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OFFICIAL HOUSE ORGAN
TERAMO CALCIO teramocalcio.it

Nato trequartista nel paese dell’ex bomber Aldo Serena ma con il mito di Guti, Riccardo vuole riassaporare presto l’antipasto cadetto provato 
a Cittadella. L’esplosione ligure di una stagione fa lo “obbliga” a ricercare quella scintilla non ancora trovata da queste parti, lui che stravede 
per i suoi nipotini ed è già pazzo per gli arrosticini. E quando rievoca quella magica serata di Coppa a “San Siro”…
• di Marco De Antoniis

Riccardo, come nasce la tua passione per il 
calcio?
Grazie a mio cugino che da piccolino mi 
portava al parco e poi per mio padre, con 
i primi calci dati nel mio paese d’origine. 
C’è stata un’evoluzione naturale nel 
ruolo o no?
Ho sempre fatto il trequartista fino alla 
Primavera, poi Foscarini a Cittadella 
mi mise come esterno alto nei tre da-
vanti o come quarto di centrocampo. 
Chi mi ha ricollocato più vicino alla por-
ta sono stati Zironelli a Mestre e Bellucci 
ad Albissola. 
Montebelluna è la città natale di un 
bomber doc come Aldo Serena…
Per la precisione abita in una frazione chia-
mata Mercato Vecchio: è la parte più collinare, 
un borgo piccolino. Lì è di casa, è come se si 
estraniasse dall’essere un vip. Una persona 
qualunque, ma le sue gesta mi sono state 
tramandate.
Ci racconti il passaggio al Cittadella?
Il souvenir più gratificante è il vecchio 
Presidente Angelo Gabrielli, uomo di 
calcio dai valori più autentici, che 
ha trasformato il “Citta” in una 
famiglia con un’organizzazio-
ne da Real Madrid, ponendo 
le basi che i figli hanno 
ereditato.  La chance l’ho 
avuta grazie a mister De 
Bortoli, lo stesso allenatore 
che avevo a Montebelluna 
e che vinse successivamente la Coppa Ita-
lia Dilettanti a Cittadella.
La B non è una lette-
ra sconosciuta per te: 
cosa pensi manchi 
per il definitivo sal-
to di qualità?
La continuità di rendi-
mento, anche all’inter-
no della stessa partita. 
L’anno scorso ho ritrovato la 
giusta consapevolezza nelle mie qualità, in-
dubbiamente ora mi ritengo più maturo, anche 
grazie all’opera di Colucci a Pordenone.
Luci a San Siro…

Indimenticabile quella serata, anche se l’ho assaporata solo dalla 
panca. Quello che mi è rimasto impresso è stato l’ingresso in campo: 

d’istinto andai sotto la Curva, alzai la testa e…Non finiva mai, 
sembrava un grattacielo! Quando l’inerzia della gara non è 

quella che ti aspettavi, non è semplice invertire la rotta: questo 
accadde all’Inter in quella sera di Coppa. Poi entrarono Icardi e 

Perisic, ma comunque tenemmo fino ai calci di rigore. Strano 
a dirsi, ma da quella partita in poi, sia noi che loro non rac-
cogliemmo punti per una serie di gare.
Quasi 200 presenze tra i “Pro”: quali le esperienze 
che ricordi con maggior piacere?

In primis l’esordio in B a Cittadella nella gara interna con il 
Frosinone; poi la stupenda stagione di Catanzaro, la prima per 

me nel vero Sud, dove ho potuto constatare quello che mi 
raccontavano sul calore della gente; quindi, ovviamen-

te, Pordenone, con quella semifinale playoff persa 
immeritatamente con il Parma che mi è rimasta 

sul gozzo.
15 reti, 9 assist: cosa aveva di speciale 

Albissola per consentirti un’esplo-
sione del genere?

