
Tribunale di Teramo - registrazione n°617 del 17/11/2009 - Direttore responsabile Mauro Di Pietro  - Tiratura 2000 copie - Stampa Fast Edit - Via Gramsci, 11 - San Benedetto del Tronto

OFFICIAL HOUSE ORGAN
TERAMO CALCIO teramocalcio.it

RIVENDITE AUTORIZZATE

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

Teramo Point, via Irelli, 27 - Teramo

Non è un luogo comune, ma nello sport sono queste le gare più 
enigmatiche, primariamente a livello mentale, quindi sul rettan-
golo verde. Senza entrare in dinamiche psicologiche, sarebbe sin 
troppo naturale menzionare illustri precedenti calcistici e ancor più 
semplice sottovalutare un avversario, quello calabrese, con l’attacco 
più anemico del girone, il peggior rendimento esterno (appena tre 
pareggi conquistati, dei quali uno però catturato a Catanzaro) e con 
la bellezza di cinque squalificati. Con un paragone storico, d’altron-
de, in epoca feudale si parlava di trabocchetto come di un’opera di 
difesa dei castelli, consistente in un pavimento mobile posizionato 
all’ingresso delle porte e che cedeva sotto il piede di chi tentava di 
accedervi. Parallelo calzante.Ecco, Bombagi e compagni dovranno 
essere bravi nel non scivolare sulla più classica buccia di banana pro-
posta, approcciando l’incontro con lo stesso furore agonistico di chi 
deve riscattare il primo (immeritato) ko del 2020 e vendicare, spor-
tivamente parlando, la beffa consumata nel match d’andata, ideale 
monito per tutti i protagonisti biancorossi delle insidie che la prossi-
ma sfida del “Bonolis” può riservare. Il Diavolo può contare, dati alla 
mano, sull’essere la terza forza casalinga del girone ed è per questo 
motivo che il “Bonolis” deve confermarsi un sostegno imprescindibile 
per i nostri ragazzi, anche in considerazione del fatto che il girone di 

Club giovanissimo, nato poco più di mezzo secolo fa e rifondato nel 2007 
in seguito alla cessione del titolo sportivo, raggiungerà per la prima volta il 
professionismo nel 1978, riconquistato tramite ripescaggio nel 2017, grazie 
alla vittoria nei playoff, ponendo fine ad un’assenza di 33 anni.
LE TRE TORRI 
I colori sociali biancorossi (strisce orizzontali) riprendono quelli del gonfalo-
ne di Rende, comune del cosentino di 35mila abitanti. Le tre torri del Castello 
Normanno costituiscono il simbolo civico della cittadina calabra.
MEGLIO IN CASA 
Sono tre i punti conquistati in versione esterna dai biancorossi (peggior 
rendimento da viaggio del girone), sui quindici complessivamente ottenuti, 
con le tre vittorie totalizzate tutte tra le mura amiche. L’attacco, con 16 reti 
siglate, è il più anemico del raggruppamento.
COMPATTEZZA E RIPARTENZE
Diciottesima posizione in classifica con quindici punti conquistati (tre vitto-
rie, sei pareggi e quattordici sconfitte), sedici sono i gol fatti, mentre quaran-
tuno sono quelli subiti. Il Rende allenato nelle ultime due gare dal tecnico 
Pino Rigoli, subentrato a Guardia, è una squadra che rappresenta un mix 
di organizzazione tattica, corsa e pragmatismo: un undici compatto in fase 
difensiva, ma sempre pronto a ripartire e sfruttare al massimo gli spazi con-
cessi dagli avversari. Il sistema di gioco utilizzato nelle ultime gare è il 4-3-3 
che, in fase difensiva, si trasforma in 4-5-1, vista l’enorme mole di lavoro da 
parte degli esterni nella fase di non possesso palla.
CINQUE SQUALIFICATI
Difficile prevedere l’undici iniziale vista la contemporanea indisponibilità 
di Libertazzi, Vivacqua, Rossini, Murati e Blaze, tutti appiedati dal Giudice 
sportivo. In virtù di ciò i calabresi potrebbero optare per una linea difensiva 

