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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

Si torna al “Bonolis”! Già questa, di per sé, rappresente-
rebbe una lieta novella, visto il contrastante rendimento 
del Diavolo 2019/20 tra impegni casalinghi ed esterni, 
se non fosse per l’avversario di turno. Il Monopoli, infatti, 
non può più essere considerato una sorpresa in questo 
campionato: reduci da un sesto ed un ottavo posto nelle 
ultime due stagioni, in questa i biancoverdi di Scienza 
veleggiano nelle alte sfere praticamente dall’avvio, con 
un attuale terzo posto che fa capire molto del potenziale 
di un team che viaggia sulle ali del più naturale entu-
siasmo (bottino pieno negli ultimi tre viaggi!) e sogna 
davvero in grande, come mai in passato.
A cominciare dalla possibilità di riscrivere la propria sto-
ria, visto che il miglior piazzamento è un quinto posto 
nell’allora Serie C1 degli anni Ottanta, quando l’attuale 
Ds del Gabbiano, Massimo Cerri, si divertiva in maglia 
biancorossa con il suo marchio di fabbrica, i calci piazza-
ti, a mettere anche i monopolitani nel suo mirino. Altro 
calcio, altri tempi. Ai biancorossi, questo, deve interessa-
re poco. Per tenere a distanza le inseguitrici e conservare 
quel settimo posto che, in chiave playoff, garantirebbe 
di giocare il primo turno tra le mura amiche, bisogna 

Il Gabbiano sta vivendo probabilmente la miglior stagione della sua storia 
dopo i positivi anni Ottanta, quando i biancoverdi disputarono otto campio-
nati di Serie C1 consecutivi, con due quinti posti sotto la guida dei tecnici 
Russo, Balugani e Vannini.

RENDIMENTO ESTERNO DA URLO
Con 25 punti conquistati in esterna e 23 a domicilio, i biancoverdi confer-
mano di avere un ruolino di marcia più redditizio in esterna. Sono ben 8, 
infatti, gli exploit da trasferta, avendo già violato i campi di Terni, Lentini, 
Rieti, Rende, Picerno, Vibo, Catanzaro e Catania. Un record da condividere con 
la Reggina. Con tre pareggi, invece, gli uomini di Scienza condividono questa 
speciale leadership in Serie C con il Sudtirol.

PIACEVOLE CONFERMA, PIU’ CHE OUTSIDER
Con quarantotto punti conquistati il Monopoli occupa la terza posizione in 
classifica insieme alla Ternana: trentaquattro sono i gol fatti, mentre venti 
sono quelli subiti.  
La squadra allenata da Giuseppe Scienza, applica uno stile di gioco con ma-
trice chiaramente offensiva che stimola la tendenza dei giocatori a riversarsi 
in avanti ed attaccare gli spazi, oltre che evidenziare buone attitudini alla 
finalizzazione. I pugliesi sono molto abili a colpire sia a seguito di attacco 
manovrato, ma anche a sviluppare fulminanti ripartenze che sfruttano al 
meglio eventuali posizionamenti difensivi errati da parte degli avversari. Il 
sistema di gioco utilizzato è il 3-5-2, l’interpretazione del modulo applicato 
è particolarmente equilibrata nelle varie fasi di gioco, ed una delle caratteri-
stiche salienti è la grande mobilità dei propri giocatori.

FELLA CANNONIERE
La formazione tipo vede alternarsi in porta il giovane Antonino o l’esperto 
Menegatti, la linea dei tre centrali difensivi è composta da destra verso sini-
stra da Rota, Capitan De Franco ed uno tra Mercadante o Maestrelli; gli ester-
ni tutta fascia, particolarmente rapidi e di gran gamba, sono Tazzer sul lato 
destro e Donnarumma su quello sinistro, mentre i tre centrocampisti centrali 
di solito schierati sono: Carrero sul centro destra, Giorno vertice basso e Pic-
cinni sul centro sinistra, con Tsonev sempre pronto ad entrare a gara in corsa 
e cambiare ritmo di gioco al centrocampo. Davanti la coppia di attaccanti è 
formata da Fella e Jefferson (ventuno gol in due).

