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PINI, UNA VITA
IN GIALLOBLU

di Claudio Petricca

È
ormai il veterano di questa Viterbese. Rober-
to Pini è  arrivato alla quinta stagione in gi-
alloblu, tolta la parentesi all’Arzachena della 

scorsa stagione. “Sono innamorato di questi colori, i 
tifosi mi hanno sempre accolto a braccia aperte. Vi-
terbo per me ormai è la mia casa”.  Abbiamo incon-
trato Roberto che ci ha raccontato il suo percorso in 
gialloblu e non solo.



U Una vita con i colori gialloblu tatuati addosso, appena 
ventidue anni, ma è il veterano di questa nuova Viterbese. 
Roberto Pini, classe 1997, da Grosseto, è arrivato nel cal-
cio professionistico quando era poco più che un ragazzino 
ed ora cresciuto ed è diventato uomo. Quinta stagione in 
gialloblu, tolta la breve parentesi di Arzachena: “Sono in-
namorato di questi colori, poco ma sicuro, ho condiviso 
tanto, sono sempre stato bene, accettato dalla città, i tifo-
si mi hanno sempre accolto a braccia aperte, sono molto 
contento di stare a Viterbo. Lo scorso anno sono andato ad 
Arzachena, volevo tornare a Viterbo già a gennaio, ma non 
è stato possibile, quindi ho dovuto aspettare l’inizio del-
la nuova stagione. Viterbo ormai è diventata la mia casa”. 
Giovane ma già con tante soddisfazioni alle spalle: “Ab-
biamo vinto un campionato e uno scudetto, sono state 
emozioni fortissime e irripetibili. Per quanto riguarda 
il campionato di serie D, non è stato facile come mol-
ti pensano. Avevamo molta pressione dalla piazza e 
non è stato facile vincere in quel campionato dove tutte 
le squadre che andavamo ad affrontare davano la vita 
contro di noi. È stata un’avventura stupenda, mi sono 
trovato benissimo con i miei compagni di squadra”. 
La storia gialloblu di Roberto Pini è legata alla fami-
glia Camilli: “Alla famiglia Camilli sarò grato per tut-
ta la vita. Loro mi hanno creato, hanno creduto in 
me e mi hanno sempre trattato come fossi un figlio” 
Pini è un ragazzo che da tutto sia in allenamento, sia in 
campo: “Mi dispiace di non rientrare più tra gli under, 
ma cercherò sempre di impegnarmi per mettermi in 
luce con il mister e cercare di trovare sempre più spazio”. 
Un esordio con i fiocchi a Piacenza in Coppa Italia Tim: 
“Dopo venti giorni di ritiro ho avuto l’occasione di gio-
care a Piacenza. Credo che la mia sia stata una buona 
prestazione. E’ stata una partita nella quale mi sono im-
pegnato molto e ho dimostrato il mio valore. Ci ho mes-
so il cuore, come lo metto ogni volta che indosso questa 
maglia. Amo giocare per questi colori, amo questa città.”
Un legame indissolubile con i tifosi giallob-
lu: “Voglio fare un grosso ringraziamento a tut-
ti i tifosi che mi sostengono e credono in me.”
Cinque anni vissuti a Viterbo, la vita di Roberto or-
mai è qui: “Ho tantissime amicizie, anche ragaz-
zi che prima vivevano a Grosseto e che adesso si 
sono trasferiti a Viterbo per frequentare l’università.
Ho conosciuto tantissima gente e dopo cinque 
anni è normale che stringi tante amicizie.”

Nell’immediato futuro una nuova vita a due con Nicoletta: 
“La mia ragazza è di Follonica, in provincia di Grosseto, si-
curamente ci sposeremo tra poco, un amore immenso, lei 
è sempre presente allo stadio anche quando non gioco, 
è venuta tante volte ad Arzachena”. Una persona, però, è 
stata sempre accanto a Roberto, sua mamma “Ale”: “Mia 
mamma è una grande tifosa della Viterbese, mi ha sempre 
seguito ovunque. Lei vive allo stadio con me, mi ama tan-
to, come ama la Viterbese”. L’avventura calcistica di Roberto 
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INTERVISTA ESCLUSIVA