A mio parere è stata figlia di uno step 
aggiuntivo a livello di maturità av-
viatosi per merito di Colucci, e perfe-
zionatosi poi con Bellucci che mi ha 

dato una consapevolezza differen-
te, facendomi sentire un top player 
per quel gruppo. E da ex attaccante 
qual era (Sampdoria e Bologna, 
ndr), motivava in modo particolare 
il reparto offensivo, ad esempio 
sfidandoci a fine allenamento. E il 
piede è rimasto lo stesso.
Il rapporto con mister Tedino.
Abbiamo affrontato un bel per-
corso biennale a Pordenone: ci 
conosciamo reciprocamente, sa 
quello che posso dare in campo.
Sei cresciuto nel mito di…

Mi è sempre piaciuto Zidane, ma 
Guti mi affascinava ad ogni tocco di 
palla. Adoro più la qualità che la corsa 
in un calciatore, anche se dovrebbero 

essere possibilmente abbinate. 
C’è un attaccante che ti ha en-
tusiasmato in C negli ultimi 

anni?
Tavano (Carrarese, ndr). Uno 
come lui non dovrebbe dimo-

strare più nulla, invece si è immedesimato anche in C. Ricordo che 
nel campionato scorso rincorreva tutti in campo, spronava i compa-
gni: a 40 anni suonati, un autentico esempio.
Il partner d’attacco con cui ti sei trovato meglio?
Dico Cais ad Albissola: è un centravanti che si muove molto bene e ti 
fa rendere al massimo, oltre ad essere una persona splendida ed un 
grande amico. Con lui e l’ex Mestre Sottovia abbiamo costruito un 
rapporto che esula dal rettangolo verde e si è consolidato nel tempo, 
coinvolgendo anche le famiglie.
Ti emozioni ancora quando…
…Torno a casa e vedo i miei due nipoti, Gaia e Filippo: sono legatis-
simo a loro e la prima cosa che faccio è viziarli, tutto quello che una 
madre non vorrebbe (ride, ndr).
La tua principale gioia/delusione in carriera?
Se ripenso al playoff giocato contro il Parma, c’è tuttora un po’ di rimor-
so perché siamo arrivati vicini ad un sogno e, forse, avremmo messo un 
sigillo importante per le nostre carriere. Rimane, invece, indimentica-
bile la salvezza acquisita nel campionato passato, in concomitanza con 
la quindicesima rete personale siglata contro la Lucchese.
Martignago e i suoi hobby. Un’attività esterna al calcio che 
ti piace sviluppare?
Passo la maggior parte del tempo con Magnaghi, Mungo e Tomei: 
con il primo, in particolare, le sfide alla playstation sono sempre ac-
cese, anche se vinco a mani basse. Almeno fino a quando non arriva 
la mia fidanzata Nicole e organizza il tempo libero. 
Guardi molto sport in Tv?
Seguo l’Nba e Nadal.
Se non avessi fatto il calciatore…Ci pensi mai?
Probabilmente avrei puntato tutto sul tennis: cerco di applicarmi d’e-
state, nel periodo di riposo. Il colpo migliore? Il diritto da fondo campo.
Un tuo pregio e una lacuna?
La disponibilità senz’altro, mentre difetto in testardaggine, su tutto.
Teramo ti ha preso per la gola?
Stravedo per gli arrosticini, sono devastanti e mi piacciono anche 
quelli di fegato.
In conferenza, di recente, hai dichiarato che ti senti parti-
colarmente bene: cosa manca allora per affermarti in bian-
corosso?
Quella consapevolezza in più che nasce quando ti senti libero di sba-
gliare. Mi manca la scintilla, ma ci tengo particolarmente affinché le 
cose cambino verso.

