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OFFICIAL HOUSE ORGAN
TERAMO CALCIO teramocalcio.it

Portoghese di Barcelos, ragionatore sul rettangolo verde, socievole fuori, il tuttocampista del Diavolo ha ritrovato Teramo in estate a distanza di nove anni, diventando in quest’ar-
co temporale un autentico amuleto, con un pokerissimo di promozioni già calato sul tavolo da gioco ed una strabiliante doppietta nelle ultime due stagioni tra Lecce e Trapani.
• di Marco De Antoniis

In tanti mi prendono in giro, soprattutto perché pensano che sia 
nato prima e mi sia registrato il giorno dopo, come avviene in tante 
Nazioni. In Portogallo, tuttavia, siamo ligi alle regole e rimane, per-
tanto, una casualità, essendo stato partorito alle due di pomeriggio.
C’è un motivo particolare dietro al doppio nome?
Nel mio Paese è consuetudine e, nel mio caso, Costa è il cognome di 
mia madre, Ferreira quello di mio padre.
Partiamo dalla “tua” Barcelos.
Si vive molto bene ed è nota in patria per il simbolo della città, il 
Gallo, che raffigura fede, buona fortuna e giustizia.
Perché consiglieresti il Portogallo ad un turista?
È in auge negli ultimi anni come meta per le vacanze, anche per la sua 
economicità. Le città di Oporto e Lisbona 
offrono viste panoramiche mozzafiato. È 
considerato poi, per le sue onde molto 
alte, come meta ideale dei surfisti, es-
sendo bagnato dall’Oceano.
Hai mai fatto il cammino porto-
ghese?
No , ma ci penserò 
nel momento in cui 
smetterò di giocare. 
Mi piacerebbe farlo 
con la mia famiglia, in 
modo da scoprire ogni 
angolo del Portogallo. 
Com’è avvenuto il tuo 
passaggio in Italia e 
per merito di chi?
Lasciai le Giovanili del Gil 
Vicente, all’epoca nella 
massima serie lusitana, 
per motivi famigliari: i 
miei genitori avevano 
trovato lavoro a Carpi e, 
pertanto, mi iscrissi alla 
Dorando Pietri.
Se non avessi fatto il 
calciatore saresti diven-
tato…  
Un militare. Forse perché 
quand’ero bambino i miei 
zii andavano in missione e, 

al loro ritorno, mi riportavano dei dolcetti.
Riavvolgiamo il nastro a nove stagioni fa: da Sassuolo un 
giovanissimo Costa scopre Teramo per la prima volta. 
L’allora Ds Obbedio mi corteggiò a lungo e fu la mia prima avventura 
tra i “grandi”. Souvenir piacevoli, nonostante la finale playoff persa. 
Ti ricordavamo come esterno di centrocampo nel 4-4-2 di 
Cifaldi: da quel momento in poi però hai accentrato il tuo 
raggio d’azione. 
Ero impiegato come quarto di destra, non mi piaceva granchè, ma per 
il bene della squadra mi sacrificai in una veste non propriamente mia.
 Trequartista o mezzala, qual è il tuo ruolo preferito?
Entrambi, perché riesco a dare il meglio ed a sfruttare le mie qualità. 
Per la verità nell’ultimo campionato vinto a Trapani, facevo il terzino 
perché mister Italiano voleva un centrocampista in difesa per impo-
stare la manovra. Difatti toccavo tanti palloni e non nego di essermi 
divertito. 
Tralasciando il rettangolo verde, quali differenze noti in te 
stesso rispetto al tuo precedente teramano?
Sicuramente sono maturato e più sicuro delle mie capacità, grazie 
alle tante esperienze affrontate. 
Ritieni il biennio di Messina il migliore in carriera?
Sarebbe difficile affermare il contrario, considerando che abbiamo ot-

tenuto due promozioni di fila, ma la stagione di Trapani rimarrà 
quella che ricordo con maggior piacere, perché mi ha aperto 

un mondo, sia a livello tattico che nel saper stare in campo, 
cioè correndo poco e bene. 

