
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

Vincere per ripartire e lanciare lo sprint conclusivo. Era questo l’obiettivo 
numero uno del Diavolo a Rieti. Missione compiuta. E non si dica che era 
un pro forma, perché nello sport, di dovuto, non c’è nulla: basterebbe ricor-
dare come il Rieti, non più tardi di tre partite fa, avesse pareggiato a Poten-
za contro la quarta forza del campionato e, un turno prima, vinto contro la 
Casertana. Senza dimenticare la lunga lista di indisponibili che ha dovuto 
fronteggiare il rinnovato staff tecnico biancorosso. Ad undici giornate dal 
termine della stagione regolare, era anche fondamentale riprendere il fe-
eling esterno, anche alla luce del fatto che giocheremo più in trasferta (6 
volte) che davanti alle confortevoli mura amiche (5): ebbene, pur restando 
evidente il divario in termini di punti con il rendimento casalingo, Cancellotti 
e compagni sono esattamente a metà nella speciale graduatoria da viaggio, 

Quasi 50 campionati professionistici sono il suo biglietto da visita.Tra questi, 
le cinque stagioni consecutive in Serie B, negli anni più fulgidi, dal 1963 al 
1968. 
IL POTENZA MIRACOLO
La storica promozione tra i Cadetti vede in panchina Egizio Rubino, il qua-
le guida i rosso-blu anche per le successive due annate: indelebile rimane 
quella del 1964/65, quando il Potenza sfiora addirittura la promozione nella 
massima serie, chiudendo al quinto posto assoluto (all’epoca salivano le 
prime tre), anche grazie al valido contributo di un giovane Roberto Bonin-
segna, futuro protagonista anche ai Mondiali del ’70 ed al celebre “attacco 
mitraglia”, il secondo più prolifico di tutte le serie professionistiche in quella 
stagione.

UN PO’ DI NUMERI
Il Potenza allenato dal tecnico Giuseppe Raffaele, occupa insieme alla Ter-
nana la quarta posizione in classifica con quarantanove punti conquistati 
ed è reduce dal brillante exploit di Viterbo (1-3). Sono 21 i punti ottenuti in 
trasferta, con ben sei successi (Bisceglie, Rende, Catanzaro, Avellino, Fran-
cavilla, Viterbo).

FISIONOMIA DEFINITA
La squadra, dal punto di vista tattico, viene solitamente schierata con il sistema 
di gioco 3-4-3. Il portiere titolare è l’esperto Ioime, mentre la linea difensiva è 
composta da destra verso sinistra dall’ex Sales, Giosa ed Emerson, quest’ulti-
mo sempre pericoloso sui calci piazzati da qualunque distanza. Gli esterni di 
centrocampo sono Coccia sulla destra e Silvestri sulla fascia opposta, mentre il 
ruolo di interni di centrocampo viene ricoperto da Coppola e l’ex Pescara Detto-
ri, con D’Angelo eventuale alternativa. Il tridente offensivo è composto da Ricci, 

dal potentino doc Murano e Golfo, con valide alternative pronte a subentrare 
come il brevilineo Isgrò, Ferri Marini (36 centri nelle ultime due stagioni in D 
con Forlì e Mantova) ed il quarantenne brasiliano Franca.