IL “BONOLIS” RADDOPPIA
Il 2019 si avvia verso il suo naturale epilogo anche per il Dia-
volo, con un doppio, fondamentale, impegno casalingo. Il 
blasone di Catania e Catanzaro, esattamente a cavallo tra la 
fine del girone di andata e l’avvio di quello di ritorno, testerà 
la voglia di tornare a brindare al successo pieno di Tomei e 
compagni, in completa full-immersion pre-natalizia, con 
esami recenti pregni di fascino contro il gotha del campiona-
to. Con le unghie e con i denti e, adattandosi alle difficoltà 
di un raggruppamento a dir poco complicato, i biancorossi 
chiedono strada agli etnei, andando a caccia di una vittoria 
che manca da poco più di un mese e che, allora, completava 
una serie di cinque gioie consecutive, Coppa inclusa. Nono-
stante le tante assenze pesanti (tra infortunati e squalificati) 
cui bisognerà, volente o nolente, far fronte in questa fase, il 
pari senza reti colto a Vibo Valentia, contro il terzo attacco 
professionistico nazionale, dietro a Reggina (altro record!) e 
Atalanta, è lì a testimoniare i tangibili progressi della truppa 
guidata da Tedino, anche quando si tratta di abbracciare una 
mentalità maggiormente operaia, con risposte decisamente 
incoraggianti dalla fase difensiva. A queste devono essere ag-
giunte le certezze già consolidate, specialmente in versione 
casalinga, quando i diavoli sono sinora riusciti ad esprimersi 
al meglio, anche grazie alla spinta dei propri, encomiabili 
sostenitori. Quintetto d’alta classifica a parte, tra la sesta (il 
Catania, appunto) e le quindicesime, ballano appena sei pun-
ti, fedele testimonianza di un torneo caratterizzato da valori 
delle contendenti molto vicini tra loro. Una linea sottile tra i 
sogni di gloria e le pene del Purgatorio (l’Inferno dei playout, 
in fondo, è ancora più in basso).

#invadeteci – “Uniti per TE”
Il giro di boa del campionato di Serie C, coinciderà anche con la 
chiusura della campagna “Uniti per TE – La solidarietà ha fatto 
goal”, iniziativa promossa dalla società biancorossa a favore di 
Caritas e Multa Paucis. Come noto, il club del Presidente Iachini 
devolverà in beneficenza un euro di ogni spettatore (pagante 
o abbonato) presente al “Bonolis” nelle ultime tre gare interne 
del girone d’andata, alle associazioni che gestiscono le mense 
dei poveri.La risposta, sinora, è stata entusiasmante, con oltre 
settemila presenze fatte registrare al “Bonolis” nelle sfide con 
Ternana e Reggina.E allora sarebbe meraviglioso tagliare il 
traguardo dei diecimila per un nobile fine: per farlo ne man-
cherebbero 2819: l’incontro con il Catania lo meriterebbe, non 
trovate?
Non mancare: più ne siamo, più aiutiamo!

STATISTICHE IN PILLOLE

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

Più punti conquistati in casa: REGGINA (27)
Meno punti in casa: BISCEGLIE (4)
Più punti totalizzati in trasferta: BARI, TERNANA (20)
Meno punti in trasferta: RENDE, SICULA LEONZIO (3)
Maggior numero di reti fatte: REGGINA (40)
Minor numero di reti fatte: RENDE (11)
Maggior numero di reti subite: RIETI (41)
Minor numero di reti subite: REGGINA (9)
Maggior numero di partite vinte: REGGINA (14)
Minor numero di partite vinte: BISCEGLIE, RENDE, SICULA LEONZIO (2)
Maggior numero di pareggi: BISCEGLIE, CASERTANA, V.FRANCAVILLA (7) 
Minor numero di pareggi: MONOPOLI (1)
Unica squadra imbattuta: REGGINA
Maggior numero di partite perse: RENDE (12)
Miglior differenza reti: REGGINA (+31)
Peggior differenza reti: RENDE (-23)

#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 alla partita 

in casa contro
il Catania (15/12). 

Non mancare...
Più ne siamo, più aiutiamo!

#INVADETECI



SETTORE GIOVANILE
ULTIMO TURNO

BERRETTI TERAMO – POTENZA 1-1
(Sciarretta) 

UNDER 17 RIETI – TERAMO 0-1 (Scotti)

UNDER7 15 RIETI – TERAMO 3-4
(2 Meola, Mattielli, Di Sabatino M.)

PROSSIMO TURNO

BERRETTI Sabato 14 dicembre, ore 16, campo “Gaetano Scirea”, via 
Caduti di Superga – Bitritto (BA)

UNDER 17  TURNO DI RIPOSO

UNDER 15  TURNO DI RIPOSO

Diciassette annate nella massima serie (la prima nel 1954) costituisco-
no il biglietto da visita degli Elefanti. 