DINAMISMO AGGRESSIVO
Negli sviluppi offensivi i difensori laterali sono sempre pronti ad invadere la 
metà campo avversaria per dar manforte ai tutta-fascia ed alle mezzali, allo 
stesso tempo i centrocampisti centrali sono chiamati ad inserirsi in avanti, 
negli spazi liberati dall’attaccante di movimento (Fella) o ad abbassarsi a 
fianco del centrale di difesa per organizzare la costruzione della manovra. I 
tutta-fascia hanno la prerogativa di alzarsi molto, oltre che l’abilità di taglia-
re in profondità e sono prontissimi a chiudere sui cross provenienti dal lato 
opposto. Le punte non solo sono abili ad attaccare la profondità, ma anche a 
venire incontro, rientrare e fare spazio, favorendo gli inserimenti dei centro-
campisti. Se dovessimo definire con due sole parole il gioco dei biancoverdi, 
non potremmo che scegliere aggressività e dinamicità. Il Monopoli ha a 
disposizione una batteria di centrocampisti centrali estremamente mobili e 
abili negli inserimenti e può schierare due attaccanti che dispongono di tec-
nica sopraffina: abili ed efficaci sia nello spaziare su tutto il fronte d’attacco 
che nel ricevere palla sui piedi.

L’AVVERSARIO
S.S. MONOPOLI  Una formazione tipo del Monopoli

SCHIERAMENTO PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)

ANTONINO

ROTA DE FRANCO

TAZZER

MAESTRELLI

CARRIERO PICCINNI DONNARUMMA

JEFFERSON

GIORNO

FELLA

dare continuità al tris di vittorie consecutive messe a 
referto con Catanzaro, Avellino e Rende, ed al corro-
borante +4 maturato nelle prime sei giornate rispet-
to all’andata. Le rivelazioni Monopoli e Potenza, 
intervallate dalla trasferta di Rieti, testeranno le 
ambizioni di Bombagi e compagni in quelli che 
saranno i più immediati appuntamenti inter-
ni. E, per dirla alla Darrow maniera, l’inventore 
del Monopoli, il gioco da tavolo più venduto al 
mondo, prestando attenzione a non pescare impre-
visti nell’arco dei 90 minuti, sarebbe bello confermarsi 
legittimi proprietari del Parco della Vittoria al “Bonolis” e 
far pagare dazio anche alla terza forza del campionato, 
dopo le precedenti otto vittime. Probabilità o certezza? 
Giochiamocela come sappiamo!

                  > Alcide di Salvatore

                  > Marco De Antoniis

Teramo vs Monopoli
Sabato 15 febbraio ore 18,00

Stadio Gaetano Bonolis

ANNO DI FONDAZIONE: 1966
COLORI SOCIALI: bianco-verde 
PRESIDENTE: Onofrio Lopez
SIMBOLO: Gabbiano
STADIO: “Vito Simone Veneziani” (6.880 posti) 
MIGLIOR PIAZZAMENTO: 5° in Serie C1 (1984/85 e 1986/87)
CAMPIONATI IN SERIE C: 25
CAMPIONATI IN SERIE D: 13

GIOCHIAMOCELA!



Una carriera dedicata ai prospetti da forgiare e lanciare verso platee professionistiche: sono una sessantina i ragazzi che con Di Mascio hanno spiccato il volo, alcuni di questi a livelli altissimi, lui 
che a 19 anni aveva già optato per la panchina e che, da allenatore, ha superato quota 1200 partite.  Solitamente refrattario alle luci della ribalta, con Teramo il legame è forte sin dall’adolescenza: 
gustoso sentirsi dire come ci si sia inseriti con forza nel duopolio giovanile Ascoli – Pescara, con la sensazione fondata di aver abbreviato i tempi nel percorso intrapreso.

