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OFFICIAL HOUSE ORGAN
TERAMO CALCIO teramocalcio.it

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

RIVENDITE AUTORIZZATE

Weekend ricco di successi per il settore giovanile biancorosso.La triplet-
ta biancorossa si materializza con vittorie tutte con tris di reti all’attivo. 
Riprende esattamente come aveva terminato la Berret-
ti di Stella: dopo il poker pre-natalizio di Bari, netto 3-0 rifila-
to al Bisceglie, grazie alle firme di Samele, Capraro e Felici. Ter-
zo posto confermato, ad una sola lunghezza di ritardo dalla vetta. 
Rimonta vincente sulla Fermana, per l’Under 17 di mister  Di Pietro  che 
riprende le redini del match grazie a  Corsini,  Pacchiarotti  e  Scipioni 
e consolida il terzo posto in beata solitudine, allungando su Viterbe-
se e Cavese, inseguitrici rispettivamente a quattro e cinque lunghezze. 
A gonfie vele anche l’Under 15 di Scervino che chiude l’incontro già nei primi 
venticinque minuti, per merito di Meola e Di Sabatino e allunga decisamente 
sui canarini (+5), con il terzo posto ad un solo punto.
Nel prossimo turno Berretti impegnata a Lecce, mentre le Under viaggeran-
no alla volta di Viterbo.

        CLASSIFICA MARCATORI

14 ReTI
CORAZZA (Reggina, 1 rig.), ANTeNUCCI (Bari, 7 rig.)

13 ReTI
FeLLA (Monopoli, 1 rig.)

8 ReTI

BUBAS (Potenza, 3 rig.), SANTANIeLLO (Picerno, 1 rig.), STARITA 
(Casertana), VOLPe (Viterbese), PeReZ (V. Francavilla, 1 rig.), 
SIMeRI (Bari ), TOUNKARA (Viterbese)

7 ReTI
VASQUeZ (V.Francavilla, 2 rig.), D’ANGeLO (Casertana), DIOP 
(Paganese), eMMAUSSO (Vibonese),  BOMBAGI (Teramo),       
CASTALDO (Casertana), DeNIS (Reggina, 1 rig.)

SETTORE GIOVANILE
BERRETTI • UNDER 17 • UNDER 15

20°Giornata (recupero) 22/01/2020 ORARIO

CATANIA – AVELLINO 15:00

PAGANESE – VITERBESE 15:00

BISCEGLIE – RENDE 18:30

TeRAMO – CATANZARO 18:00

VIBONESE – MONOPOLI 18:30

BARI – SICULA LEONZIO 20:45

CASERTANA – POTENZA 20:45

PICERNO – CAVESE 20:45

REGGINA – V. FRANCAVILLA 20:45

TERNANA – RIETI 20:45

Partiamo dalla “tua” Lovere, nominata uno dei borghi più belli d’I-
talia…
È un’oasi di pace e serenità, dove la vita scorre in maniera tranquilla rispetto 
al movimento che si registra in altre città. Ci torno per staccare la spina e 
godermi un po’ di relax, oltre ad incontrare gli amici di una vita ed i miei 
famigliari.
Lago di Como, di Garda o d’Iseo: quale preferisci?
Sarei ipocrita se non nominassi l’Iseo, visto che Lovere vi si af-
faccia: trovi di tutto anche a livello ricettivo, con un’ottima 
organizzazione generale. Il Lago di Como è quello ribat-
tezzato “dei signori” e residenza dei campioni di Milan e 
Inter, mentre Garda ha avuto negli ultimi anni una crescita 
esponenziale a livello turistico, anche grazie agli stranieri. 
Cosa ti manca della tua terra che non ritrovi qui?
Non cerco qualcosa che mi faccia ricordare le mie origini, perché 

ogni posto mi risulta interessante per quello che c’è 

da scoprire. Teramo, 
ad esempio, è equidistante da mare 
e montagna ed anche a livello culinario of-
fre prodotti di qualità: prendo spesso arrosticini e 
Montepulciano, mi piace molto attingere da ciò che 
le varie regioni offrono.
Se sei diventato calciatore lo devi a…
Alla passione di cui mi sono nutrito sin da piccino, 
quando guardavo le partite in Tv dei vari Inzaghi, Del 
Piero, Shevchenko e Vieri e poi scendevo in cortile a 
giocare con i miei coetanei.
La formazione giovanile nell’Atalanta è il tuo 
biglietto da visita.
Appena arrivato lì ho vinto campionati e vari tornei 
prestigiosi, da Bastia ad Arco di Trento, tanto per ci-
tarne alcuni. Eravamo una squadra di grande talento 