I successi con la maglia gialloblu



inizia praticamente in fasce: “Ho iniziato quando avevo 
quattro anni al Sauro Rispescia a Grosseto, facevo l’attac-
cante. Il mio allenatore, che si chiamava Sestilio, è venuto 
a mancare da poco, ha colto il mio potenziale da portiere.”
Poi l’inizio della grande avventura: “Da lì sono passato al 
Grosseto e ho fatto gli anni delle giovanili. Sono andato 
in prima squadra in serie B, avevo quattordici anni. Prati-
camente facevo il quarto in prima squadra a Grosseto e 
per me è stata una grande esperienza formativa”. Nella 
sua esperienza a Grosseto Pini ha avuto modo di appren-
dere tanto: “A Grosseto ho giocato con Lanni che mi ha 
insegnato molte cose e ho avuto modo di lavorare con un 
preparatore dei portieri, Giordano Negretti, veramente 
competente. E’ lui che mi ha dato un’impostazione, poi 
sono venuto a Viterbo ed ho conosciuto Paolo Gobattoni, 
un altro bravissimo preparatore con il quale ho condiviso 
molti bei momenti. Poi devo dire che qua a Viterbo con 
Iannarilli ho appreso molto. Lui mi ha dato tanto a livello 
di carisma e professionalità, un ragazzo eccezionale. Era 
fissato con l’alimentazione, mi ricordo le sue mandorle e 
la bresaola. Ianna è veramente un grande professionista”.  
Roberto parla come un veterano, come i mitici Yashin e 
Buffon che sono arrivati a giocare oltre i quaranta anni: 
“Ho vissuto una vita sui campi di calcio di tutta Italia e ho 
avuto modo di conoscere moltissimi giocatori di livello, sia 
al Grosseto sia alla Viterbese. Anche quest’anno abbiamo 
un grande gruppo, fatto di giovani, ma anche di giocatori 
esperti. Spero di rimanere in gialloblù il più a lungo pos-
sibile, adesso penso al campionato e a trovare un po’ di 
spazio per dare il mio contributo. Sempre forza Viterbese.”
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 in foto festeggiando la vittoria dello scudetto di Serie D

 in foto Pini durante l’esordio con il Grosseto a 16 anni

 in foto Pini con Paolo Gobattoni, preparatore dei portieri gialloblu



  E’ uno dei nostri giovani di talento. E’ stato tra i primi acquisti del Presidente Romano e sta già entrando nel cuore 
di tutti i tifosi: parliamo di Daniel Bezziccheri, centrocampista classe ’98 che veste la casacca numero 8 dei leoni di 
Viterbo. Daniel non è alla prima esperienza in Serie C, infatti, nella stagione 2018/2019 ha indossato la maglia dell’Al-
bissola, con la quale ha collezionato in totale 25 presenze. Ha già lasciato il segno con la maglia gialloblu, specie al 
San Nicola quando ha segnato la rete del 2-1 nella storica vittoria in casa del Bari. 

DANIEL BEZZICCHERI
“CHE EMOZIONE IL GOL  AL SAN NICOLA”

di Cristiano Politini

Sei una delle colonne portanti del centrocampo gialloblu. Come stai 
vivendo questo inizio di stagione?
Lo sto vivendo molto bene, sia a livello personale che a livello di collet-
tivo. Anche se abbiamo avuto degli alti e bassi, siamo partiti subito forte 
e questo ci ha fatto capire più in fretta le nostre potenzialità. Dobbiamo 
continuare su questa strada e pensare partita dopo partita. 

Come ti trovi con la squadra? 
Con il gruppo mi trovo benissimo, siamo molto affiatati e uniti. In ogni 
partita siamo pronti a scarificarci l’uno per l’altro. Forse questo è uno dei 
nostri punti di maggior forza, la determinazione e la voglia di fare. Siamo 
molto giovani, ma i “senatori” ci trasmettono positività, serenità e valori 
che riversiamo durante le prestazioni in campo. Dai giocatori più esperti 
c’è sempre molto da imparare e cerco di fare tesoro di ogni consiglio che 
dispensano in campo e fuori.

Come hai vissuto l’infortunio?
Non bene, fa sempre male vedere la tua squadra giocare senza poter 
scendere in campo per dare una mano. Fortunatamente non è stato un 
infortunio grave e sono rientrato in fretta.

Quali sono le aspettative per questa stagione? 
Ci sono degli obiettivi che ti sei prefissato?
Il nostro obiettivo è fare più punti possibili, con qualsiasi squadra. Poi sarà 
la classifica a parlare

L’emozione più bella vissuta finora con questa maglia? 
Il gol al Bari. Segnare è sempre bello, ma sicuramente il gol al San Nicola 
contro il Bari è stato molto emozionante. Era una partita difficile e sono 
contento di aver contribuito alla vittoria con un gol. 