AGGRESSIVITA’ E GESTIONE DEGLI SPAZI
Dal punto di vista difensivo, quella lucana è una squadra aggressiva e molto 
abile nell’annullare le principali fonti di gioco avversarie. Tra le basilari dina-
miche di gioco della squadra si nota la capacità dei giocatori di manovrare e 
allo stesso tempo gestire gli spazi, sgomberandoli per poi riattaccarli. Quan-
do il Potenza si trova di fronte una squadra avversaria che fa blocco e presidia 
la fascia centrale, la priorità è quella di esplorare inizialmente lo spazio sugli 
esterni. Il difensore centrale è solito avere due opzioni principali: la prima 
è quella di servire il difensore laterale che si è aperto; la seconda è quella 
di indirizzare il pallone sul centrocampista centrale di parte che si abbassa 
e si apre, prendendo il posto del difensore laterale. Tutto ciò consente alla 
squadra di guadagnare campo, togliendo i consueti riferimenti all’avversario 
che si trova costretto a dover contrastare il tutta fascia che si trasforma in 
ala, il difensore laterale che a tutti gli effetti fa le veci del terzino e l’attac-
cante laterale che si defila e prende la posizione di interno di centrocampo. 
Diversamente, nelle situazioni in cui gli spazi sono intasati, la squadra rosso-
blu dà seguito allo sviluppo facendo scorrere la palla da un lato all›altro del 
campo, per attivare la catena laterale opposta in un settore meno presidiato 
dagli avversari. La caratteristica principale dei centrocampisti potentini è la 
totalità: sono, infatti, diversi i centrocampisti universali presenti in rosa, che 
sono abili a giocare in posizione di regista, ma anche inserirsi in attacco e 
all›occorrenza rifinire e concludere a rete. 

L’AVVERSARIO
POTENZA CALCIO  Una formazione tipo del Monopoli

SCHIERAMENTO PROBABILE FORMAZIONE (3-4-3)

IOIME

GIOSASALES

COPPOLA

EMERSON

DETTORI SILVESTRI

GOLFO ISGRO’

COCCIA

MURANO

per esempio davanti al Catania e ad un solo punto dal Catanzaro.
La sfida al Potenza è molto più importante di quanto possa sembrare a pri-
ma vista: in primis per conservare quel settimo posto che darebbe diritto a 
disputare il primo turno playoff ad eliminazione diretta in casa, con Catania 
e l’ottimo Francavilla di questi tempi, tra le principali inseguitrici; in secondo 
luogo per guardare, perché no, anche più su, con il Catanzaro tornato a sole 
due lunghezze e la coppia Ternana – Potenza a nove. Per lanciare il rush fi-
nale, soprattutto in questo tipo di girone, occorrerà elevare il livello d’inten-
sità, battagliare su ogni pallone con “ferocia e sana disperazione”, le stesse 
peculiarità espressamente richiamate dal nuovo responsabile tecnico Di Ma-
scio, per evitare ogni forma di rimpianto il 25 aprile, il giorno che segnerà la 
chiusura della regular season. E l’avvio di un autentico, nuovo, campionato.
Avanti Diavolo!

                  > Alcide di Salvatore

                  > Marco De Antoniis

Teramo vs POTENZA
Mercoledì 26 febbraio ore 18,30

Stadio Gaetano Bonolis

PARTITA LA VOLATA FINALE

ANNO DI FONDAZIONE: 1920

COLORI SOCIALI: rosso-blu 

PRESIDENTE: Salvatore Caiata

SIMBOLO: Leone rampante

STADIO: “Alfredo Viviani” (4.977 posti) 

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 5° in Serie B (1964/65)

CAMPIONATI IN SERIE B: 5

CAMPIONATI IN SERIE C: 43

CAMPIONATI IN SERIE D: 30



Con sudore, spirito di sacrificio e tanta corsa, si è guadagnato uno spazio insperato alla vigilia del campionato per un classe 1999. Figlio d’arte, nativo di Messina ma palermitano d’adozione e di 
cuore, nonostante la giovane età Simone mostra di essere già mentalizzato alla carriera calcistica, evidenziando una certa duttilità in ogni zona della mediana. Il vecchio Diavolo, adocchiandone le 
qualità, lo teneva in caldo già da qualche anno. E se gli si chiede da cosa sia rimasto impressionato dal suo arrivo a Teramo, la risposta è diretta: «Il calore del pubblico!».