Il momento più esaltante e quello sportiva-
mente peggiore?
I campionati vinti in primis, senza dimenticare la 
chiamata dell’Entella in Serie B. Quello negativo, 
invece, ad Ancona, in Serie D: avevo vent’anni ed a 

settembre mi ritrovai senza squadra. Inizialmen-
te non capii il motivo, a distanza di tempo ho 

compreso che non esiste meritocrazia.
Sei un amuleto: promozioni a Carpi 

(dall’Eccellenza alla D), Messina 
(doppia dalla D alla C unica), 

Lecce e Trapani (dalla C alla B): 
ritieni ci sia un ingrediente 

speciale per vincere cin-
que campionati in poco 

tempo? 
Non deve mai mancare una 

piccola dose di buona sorte, tradotto: ritengo di essere arrivato in 
queste società nel posto giusto al momento giusto, come si dice 
in gergo. Vox populi parla dell’importanza del gruppo, ma ho visto 
squadre unite fallire obiettivi, quindi penso che se ti mancano or-
ganizzazione tattica e giocatori di categoria, non potrai mai vincere. 
Da CR7 a CF7 il passo è stato simpaticamente breve sui so-
cial: cosa ti entusiasma di Ronaldo?
Quando optai per la numero 7 ad inizio stagione, aspettavo che 
qualcuno mi prendesse in giro nel senso buono del termine, para-
gonandomi al mio connazionale. Ovviamente ci rido su anch’io! Per 
il Pallone d’Oro, però, sarebbe più meritevole Van Dijk, autore di 
un’annata straordinaria. 
Vi definiscono simili, ma in cosa vi differenziate dai brasi-
liani, caratterialmente e calcisticamente? Probabilmente noi 
portoghesi siamo più ragionatori in campo, mentre loro agiscono 
spesso d’istinto, perché in possesso di una tecnica di base che con-
sente di provare qualsiasi giocata. 
Un calciatore cui ti sei sempre ispirato?
Xavi e Iniesta, per la calma e la semplicità di ogni singola giocata. 
Quanto ti ha fatto maturare la tua famiglia?
I miei genitori lavoravano tutto il giorno e spesso riuscivo a parlare 
con loro soltanto la sera. Essendo figlio unico, mi ritrovavo a dover-
mela cavare da solo, soprattutto quando ci trasferimmo in Italia e 
dovetti apprendere in fretta la lingua. 
La canzone che ti accompagna in questi giorni? 
Ascolto spesso il reggaeton: mi rilassa molto prima delle partite e 
mi trasmette allegria. 
Il tuo piatto preferito?
Preferisco le tagliatelle al ragù e poi vado matto per i dolci: biscotti, 
crostate e ciambelloni.
Il tuo prossimo viaggio? 
Bali e Bangkok.
Saluta il pubblico teramano in portoghese…
Obrigado a todos e força Teramo!

VOLATA NATAL-CASALINGA
Superati brillantemente i primi due esami con Ternana e Bari, i 
Tedino-boys si preparano ad affrontare la madre di tutte le verifiche: 
l’imbattuta capolista dei record, sua Maestà, la Reg(g)ina, che si pre-
senterà al “Bonolis” fresca della bellezza di otto successi consecutivi 
e di uno sfavillante +4 in media inglese.Già, perché in Italia, a livello 
professionistico, soltanto due squadre possono vantare un ruolino di 
marcia ancora scevro di sconfitte: oltre al club calabrese di mister 
Toscano, infatti, c’è soltanto la Juventus di Sarri.Considerando lo sco-
re totale, invece, gli amaranto sarebbero sempre primi, ma in beata 
solitudine, davanti al Monza. Se allargassimo, infine, il discorso (e i 
numeri) dell’imbattibilità al palcoscenico europeo, si aggiungereb-
bero Liverpool e Ajax. Comunque la si voglia girare, insomma, un 
salotto buono per pochissimi intimi. I biancorossi, però, davanti al 
loro pubblico, non ci staranno a recitare il ruolo di vittime sacrificali 
e, tenendo fede al buon trend interno, avranno il (durissimo ma non 
impossibile) compito di complicare i piani della lepre del girone Sud, 
di immettere qualche granello di sabbia nel perfetto ingranaggio 
reggino che sta dimostrando di saper solo vincere. La volata natalizia 
farà rima con “Bonolis”, visto che dei quattro appuntamenti dicem-
brini di campionato, tre si disputeranno sul terreno amico, seppur 
con antagonisti di spessore.Sarebbe utopia ragionare su una tabella 
di marcia, meglio pensare a ribadire i tangibili progressi mostrati sul 
piano della personalità e della coesione del gruppo, rimanendo ag-
grappati al treno del sesto posto. Ed a sostenere… 

…I BIANCOROSSI!!!