QUEL SESSENNIO MAGICO
La fascia tra il 1960 ed il 1966, con sei stagioni consecutive in Serie A 
contraddistinte da ben tre ottavi posti, rappresentano gli anni migliori, 
dove gli etnei colsero continui successi di prestigio, in casa di Milan e 
Juventus o come nel celebre “Clamoroso al Cibali”, frase coniata da San-
dro Ciotti, quando pur non avendo più nulla da chiedere al campionato, 
superarono l’Inter all’ultimo turno, rendendo di fatto inutile il recupero 
con la Juventus in chiave Scudetto.

CAMBIO TECNICO, SQUADRA CAMALEONTICA
Il Catania occupa la sesta posizione in classifica con ventisette punti: 8 
sono le vittorie conquistate in campionato, mentre 3 sono i pareggi e 7 
le sconfitte subite. Ventotto sono i gol realizzati (quarto miglior attacco 
dopo Reggina, Vibonese e Bari) contro i ventinove al passivo quartul-
tima difesa del girone. I siciliani hanno cambiato la guida tecnica ed al 
posto di Andrea Camplone, dall’undicesima giornata, siede in panchina 
Cristiano Lucarelli che, dal suo avvento, è uscito sconfitto in due occa-
sioni. Sebbene sia arrivato da poco, la squadra rosso-azzurra presenta 
nel suo modello di gioco alcune caratteristiche ben riconducibili a quel-
la che è la filosofia del nuovo tecnico. Vista l’ampia rosa di giocatori a 
disposizione, la squadra risulta essere camaleontica: il sistema di gioco 
adottato nelle ultime gare è stato il 4-2-3-1, in alternativa utilizzano il 
sistema di gioco 3-5-2. In realtà, come spesso accade, questa distinzio-
ne resta più teorica che pratica, anche perché considerando gli inter-
preti e i loro comportamenti le differenze riscontrate sono trascurabili.

ROSTER ESPERTO, CON TANTA A E B
Nelle ultime gare, davanti al portiere Furlan, sono stati schierati come 
difensori centrali Silvestri ed Esposito, mentre i due terzini sono stati 

Calapai sulla destra e Pinto sulla sinistra; in mezzo al campo dispon-
gono di ampia scelta per quanto riguarda il ruolo di centrocampista 
centrale: ai navigati 35enni Lodi (occhio ai suoi calci piazzati) e Bia-
gianti, si aggiungono Rizzo e Dall’Oglio, tutti calciatori affidabili e di 
spessore per la categoria. Come esterni di centrocampo possono es-
sere utilizzati Mazzarani a sinistra e il classe ’99 Biondi a destra, con 
Barisic sempre pronto a subentrare per cambiare passo sugli esterni. 
In attacco, nelle ultime gare sono stati utilizzati come coppia offen-
siva l’ex scuola Milan Di Molfetta e Di Piazza, con il 32enne italo-
tedesco Curiale ed il funambolo di origini partenopee Sarno (reduce 
d  mesi) che rappresentano valide alternative alla coppia titolare.

RECUPERO PALLA ALTO E PROPOSITIVITA’
La fase difensiva si caratterizza per un pressing immediato e piut-
tosto offensivo che consente, quando la squadra recupera la palla, 
ripartenze rapide ed efficaci oltre a lasciare poco spazio di manovra 
agli avversari. Anche se il principio di gioco dominate in fase difen-
siva è quello di recuperare palla nella zona più avanzata possibile, 
la squadra siciliana si distingue anche per una grande capacità di 
organizzazione quando questo non avviene: riescono a ricompattar-
si chiudendo gli spazi in zona centrale, concedendo solo la giocata 
esterna, dove gli esterni di centrocampo sono abili nel fronteggiare 
quelli avversari. In fase offensiva l’idea è sempre quella di essere 
propositivi, una ricerca del gioco palla a terra ed in sicurezza, fatto di 
smarcamenti e letture individuali: l’obiettivo è quello di muovere il 
possesso per muovere gli avversari, indirizzando il gioco negli spazi 
sguarniti per poi preparare l’affondo. Sono particolarmente abili nel 
movimentare velocemente la palla, anche in maniera reiterata, per 
poi trovare la soluzione filtrante al momento giusto.