A Teramo con un anno di ritardo…
Tutto vero. Già la stagione precedente il club aveva mostrato un serio interes-

se nei miei confronti, ma la chiara volontà espres-
sa dal Palermo, che deteneva il mio cartellino, 
di trattenermi, fece saltare la trattativa. 
Se ripensi al giorno del raduno, ti saresti 

aspettato di giocare con questa fre-
quenza?
Quando inizi un nuovo percorso, sono da 
mettere in conto le tante difficoltà che po-
tresti riscontrare. Anche per questa ragione, 

non mi attendevo un simile minutaggio ed 
il bilancio personale, fino a questo mo-

mento, è asso-

lutamente 
positivo. L’auspicio, comunque, è che 

possa ulteriormente migliorare.
Con chi hai legato maggiormente?

Con tutti in generale e nessuno in particolare. 
Questo perché il gruppo formatosi è davvero 

splendido: i più esperti non si risparmiano mai e 
danno il buon esempio, fornendoci nel contempo 

preziosi consigli per farci migliorare sul rettangolo 
verde e fuori dal campo. 

Capitolo pubblico: ti sorprende questo calore?
Premettendo che la nostra tifoseria è molto calorosa, 

quello che non conoscevo e che mi ha colpito maggior-
mente, è il gran seguito che abbiamo anche in trasferta, 

dove ci offrono sempre il consueto apporto per non farci 
sentire soli e, a volte, finendo per giocare praticamente in 
casa.
Facciamo un passo indietro: chi era Santoro da pic-
colino?
Un bambino che aveva sempre il pallone tra i piedi e con 
un sogno ben preciso cullato dalla nascita. Peraltro, la mia 

passione calcistica, era rinvigorita da mio padre che ha 
avuto una brillante carriera come calciatore professio-

nista tra Atletico Leonzio, Taranto e Turris nel ruolo di 
difensore centrale e dal quale ho cercato di attingere 

il maggior numero di consigli e suggerimenti. Non so 
quale potrà essere la mia meta, ma il mio desiderio è 

quello di poter ricalcare le sue gesta. Ad oggi, devo 
dire di essere felice di quanto stia costruendo nel 

mio percorso, pur tra mille sacrifici.
Quando hai un attimo libero come lo sfrutti?
Amo la tranquillità ed il relax, quindi ne approfitto 
per passare un po’ di tempo in famiglia o visitare po-

sti nuovi con la mia ragazza.

Ti senti più messinese o palermitano? 
Sono nativo di Messina, è vero, ma soltanto perché mio padre giocava lì in 
quel periodo. A titolo personale ho ricordi davvero sbiaditi, perché ho vissuto 
lì davvero per poco tempo. Palermo, al contrario, la considero la mia città, 
perché negli ultimi dieci anni ho vestito sempre la maglia rosanero e mi rie-
voca souvenir sempre piacevoli. 
A proposito di Palermo: lo segui ancora?
Certamente, anche se è dovuto ripartire dalla Serie D. Mi auguro davvero 
possa tornare presto dove meritano città e tifoseria.
Qual è il tuo ruolo preferito?
Il mio percorso di crescita deve ancora essere affinato, ma ho sempre gio-
strato sulla linea mediana, nella zona destra, come mezzala preferibilmen-
te, oppure in taluni casi anche come playmaker. Faccio della 

quantità il mio punto di forza e non mi 
manca lo spirito di adattamento.

A chi t’ispiri?
Non uno in particolare, ma seguo con attenzio-

ne i calciatori che ricoprono il mio stesso ruolo, per 
cercare di rubar loro qualcosa sotto il profilo tecnico-

