobbiamo continuare con questa umiltà, determinazione e 
intensità. Il nostro obiettivo è proseguire con questa costanza, sia nel gioco che nei risultati”

IL TABELLINO DELLA BERRETTI
VITERBESE: Torelli, Macri, Lauri, Menghi E. (1’ s.t. Ferramisco), Giannetti, Lisi, Simonelli, Zanon, Menghi M. (30’ s.t. Pelliccioni), 
Capparella (30’ s.t. Oriolesi), Vari (22’ s.t. Covarelli)
A disp: Gemelli, Capati, Furia, Celesti, Lora Almonte, Braido, Braccio, Moretti
Allenatore: Alessandro Boccolini

MARCATORI: 39’ p.t. Capparella, 45’ p.t. Simonelli, 6’ s.t. Menghi M., 15’ s.t. Zanon
AMMONITI: 25’ p.t. Menghi E., 41’ p..t Vari, 27’ s.t. Capparella
ANGOLI: 6 a 4 per il Rieti

DEBUTTO AMARO PER L’UNDER 16
VITERBESE vs OSTIA 0-2

IL TABELLINO DELL’UNDER 16
VITERBESE: Raileanu, Patrizi (16’ pt Fabi), Lattanzi, Onori (16’ st 
Morucci), Antonazzo, La Vella, Obodo, Carosi, Pomponi, Zega, Cucci-
oletta (4’ st Valentini)
A disp: Bucci, Sgaramella, Scopei, Procesi
Allenatore: Antonio Capotosto 
AMMONITI: Obodo
ESPULSI: Raileanu

UNDER 14, SEI FORTE! BATTUTO 3-0 
IL MONTESPACCATO

IL TABELLINO DELL’UNDER 14
VITERBESE: Cordoano (34’ st Ranocchiari), Foglietti, Chinucci, Chia-
varino, Ricci (35’ st Ajdini), Governatori, Grandicelli (12’ st Gabrielli), 
Moretti (18’ st Morettini), Di Rienzo (8’ st Karafili), Martinozzi (33’ st 
Sergi), Aluisi (31’ st Bellatreccia). A disp: Proietti, Scarponi
Allenatore: Francesco Cerci
MARCATORI: 19’ pt Grandicelli, 31’ pt Governatori, 35’+2’ st Gabrielli
AMMONITI: 4’ st Di Rienzo



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

33. CULINA

ROSA 
A.S. BISCEGLIE

1. CASADEI
2. DIALLO

3. TARANTINO
4. WILMOTS
5. ZIGROSSI

6. MASTRIPPOLITTO
7. DELLINO

8. CAVALIERE
9. MONTERO

10. GATTO
11. RAFETRANIAINA

12. NDIAYE
13. EBAGUA

14. CAMPOREALE
15. CARDAMONE
16. ABONCKELET

17. LONGO
18. CARRERA
19. CASELLA

20. SPEDALIERE
21. TURI

22. BORGHETTO
23. PICCINNI
24. UNGARO
25. HRISTOV
26. MUROLO
27. FERRANTE

28. ESTOL
29. MANICONE

30. ZIBERT

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
Giovanni Lopez

Allenatore
Sandro Pochesci

9a GIORNATA
LEGA PRO
GIRONE C

VITERBESE v BISCEGLIE
13 OTTOBRE 2019

KICK-OFF ORE 17:30
STADIO E. ROCCHI
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