Prima di diventare il maestro dei giovani, chi era Di Mascio?
Un ragazzo che coniugava la passione calcistica con lo studio, facendo tutta 
la trafila delle giovanili nella Renato Curi Pescara, il mio primo grande amore 
e conseguendo la Maturità Scientifica: all’epoca iniziò anche l’amicizia con 
l’allora giovane dirigente Daniele Ortolano, oggi affermato a livello naziona-
le, con la carica di Presidente FIGC Abruzzo, ormai lunga quasi cinquant’anni. 
Arrivato a calcare i campi della Promozione, a 19 anni e mezzo, optai per la 
panchina, iniziando a collaborare con il mister Giovanni Mincarini.
Da calciatore assomigliavi a…
Un Barella dei poveri: da centrocampista abbinavo le due fasi perché il fisico 
me lo imponeva.
La gavetta da allenatore.
A vent’anni allenavo i Pulcini e gli Esordienti della Renato Curi, conquistando 
a 26 anni lo Scudetto Giovanissimi, il primo colto a livello nazionale a Pescara 
per uno sport di squadra. Dal 1985 al ’90 sono stato anche allenatore della 
Rappresentativa regionale Giovanissimi e fino al ’98 ho avuto il privilegio di 
ottenere dieci Scudetti a livello giovanile, conquistando anche due promo-
zioni in Serie D nella Renato Curi, con stragrande maggioranza di prodotti 
locali. In tutto ho superato quota 1200 partite nella veste di allenatore, con 
450 panchina del campionato Primavera, 250 in Eccellenza e D con la Rena-
to Curi e altre 500 nei campionati Allievi e Giovanissimi della stessa società. 
Dal 2008 ho il patentino UEFA Pro per allenare anche in Serie A e in Europa, 
mentre pochi mesi fa ho conseguito il Master UEFA come responsabile Elite 
di Settore Giovanile.
A proposito di Grosso: al suo arrivo a Teramo, sotto la gestione Pruzzo, 
non era ben chiara la sua collocazione tattica…
Alla Curi faceva la mezzala sinistra, ma nello sviluppo dell’azione già con 
me era solito abbassare il suo raggio d’azione, per innescare quel fantastico 
piede.
Tanti altri prospetti sono stati forgiati da te.
La lista di calciatori arrivati a calcare campi professionistici supera i sessanta: 

li ricordo con piacere tutti, ma tra quelli che hanno avuto una miglior carrie-
ra, cito Verratti, Inglese, Orsolini, Oddo, Martella, Diakite, Terra, Perrotta, Fal-
cone, Mammarella, Capuano, Grosso, Croce, Di Matteo, Stella, Di Francesco, 
Luisi, Berardocco, Lulli, D’Aversa, Paolucci, Babacar, Cani, Daniel Ciofani, il 
fratello Matteo e giovani dal sicuro avvenire come D’Agostino, Tassi, Ventola, 
Novi, Vignati, Scorza e Perri.
Un legame calcistico forte?
Tanti: come allenatori Iaconi, Giampaolo, Sarri, De Canio, Simonelli, Giorgini, 
Mangia e Cosmi, tralasciando i vari D’Aversa, Grosso e Oddo che considero 
ancora miei figliocci; tra i dirigenti il Presidente Ortolano, Iaconi, Antonio 
Oliveri, il commendator Scibilia, Tosti e Ciccoianni ad Ascoli.
Gli anni di Pescara.
Tutto è iniziato il 30 giugno 1998: all’Hotel Carlton firmai in presenza dell’al-
lora vice-presidente Oliveri e del direttore Iaconi. Sono stati 12 anni indi-
menticabili anche per i rapporti instaurati, raggiungendo grandi risultati a 
livello culturale, economico e sportivo, con circa 25 milioni di euro in vendite 
di calciatori prodotte con Iaconi, considerata anche l’importante cessione di 
Verratti. Come dimenticare i 15 playoff giocati, il secondo posto nel cam-
pionato Berretti, quella finale Scudetto Primavera persa con la Lazio nel 
2001, con una squadra sotto-età composta per dieci undicesimi da ragazzi 
abruzzesi, oppure la semifinale di Coppa Italia persa per differenza reti con-
tro l’Inter di Balotelli e Bonucci.
Quanto ti affascina il progetto di creare un Settore Giovanile di qualità 
a Teramo?
Replicare quanto fatto a Pescara e Ascoli, senza quella Serie B che, a livello 
di appeal, può aiutare moltissimo, rappresenta una sfida nella sfida. Fran-
camente non pensavo di ottenere questi progressi in pochi mesi: di questo 
e per i mezzi di supporto forniti, ringrazio il Presidente Iachini, il direttore 
Iaconi, il responsabile organizzativo Civita e tutti i collaboratori. Stiamo 
anticipando i tempi e se saremo bravi e fortunati, continuando con questa 
politica d’investimento, ci toglieremo soddisfazioni importanti. Le nostre 