#invadeteci - Obiettivo 4000!
Ci accompagnerà fino al termine del girone di andata la 
campagna “Uniti per TE – La solidarietà ha fatto goal”, 
iniziativa promossa dalla società biancorossa a favore 
di Caritas e “Multa Paucis”, che gestiscono le mense dei 
poveri. Il club del Presidente Iachini devolverà un euro di 
ogni spettatore (pagante o abbonato) presente al “Bono-
lis” nelle prossime due gare casalinghe con Reggina (1° 
dicembre) e Catania (15 dicembre) in beneficienza alle 
due associazioni sovra-menzionate. Si riparte dalle 3.527 
unità presenti con la Ternana, con l’obiettivo di continua-
re a crescere.Come la vostra passione.
Così vogliamo essere più vicini ai meno fortunati.
Così vogliamo che sia il Natale Biancorosso.
Non mancare: più ne siamo, più aiutiamo!

#TUTTIALBONOLIS
#UNITIPERTE  

Il Natale 
nel Teramo Calcio

è SOLIDALE!
Verrà donato 

alla “Caritas” 
e all’associazione 

“Multa Paucis” 
1 euro per ogni spettatore,  

pagante e abbonato, 
che assisterà alle partite 

in casa contro:
    Reggina (01/12),

   Catania (15/12). 
Non mancare...
Più ne siamo, 

più aiutiamo!

#INVADETECI

XVII GIORNATA TERAMO – REGGINA 01/12 - h.15:00

XVIII GIORNATA VIBONESE – TERAMO 08/12 - h.15:00

XIX GIORNATA TERAMO – CATANIA 15/12 - h.15:00

XX GIORNATA TERAMO – CATANZARO 22/12 - h da definire

STATISTICHE IN PILLOLE
Più punti conquistati in casa: REGGINA (24) 

Meno punti in casa: BISCEGLIE (4)

Più punti totalizzati in trasferta: BARI, TERNANA (17) 

Meno punti in trasferta: CATANIA, RENDE, SICULA LEONZIO (3)

Maggior numero di reti fatte: REGGINA (36) 

Minor numero di reti fatte: BISCEGLIE (10)

Maggior numero di reti subite: RIETI (35) 

Minor numero di reti subite: REGGINA (9) 

Maggior numero di partite vinte: REGGINA (12) 

Minor numero di partite vinte: BISCEGLIE, RENDE, SICULA LEONZIO (2) 

Maggior numero di pareggi: CASERTANA, V.FRANCAVILLA (7)  

Minor numero di pareggi: MONOPOLI (1) 

Unica squadra imbattuta: REGGINA 

Miglior differenza reti: REGGINA (+27) 

Peggior differenza reti: RENDE (-19)

Punto Snai Vincendo, via Pepe - Teramo

Caffè dell’Olmo, via Delfico, 56 - Teramo

Crossover, via Cavacchioli, 4 - Teramo

Disco Boom, via Fedele De Paulis, 3 - Teramo

Goldbet, viale Bovio, 61 - Teramo77

Sisal - Matchpoint, via Po - Teramo

Teramo Point, via Irelli, 27 - Teramo

Bar Centrale - San Nicolò a Tordino

RIVENDITE AUTORIZZATE



SETTORE GIOVANILE
ULTIMO TURNO

BERRETTI TERAMO – AZ PICERNO 2-0
(Sabatini, Cvetkovs) 

UNDER 17 TURNO DI RIPOSO

UNDER7 15 TURNO DI RIPOSO

PROSSIMO TURNO

BERRETTI TURNO DI RIPOSO

UNDER 17  TERAMO - PIANESE
Sabato 30 novembre, ore 14:30, stadio “Bonolis”

UNDER 15  TERAMO - PIANESE
Sabato 30 novembre, ore 13:00, campo comunale “Acquaviva”