Reggina – Catanzaro 1-0
Catania – Picerno 1-0
Potenza – Teramo 1-0
Rende – Cavese 0-1

V. Francavilla – Vibonese 6-2
Bari – Ternana 2-0

Casertana – S. Leonzio 1-1
Paganese – Avellino 3-1

Rieti – Monopoli 0-1
Viterbese – Bisceglie 1-0

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

Paganese - Vibonese
Potenza - Cavese

Rende - Sicula Leonzio
Ternana - Avellino

V. Francavilla - Teramo
Bari - Catanzaro

Casertana - Monopoli
Catania - Bisceglie

Reggina - AZ Picerno
Rieti - Viterbese

11a GIORNATA  23/10

CLASSIFICA GIRONE C - LEGA PRO
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Corazza 7 (Reggina) 
Perez 6 (V. Francavilla) 
Castaldo 6 (Casertana) 
Bubas 5 (Vibonese)
Lodi 5 (Catania)
Antenucci 5 (Bari)
Jefferson 5 ( Monopoli)
Tounkara 4 (Viterbese)

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

MARCATORI VITERBESE

STATISTICHE



CONOSCIAMO L’AVVERSARIO DI OGGI:
RENDE CALCIO

IL RENDE IN TRASFERTA NEL 2019/2020
GARE VINTE: 0
GARE PERSE: 5 -  Pro Vercelli (2-0 Coppa Italia), Potenza (4-1 Coppa Italia Serie C), Casertana (2-0), Vibonese (3-0), Paganese (5-1)
GARE PAREGGIATE: 1-  Avellino (0-0)
RETI SEGNATE: 2 goal messi  segno
RETI SUBITE: 16 goal subiti

di Valentino Cesarini

Colori sociali: Bianco, Rosso
Simbolo: Tre torri
Fondazione: 1968
Stadio: Marco Lorenzon 
Sito web:  www.rendecalcio.it

LE ULTIME CINQUE GIOCATE
Paganese (S), Potenza (S), Avellino (P), Potenza in Coppa 
Italia (S), Cavese (S)

S

I PRECEDENTI AL ROCCHI IN CAMPIONATO
Sono 2 i precedenti fra le due squadre e in entrambe le sfide hanno esultato i calabresi. Si è giocata anche una gara di Coppa 

Italia fra le due squadre, il 29 luglio 2018 e la Viterbese si impose per 1 a 0 grazie ad una rete di Simone Palermo.

13 NOVEMBRE 2005 SERIE C2 GIRONE C VITERBO – RENDE 1-2
Al Rocchi si gioca la dodicesima giornata. Entrambe le formazioni arrivano da due vittorie: il Viterbo in casa ha avuto la meglio (3-2) 
sul Giugliano, mentre il Rende fra le mura amiche ha superato la Cisco Roma con un netto 3-1. La gara è divertente e i calabresi si 
portano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Criniti al 31’ e di Alfieri al minuto 84’, che rendono inutile il goal di Rossi in pieno 
recupero. A fine campionato il Rende si dovette arrendere solamente in finale play-off al Taranto, mentre il Viterbo chiuse la sta-
gione in settima posizione con 51 punti (in realtà 53 conquistati sul campo, ma due vennero tolti per penalizzazione).

S P S S

28 APRILE 2019 SERIE C GIRONE C VITERBESE – 
RENDE 1-3

La scorsa stagione, la Viterbese arriva alla sfida con il Rende 
dopo aver giocato il mercoledì la finale d’andata di Coppa Ita-
lia a Monza. L’ambiente è concentrato sul ritorno in programma 
dieci giorni dopo e questo influisce sulla prestazione dei ragazzi 
di mister Calabro. Dopo 4’ Leveque porta avanti i calabresi ap-
profittando di un errore difensivo dei locali. Ma la gioia dura 
appena tre minuti, perché Zerbin fa tutto solo e dopo essersi 
visto ribattere la prima conclusione dal portiere, non sbaglia il 
tap-in. Al quarto d’ora Rende di nuovo in vantaggio con Borrello, 
che lascia partire un diagonale dove Valentini non può nulla. Ad 
inizio ripresa lo scatenato Borrello sigla la sua doppietta person-
ale e chiude la contesa.