tre squadre partecipanti a campionati nazionali sarebbero attualmente nei 
playoff e ritengo che oltre una decina di ragazzi possano essere futuribili in 
ambito professionistico. Come in ogni città, ovviamente, qualche voce con-
traria è fisiologica, ma secondo me le famiglie dei ragazzi e delle ragazze 
dell’ascendente Divisione Femminile, hanno percepito attenzione e profes-
sionalità. L’auspicio è che si possa crescere sotto il profilo dell’impiantistica, 
cui il Presidente tiene particolarmente.
Avverti un clima di collaborazione con le società limitrofe?
Da subito il feeling è stato ottimale: dalla costa alla Vibrata, Teramo è tornata 
ad essere un punto di riferimento, inserendoci in maniera vigorosa nel duo-
polio creato da Ascoli e Pescara, magari riconoscendoci anche l’esperienza 
maturata in questi anni.
Nell’attività di scouting cosa si osserva in un giovane?Privilegiamo i cal-
ciatori di prospettiva, non quelli già “chiavi in mano”, valutiamo un’atleta per 
quello che sarà e non per quello che è, considerando che la fisicità, oggi, ha 
assunto una grande rilevanza e che le nuove generazioni vanno verso questa 
direzione. Per usare un paragone motoristico, è importante che la centralina 
consenta alla carrozzeria di compiere le scelte migliori durante la gara.
Un tuo modello?
Il compianto Favini e Vatta, un passo avanti a tutti nel nostro ruolo e autentici 
punti di riferimento per come erano capaci di interessarsi a tutto tondo dei 
giovani, sotto l’aspetto educativo, caratteriale e tecnico. 
Quanti club in Serie C lavorano bene nella cantera?
Almeno un quarto dei sodalizi, soprattutto al Nord
Come giudichi le Giovanili intese come sistema nazionale?
Attualmente il format non può soddisfarmi. Cito il caso Novara: qualche anno 
fa vinse la Primavera 2, ma essendo retrocessa la prima squadra in C, dovette 
ripiegare sul campionato Berretti senza poter affrontare la Primavera 1 gua-
dagnata sul campo. È un’evidente stortura del sistema, perché la Berretti do-
vrebbe essere isolata dal contesto della prima squadra. Senza contare la bre-
vità dei campionati: 18 giornate per un campionato Berretti sono un’inezia. 
Perchè hai dedicato la tua vita ai giovani?
Per la verità nella Renato Curi allenavo contemporaneamente prima squa-
dra, Juniores e Allievi, ma non ho mai lasciato il Settore Giovanile. Mi sono 
giunte proposte da tutte le abruzzesi, Teramo compreso nel febbraio 2012. 
Lo stesso Ds Federico mi voleva alla Carrarese, Ortoli a Catanzaro, Martino 
alla Torres, ma ormai ero indirizzato verso questa dimensione ed ho sempli-
cemente preferito dare continuità, perché in prima squadra è più complicato 
creare un ciclo. 
La tua famiglia.
Mia moglie Vania la conobbi a piazza Salotto all’inizio della mia carriera da 
allenatore ed è la mia memoria storica. Diciamo che la conoscevo dai tempi 
del Liceo e si trattava di un interesse prolungato (ride, ndr). Mia figlia Valeria 
si è laureata da poco in Medicina, ma è appassionatissima di sport, dotata di 
un’innata competenza verso il calcio. 
L’infanzia teramana, i tuoi ricordi…
Il trait d’union con Teramo è sempre stato vivo, come testimonia la Laurea in 
Management dello Sport nel 2007. Quante partite da bambino nel “muro” di 
piazza Dante o tra le auto parcheggiate! Mio padre lavorava in Telecom e fino 
all’età di undici anni ho respirato l’aria cittadina: frequentavo la scuola ele-
mentare San Giuseppe e qui m’iscrissi alla mia prima società di calcio, la Viola 
Club, con cui mi allenavo nel glorioso Comunale. Quanti anni sono passati…