composta, oltre che dal portiere Savelloni, dai difensori Ampollini, Nossa, 
Bruno ed Origlio; il ruolo di vertice basso dei tre centrocampisti potrebbe 
essere ricoperto da uno tra Ndiaye o Cipolla, mentre le mezzali dovrebbero 
essere Collocolo e Fornito. Sugli esterni, potrebbe essere spostato più avanti 
Vitofrancesco sul lato destro, mentre a sinistra dovrebbe agire Giannotti, con 
Morselli che potrebbe ricoprire il ruolo di principale terminale offensivo.
IL LAVORO TATTICO
Dal punto di vista tattico la linea difensiva è sempre protetta da un media-
no pronto ad interdire il gioco avversario e schermare le traiettorie centrali: 
rappresenta l’ago della bilancia in mezzo al campo, mentre gli esterni e le 
mezzali sono abili nel giocare le due fasi a supporto della prima punta. In 
fase difensiva i calabresi sono difficili da attaccare e sorprendere, mostra-
no sempre compattezza tra i reparti, chiudono bene gli spazi, ripiegando 
sempre con tutti o quasi tutti gli effettivi dietro la linea della palla. Molto 
importante il lavoro degli esterni di centrocampo che accompagnano l’azio-
ne in fase offensiva, anche con tagli interni, e poi ripiegano celermente nel 
momento in cui perdono il possesso della palla. Uno dei punti di forza del 
Rende è la fase di pressing, ben organizzata ed applicata quasi sempre con i 
tempi giusti: questo favorisce spesso un recupero palla in zona medio-bassa. 
Diversamente quando questa fase di gioco non viene sviluppata con i tempi 
giusti, i centrocampisti vanno fuori tempo lasciando spazi tra le linee che 
creano difficoltà ai difensori. Le situazioni di gioco in cui esprimono perico-
losità per gli avversari, sono quelle legate alla post riconquista della palla, 
essendo particolarmente abili nel capovolgere l’azione, attaccare gli spazi ed 
accompagnare con più uomini le transizioni offensive.

L’AVVERSARIO
RENDE CALCIO L’organico della squadra calabrese al completo

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

SAVELLONI

AMPOLLINI NOSSA

VITOFRANCESCO

BRUNO ORIGLIO

COLLOCOLO FORNITO GIANNOTTI

MORSELLI

NDIAYE

 (SCIMIA)

ANNO DI FONDAZIONE: 1968

COLORI SOCIALI: bianco-rosso 

PRESIDENTE: Fabio Coscarella

SIMBOLO: Tre Torri

STADIO: “Luigi Razza” – Vibo Valentia (6.000 posti) 

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 8° in Serie C1 (1980/81 e 2017/18)

CAMPIONATI IN SERIE C: 15

CAMPIONATI IN SERIE D: 15

ritorno diventa a tutti gli effetti un nuovo campionato e non solo per 
effetto del mercato di riparazione. Lo testimoniano i recenti risulta-
ti striminziti raccolti dalle big nei testacoda: nella seconda parte di 
stagione ci si gioca la vita sportiva e ogni gara cela delle trappole. 
A cominciare dal Rende che, per i ragazzi di Tedino, dev’essere consi-
derata alla stregua di una finale: testa e cuore allora, per confermarsi 
grande tra le mura amiche e nel differente atteggiamento mostrato 
sinora nel 2020.