tattico.
Il giovane che ti ha favorevolmente impressionato in questo giro-
ne?
Parisi (classe 2000, ndr) dell’Avellino: ho duellato a lungo contro di lui per-
ché, da mancino qual è, lo incrociavo nella mia stessa fascia di competenza. 
Mi sono divertito perché ha grande qualità e gamba, è rapido e tecnicamen-
te valido.
La tua è una famiglia che ti segue da vicino?
Sono molto presenti e cercano di non farmi mai mancare affetto e vicinanza, 
nonostante quest’anno, per la prima volta nella mia vita, mi trovi a centinaia 
di chilometri di distanza. Il mio ringraziamento non sarà mai abbastanza 
per quanto hanno sempre fatto per me, per farmi coronare il mio sogno. Un 
grazie speciale, inoltre, va alla mia ragazza che mi supporta costantemente 
in ogni percorso, indirizzandomi sempre verso la retta via e dandomi la forza 

per affrontare gli ostacoli quotidiani. Affetti famigliari, amicizie, le specialità 
culinarie della terra natia ed il mio mare sono gli aspetti che mi mancano 
maggiormente.
Quali discrepanze noti tra il campionato Primavera e questo?
Le differenze sono molte: in primis in Serie C ti confronti con avversari navi-
gati, in possesso magari di quella malizia in certe fasi dell’incontro che può 
risultare decisiva. I ritmi, poi, sono molto più alti in tutto l’arco dei novanta 
minuti, a differenza della Primavera, dove le pause sono più numerose e il 
fattore ambientale è pressochè nullo.
A giugno scorso hai firmato un triennale: quanto credi in questo 
progetto?
Molto! Mi affascina soprattutto il modo in cui la società ci permette di lavo-
rare ogni giorno davvero nelle migliori condizioni possibili, non facendoci 
mancare nulla. E devo dire che non è affatto scontato in Serie C. A Teramo si 
può fare calcio in modo sano e produttivo.
Entriamo nel campo privato: un piatto a cui non sai dir di no?
Da buon siciliano prediligo il pesce: direi le farfallette al salmone.
Il motivetto che canti più spesso?
Ascolto vari generi musicali, però non so se sono anticonformista, ma prefe-
risco le canzoni italiane. La musica, in particolare, mi aiuta nell’immediato 
pre-gara, per tenere alte attenzione e concentrazione.
Nella tua vita ti sei sentito davvero felice quando…
Quando ho esordito tra i professionisti, ovvio! Non posso però dimenticare 
la grande gioia derivante dal successo del campionato e della Supercoppa 
arrivate con la Primavera.
L’ultima volta che ti sei emozionato?
Andando via di casa per la prima volta da piccolino per inseguire un sogno, 
il mio sogno.
Un messaggio finale da rivolgere tifosi biancorossi.
Li voglio davvero ringraziare per l’affetto costante che ci dimostrano in tutte 
le occasioni, interne ed esterne. Da parte mia posso soltanto promettere il 
massimo impegno, per raggiungere insieme a loro i migliori traguardi pos-
sibili.

                  > Marco De Antoniis

PAGANI - STADIO “MARCELLO 
TORRE” Costruito e inaugurato 
nel 1975, inizialmente l’impian-
to era dotato di due soli settori: 
la Tribuna ed i Distinti, questi 
ultimi successivamente coperti, 
cui sono stati aggiunti nel tempo 
la Curva Nord ed un settore Ospi-

ti apposito, adiacente alla Curva Sud. In seguito al suo assassinio da parte 
della Camorra nel 1980, lo stadio fu intitolato a Marcello Torre, avvocato 

e uomo politico, celebre dirigente prima e Presidente poi della Paganese 
nella seconda metà degli anni Settanta, all’epoca divenuto primo cittadino 
da soli tre mesi.
STADIO: “Marcello Torre” 
PROPRIETARIO: Comune di Pagani
CAPIENZA: 5.093 posti
INAUGURAZIONE: 1975
PISTA ATLETICA: presente
DIMENSIONI: 102x63 mt

INDIRIZZO: via Cesare Sportelli – Pagani (SA)

DISTANZA: da piazza Garibaldi: km 308, 3h 27m

PERCORSO SUGGERITO: prendi autostrada A24, quindi prendi l’uscita 

Avezzano da A25/E80, segui A1/E45 verso Cassino da SS690, prendi dire-

zione Padula/SP106 a Nocera Inferi ore, quindi l’uscita Nocera – Pagani 

da A30. A Pagani prendi via Zeccagnuolo, via Migliaro, via Corallo, via 

Padre Sorrentino, via Leopardi Poeta in direzione di via Cesare Sportelli.