                  > Marco De Antoniis

RIETI - STADIO CENTRO D’ITALIA 
MANLIO SCOPIGNO
Situato nel quartiere di Campo-
loniano, nel più importante polo 
sportivo cittadino che include 
tra gli altri il PalaSojourner per 
il Basket ed il PalaMalfatti per il 
calcio a 5, fu realizzato dall’am-

ministrazione comunale, entrò in funzione nel 1991 con un’amichevole tra 
la Lazio di Zoff e il Rieti di Acori e fu definitivamente inaugurato nel 1997, 

con l’incontro tra le Nazionali Under 21 di Italia e Inghilterra. È costituito da 
due Tribune coperte di un’insolita lunghezza (superano il campo di gioco 
perché il progetto originario prevedeva la presenza di una pista d’atletica) 
e due Curve scoperte. La doppia denominazione dell’impianto ricorda la 
tradizione che vuole Rieti essere posta al centro della penisola e Manlio 
Scopigno, storico calciatore dei fasti reatini in Serie B.

STADIO: “Centro d’Italia – Manlio Scopigno” 
PROPRIETARIO: Comune di Rieti
CAPIENZA: 10.163 posti

INAUGURAZIONE: 1991
PISTA ATLETICA: assente
DIMENSIONI: 110x70 mt
INDIRIZZO: piazzale Veterani dello Sport - Rieti
DISTANZA da piazza Garibaldi: km 134, 1h 37m
PERCORSO SUGGERITO: prendi autostrada A24, quindi l’uscita Valle del 
Salto, prosegui su strada regionale 578 Salto Cicolana, in direzione di Piaz-
zale Veterani dello Sport a Rieti.

IL GURU DEI GIOVANI



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

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

Tornano a giocare in campionato i ragazzi del-
la Scuola Calcio Teramo. Pochi giorni fa, infatti, 
sono stati comunicati alcuni dei nuovi gironi che 
vedranno coinvolti i biancorossi. Gli Under 15 di 
mister Moro sono stati inseriti nel raggruppa-
mento di 13 squadre che si contenderanno la 
Coppa Provincia: gare di sola andata con esordio 
in casa del Cologna Calcio lunedì 17 alle 15:30. La 
prima a domicilio ci sarà nella seconda giornata 
contro il Torricella Sicura. 10 avversarie per due 
formazioni degli Esordienti, che se la vedranno 
anche con gli adriatici del Pineto. I Pulcini del se-
condo anno sono stati inseriti in un raggruppa-
mento con altre 19 compagini, mentre per i Pul-
cini misti c’è un girone a 15 squadre. Chiudono 
Piccoli Amici e Primi Calci, rispettivamente in un 
girone da 34 e uno da 27 squadre che li condurrà 
verso l’epilogo di un’avvincente stagione.

Momento esaltante, quello vissuto dai nostri team giovanili in campionato, in serie positiva da diversi turni e tutti posizionati sul terzo gradino 
della generale.Nel segno della Puglia, la Berretti di Stella colleziona un altro pari in rimonta: dopo la Virtus Francavilla, stavolta tocca alla capo-
lista Monopoli, peraltro passata in doppio vantaggio al “Bonolis” all’intervallo, prima di essere raggiunta dalle marcature di Samele e Persiani 
all’ultimo istante. Dopo la sosta, ecco il quasi derby esterno con la Sambenedettese.
Trasferta ok anche per le Under: clamoroso il 4-5 esterno conseguito dall’Under 17 di mister Di Pietro con la Cavese, grazie alla rete decisiva in 
“zona Cesarini” siglata da Corsini, mentre è salomonico il pari senza reti dell’Under 15 contro i pari-età blufoncè. Dopo il riposo forzato i diavoli 
ospiteranno all’“Acquaviva” un’altra campana, la Casertana. Due appuntamenti attendono, infine, la Divisione Femminile di mister Di France-
sco: prima la trasferta di Chieti, quindi la sfida interna con l’Angizia Luco, per certificare i notevoli progressi messi in mostra dalle nostre ragazze.