                  > Alcide di Salvatore

                  > Marco De Antoniis

Teramo vs Rende
Domenica 2 febbraio ore 15,00

Stadio Gaetano Bonolis



Sul campo una crescita costante, al di fuori la sua positività contagiosa. È la freccia mancina Tentardini, cresciuto sul Lago di Como a colpi di golf e forgiato nell’Hellas come calciatore, 
prima di diventare Dottore in Scienze Motorie, con il sogno nel cassetto del personal trainer. Appassionato di Queen e playstation, Alberto da Menaggio non ha mai celato la fede 
rossonera in una famiglia juventina e quando gli si chiede chi arriverà più in alto a fine stagione tra i due Diavoli…

Dottor Tentardini suona bene, non trovi?
Già, da quando mi sono laureato tutti mi chiamano così, i preparatori atletici 
addirittura “collega”!
Partiamo allora dal tuo iter di studi. Non potendo iscrivermi per que-
stioni logistiche al Liceo Sportivo, essendo solo a Cantù, distante con i mezzi 
da casa mia, scelsi il Liceo Scientifico, prima a Menaggio, il mio paese d’o-
rigine, quindi a Verona nell’ultimo anno e mezzo che coincideva con il mio 
passaggio alla Primavera dell’Hellas. Scienze Motorie è stato sempre il mio 
pallino e non solo in ambito prettamente calcistico, perché una delle aspi-
razioni professionali sarebbe quella di diventare personal trainer: mi piace-
rebbe avere un lavoro più stabile, ridurre gli spostamenti. La palestra è un 
ambiente che gradisco, anche se non disdegnerei il ruolo d’insegnante.
Come guardi ora l’operato dello staff medico-atletico?
Con un occhio diverso, perché so di cosa parlano e non mi ritengo uno sprov-
veduto, anche se mi sono fermato alla parte teorica e loro hanno il com-
plemento pratico. Tuttavia ho svolto anche tirocinio a scuola e a Monza ho 
collaborato nel recupero infortuni con la Berretti e rielaborato i dati dei Gps 
relativi ad allenamenti e partite.  
L’Università scelta autonoma o frutto della spinta famigliare? 
Entrambe. I miei genitori hanno sempre detto di portare avanti lo studio in 
qualunque caso, ricordando quanto fosse importante per il mio futuro.
Studio e sport sono sempre andati di pari passo durante la tua cre-
scita? 
Mai stato rimandato, il mio è sempre stato un percorso lineare, perché ci ho 
sempre tenuto e non mi pesava. 
Ricordi ancora il tuo primo provino calcistico?
Come poterlo dimenticare: avevo 12 anni, facevo gli Esordienti e realizzai 
uno dei miei sogni, provare per il Milan. Non si concretizzò per motivi lo-
gistici e personali. 
Perché il calcio e non un’altra disciplina?
Per il semplice fatto che il mio gruppo di amici era calciofilo e io capivo di 
esserne portato. Questo non significa che non mi sono cimentato in altro, dal 
motocross al Judo: il Golf, poi, è una tradizione di famiglia, visto che Menag-
gio ha un centro che i miei nonni avevano in gestione anni fa. È una disciplina 
che mi piacerebbe approfondire.
Cos’ha in più “Quel ramo del lago di Como” rispetto ad altre loca-
tion?
Il panorama: essendo un lago di montagna è possibile scorgere strapiombi e 
vallate meravigliose, con colori unici. Per non parlare dei piccoli paesini, au-

