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RIVENDITE AUTORIZZATE

Punto Snai Vincendo, via Pepe - Teramo

Caffè dell’Olmo, via Costantini, 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

A nove giornate dalla conclusione della stagione regolare, ogni partita può 
celare insidie particolari, ogni gara va giocata al massimo delle proprie pos-
sibilità, per non vivere di rimpianti tra qualche mese. 
Dopo annate difficili e tremendamente complicate a livello di risultati (e non 
solo), quando il naturale obiettivo era la salvezza, a volte anche passando 
dalle forche caudine dei playout, l’asticella si è alzata: il Diavolo può final-
mente pensare ad una seconda fase densa di sogni e non di incubi, di desi-
deri e non di tormenti, partendo peraltro dal presupposto che nei primi dieci 
turni del girone di ritorno, i biancorossi sono quarti per punti conquistati. La 
Virtus Francavilla deve essere considerata “la partita”, quella più importante 
da affrontare, e non solo perché è la prossima, ma per una serie di validi mo-
tivi. I biancazzurri pugliesi sono i primi attualmente fuori dalla griglia playoff 
(insieme a Cavese ed Avellino), dunque gli avversari più temibili verso la (pri-

L’AVVERSARIO – VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO
Una creatura giovane, nata nel 2014 dalla fusione tra le due società calcisti-
che cittadine: l’Asd Francavilla (fondata nel 1946) e la G.S.D. Virtus Franca-
villa (originatasi nel 2011 per volontà dell’attuale Presidente Magrì), allora 
entrambe militanti in Eccellenza.

NEI “PRO” DAL 2016
Quarant’anni di dilettantismo hanno fatto da anticamera, nel 1986, al primo 
accesso in un campionato nazionale, quello di Interregionale, fino al 1991, 
prima di ritrovare la Serie D soltanto nel 2008. La fusione tra i due sodalizi cit-
tadini segna lo spartiacque: in sole due stagioni la Virtus centra una doppia 
promozione che la porta allo storico traguardo del professionismo nel 2016, 
con tre successivi piazzamenti sempre tra le prime dieci.

TRA I MIGLIORI ATTACCHI 
I prossimi avversari del Teramo che fanno visita al Bonolis, sono i pugliesi 
della Virus Francavilla, squadra che attualmente occupa l’undicesima posi-
zione in classifica con trentasette punti conquistati. Nelle precedenti venti-
nove gare di campionato, la squadra biancazzurra ha ottenuto nove vittorie, 
dieci pareggi e dieci sconfitte e con 38 reti siglate è il sesto attacco del girone.

AGGRESSIVITA’ E FISICITA’
La Virtus Francavilla è in possesso di un modello di gioco piuttosto chiaro ed 
in termini tecnico-tattici evidenzia uno stile di calcio aggressivo, di duello e 
d’impatto fisico. Dal punto di vista tattico, l’undici base viene solitamente 
schierato dal tecnico Bruno Trocini con il sistema di gioco 3-5-2, con la for-
mazione tipo che dispone del portiere Poluzzi tra i pali, la linea difensiva è 
composta da tre difensori centrali abili nelle marcature individuali oltre che 
nel coprire bene la profondità e sono Tiritiello sul centro destra, Marino cen-
trale ed uno tra Sparandeo o Tiritiello sul centro sinistra vista la squalifica del 
titolare Caporale. Gli esterni tutta fascia sono dotati di buone doti aerobiche 

oltre che di buona tecnica nella conduzione della palla: di solito agiscono 
Albertini sul lato destro e Gallo su quello sinistro. In mezzo al campo, Zenuni 
(ex di turno) ricopre il ruolo di play, ed è molto abile sia nel giocare sul corto 
che sul lungo, mentre le mezzali di solito sono Di Cosmo sul centro destra e 
Risolo sul centro sinistra, entrambi molto abili nel recupero palla e nell’in-
serirsi senza palla. Infine il reparto offensivo, essendo privo dell’attaccante 
Perez, squalificato, potrebbero essere scelti come coppia d’attacco Vazquez 
ed uno tra Marozzi o Baclet, tutti elementi in possesso di buone capacità 
realizzative, oltre che di qualità nel legare il gioco con il resto della squadra.