Palermo in Viterbese Rende di Coppa Italia della scorsa stagione



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

    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 RENDE



MATCH REPORT

STATISTICHE

Ammoniti:  21’ p.t. Diallo (B); 38’ 
s.t. Camporeale (B)
Marcatori: 22’ p.t. Volpe (VT), 7’ 
s.t. Bubas (VB), 26’ s.t. Bernardotto 
(VB), 41’ s.t. Molinaro (VT)
Corner: sei a tre per la Viterbese
Recupero: 1’ p.t | 4’ s.t

1-0
BISCEGLIE (3-5-2): Casadei; Diallo 
(30’ p.t. Mastrippolito), Zigrossi, Gat-
to, Refettaniaina (17’ s.t. Dellino), 
Abonckelet (34’ s.t. Ebagua), Turi, 
Piccinni, Ferrante (34’ s.t. Campo-
reale), Manicone (17’ s.t. Longo), 
Zibert
A disposizione: Borghetto, Taran-
tino, Wilmots, Dellino, Montero, 
Cardamone, Murolo
Allenatore: Sandro Pochesci

VITERBESE (3-5-2): Vitali; Atanasov, 
Milillo, Baschirotto; De Giorgi (43’ s.t. 
Zanoli), Antezza (10’ s.t. Sibilia), Bensa-
ja, Errico; Bezziccheri ( 23’ s.t. Paler-
mo), Culina (43’ s.t. Urso), Svidercoschi 
(23’ s.t. Molinaro)
A disposizione: Pini, Maraolo, Tounka-
ra, Ricci, Bianchi, Simonelli
Allenatore: Giovanni Lopez

9a GIORNATA LEGA PRO GIRONE C
13 OTTOBRE 2019 - H. 17:30

STADIO E. ROCCHI
ARBITRO: CRISTIAN CUDINI DI FERMO
ASSISTENTI:MIRCO CARPU DI ORVIETO

ANDREA CRAVOTTA DI CITTÀ DI CASTELLO

MAN OF THE MATCH: ANDREA ERRICO

VITERBESE VS BISCEGLIE

    Al Rocchi va in scena una gara importante per la classifica dei gialloblu, vincere sig-
nificherebbe fare un altro passo importante in chiave salvezza, ma anche per rimanere in 
piena zona play-off. Il Bisceglie, a sua volta, deve fare punti per uscire dalla “zona calda” 
della classifica.

Inizia la partita, il primo guizzo arriva al 6’ con Svidercoschi che recupera palla, arriva a 
tu per tu con Casadei, ma il suo tiro finisce di poco a lato. La partita è molto combattuta a 
centrocampo, con la Viterbese che si dimostra più pericolosa con le incursioni di Culina e 
De Giorgi.
La Viterbese pressa e approfitta delle disattenzioni dei giocatori del Bisceglie: Errico arriva 
al limite dell’area, serve Svidercoschi che prova il tiro, ma viene murato da Casadei.
Al minuto 39’ la Viterbese si allunga bene in contropiede, De Giorgi crossa per Culina che 
controlla, si gira e calcia sul primo palo, ma Casadei non si fa trovare impreparato e devia 
in calcio d’angolo.
Successivamente sugli sviluppi del corner, la Viterbese sfiora il goal del vantaggio con un 
colpo di testa da parte di Bezziccheri. Finisce il primo tempo, con una Viterbese più perico-
losa e un Bisceglie meno incisivo.

Inizia il secondo tempo con la Viterbese fa girare palla nelle retrovie in cerca del giusto var-
co e il Bisceglie attende nella propria metà campo. I gialloblu al 52’ hanno un’occasione 
importante: Culina cambia gioco verso Errico che punta e salta il suo marcatore, arriva sul 
fondo e crossa verso Svidercoschi che, al centro dell’area, non riesce a colpire la sfera.
La Viterbese passa in vantaggio al minuto 57 con Errico che in solitaria salta due avversari 
e insacca sul primo palo con un tiro rasoterra. I gialloblu spingono e cercano di chiudere 
il match: Bensaja su punizione crossa basso, la palla resta nella area piccola e in mischia i 
giocatori gialloblu non riescono a spingere la sfera in rete.
Il Bisceglie prova a reagire, ma la Viterbese è attenta e si chiude per poi ripartire: Culina, 
con un movimento di corpo, taglia in due la difesa avversaria e si fa servire in profondità 
da De Giorgi, il croato crossa di prima servendo lo smarcato Molinaro che, però, non riesce 
a concludere verso la porta avversaria e il Bisceglie riesce ancora una volta a tenere viva 
la partita.
La Viterbese cerca l’affondo per chiudere la gara: Urso recupera palla in fase difensiva, 
parte in velocità verso la porta avversaria, serve Molinaro che tira, ma nonostante il contro-
piede in superiorità numerica, Casadei para e tiene a galla i suoi.
L’arbitro assegna 4’ di recupero che non bastano agli ospiti per equilibrare il risultato. Il 
match finisce 1-0 per la Viterbese che torna alla vittoria dopo 3 gare e guadagna tre punti 
importanti sia per il morale della squadra in vista delle prossime partite, sia per centrare 
gli obiettivi posti all’inizio della stagione. 