tentiche opere d’arte, che vi si affacciano ed hanno attratto tante celebrità.
Due campionati Primavera a Verona sponda Hellas: souvenir parti-
colari?
È stata la mia svolta calcistica: ho incontrato un grande allenatore come 
Pavanel che mi ha insegnato tantissimo, in un gruppo di qualità. Tanto per 
citare alcuni nomi, i vari Fares (Spal, ndr), Donsah (Cercle Bruges) e Zaccagni 
(Hellas Verona).
Il biennio di Monza.
Ricordo con grande piacere soprattutto il primo anno: ambiente sereno e 
favorevole ai giovani, con un bravo allenatore come Zaffaroni che non ave-
va titolarissimi, perché gli piaceva ruotare molto l’undici. Ci difendevamo a 
quattro, ma in fase di possesso si trasformava in 3-5-2. E arrivammo quarti 
con la miglior difesa della terza serie.
Maggiori analogie o differenze tra la proprietà Berlusconi e quella 
Iachini?
Sono due società forti a livello strutturale e morale. Del Monza ricordo ancora 
la fitta rete di impegni extra-calcistici per i vari eventi e sponsor. A Teramo 
ho trovato un impianto rinnovato come il “Bonolis” che fa invidia a piazze di 
categoria superiore, spogliatoi sempre perfetti, davvero non manca nulla. Il 
Presidente Iachini costituisce una bella opportunità a livello progettuale e 
non soltanto dal punto di vista meramente calcistico.
Il tuo agente disse: «Gli diedi un’ora per decidere sul Teramo». 
Te la prendesti tutta?
Il tempo di chiamare la mia ragazza e i miei genitori. La prima era un po’ 
perplessa perché era abituata a vedermi ogni due settimane, ma anche i miei 
genitori mi hanno detto di non pensarci su due volte. Per la verità la scorsa 
estate tanti miei ex compagni di squadra erano scettici circa la mia volontà di 
trasferirmi a Teramo, conoscendo i problemi emersi nelle annate precedenti. 
Ora, invece, si sono ricreduti e, anzi, la paragonano ad un’isola felice, dove in 
molti vorrebbero venire a giocare.
Quali peculiarità dovrebbe avere un esterno mancino moderno?
Partecipare alla fase offensiva, sia nel gioco dal basso che in fase di rifinitura, 
ma conservando l’indole da difensore.
Sai autovalutarti a fine gara?
La mia ragazza dice sempre che sono fortemente autocritico. Secondo me 
è l’unico modo per continuare sulla retta via, in modo particolare nel calcio 
moderno, dove la tolleranza all’errore è molto bassa. 
Il tuo modello?
Nel mio ruolo dico Marcelo del Real Madrid, ma il mio idolo indiscusso è sem-

pre stato Pirlo.
Sei appassionato di…
Playstation, di cui adoro seguire 
anche i vari eventi mondiali.
Il brano che canticchi?
Il mio repertorio musicale 
è vasto, passando dal pop 
al rock: le canzoni che 
sento con più frequenza 
sono quelle dei Queen, 
ma non sono uno di 
quelli che si carica così 
nel pre-gara.
Un’esperienza esaltante?
Le Universiadi fatte a Napoli, dav-
vero un momento elettrizzante! An-
davo a rappresentare il mio Paese con 
la maglia azzurra, un motivo di grande 
orgoglio per me. E in quel gruppo speciale, conobbi 
peraltro Florio. 
Da Nord al centro-Sud: quali differenze?
La qualità dei campi di gioco, tenuti nel complesso 
meglio al Nord, mentre a livello ambientale il coeffi-
ciente di difficoltà cresce in questo girone.
Dall’esterno s’intravede un ragazzo positivo e 
sorridente…
Confermo! Chiara, la mia ragazza, veronese doc, mi 
dice sempre che dovrei iniziare a mandare qualcuno a 
quel paese, ma io non ho mai litigato con nessuno, mi 
trovo bene con tutti perché adoro scherzare.
La tua fede rossonera è stata già dichiarata.
A casa mia sono tutti juventini, come i miei amici. La re-
sponsabilità è dei vari Kaka, Pirlo e Sheva, la passione per 
il Diavolo è nata lì. 
Difesa a quattro o a cinque, cosa cambia per te?
Nella prima devi lavorare di più con la linea ed i centrali 
ed essere più ordinato; a cinque, invece, hai più libertà 
d’azione perché è il terzo centrale a coprirti ed hai minori 
responsabilità.
Un’ala che ti ha fatto dannare?
Doumbia che incontrai quando era al Livorno e Gonzalez ai 
tempi dell’Alessandria.
A fine stagione sarà più in alto in classifica il Milan o 
il Teramo?
Mi auguro la stessa posizione, tra le prime quattro. 
Saluta il tuo pubblico
Volevo in primis ringraziare i tifosi per il 
sostegno che ci danno ogni partita, al di 
là del risultato finale. Fa solo piacere ed 
è un motivo in più per lottare per questa 
maglia.