L’AVVERSARIO
Calcio Catania 

  Una formazione tipo del Catania• di Alcide Di Salvatore

Nel prossimo weekend calcistico del settore giovanile biancoros-
so, sarà impegnata esclusivamente la Berretti di Marco Stella. 
Turno di riposo per Under 17 e Under 15 che riprenderanno il 
proprio percorso ad anno nuovo con la ripresa del campionato. 
La Berretti scenderà in campo in trasferta presso il centro sporti-
vo “Gaetano Scirea” di Bitritto (BA), sabato 14 dicembre (ore 16) 
nel match con il Bari. Una gara importante per i ragazzi di Marco 
Stella che dovranno trovare continuità dopo la buona prestazione 
del turno precedente con il Potenza, nonostante il pareggio fina-
le. Bari e Teramo sono appaiati al terzo posto in classifica con 16 
punti all’attivo: una vittoria sarebbe fondamentale per staccare la 
diretta rivale e avvicinarsi al primato.

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

ANNO DI FONDAZIONE:  1929

COLORI SOCIALI: rosso- azzurro

PRESIDENTE: Davide Franco

SIMBOLO: Elefante

STADIO: “Angelo Massimino” (20.019 posti) 

CAMPIONATI IN SERIE A: 17

CAMPIONATI IN SERIE B: 34

CAMPIONATI IN SERIE C: 35

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

13 RETI
ANTENUCCI (Bari, 6 rig.)

12 RETI
FELLA (Monopoli, 1 rig.)

8 RETI

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

7 RETI
SANTANIELLO (Picerno) VOLPE (Viterbese) PEREZ (V.Francavilla)
TOUNKARA (Viterbese) VASQUEZ (V.Francavilla, 2 rig.)
DIOP (Paganese, 3 rig.)

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

Venerdì 6 dicembre scorso verrà ricordato anche per la storica premiére di campionato dell’Under 15 
Femminile in un campionato ufficiale. Le porte dello stadio “Bonolis” si sono aperte per vedere le ra-
gazze guidate dal tecnico Giulia Di Francesco sfidare il Chieti in un interessante derby, valevole per la 
fase interregionale, girone Abruzzo – Molise. Davvero tante le adesioni “in rosa” alla Teramo Calcio per 
un progetto che, dal livello nazionale in sotto, è in pieno fermento, con una risonanza mediatica mai 
riscontrata prima d’ora. E allora: forza biancorosse!

UNA PRIMA IN ROSA

20°Giornata 22/12/2019 ORARIO

PICERNO – CAVESE 20:45 (21/12)

CATANIA – AVELLINO 15:00

TERAMO – CATANZARO 15:00

VIBONESE – MONOPOLI 15:00

CASERTANA – POTENZA 15:00

BARI – SICULA LEONZIO 15:00

REGGINA – V.FRANCAVILLA 15:00

BISCEGLIE – RENDE 17:30

TERNANA – RIETI 17:30

PAGANESE - VITERBESE 17:30

Classifica
PT. G.

1) REGGINA 46 18

2) MONOPOLI 37 18

3) BARI 36 18

4) TERNANA 36 18

5) POTENZA 36 18

6) CATANIA 27 18

7) CATANZARO 25 17

8) CASERTANA 22 16

9) VIBONESE 24 17

10) TERAMO 24 18

11) PAGANESE 24 18

12) AVELLINO 23 18

13) V.FRANCAVILLA 22 18

14) CAVESE 21 18

15) VITERBESE 21 18

16) PICERNO 17 18

17) BISCEGLIE 13 18

18)  RIETI 12 18

19) SICULA LEONZIO 11 18

20) RENDE 10 18

MAZZARANI

DI PIAZZA

DI MOLFETTABIONDI

BIAGIANTI RIZZO

CALAPAI PINTOSILVESTRI ESPOSITO

(LODI)

FURLAN

S.S. TERAMO CALCIO

CALCIATORE .