Chissà se il Magnaghi avrà pensato almeno per un istante alla citazione di manzoniana memoria, quando nel gennaio 2017, ad un passo dal trasferimento a Teramo, il Taranto, travestito da bravi, 
fece saltare tutto. Dall’oasi di Lovere, sul Lago d’Iseo, Simone ne ha fatta di strada, crescendo nell’Atalanta all’ombra del compianto talent scout della Dea Favini ed esaltandosi con il Pordenone nella 
magica notte di Coppa a “San Siro”. Facile dire che con il Diavolo il buon Simone insegue il suo record personale di marcature, al ritmo di arrosticini e Montepulciano…

che giocava sempre per vincere. 
Il tuo rapporto con il compianto Mino Favini?
Per me è stato prima un secondo padre, poi si preoccupava di migliorare il 
Simone calciatore. Lo ricordo con grande affetto.
Magnaghi e Zaza: un’amicizia speciale legata ad un percorso comune. 
Non abbiamo mai giocato insieme, ma siamo cresciuti nel medesimo Settore 
Giovanile: ci si vedeva quotidianamente a Zingonia e sui campi di gioco è 
nato questo rapporto amichevole, anche se non lo sento da un po’ ormai. 
Cosa gli ruberei? La cattiveria agonistica. 

Da settentrionale come ti sei trovato nella calda Taranto, l’unica 
tua parentesi al Sud?

Con più bassi che alti, perché da piazza storica ed esigente qual è, pre-
tende molto. Quell’anno, però, i risultati non sono mai arrivati e l’idillio 
con la tifoseria non è mai scoppiato. In simili contesti occorre avere un 

certo equilibrio. 
La tua migliore esperienza calcistica?

Non mi sentirei di citare solo Pordenone. A Viareggio è stata la 
prima ed ho perso una finale di Coppa Italia, l’anno dopo ho 

vinto a Chiavari il campionato, mentre a Venezia ho il record 
stagionale di marcature (8, ndr). Certo, come dimenticare il 
fantastico biennio con i ramarri e la magica serata di San Siro 
in Coppa contro l’Inter: giocai 120 minuti, timbrai un palo 

nel primo tempo sullo 0-0 e segnai sotto l’incrocio nella 
lotteria dei rigori. Non bastò, ma rimarrà nella storia ne-

roverde. E forse, anche nella mia…
È vero che sei stato vicino a vestire la maglia 
biancorossa già qualche anno fa?
Era praticamente tutto fatto con l’allora Ds Bolla (gen-
naio 2017, ndr), ma poi proprio l’ultima sera il Taranto 
fece saltare l’accordo e così rimasi in Puglia. Un matri-
monio posticipato di qualche anno. 
Il tuo rapporto con Tedino?
Il mister pretende gente sveglia, che sappia lavorare 
con intensità e abbia il fuoco dentro, per sfruttare al 
meglio ciò che prepara in settimana, dagli schemi 
alla tattica. E con lui mi trovo molto bene.
A 27 anni ti senti nel pieno della tua maturità?