IL TUTTOCAMPISTA

    Il centrocampista biancorosso Simone Santoro, classe 1999



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

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

Parte ufficialmente la seconda fase dei campionati che coinvol-

gono la Scuola Calcio Teramo. I primi a scendere in campo sono 

stati i ragazzi dell’Under 15, impegnati nella Coppa Provincia: 

un ottimo 2-2 esterno con il Cologna, prima di tornare a giocare 

in casa nella sfida di martedì 25 febbraio, contro il Torricella alla 

Cona. Comunicati anche i calendari degli altri gironi, che ini-

zieranno tra una settimana. Le due squadre biancorosse degli 

Esordienti del primo anno affronteranno Notaresco e Roseto, 

mentre lo scontro diretto ci sarà solo all’ultima giornata. I Pulci-

ni misti riposeranno al debutto, iniziando a metà marzo contro 

il Colleatterrato e chiudendo contro la Curi Teramo.

Dopo la strepitosa quaterna esterna uscita sulla ruota di San Benedetto del Tronto, la 
Berretti prepara la volata finale della regular season.I biancorossi sono tornati secondi in 
classifica in beata solitudine nel girone E, un piazzamento importante in ottica playoff, 
da conservare nei prossimi 180 minuti: sabato, in particolare, il “Bonolis” ospiterà il big 
match di giornata contro la Fermana, attuale terza forza del campionato, distante una 
sola lunghezza, mentre la Virtus Francavilla è tornata a meno due. Vincere significhe-
rebbe praticamente assicurarsi il secondo posto, alla vigilia poi dell’ultima trasferta di 
campionato contro il Picerno, penultima della classe. Sono, invece, ben cinque i turni an-
cora da giocare per le nostre Under Nazionali. Nel campionato Under 17 la coppia di testa 
tutta umbra, composta da Ternana e Gubbio, si è riallontanata a cinque punti di divario: 
l’obiettivo principale è quello di conservare il terzo posto dall’attacco della Casertana, 
sotto di tre punti e recente vincitrice al “Bonolis” in zona Cesarini. In quello Under 15, in-
fine, Cavese e biancorossi sono appaiati al terzo posto, ma con la Paganese ora ad un solo 
successo di distacco: nel prossimo weekend altro turno casalingo in programma, ancora 
una volta contro un avversario rossoblu, la Sambenedettese, per provare ad incamerare 
ulteriori punti pesanti. Successo larghissimo, infine, per la Divisione Femminile, contro 
l’Angizia Luco, con la D’Agostino ancora una volta in gran spolvero. La prova del nove dei 
notevoli progressi mostrati dal gruppo allenato dalla Di Francesco, si avrà probabilmente 
venerdì, nella trasferta di Avezzano.

ULTIMO TURNO  

BERRETTI

SAMBENEDETTESE – TERAMO 0-4
(Gega, Cvetkovs, Marini, Capraro)

UNDER 17

TERAMO – CASERTANA 0-1

UNDER 15

TERAMO – CASERTANA 2-0
(Gallucci, Meola)

UNDER 15 FEMMINILE

TERAMO – ANGIZIA LUCO 17-3
(8 D’Agostino, 6 Passeri, 2 Di Giannatale A., Moriconi)

PROSSIMO TURNO

BERRETTI

TERAMO – FERMANA
Sabato 29 febbraio, ore 15, stadio “Bonolis”

UNDER 17

TERAMO - SAMBENEDETTESE 
Domenica 1 marzo, ore 15, stadio “Bonolis”