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

TOMEI Matteo (p) 1 1984 18 -22 1620 1 -

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

CANCELLOTTI Tommaso (d) 29 1992 17 1 1460 6 -

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

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

FLORIO Filippo (d) 2 1996 7 - 363 - -

IOTTI Luca (d) 18 1995 10 - 647 1 -

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 18 - 1591 4 -

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

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 16 - 1130 2 -
ARRIGONI Andrea (c) 8 1988 18 - 1320 2 -

BOMBAGI Francesco (c) 19 1989 17 5 1284 2 -

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

COSTA FERREIRA Pedro (c) 7 1991 14 2 872 - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 15 2 900 5 -

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

MUNGO Domenico (c) 11 1993 17 2 1049 4 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 14 - 723 3 -

VIERO Federico (c) 28 1999 7 - 277 4

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

CIANCI Pietro (a) 24 1996 14 2 590 3 1

MAGNAGHI Simone (a) 9 1993 17 4 1198 4 -

MARTIGNAGO Riccardo (a) 10 1991 17 1 758 2 -

MINELLI Simone (a) 14 1997 2 - 30 - -

Età media: 25,2 anni

CATANIA CALCIO *

CALCIATORE .

FURLAN Jacopo (p) 1 1993 17 -26 1530 1 -

MARTINEZ Miguel Angel (p) 22 1995 -

BIONDI Kevin (d) 21 1999 11 1 546 2
CALAPAI Luca (d) 26 1993 15 - 1219 1 -
ESPOSITO Andrea (d) 28 1986 8 - 570 2 -
MARCHESE Giovanni (d) 15 1984 4 - 149 - -
MBENDE Emmanuel (d) 3 1996 9 1 764 2 -
NOCE Mario (d) 2 1999 3 - 152 - -
PINTO Giovanni (d) 20 1991 15 - 1242 2 -
SAPORETTI Lorenzo (d) 13 1996 4 - 210 1 -
SILVESTRI Tommaso (d) 5 1991 17 - 1443 5 -
BIAGIANTI Marco (c) Cap. 27 1984 8 - 488 2 -
BUCOLO Rosario (c) 4 1988 6 1 120 2 1
DALL’OGLIO Jacopo (c) 23 1992 14 - 679 5 2
FORNITO Giuseppe (c) 25 1994 - - - - -
LLAMA Cristian (c) 16 1986 10 - 409 2 -
LODI Francesco (c) 10 1984 14 5 1102 1 -
MAZZARANI Andrea (c) 32 1989 17 5 1090 1 -
RIZZO Giuseppe (c) 18 1991 13 - 795 2 -
WELBECK Nana (c) 6 1994 12 1 950 2 -
BARISIC Maks (a) 17 1995 7 - 205 - -
CATANIA Emanuele (a) 19 1981 8 1 210 1 -
CURIALE Davis (a) 11 1987 14 1 502 1 -
DI MOLFETTA Davide (a) 8 1996 13 2 772 3 -
DI PIAZZA Matteo (a) 9 1988 15 6 1186 - -
DI STEFANO Gian Marco (a) 24 2000 3 - 44 - -
ROSSETTI Mattia (a) 29 1996 3 - 106 - -
SARNO Vincenzo (a) 7 1988 3 1 208 - -
Età media: 28,2 anni                                                      * griglia aggiornata prima del recupero con la Paganese

19°Giornata 15/12/2019 ORARIO

CAVESE – TERNANA 20:45 (14/12)

RENDE – RIETI 15:00

TERAMO – CATANIA 15:00

VITERBESE – V.FRANCAVILLA 15:00

BISCEGLIE – VIBONESE 17:30

CASERTANA – BARI 17:30

CATANZARO – PICERNO 17:30

MONOPOLI – AVELLINO 17:30

POTENZA – PAGANESE 17:30

SICULA LEONZIO – REGGINA 17:30