Dopo la prima promozione in Serie B, datata 1965, è con l’avvento del Presi-
dente Foti, nel periodo compreso dal 1991 al 2013, che s’instaura la fase più 
fulgida della storia amaranto, in precedenza vissuta quasi completamente 
in terza serie. Dal 1995/96 al 2013/14, infatti, i calabresi risiederanno sta-
bilmente nei due piani più alti del professionismo calcistico nazionale, con 
la bellezza di nove annate (sette consecutive) trascorse in Serie A tra il ’99 
ed il 2009.
LA SVOLTA GALLO
La salvezza amaranto si chiama Luca Gallo. Imprenditore capitolino 
49enne, ma di origini calabresi, è il Presidente della M&G, società che si oc-
cupa di gestione e fornitura del personale. Il neo-patron reggino ha rilevato 
il club il 10 gennaio di quest’anno dalla famiglia Praticò, con la società ad 
un passo dal fallimento.
31 ANNI FA L’ULTIMO PRECEDENTE
L’8 aprile 1988, ovviamente al vecchio Comunale, andava in scena il più 
recente (si fa per dire) scontro diretto tra le due compagini: i biancorossi di 
mister Luzii si apprestavano a salutare l’allora Serie C1, chiudendo all’ultimo 
posto, mentre d’altro canto i calabresi di Scala, sospinti da oltre duemila so-
stenitori, tornavano in Serie B rimontando l’iniziale svantaggio di Del Prete 
e vincendo 1-2. 
NUMERI DA REG(G)INA
Arriva al “Bonolis” come squadra capolista del girone C: quaranta sono i 
punti conquistati dai calabresi nelle sedici partite disputate finora. Con la 
Juventus condivide il fatto di essere tra le due uniche compagini attual-
mente imbattute tra i “Pro”, con il miglior score professionistico (40 punti, 
nessuna come lei!) e il primato di terza serie sia in termini di reti realizzate 
(trentasei) che per quelle subìte (nove).

L’UNDICI TIPO
Gli amaranto applicano un gioco aggressivo e verticale, dove la capacità 
di sfruttare le transizioni offensive per attaccare e l’attenzione nel reagire 
alle transizioni difensive con immediati riposizionamenti da parte dei 
suoi giocatori, sono elementi portanti del modello di gioco sviluppato. Il 
sistema di gioco utilizzato è il 3-4-1-2 e la formazione tipo schierata dal 
tecnico calabrese Domenico Toscano, prevede davanti al portiere titola-
re Guarna, la difesa composta da tre difensori centrali, che solitamente 
sono (da destra verso sinistra) Loiacono, Bertoncini e Rossi. A centrocam-
po sugli esterni, vengono schierati Garufo sul lato destro e Rolando sul 
lato sinistro (le alternative possono essere Bresciani e l’ex Torino Rubin), 
mentre i due interni di centrocampo più utilizzati sono Bianchi e De Rose, 
quest’ultimo abilissimo nel praticare le due fasi. Il ruolo di trequartista, 
soprattutto nelle ultime gare, è stato affidato all’ex Samb Bellomo, che è 
sempre pronto a supportare e rifornire la coppia di attaccanti formata da 
Corazza (capocannoniere del girone C con tredici gol) ed uno tra Reginal-
do e Denis, in passato entrambi protagonisti in Serie A.
STILE DI GIOCOI
n fase di possesso palla, sono abili sia nella gestione della sfera con un 
possesso che prevede la circolazione di palla a terra e sia con l’immediata 
ricerca della verticalizzazione verso le punte, le quali attaccano sempre 
con i giusti tempi di gioco la profondità loro concessa. In fase di non pos-
sesso palla, evidenziano un’idea di difesa votata ad accorciare in avanti, 
ad andare a contrasto o sull’anticipo, a spezzare i reparti, inibendo la 
costruzione agevole del gioco avversario mediante un pressing offensivo. 
Altro punto di forza degli amaranto sono i calci piazzati, sia nelle situazio-
ni dirette che in quelle indirette, essendo molto abili a sfruttare tali mo-
menti viste le qualità dei battitori oltre che per le spiccate doti tecniche 
in fase di realizzazione. 