UNDER 15

TERAMO – SAMBENEDETTESE
Domenica 1 marzo, ore 11, campo “Acquaviva”

UNDER 15 FEMMINILE  

AVEZZANO - TERAMO
Venerdì 28 febbraio, ore 18

CLASSIFICA BERRETTI 
Girone E – 16°Giornata

PT G

1) Monopoli 33 16

2) Teramo 28 16

3) Fermana 27 16

4) V.Francavilla 26 16

5) Samb 16 16

6) Bari 23 16

7) Lecce 20 16

8) Bisceglie 16 16

9) Picerno 15 16

10) Potenza 12 16

CLASSIFICA UNDER 
17 Girone D – 17°Giornata

PT G
1) Gubbio 39 17

2) Ternana 39 17

3) Teramo 34 17

4) Casertana 31 17

5) Viterbese 28 17

6) Fermana 25 17

7) Cavese 24 17

8) Paganese 15 17

9) Avellino 14 17

10) Rieti 12 17

11) Pianese 12 17

12) Samb 10 17

CLASSIFICA UNDER 15
Girone D – 17°Giornata

PT G
1) Ternana 38 17

2) Paganese 36 17

3) Teramo 33 17

4) Cavese 33 17

5) Fermana 29 17

6) Viterbese 24 17

7) Gubbio 22 17

8) Casertana 21 17

9) Samb 18 17

10) Avellino 13 17

11) Pianese 13 17

12) Rieti  5 17



        CLASSIFICA MARCATORI

18 reti

ANTENUCCI (Bari, 8 rig.)

16 reti

FELLA (Monopoli, 1 rig.)

14 reti

CORAZZA (Reggina, 1 rig.)

12 reti

PEREZ (V.Francavilla, 3 rig.)
DENIS (Reggina, 3 rig.)

10 reti

VASQUEZ (V.Francavilla, 3 rig.)
SANTANIELLO (Picerno, 1 rig.)

9 reti

BUBAS (Vibonese, 4 rig.)
DIOP (Paganese, 4 rig.)        
SIMERI (Bari)
VOLPE (Viterbese)

                  > Alcide di Salvatore

Più punti conquistati in casa: REGGINA (34)

Meno punti in casa: BISCEGLIE, RIETI (9)

Più punti totalizzati in trasferta: REGGINA (29)

Meno punti in trasferta: RENDE (4)

Maggior numero di reti fatte: REGGINA (51)

Minor numero di reti fatte: RENDE (18)

Maggior numero di reti subite: RIETI (61)

Minor numero di reti subite: REGGINA (17)

Maggior numero di partite vinte: REGGINA (19)

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

Maggior numero di pareggi: CASERTANA (13) 

Minor numero di pareggi: MONOPOLI (3)

Maggior numero di partite perse: RIETI (18)

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

Miglior differenza reti: REGGINA (+34)

Peggior differenza reti: RIETI (-34)

S.S. TERAMO CALCIO

CALCIATORE

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

TOMEI Matteo (p) 1 1984 27 -29 2430 2 -

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

CANCELLOTTI Tommaso (d) 29 1992 26 2 2247 8 -

CRISTINI Andrea (d) 4 1994 22 - 1760 3 -

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

FIORE Corentin (d) 24 1995 1 - 24 - -

FLORIO Filippo (d) 2 1996 11 - 400 - -

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

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 24 - 1967 5 -

SOPRANO Marco (d) 5 1996 9 - 636 1 -

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 25 - 1876 2 -

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

BOMBAGI Francesco (c) 19 1989 26 8 2063 4 -

CAPPA Riccardo (c) 23 1999 8 - 135 - -

COSTA FERREIRA Pedro (c) 7 1991 23 2 1664 2 -

ILARI Carlo (c) 20 1991 23 2 1499 5 -

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

MUNGO Domenico (c) 11 1993 23 2 1375 5 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 22 - 1368 5 -