ULTIMO TURNO

BERRETTI

TERAMO – MONOPOLI 2-2 
(Samele rig., Persiani)

UNDER 17

CAVESE – TERAMO 4-5 
(3 Lombardi G., Di Nisio, Corsini)

UNDER 15

CAVESE – TERAMO 0-0

UNDER 15 FEMMINILE

CHIETI – TERAMO

PROSSIMO TURNO

BERRETTI

TURNO DI RIPOSO

UNDER 17

TURNO DI RIPOSO

UNDER 15

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

UNDER 15 FEMMINILE  

TERAMO – ANGIZIA LUCO
Venerdì 21 febbraio, ore 16, stadio “Bonolis”

CLASSIFICA UNDER 15 Girone D
PT G

1) Paganese 36 16

2) Ternana 29 16

3) Teramo 26 16

4) Cavese 26 16

5) Fermana 23 16

6) Casertana 20 16

7) Viterbese 18 16

8) Gubbio 15 16

9) Sambenedettese 15 16

10) Avellino 12 16

11) Pianese 10 16

12) Rieti   4 16

CLASSIFICA BERRETTI Girone E
PT G

1) Monopoli 30 15

2) V.Francavilla 26 15

3) Teramo 25 15

4) Fermana 24 15

5) Sambenedettese 23 15

6) Lecce 20 15

7) Bari 20 15

8) Bisceglie 16 15

9) Picerno 12 15

10) Potenza 12 15

CLASSIFICA UNDER 17 Girone D
PT G

1) Gubbio 36 16

2) Ternana 36 16

3) Teramo 34 16

4) Casertana 28 16

5) Viterbese 25 16

6) Fermana 24 16

7) Cavese 23 16

8) Paganese 15 16

9) Avellino 14 16

10) Rieti 12 16

11) Pianese 11 16

12) Sambenedettese 9 16

 Una formazione della divisione femminile Under 15



S.S. TERAMO CALCIO

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

TOMEI Matteo (p) 1 1984 25 -26 2250 2 -

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

CANCELLOTTI Tommaso (d) 29 1992 24 2 2083 8 -

CRISTINI Andrea (d) 4 1994 21 - 1670 3 -

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

FIORE Corentin (d) 24 1995 - - - - -

FLORIO Filippo (d) 2 1996 9 - 381 - -

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

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 22 - 1832 5 -

SOPRANO Marco (d) 5 1996 7 - 456 - -

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 23 - 1720 2 -

ARRIGONI Andrea (c) 8 1988 25 - 1799 4 -

BOMBAGI Francesco (c) 19 1989 24 8 1883 3 -

CAPPA Riccardo (c) 23 1999 7 - 107 - -

COSTA FERREIRA Pedro (c) 7 1991 21 2 1484 2 -

ILARI Carlo (c) 20 1991 21 2 1347 5 -

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

MUNGO Domenico (c) 11 1993 21 2 1243 5 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 21 - 1302 4 -