L’AVVERSARIO
Reggina 1914 

  Una formazione tipo della Reggina• di Alcide Di Salvatore

Turno di riposo per la Berretti allenata da Marco Stella. Una set-
timana in più per preparare al meglio il prossimo turno di cam-
pionato, in programma sabato 7 dicembre, ancora in casa, con il 
Potenza. Impegnate in casa, invece, Under 17 e Under 15, sabato 
30 novembre, entrambe contro la Pianese. Diversi gli stimoli per 
le due squadre biancorosse. L’Under 17 dovrà trovare continuità 
dopo l’ottima vittoria in trasferta colta con l’Avellino prima della 
sosta, contro un’antagonista che è terzultima; l’Under 15 scen-
derà in campo cercando di trovare i tre punti dopo l’importante 
pareggio con l’Avellino, contro un avversario che occupa il penul-
timo posto in classifica con 4 punti.
I match dell’Under 15 e dell’Under 17 inizieranno, rispettivamen-
te, alle ore 13 al campo comunale “Acquaviva” di Teramo, ed alle 
ore 14,30 allo stadio “Bonolis”.

SCHIERAMENTO PROBABILE FORMAZIONE (3-4-1-2)

ANNO DI FONDAZIONE: 1914

COLORI SOCIALI: amaranto

PRESIDENTE: Luca Gallo

SIMBOLO: “R” maiuscola con pallone da calcio

STADIO: “Oreste Granillo” (27.543 posti) 

CAMPIONATI IN SERIE A: 9

CAMPIONATI IN SERIE B: 22

CAMPIONATI IN SERIE C:47

CLASSIFICA MARCATORI
13 RETI
CORAZZA (Reggina, 1 rig.)

11 RETI
ANTENUCCI (Bari, 5 rig.)

9 RETI
FELLA (Monopoli, 1 rig.)

8 RETI

BUBAS (Potenza, 3 rig.) MARCHEGGIANI (Rieti, 1 rig.)

7 RETI
STARITA (Casertana) SANTANIELLO (Picerno)
VOLPE (Viterbese) PEREZ (V. Francavilla)
TOUNKARA (Viterbese) VASQUEZ (V.Francavilla, 2 rig.)

Via Piane,223 - Montorio al Vomano
Tel. 0861-591111
elettrica1.2000@virgilio.it

A poco di due mesi e mezzo dall’ultima apparizione 
(Rende - Teramo 1-1, rete biancorossa di Bombagi), 
si tornerà a giocare a Vibo Valentia, teatro degli 
incontri stagionali di Rende e Vibonese.
L’impianto è intitolato a Luigi Razza: nativo di Vibo, 
è stato giornalista, sindacalista ed ex Ministro dei 
Lavori Pubblici durante il periodo fascista.
STADIO: “Luigi Razza” 
PROPRIETARIO: Comune di Vibo Valentia
CAPIENZA: 5.000 posti

PISTA ATLETICA: assente
DIMENSIONI: 105x62 mt
INDIRIZZO: piazza D’Armi – Vibo Valentia
DISTANZA da piazza Garibaldi: km 677, 7h 11m
PERCORSO SUGGERITO: 
prendi autostrada A14, Ss 655 e A16,
uscita Lacedonia, prendi E45 a Postiglione, 
Ss 7 e Ss 691, continua E45 fino a Sant’Onofrio, 
prendi Ss 606 fino allo stadio.

PROSSIMA TRASFERTA 
STADIO “LUIGI RAZZA” - VIBO VALENTIA

S.S. TERAMO CALCIO
CALCIATORE

LEWANDOWSKI Michal (p) 22 1996 - - - - -

TOMEI Matteo (p) 1 1984 16 -19 1440 1 -

VALENTINI Mattia (p) 12 1997 - - - - -

CANCELLOTTI Tommaso (d) 29 1992 15 1 1280 5 -

CRISTINI Andrea (d) 4 1994 15 - 1191 2 -

DI MATTEO Luca (d) 29 1988 7 - 456 - -

FLORIO Filippo (d) 2 1996 5 - 331 - -

IOTTI Luca (d) 18 1995 8 - 467 1 -

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 16 - 1411 4 -

SOPRANO Marco (d) 5 1996 - - - - -

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 14 - 964 2 -

ARRIGONI Andrea (c) 8 1988 16 - 1160 2 -

BOMBAGI Francesco (c) 19 1989 15 5 1104 2 -

CAPPA Riccardo (c) 23 1999 4 - 74 - -

COSTA FERREIRA Pedro (c) 7 1991 12 2 692 - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 13 2 720 3 -

LASIK Richard (c) 17 1992 7 - 287 - -

MUNGO Domenico (c) 11 1993 15 2 949 4 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 13 - 663 2 -