VIERO Federico (c) 28 1999 13 - 532 6

BIRLIGEA Daniel (a) 25 2000 5 1 111 1 -

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

MAGNAGHI Simone (a) 9 1993 26 8 1802 4 -

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

MINELLI Simone (a) 14 1997 7 - 122 - -

* Trasferitosi al Carpi   ** Trasferitosi all’Alessandria
Età media: 25,5 anni

POTENZA CALCIO

CALCIATORE

BRESCIA Andrea (p) 12 2002 - - - - -

IOIME Raffaele (p) 22 1987 19 -17 1800 2 -

SANTOPADRE Alessandro (p) 12 1998 - - - - -

DI SOMMA Vincenzo (d) 26 1997 7 - 184 1 -

EMERSON (d) 25 1980 25 3 2190 6 1

GIOSA Antonio (d) 14 1983 25 2 2179 4 -

PANICO Ciro (d) 3 1999 14 - 1241 3 -

SALES Simone (d) 15 1988 21 - 1797 6 -

SEPE Antonio (d) 6 1992 5 - 306 1 -

SILVESTRI Luigi (d) 28 1993 18 - 1191 3 1

COCCIA Giuseppe (c) 7 1993 24 2 1716 2 -

COPPOLA Mario (c) 23 1990 22 - 906 4 -

D’ANGELO Santo (c) 21 1995 8 - 354 3 -

DETTORI Francesco (c) Cap. 5 1983 27 - 2055 4 -

RICCI Manuel (c) 10 1990 24 3 1469 6 -

VITERITTI Orlando (c) 2 1994 27 2 1584 4 -

 FERRI MARINI Daniele (a) 27 1990 20 4 1027 1 -

FRANCA Carlos (a) 9 1980 11 2 447 1 -

GASSAMA Amil (a) 17 1999 1 - 4 - -

GOLFO Francesco (a) 13 1994 5 1 305 - -

ISGRO’ Antonio (a) 19 1986 23 2 1231 2 -

LONGO Sebastiano (a) 29 1998 17 1 523 1 -

MURANO Jacopo (a) 11 1990 27 8 1655 2 -

 SOUARE Talla (a) 30 1997 5 - 110 - -

Età media: 28,1 anni

Classifica Serie C Girone C 2019-20
PT. G.

1) REGGINA 63 27
2) BARI 55 27
3) MONOPOLI 51 27
4) TERNANA 49 27
5) POTENZA 49 27
6) CATANZARO 42 27
7) TERAMO 40 27
8) CATANIA 38 27
9) V.FRANCAVILLA 37 27
10) VIBONESE 35 27
11) VITERBESE 35 27
12) CAVESE 34 27
13) PAGANESE 34 27
14) AVELLINO 34 27
15) CASERTANA 31 27
16) PICERNO 29 27
17) SICULA LEONZIO 22 27
18) BISCEGLIE 19 27
19) RENDE 17 27
20) RIETI (-5) 12 27

 

28°Giornata 26/02/2020
AVELLINO – PAGANESE 15:00
PICERNO – CATANIA 15:00
SICULA LEONZIO – CASERTANA 15:00
VIBONESE – FRANCAVILLA 16:30
BISCEGLIE – VITERBESE 18:30
CAVESE – RENDE 18:30
TERAMO – POTENZA 18:30
CATANZARO – REGGINA 20:45
MONOPOLI – RIETI 20:45
TERNANA - BARI 20:45

29°Giornata 01/03/2020
CASERTANA – CAVESE 20:45 (29/02)
CATANIA – VIBONESE 15:00
REGGINA – MONOPOLI 15:00
RENDE – VITERBESE 15:00
RIETI – SICULA LEONZIO 15:00
BARI – AVELLINO 17:30
PAGANESE – TERAMO 17:30
POTENZA – CATANZARO 17:30
TERNANA – BISCEGLIE 17:30
V.FRANCAVILLA - PICERNO 17:30