Diego Politini

IL LEONE TORNA A RUGGIRE GRAZIE A UNA PERLA DI ANDREA ERRICO

MATCH PROGRAM VITERBESE VS RENDE



MATCH PROGRAM VITERBESE VS RENDE

INTERVISTA ESCLUSIVA

  E’ uno dei locali storici della città di Viterbo ed è situato nel 
cuore di Bagnaia a 4 km da Viterbo. Il Borgo è un’attività che 
fa risalire le sue origini al 1957, quando fu aperto dai nonni 
degli attuali proprietari. E’ situato in un antico palazzo che si 
affaccia sulla splendida piazza cinquecentesca di Bagnaia a 
pochi metri dalla splendida Villa Lante.

Da ormai tre anni Il Borgo è partner della Viterbese e, oltre a 
curare la gestione del bar della tribuna centrale, si occupa del 
food & beverage della Guest Area dello Stadio Enrico Rocchi. 
Di partita in partita ospiti illustri, sponsor e squadre ospiti ven-
gono accolte dalla cucina e dai prodotti di uno dei più antichi 
ristoranti Viterbesi. “Per noi è un vero e proprio onore essere 
al fianco della Viterbese anche in questa nuova ed entusias-
mante stagione. Il nostro rapporto di collaborazione è iniziato 
tre anni fa e si è consolidato lungo questo periodo” - ha affer-
mato Luigi, il titolare del ristorante. 
“Devo dire poi che questo rapporto si è consolidato grazie alla 
fiducia del Direttore Generale Diego Foresti, una persona con 
la quale ho legato moltissimo e con la quale ho una bellissi-
ma amicizia”
Il Borgo, oltre ad essere un punto di riferimento durante le 
gare allo stadio E. Rocchi, è il ristorante che ospita i pranzi 
pre-partita dei leoni gialloblu. “Accogliamo tutta la squadra 
con grande piacere prima delle partite. I giocatori, però, spes-
so vengono anche a cena con le famiglie e questo ci fa molto 
piacere. La storicità e il legame con il territorio sono due deg-
lie elementi a cui io e mia moglie teniamo di più. Questi valori 
sono fondamentali per il lavoro di tutti i giorni, quindi abbia-
mo sposato la causa della Viterbese perché rappresenta un 
lustro per il nostro territorio. Lo scorso anno abbiamo vissuto 
l’emozione della vittoria della Coppa Italia. In quell’occasione 
per l’area hospitality avevamo organizzato un grande buffet 
con show cooking. 
Facciamo un grande in bocca al lupo al Presidente Romano, 
alla dirigenza gialloblu e a tutta la squadra per il cammino 
in campionato. Noi saremo al loro fianco in ogni partita!”   ha 
concluso Luigi.

IL BORGO, DA TRE ANNI AL 
FIANCO DEI LEONI GIALLOBLU

 In foto Emanuela e Luigi del Borgo con il Direttore Diego Foresti

Il Borgo Ristorante, Pizzeria, Gelateria, 
Pasticceria, Bar, Caffetteria

Piazza XX Settembre, 7
01100 Bagnaia Viterbo
Tel. 0761 289777

La Guest Area dello Stadio E. Rocchi - Food & Beverage a cura del Borgo

a cura di Cristiano Politini



ACADEMY
SETTORE GIOVANILE GIALLOBLU

MATCH PROGRAM VITERBESE VS RENDE

UNDER 17 
TERNANA vs VITERBESE

1-0
A.S. VITERBESE: Benvenuti, Vincenti, Ferrara, Pasquarelli, Conti-
ni, Cannizzaro, Spolverini, Ercolani, Di Canio, Cesarini
A disp: Raileanu, Sorge, Tontoni, D’Angio, Vespa, Gentili, Ghita, 
Azzoli, Tartaglia
Allenatore: Massimo Lucà 