VIERO Federico (c) 28 1999 7 - 277 4

BIRLIGEA Daniel (a) 25 2000 - - - - -

CIANCI Pietro (a) 24 1996 13 2 576 3 1

MAGNAGHI Simone (a) 9 1993 16 4 1122 4 -

MARTIGNAGO Riccardo (a) 10 1991 15 1 666 1 -

MINELLI Simone (a) 14 1997 1 - 10 - -

Età media: 25,2 anni

REGGINA 1914
CALCIATORE

FARRONI Alessandro (p) 22 1997 - - - - -

GERIA Emanuele (p) 35 1995 - - -  -

GUARNA Enrico (p) 1 1985 15 -9 1350 - -

LOFARO Lorenzo 12 2002 - - - - -

BERTONCINI Davide (d) 5 1991 7 - 537 2  

BLONDETT Edoardo (d) 9 1992 11 - 842 1 -

GARUFO Desiderio (d) 32 1987 13 1 868 1 -

GASPARETTO Daniele (d) 31 1988 6 - 78 - -

LOIACONO Giuseppe (d) 6 1991 15 - 1297 5 -

MARCHI Paolo (d) 3 1991 2 - 106 1 -

NEMIA Domenico (d) 25 2002 - - - - -

ROSSI Marco (d) 13 1987 14 - 1244 2 -

RUBIN Matteo (d) 33 1987 6 - 277 2 -

BELLOMO Nicola (c) 10 1991 14 4 725 1 1

BEZZON Aldo (c) 26 2001 - - - - -

BIANCHI Nicolò (c) 15 1992 15 1 1128 1 -

BRESCIANI Nicolas (c) 27 1997 10 1 585 - -

DE FRANCESCO Alberto (c) 8 1994 10 1 307 3 -

DE ROSE Francesco (c) Cap. 20 1987 12 - 904 3 1

MASTOUR Hachim (c) 30 1998 - - - - -

PAOLUCCI Lorenzo (c) 21 1996 4 - 61 - -

ROLANDO Gabriele (c) 14 1995 13 1 916 - -

RIVAS Rigoberto (c) 11 1998 7 1 306 - -

SALANDRIA Francesco (c) 4 1995 5 - 206 - -

SOUNAS Dimitrios (c) 7 1994 11 2 597 3 1

CORAZZA Simone (a) 18 1991 15 13 1058 1 -

DENIS German (a) 19 1981 9 4 345 - -

DOUMBIA Abdou (a) 24 1990 7 - 170 - -

REGINALDO (a) 23 1983 15 2 883 3 -

Età media: 27,1 anni

17°Giornata 01/12/2019 ORARIO
CATANZARO – TERNANA 15:00
CAVESE – BISCEGLIE 15:00
RENDE – BARI 15:00
RIETI – CATANIA 15:00
TERAMO – REGGINA 15:00
CASERTANA – PAGANESE 17:30
MONOPOLI – V.FRANCAVILLA 17:30
SICULA – VIBONESE 17:30
VITERBESE – AVELLINO 17:30
POTENZA – PICERNO 20:00

18°Giornata 08/12/2019 ORARIO
PAGANESE – CATANZARO 20:45 (07/12)
AVELLINO – SICULA LEONZIO 15:00
PICERNO – MONOPOLI 15:00
REGGINA – VITERBESE 15:00
RIETI – BISCEGLIE 15:00
VIBONESE – TERAMO 15:00
V.FRANCAVILLA – CAVESE 15:00
BARI – POTENZA 17:30
CATANIA – RENDE 17:30
TERNANA – CASERTANA 17:30

Classifica
PT. G.

1) REGGINA 40 16

2) TERNANA 33 16

3) POTENZA 33 16

4) MONOPOLI 31 16

5) BARI 30 16

6) CATANZARO 24 15

7) TERAMO 23 16

8) CASERTANA 22 16

9) CATANIA 21 15

10) VITERBESE 21 16

11) VIBONESE 20 15

12) CAVESE 20 16

13) V.FRANCAVILLA 19 16

14) PICERNO 17 16

15) PAGANESE 17 15

16) AVELLINO 17 16

17) SICULA LEONZIO 11 16

18) BISCEGLIE 11 16

19) RIETI 11 16

20) RENDE 10 16

GUARNA

LOIACONO

GARUFO

BERTONCINI

DE ROSE

ROSSI

BIANCHI

BELLOMO

REGINALDO CORAZZA

ROLANDO