 Vivo un insieme di esperienze costruite negli anni con allenatori e calciatori 
importanti, dove sono riuscito a rubacchiare i classici trucchi del mestiere.
Con un girone di ritorno davanti, strizzi l’occhio al tuo record per-
sonale di reti?
Ci penso spesso a migliorarmi, non solo in termini realizzativi. L’obiettivo è 
disputare una seconda parte di stagione all’altezza delle mie aspettative.
A Venezia cosa ti ha giovato maggiormente per il tuo high?
Per la verità a Viareggio arrivai a 12 gol, considerando la Coppa Italia. Certo, 
in Laguna ho avvertito il peso della maglia e del blasone, le pretese della ti-
foseria. Ero giovane ed a quell’età tendi a partire forte, ma quando le partite 
“pesano”, gli allenatori puntano sui ragazzi più esperti. 
Ed io pagai dazio.
Cosa ti manca per diventare un attaccante da doppia cifra?
In primis, maggiore convinzione nei miei mezzi.
A chi dice che con Magnaghi in campo ne beneficia soprattutto il 
compagno di reparto, cosa rispondi?
Penso di essere bravo anche nell’aiutare la squadra, giocare di sponda e farla 
“salire” come si dice in gergo, anche se alla fine della fiera, ad un attaccante 
si chiede soprattutto concretezza sotto porta e viene ricordato per il bottino 
di reti, non per altro.
Una punta che ti ha sempre entusiasmato ed una che ti ha colpito 
in questo girone?
Ho sempre avuto la fortuna di giocare al fianco di attaccanti di spessore, su 
tutti Brighenti (Monza, ndr). Nella stagione sportiva corrente, invece, mi ha 
impressionato Antenucci (Bari, ndr), perché sa far tutto: difende, attacca gli 
spazi, fa gol. È un ottimo modello da seguire. 
La tua famiglia la prima sostenitrice?
Mi hanno sempre detto di perseguire l’obiettivo della felicità, senza impor-
mi nulla, a patto di essere convinto di dare il mio meglio. Oggi s’interessano 
quotidianamente, venendomi a vedere al “Bonolis” in più di un’occasione. E 
con la Cavese andai anche in gol…
Riscontri a Teramo la stessa idea progettuale vissuta a Pordenone?
Difficile esprimere un giudizio perché sono arrivato lì quando il percorso era 
già ben avviato e non conoscevo la fase di start up. Di certo il Presidente 
Iachini ha gettato le basi, a partire dallo stadio e dalla caratura dei calciatori 
acquistati, per dare il via ad un percorso che possa determinare positivamen-
te il futuro calcistico del Teramo.

C’è ancora da attendere per rivedere all’opera tutti 
i giovani atleti della Scuola Calcio Teramo nei cam-
pionati che li coinvolge. Hanno ricominciato rego-
larmente gli Esordienti 2007 di Moro, impegnati 
nel girone Giovanissimi. Dopo il 2-2 interno con il 
Cologna, i biancorossi saranno ospiti dellUniversal 
Roseto nel weekend. Lo stop delle varie competi-
zioni, permette di recuperare le ultime gare non 
disputate nel 2019. Lunedì 13 sono scesi in campo i 
Pulcini 2009 in casa della Gaetano Bonolis. Giovedì 
16 è toccato, invece, agli Esordienti Misti, sul terre-
no di gioco del Torricella Sicura.

UNA SeTTIMANA DI FUEGO 
Con il blitz siculo d’inizio anno e la gioia al fotofinish contro i lupi irpini, il 2020 
ha ridonato punti pesanti e convinzione nei propri mezzi al gruppo capitanato da 
mister Tedino. Vittorie peraltro strameritate, suggellate dalla costruzione di occa-
sioni a grappoli e da un possesso palla che ha reso praticamente inoffensivi i nostri 
avversari. Così, dopo aver migliorato sensibilmente il rendimento complessivo “da 
viaggio”, con i biancorossi ora a metà della speciale graduatoria riservata e, tra i 
propri competitors, comunque davanti a Catania e Catanzaro, Bombagi e compagni 
hanno cancellato anche l’astinenza dai tre punti che era comparsa di recente al 
“Bonolis”, salendo al quarto posto nella speciale graduatoria casalinga.
Con il mercato che s’intreccia al calcio giocato, si chiuderà domenica una settimana 
di fuego per il Diavolo, atteso da tre impegni ostici, contro avversari che godono 
tutti di ottima salute. Per dimostrare quanto sia complicato vincere contro chiun-
que in questo girone, nessuno dimentichi, ad esempio, che l’Avellino è caduto a 
Piano d’Accio dopo uno sfavillante score di quattro successi consecutivi ed un pari 
nelle ultime cinque sfide di campionato e con ben cinque exploit esterni conse-
guiti (solo le prime tre della classe hanno fatto meglio), mentre in precedenza la 
Sicula Leonzio aveva fatto soffrire il caterpillar Reggina e pareggiato in casa della 
Paganese. Se è vero che l’appetito vien mangiando e sperando nel celebre detto, 
il Diavolo contro il Catanzaro va a caccia del tris davanti alla vetrina nazionale di 
Rai Sport: missione complicata, perché i giallorossi avranno sete di rivalsa dopo la 
rimonta patita con il Monopoli e possono godere di un organico qualitativamente 
inferiore a nessuno in questo girone. Ostacoli a parte, contro le Aquile sarà un esa-
me di maturità importante per i biancorossi, per consolidare i playoff e alimentare 
le legittime aspirazioni della nostra tifoseria. Insieme si può!