UNDER 15
TERNANA vs VITERBESE

2-1
A.S. VITERBESE: Giulietti, Piergiovanni, Cecio, Martinozzi (26’ st 
Salvagnini), Pelliccioni, Massa, Santini (18’ st Guzman), Porcu, 
Ceci, Bernacchi, Di Natale
A disp: Fedeli, Verdecchia, Proietti Zolla, Chiavarino, Giorgio, 
Sorce, Moretti
Allenatore: Livi Paolo
Marcatori: 17’ pt Di Natale

BERRETTI FORZA 4! BATTUTA LA CARRARESE 2-1 

NEXT MATCH 
ACADEMY GIALLOBLU

BERRETTI • 26/10/2019
PIANESE VS VITERBESE

UNDER 17 • 20/10/2019
VITERBESE VS AVELLINO

UNDER 16 • 26/10/2019
ALBALONGA VS VITERBESE

UNDER 15 • 20/10/2019
VITERBESE VS AVELLINO

UNDER 14 • 26/10/2019
D.L.F. CIVITAVECCHIA VS VITERBESE

Quarta vittoria consecutiva su altrettante gare per la truppa di Boccolini, con 
la Viterbese che batte 2-1 la Carrarese grazie alla doppietta di Vari. Primo tem-
po che non inizia nel migliore dei modi per i gialloblu, con gli ospiti che pass-
ano in vantaggio dopo solo 30” grazie alla rete di Petriccioli. Leoni però che 

non accusano il colpo e ripartono alla grande, trovando al 15’ il goal del pareggio con Vari. Partita che continua ad essere 
spigolosa e l’1-1 si protrae fino al 75’, quando ancora Vari va a segno e porta in vantaggio la Viterbese. Mister Boccolini opta 
per alcuni cambi per mantenere alta la concentrazione e i gialloblu chiudono la gara sul 2-1 e portano a casa altri 3 punti.

IL TABELLINO DELLA BERRETTI
A.S. VITERBESE: Torelli, Capati (1’ st Macri), Lauri, Menghi E. (34’ st Oriolesi), Ricci, Lisi, Covarelli (39’ st Giannetti), Zanon, Menghi 
M. (42’ st Celesti), Capparella, Vari
A disp: Gemelli, Furia, Ferramisco, Lora Almonte, Braido, Pelliccioni,  Giovinazzo, Moretti
Allenatore: Boccolini Alessandro
Marcatori: 15’ pt Vari, 30’ st Vari

2-1

MISTER BOCCOLINI: “La Carrarese ci ha creato delle difficoltà, ma siamo stati bravi a fare 
la nostra partita, conquistando un’ottima vittoria. Il gol che abbiamo subito dopo appena 
30 secondi poteva abbatterci, invece la squadra ha reagito ed è riuscita a ribaltare il risul-
tato. Sono soddisfatto di tutto il gruppo e le quattro vittorie di fila non possono che essere 
il giusto premio per tutti i ragazzi, soprattutto per quelli che in questo momento stanno 
trovando meno spazio. Adesso ci aspettano due trasferte consecutive, ma sono sicuro che 
tutti vorranno continuare su questa strada, cercando di mantenere la testa della classifica.

a cura di Andrea Meroi



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 
RENDE CALCIO

1. SAVELLONI
2. SICURO

3. AMPOLLINI
4. CIPOLLA

5. COLLOCOLO
6. ORIGLIO

7. LIBERTAZZI
8. LOVISO

9. VIVACQUA
10. OTRANTO
11. ROSSINI

12. PALERMO
13. GERMINIO

14. ACHIK
15. BRUNO
16. SCIMIA
17. BLAZE

18. MORSELLI
19. SIDIBE
20. NDIAYE
21. NOSSA

22. BORSELLINI
23. BONETTO

24. GIANNOTTI.
25. TRAORE
26. VIGOLO
27. MURATI

28. SOOMETS
29. DRKUSIC

30. COLY

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
Andrea Tricarico

10a GIORNATA
LEGA PRO
GIRONE C

VITERBESE v RENDE
19 OTTOBRE 2019

KICK-OFF ORE 18:30
STADIO E. ROCCHI

Grafica e contenuti a cura dell’Area Comunicazione della A.S. Viterbese