VIERO Federico (c) 28 1999 11 - 419 6

BIRLIGEA Daniel (a) 25 2000 4 - 89 1 -

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

MAGNAGHI Simone (a) 9 1993 24 7 1667 4 -

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

MINELLI Simone (a) 14 1997 6 - 98 - -

* Trasferitosi al Carpi    ** Trasferitosi al Carpi
Età media: 25,5 anni

S.S. MONOPOLI CALCIO

ANTONINO Vittorio (p) 1 1998 19 -15 1710 - -

BOZZI Lorenzo (p) 12 2002 - - - - -

MENEGATTI Pietro (p) 22 1992 6 -5 540 - -

ANTONACCI Gianmarco (d) 15 2001 9 - 611 - -

ARENA Matteo (d) 5 1999 5 - 241 3 -

DE FRANCO Ciro (d) Cap. 28 1988 24 - 2156 6 -

HADZIOSMANOVIC Cristian (d) 30 1998 21 1 1118 1 -

MAESTRELLI Andrea (d) 16 1998 9 - 668 2 -

MERCADANTE Mario (d) 3 1995 19 1 1194 4 -

PECORINI Simone (d) 6 1993 11 - 481 1 -

ROTA Arensi (d) 21 1995 23 - 1753 5 -

TAZZER Massimo (d) 31 1999 19 - 1037 4 -

CARRIERO Giuseppe (c) 20 1997 24 4 2009 6 -

DONNARUMMA Daniele (c) 17 1992 16 2 1209 1 -

GIORNO Francesco (c) 4 1993 22 - 1756 8 -

NINA Christian (c) 24 2001 - - - - -

PICCINNI Marco (c) 8 1987 23 2 1847 5 -

TRIARICO Vittorio (c) 10 1989 13 - 484 - -

TSONEV Radoslav (c) 11 1995 2 - 34 1 -

TUTTISANTI Alessio (c) 18 1999 15 - 346 1 -

 CUPPONE Luigi (a) 9 1997 18 3 612 3 -

 D’ADDABBO Giacomo (a) 27 2002 - - - - -

 FELLA Giuseppe (a) 23 1993 23 15 1758 3 -

 JEFFERSON Andrade (a) 33 1988 17 5 1286 1 1

MARIANO Christian (a) 19 2000 5 - 93 - -

MOREO Riccardo (a) 25 1996 5 - 132 - -

NANNI Nicola (a) 32 2000 5 - 184 - -

SALVEMINI Francesco (a) 7 1996 14 - 349 1 -

Età media: 23,6 anni

Classifica Serie C Girone C 2019-20

PT. G.

1) REGGINA 59 25

2) BARI 51 25

3) TERNANA 48 25

4) MONOPOLI 48 25

5) POTENZA 45 25

6) CATANZARO 41 25

7) TERAMO 37 25

8) CATANIA 36 25

9) VITERBESE 35 25

10) CAVESE 32 25

11) VIRTUS FRANCAVILA 31 25

12) PAGANESE 31 25

13) CASERTANA 30 25

14) AVELLINO 30 25

15) VIBONESE 29 25

16) PICERNO 26 25

17) BISCEGLIE 19 25

18) RENDE 16 25

19) SICULA LEONZIO 16 25

20) RIETI (-5) 12 25

        CLASSIFICA MARCATORI

16 reti

ANTENUCCI (Bari, 8 rig.)

15 reti

FELLA (Monopoli, 1 rig.)

14 reti

CORAZZA (Reggina, 1 rig.)

10 reti

DENIS (Reggina, 2 rig.)

9 reti

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

8 reti

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

                  > Alcide di Salvatore

Più punti conquistati in casa: REGGINA (31)

Meno punti in casa: BISCEGLIE, RIETI (9)

Più punti totalizzati in trasferta: REGGINA (28)

Meno punti in trasferta: RENDE (3)

Maggior numero di reti fatte: REGGINA (48)

Minor numero di reti fatte: RENDE (16)

Maggior numero di reti subite: RIETI (56)

Minor numero di reti subite: REGGINA (17)

Maggior numero di partite vinte: REGGINA (18)

Minor numero di partite vinte: BISCEGLIE, RENDE, SICULA LEONZIO (3)

Maggior numero di pareggi: CASERTANA (12)

Minor numero di pareggi: MONOPOLI (3)

Maggior numero di partite perse: RIETI (16)

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

Miglior differenza reti: REGGINA (+31)

Peggior differenza reti: RIETI (-30)

6°Giornata 16/02/2020 Orario

TERAMO – MONOPOLI 18:00 (15/02)

VIBONESE – VITERBESE 14:30

BISCEGLIE – SICULA LEONZIO 15:00

CATANIA – REGGINA 15:00

CATANZARO – CASERTANA 15:00 

AVELLINO – CAVESE 17:30

BARI – PICERNO 17:30

PAGANESE – RIETI 17:30

POTENZA – RENDE 17:30

TERNANA – V.FRANCAVILLA 17:30

27°Giornata 23/02/2020 Orario

V.FRANCAVILLA – CATANZARO 20:45 (22/02)

CATANIA – TERNANA 15:00

MONOPOLI – SICULA LEONZIO 15:00

REGGINA – PAGANESE 15:00

VITERBESE - POTENZA 15:00

CASERTANA – VIBONESE 17:30

CAVESE – BARI 17:30

PICERNO – BISCEGLIE 17:30

RENDE – AVELLINO 17:30

RIETI - TERAMO 17:30