Classifica Serie C Girone C 2019-20

PT. G.

1) REGGINA 52 21

2) BARI 43 21

3) TERNANA 43 21

4) POTENZA 40 21

5) MONOPOLI 40 21

6) CATANZARO 32 21

7) TeRAMO 31 21

8) CATANIA 30 21

9) PAGANESE 28 21

10) CAVESE 28 21

11) VITERBESE 28 21

12) AVELLINO 27 21

13) VIBONESE 27 21

14) CASERTANA 27 21

15) V. FRANCAVILLA 24 21

16) PICERNO 20 21

17) BISCEGLIE 14 21

18) RENDE 14 21

19) SICULA LEONZIO 12 21

20) RIETI (-5) 8 21

Il Natale Biancorosso si è tinto di solidarietà con le visite effettuate presso la casa famiglia Madre Ester di Pineto, quella al reparto di pediatria dell’ospedale Mazzini e la 
donazione benefica verso le associazioni Caritas e Multa Paucis.

23°Giornata 26/01/2020 ORARIO

RENDE – VIBONESE 20:45 (25/01)

MONOPOLI – TERNANA 15:00

REGGINA – BARI 15:00

V.FRANCAVILLA – PAGANESE 15:00

VITERBESE – CATANIA 15:00

AVELLINO – PICERNO 17:30

CAVeSe – TeRAMO 17:30

POTENZA – BISCEGLIE 17:30

RIETI – CASERTANA 17:30

SICULA LEONZIO – CATANZARO 14:30 (27/01)

ULTIMO TURNO
BeRReTTI  
TeRAMO – BISCeGLIe 3-0 (Samele, Capraro, Felici) 
 
UNDeR 17 
TeRAMO – FeRMANA 3-1 (Corsini, Pacchiarotti, Scipioni) 

UNDeR 15 TeRAMO – FeRMANA 3-0
(Meola rig., Di Sabatino E., Di Sabatino M.)

PROSSIMO TURNO 
BeRReTTI 
LeCCe - TeRAMO 
Sabato 25 gennaio, ore 14:30, campo “Kick Off” - Lecce. 
 
UNDeR 17
VITeRBeSe - TeRAMO
Domenica 26 gennaio, luogo e orario da definire 
 
UNDeR 15 
VITeRBeSe - TeRAMO
Domenica 26 gennaio, luogo e orario da definire



Sette sono le stagioni in Serie A, cinque di queste consecutive. È stato il pri-
mo club della Calabria a raggiungere la massima serie calcistica.

COPPA GRANDI FIRMe
Il biennio 1980/82 sotto la Presidenza Merlo, rappresenta quanto di meglio 
abbia potuto esprimere la storia delle Aquile: ottavo posto in A addirittura 
migliorato nel 1981/82 con il settimo e la semifinale di Coppa Italia, elimi-
nati dall’Inter. Manifestazione, questa, soltanto sfiorata nel successo finale 
nel 1966, quando dopo aver superato la Juventus in semifinale, i giallorossi 
uscirono sconfitti di misura per mano della Fiorentina.