                  > Marco De Antoniis



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

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

Va in archivio anche il mese di gennaio per la 
Scuola Calcio Teramo. Le attività, che vanno re-
golarmente avanti con allenamenti e test ami-
chevoli, per ora non hanno più gare di campio-
nato in programma. Da metà febbraio, infatti, si 
rivedranno all’opera i giovani biancorossi nelle 
fasi primaverili. L’ultima a scendere in campo 
(vittoria 2-1 contro i Piccoli Giallorossi) è stata la 
formazione 2007 allenata da Moro, partecipan-
te al campionato Giovanissimi pur essendo una 
“under” per media età del girone. La prima fase 
si è chiusa con un brillante terzo posto, con 20 
punti all’attivo. La crescita di tutti i piccoli tes-
serati continua giorno dopo giorno, anche recu-
perando alcune sfide non disputate nel periodo 
invernale come nel caso dei Pulcini 2010 che, 
lunedì scorso, hanno riassaporato il campo nel 
match contro la FC Gaetano Bonolis. La settima-
na precedente era toccato agli Esordienti 2008 in 
quel di Torricella Sicura.

Prosegue il momento positivo dei nostri team giovanili. Dopo il tris di successi conseguiti due turni fa, nell’ultimo weekend è continuata 

l’imbattibilità, nonostante i tre impegni esterni previsti: pareggi senza reti preziosi per Berretti (a Lecce) e Under 15 (a Viterbo), con l’Under 17 

di mister Di Pietro che espugna di misura (1-2) il campo laziale grazie alle reti siglate nella ripresa da Petrucci e Lombardi. Sale così al secondo 

posto la Berretti, agganciando la Fermana, con il temibile impegno casalingo con la quarta forza Virtus Francavilla all’orizzonte, mentre le 

Under, entrambe salite al terzo posto in classifica, ospiteranno la Paganese, rispettivamente all’ottavo posto nel campionato Under 17 e al 

primo in quello Under 15, con gli azzurro-stellati in questo caso autentico rullo compressore (36 punti totalizzati sui 42 a disposizione) per 

un match-clou che si preannuncia elettrizzante. Turno di riposo previsto, infine, per la Divisione Femminile Under 15, dopo il bel tris esterno 

ottenuto dalle nostre ragazze guidate da Giulia Di Francesco nella trasferta di Campomarino.

ULTIMO TURNO

BERRETTI

LECCE – TERAMO 0-0  

UNDER 17

VITERBESE – TERAMO 1-2 (Petrucci, Lombardi G.)

UNDER 15

VITERBESE – TERAMO 0-0

UNDER 15 FEMMINILE

CAMPOMARINO – TERAMO 0-3 (3 D’Agostino)

PROSSIMO TURNO

BERRETTI

TERAMO – VIRTUS FRANCAVILLA

Sabato 1 febbraio, ore 15:00, stadio “Bonolis”

UNDER 17

TERAMO - PAGANESE
Domenica 2 febbraio, ore 16:00, campo “Acquaviva”

UNDER 15

TERAMO - PAGANESE
Domenica 2 febbraio, ore 13:00, campo “Acquaviva”

UNDER 15 FEMMINILE  

Turno di riposo

CLASSIFICA UNDER 17 Girone D
PT G

1) Ternana 36 14
2) Gubbio 30 14
3) Teramo 28 14
4) Cavese 23 14
5) Casertana 22 14
6) Viterbese 21 14
7) Fermana 21 14
8) Paganese 12 14
9) Rieti 12 14
10) Avellino 11 14
11) Pianese 8 14
12) Sambenedettese 8 14

CLASSIFICA UNDER 15 Girone D
PT G

1) Paganese 36 14
2) Ternana 29 14
3) Teramo 26 14
4) Cavese 26 14
5) Fermana 23 14
6) Casertana 20 14
7) Viterbese 18 14
8) Gubbio 15 14
9) Sambenedettese 15 14
10) Avellino 12 14
11) Pianese 10 14
12) Rieti 4 14

CLASSIFICA BERRETTI Girone E
PT G

1) Monopoli 26 13

2) Teramo 23 13

3) Fermana 23 13

4) V.Francavilla 22 13

5) Sambenedettese 20 13

6) Lecce 17 13

7) Bari 16 13

8) Bisceglie 13 13

9) Picerno 12 13

10) Potenza 9 13



Classifica Serie C Girone C 2019-20

PT. G.