ORGANICO PROFONDO e DI QUALITA’ 
In classifica occupa una posizione stabile in zona play off. La rosa dei calciato-
ri è composta da più elementi con trascorsi nelle categorie superiori, i valori 
tecnici della squadra calabrese sono sicuramente importanti: l’impianto tat-
tico costruito dal tecnico Grassadonia, prevede quasi sempre una linea difen-
siva schierata con tre difensori centrali, mentre davanti alternano le tre o le 
due punte in base alle scelte tattiche di gara. Il sistema di gioco di base è il 
3-4-3, anche se spesso viene modificato con il 3-5-2. In generale il Catanzaro 
sviluppa un calcio propositivo ed efficace, con una rosa profonda: tra i pali il 
portiere titolare è Di Gennaro, mentre i difensori centrali più utilizzati sono 
Celiento, Riggio e Martinelli, con gli ultimi acquisti di Atanasov e Contessa ,  
sugli esterni spesso agiscono Casoli sulla corsia destra e Nicoletti su quella 

sinistra, mentre in mezzo al campo la coppia di centrocampisti più utilizza-
ta è composta dal ritorno di Corapi e De Risio, con Tascone che rappresenta 
una valida alternativa. Il reparto avanzato dispone di attaccanti di valore per 
quanto concerne la categoria: nel tridente offensivo vengono spesso utilizza-
ti Fischnaller, Kanoute e Giannone, anche se non mancano valide alternative 
come Bianchimano e Mangni.

COSTRUZIONe DAL BASSO 
Le situazioni di gioco in possesso palla sono molto interessanti ed eviden-
ziano particolare cura nella costruzione bassa, dove si avvalgono delle doti 
tecniche, della personalità e dell’esperienza del portiere e dei tre difensori 
centrali di turno. Il poter contare su uno scorrimento di palla sicuro dalle re-
trovie, facilita il consolidamento del possesso portando alti gli esterni tutta 
fascia. Una volta giunta la palla all’altezza dei centrocampisti, scopo della 
squadra giallorossa è quello di superare la retroguardia avversaria per mezzo 
di opportune tecniche di rifinitura centrali o laterali. Il Catanzaro, soprattutto 
per mezzo della dinamicità degli esterni, è in grado di andare a creare conte-
sti di superiorità numerica situazionale da sfruttare attraverso combinazioni 
a due o tre elementi: risultano molto abili nello sfondare lateralmente, at-
traverso movimenti combinati, offrendo sempre ampiezza e profondità alla 
manovra secondo tematiche di gioco preordinate. In zona centrale sfruttano 
l’abilità degli attaccanti di combinare in modo rapido e ravvicinato uno per 
l’altro, o diversamente hanno qualità nel ricevere palla nelle mezze posizioni 
interne, per poi favorire le imbucate in profondità.

L’AVVERSARIO
U.S. Catanzaro   Una formazione tipo del Catanzaro

SCHIeRAMeNTO PROBABILe FORMAZIONe (3-4-3)

ANNO DI FONDAZIONe: 1927

COLORI SOCIALI: Giallo rosso

PReSIDeNTe: Floriano Noto

SIMBOLO: Aquila

STADIO: “Nicola Ceravolo” (14.650 posti) 

MIGLIOR PIAZZAMeNTO : 7° IN SERIE A (1981/82)

CAMPIONATI IN SeRIe A: 7

CAMPIONATI IN SeRIe B: 28

CAMPIONATI IN SeRIe C:46

DI GeNNARO #1

MARTINeLLI  #25

NICOLeTTI #6

CeLIeNTO  #5

De RISIO #19

ATANASOV  #3

CORAPI #26

KANOUTe #7 FISCHNALLeR #21

GIANNONe #10

CASOLI #27

Via Veneto, 8 - SS 16 Alba Adriatica (TE)- Tel. 0861 710770

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

Più punti conquistati - casa: REGGINA (27)

Meno punti in casa: BISCEGLIE (5)

Più punti totalizzati in trasferta: REGGINA (25)

Meno punti in trasferta: RENDE (3)

Maggior numero di reti fatte: REGGINA (44)

Minor numero di reti fatte: RENDE (15)

Maggior numero di reti subite: RIETI (48)

Minor numero di reti subite: REGGINA (14)

Maggior numero di partite vinte: REGGINA (16)

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

Maggior numero di pareggi: CASERTANA, V.FRANCAVILLA, VIBONESE (9)

Minor numero di pareggi: MONOPOLI (1) 

Minor numero di partite perse: REGGINA  (+30)

Maggior numero di partite perse: RIETI

Miglior differenza reti: REGGINA (+30)

Peggior differenza reti: RIETI, RENDE (-25)

U.S. CATANZARO
CALCIATORe

DI GeNNARO Raffaele (p) 1 1993 21 -24 1890 - -

MITTICA Rocco (p) 12 1998 - - - - -

ATANASOV* Zhivko (d) 3 1991 1 - 90 - -

CeLIeNTO Daniele (d) 5 1994 15 2 1216 4 -

eLIZALDe Edgar (d) 16 2000 3 - 37 1 -

MARTINeLLI Luca (d) 25 1988 20 1 1757 2 1

NICOLeTTI Manuel (d) 6 1998 13 1 725 2 -

PINNA Paride (d) 30 1992 4 - 312 1 -

QUARANTA Danilo (d) 31 1997 10 - 724 2 -

RIGGIO Cristian (d) 14 1996 12 - 931 2 -

SIGNORINI Andrea (d) 15 1990 7 - 401 4 -

BAYeYe Brian (c) 32 1999 - - - - -

CORAPI** Francesco (c) 26 1985 1 - 90 - -

CRISTIANO Alberto (c) 24 2002 - - - - -

De RISIO Carlo (c) Cap. 19 1991 10 1 843 6 -

DI LIVIO Lorenzo (c) 20 1997 13 1 533 3 -

STATeLLA Giuseppe (c) 11 1988 17 - 1245 3 -

TASCONe Simone (c) 13 1997 9 2 676 2 -

URSO Francesco (c) 8 1994 2 - 30 1 -

BIANCHIMANO Andrea (a) 18 1996 11 3 406 - 1

CASOLI Giacomo (a) 27 1988 17 1 1198 3 -

FISCHNALLeR Manuel (a) 21 1991 20 4 1115 1 -

GIANNONe Luca (a) 10 1989 16 2 604 - -

KANOUTe Mamadou (a) 7 1993 21 5 1631 2 -

MANGNI Doudou (a) 29 1993 8 - 177 - -

NOVeLLO Gabriele (a) 17 1998 - - - - -
* Acquisito dalla Viterbese nel mercato di gennaio 
** Acquisito dal Trapani nel mercato di gennaio
età media: 25,8 anni

TeRAMO CALCIO
CALCIATORe

LeWANDOWSKI Michal (p) 22 1996 - - - - -
TOMeI Matteo (p) 1 1984 21 -23 1890 1 -
VALeNTINI Mattia (p) 12 1997 - - - - -

CANCeLLOTTI Tommaso (d) 29 1992 20 1 1730 7 -

CRISTINI Andrea (d) 4 1994 17 - 1371 3 -

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

FIORe** Corentin (d) 24 1995 - - - - -

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

IOTTI Luca (d) 18 1995 13 - 763 1 -

PIACeNTINI Matteo (d) 26 1999 20 - 1681 5 -

SOPRANO Marco (d) 5 1996 3 - 175 - -

TeNTARDINI Alberto (d) 3 1996 19 - 1400 2 -

ARRIGONI Andrea (c) 8 1988 21 - 1529 3 -

BOMBAGI Francesco (c) 19 1989 20 7 1545 2 -

CAPPA Riccardo (c) 23 1999 5 - 77 - -

COSTA FeRReIRA Pedro (c) 7 1991 17 2 1142 - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 17 2 1080 5 -

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

MUNGO Domenico (c) 11 1993 18 2 1136 5 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 17 - 959 4 -

VIeRO Federico (c) 28 1999 8 - 338 5

BIRLIGeA Daniel (a) 25 2000 1 - 9 1 -

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

MAGNAGHI Simone (a) 9 1993 20 5 1381 4 -

MARTIGNAGO Riccardo (a) 10 1991 18 1 824 2 -

MINeLLI Simone (a) 14 1997 4 - 64 - -
* Trasferitosi al Carpi nel mercato di gennaio
* *Acquisito dal Cercle Bruges nel mercato di gennaio
età media: 25,6 anni

Il fotoracconto della sfida vinta con i Lupi