1) REGGINA 53 23

2) BARI 47 23

3) TERNANA 47 23

4) POTENZA 44 23

5) MONOPOLI 44 23

6) CATANZARO 35 23

7) TERAMO 34 23

8) CATANIA 33 23

9) VITERBESE 32 23

10) CAVESE 31 23

11) VIRTUS FRANCAVILA 30 23

12) PAGANESE 29 23

13) VIBONESE 28 23

14) AVELLINO 28 23

15) CASERTANA 28 23

16) PICERNO 24 23

17) BISCEGLIE 17 23

18) RENDE 15 23

19) SICULA LEONZIO 12 23

20) RIETI (-5) 11 23 RENDE CALCIO 1968

CALCIATORE .

BORSELLINI Davide (p) 22 1999 4 -8 360   
PALERMO Gianmarco (p) 12 2000 - - - - -
SAVELLONI Luca (p) 1 1995 19 -33 1710 2 -
 AMPOLLINI Federico (d) 3 2000 12 - 757 3 -
BRUNO Luca (d) 15 1996 21 - 1864 5 -
DRKUSIC Vanja (d) 29 1999 - - - - -
GERMINIO Gabriele (d) 13 1998 10 - 840 1 1
NOSSA Devis (d) 21 1985 12 2 1052 1 -
ORIGLIO Maicol (d) 6 1997 16 1 893 - -
VITOFRANCESCO Ferdi-
nando (d)

31 1988
20 2 1707 3 1

BLAZE Allan (c) 17 1994 18 - 1414 3 1
CIPOLLA Daniele (c) 4 1998 7 - 179 1 -
COLLOCOLO Michele (c) 5 1999 22 1 1489 4 -
FORNITO Giuseppe (c) 23 1994 4 - 204 - -
GIANNOTTI Pasquale (c) 24 1999 18 1 1260 8 -
GODANO Alessandro (c) 10 1997 8 - 117 2 -
LOVISO Massimo (c) 8 1984 10 - 760 3 -
MURATI Emir (c) 27 2000 17 - 1338 4 -
NDIAYE Moussa (c) 20 1999 10 - 316 1 -
OFFIDANI Emanuele (c) 32 2000 - - - - -
ROSSINI Riccardo (c) 11 1993 19 2 1594 5 1
SCIMIA Luca (c) 16 1999 17 3 1362 4 -
SICURO Ciro (c) 2 2000 - - - - -
COLY Keba (a) 30 1998 3 - 147 - -
CRUSCO Antonio (a) 21 2001 3 - 21 - -
LIBERTAZZI Alberto (a) 7 1992 13 1 657 1 1
MORSELLI Fabio (a) 18 1998 19 2 858 1 -
VIVACQUA Francesco (a) Cap. 9 1994 21 1 1472 5 -
Età media: 23,3 anni

S. S. TERAMO CALCIO

LEWANDOWSKI Michal (p) 22 1996 - - - - -
TOMEI Matteo (p) 1 1984 23 -24 2070 2 -
VALENTINI Mattia (p) 12 1997 - - - - -
CANCELLOTTI Tommaso (d) 29 1992 22 1 1910 7 -
CRISTINI Andrea (d) 4 1994 19 - 1490 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 22 - 1832 5 -
SOPRANO Marco (d) 5 1996 5 - 276 - -
TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 21 - 1574 2 -
ARRIGONI Andrea (c) 8 1988 23 - 1664 4 -
BOMBAGI Francesco (c) 19 1989 22 8 1714 2 -
CAPPA Riccardo (c) 23 1999 6 - 100 - -
COSTA FERREIRA Pedro (c) 7 1991 19 2 1322 1 -
ILARI Carlo (c) 20 1991 19 2 1212 5 -
LASIK Richard (c) 17 1992 7 - 287 - -
MUNGO Domenico (c) 11 1993 19 2 1142 5 -
SANTORO Simone (c) 21 1999 19 - 1133 4 -

VIERO Federico (c) 28 1999 10 - 408 6
BIRLIGEA Daniel (a) 25 2000 3 - 68 1 -
CIANCI* Pietro (a) 24 1996 14 2 590 3 1
MAGNAGHI Simone (a) 9 1993 22 5 1508 4 -
MARTIGNAGO** Riccardo (a) 10 1991 18 1 824 2 -
MINELLI Simone (a) 14 1997 4 - 64 - -
* Trasferitosi al Carpi     **Trasferitosi all’Alessandria
Età media: 25,6 anni

        CLASSIFICA MARCATORI

14 reti

CORAZZA (Reggina, 1 rig.)
ANTENUCCI (Bari, 7 rig.)

13 reti

FELLA (Monopoli, 1 rig.)

9 reti

DENIS (Reggina, 1 rig.)
SANTANIELLO (Picerno, 1 rig.)
SIMERI (Bari)

8 reti

BOMBAGI (Teramo)
BUBAS (Vibonese, 3 rig.)
PEREZ (V.Francavilla, 1 rig.)
STARITA (Casertana)
TOUNKARA (Viterbese)
VOLPE (Viterbese)

7 reti

CASTALDO (Casertana, 1 rig.)
D’ANGELO (Casertana)
DIOP (Paganese, 3 rig.)
EMMAUSSO (Vibonese)
VASQUEZ (V.Francavilla, 2 rig.)

Più punti conquistati in casa: REGGINA (28)

Meno punti in casa: BISCEGLIE, SICULA LEONZIO (8)

Più punti totalizzati in trasferta: BARI, REGGINA, TERNANA (25)

Meno punti in trasferta: RENDE (3)

Maggior numero di reti fatte: REGGINA (46)

Minor numero di reti fatte: RENDE (16)

Maggior numero di reti subite: RIETI (51)

Minor numero di reti subite: POTENZA (15)

Maggior numero di partite vinte: REGGINA (16)

Minor numero di partite vinte: SICULA LEONZIO (2)

Maggior numero di pareggi: CASERTANA, VIBONESE (10) 

Minor numero di pareggi: MONOPOLI (2) 

Maggior numero di partite perse: RIETI (15)

Minor numero di partite perse: BARI, REGGINA (2)

Miglior differenza reti: REGGINA (+29)

Peggior differenza reti: RIETI (-27)

24°   Giornata 02/02/2020 Orario

PAGANESE – CAVESE 20:45 (01/02)

BISCEGLIE – AVELLINO 15:00

CASERTANA – PICERNO 15:00 

CATANIA – MONOPOLI 15:00

POTENZA – RIETI 15:00

TERAMO – RENDE 15:00

TERNANA – SICULA LEONZIO 15:00

BARI – V. FRANCAVILLA 17:30

CATANZARO – VITERBESE 17:30

VIBONESE – REGGINA 17:30

25° Giornata 09/02/2020 Orario

RIETI – CATANZARO 20:45 (08/02)

CASERTANA – BISCEGLIE 15:00

PICERNO – VIBONESE 15:00

RENDE – PAGANESE 15:00

SICULA LEONZIO – POTENZA 15:00

CAVESE – CATANIA 17:30

MONOPOLI – BARI 17:30

V. FRANCAVILLA – AVELLINO 17:30

VITERBESE – TERAMO 17:30

REGGINA – TERNANA 20:45 (10/02)

                  > Alcide di Salvatore