BRAVI NELLE TRANSIZIONI OFFENSIVE
In fase di possesso palla, sono particolarmente abili ad attirare, muovere gli 
avversari, creando zone forti in fascia per poi spostare il fronte del gioco sul 
versante opposto: tutto questo è frutto delle spiccate doti di polivalenza dei 
giocatori, che risultano particolarmente bravi ad interscambiarsi nelle po-
sizioni ed agire in più zone di campo, senza far scadere la qualità di gioco. 
In fase di non possesso, le peculiarità della squadra pugliese sono quelle 
dell’aggressività, di sapersi contrapporre uomo su uomo, di cercare il predo-
minio sui duelli individuali nelle varie zone del campo, con il contrasto, con 
l’impatto fisico e con corse in marcatura in avanti. A tutto ciò, va aggiunto 
un aspetto molto rilevante che la Virtus Francavilla evidenzia con particolare 
forza: si tratta delle transizioni offensive, avendo come punto di forza il recu-
pero palla e la ricerca immediata della giocata in verticale, sono particolar-
mente abili nel reagire alle situazioni e molto efficaci negli sviluppi di gioco 
per arrivare il prima possibile a concludere l’azione. 

L’AVVERSARIO
VIRTUS FRANCAVILLA  Una formazione tipo della Virtus Francavilla

SCHIERAMENTO PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)

POLUZZI
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ma) meta: replicare il successo dell’andata significherebbe allontanarli forse 
definitivamente dalla nostra visuale, portando il divario a sette lunghezze 
(otto con gli scontri diretti). 
Uno spareggio da vincere a tutti i costi, dunque, anche perché il sesto po-
sto, che darebbe diritto a disputare i primi due turni playoff in casa, è lì, a 
soli tre punti, occupato dal Catania (da affrontare all’ultima giornata il 25 
aprile) e poi perché c’è un doppio ko interno consecutivo assolutamente 
da vendicare, per i sacrifici fatti dal club, per rinfocolare l’“effetto Bonolis”, 
per il rispetto che si deve alla nostra gente, alla sua passione smisurata 
ed alla maturità acquisita. Come in una volata ciclistica, siamo in piena 
bagarre ed occorreranno equilibrio e un pizzico di sana incoscienza per te-
nersi in scia, scovare il varco giusto e lanciarsi verso la fiammata decisiva. 
Magari piazzando il colpo di reni risolutore proprio alle pendici dell’Etna, 
nell’ultima tappa.

                  > Alcide di Salvatore

                  > Marco De Antoniis

Teramo vs 
Virtus Francavilla

Domeica 8 marzo ore 17,30
Stadio Gaetano Bonolis

UNO SPAREGGIO DA VINCERE

ANNO DI FONDAZIONE: 1946

COLORI SOCIALI: bianco-azzurro 

PRESIDENTE: Antonio Magrì

STADIO: “Giovanni Paolo II” (2.500 posti) 

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 5° in Serie C (2016/17)

CAMPIONATI IN SERIE C: 4

CAMPIONATI IN SERIE D: 9



Un tris di allenatori della nuova generazione lo hanno “costruito”, come uomo e come professionista. Gasperini, Juric, Liverani, difficile chiedere di meglio per un ragazzino delle giovanili che, partito 
da Casale sul Sile, del Grifone ha fatto un’esperienza di vita, incrociando attaccanti straordinari e vestendo anche la maglia Azzurra. Motivazione e ambizione per tornare a certi livelli non gli fanno 
certo difetto, ma come ammette lui stesso: “Posso fare di più!”

Formatori d’eccellenza per la tua crescita giovanile genoana, tutti 
oggi allenatori in Serie A nel segno del bel gioco. Vuoi sfoggiare 
qualche nome?

Juric, Gasperini, Liverani, sono certamente stato fortunato, an-
che se nessuno mi ha chiamato (ride, ndr).

Scendiamo nei dettagli…
Liverani (oggi al Lecce, ndr) l’ho avuto negli Allievi Naziona-
li: arrivammo alle finali, poi fu chiamato in prima squadra, 
sempre nel Genoa. Con Juric (attuale tecnico dell’Hellas dei 

miracoli, ndr) ed il suo 3-4-3 mi sono trovato davvero bene. 
Erano i tempi della Primavera, lui era come appare 

oggi: schietto, diretto, senza tanti giri di parole 
ed il rapporto era ottimo. Posso confermare 

che lui e Gasperini sono due tecnici con pre-
rogative simili, il primo allievo del secondo, 

soprattutto a livello tattico. E con il Gasp 
mi sono allenato in prima squadra 

nell’ultima annata al Grifone, facendo 
anche tre panchine in Serie A, senza 

tuttavia esordire. Tutti e tre erano 
b e n impostati sin dall’inizio, per 

a f f e r - marsi nella massima serie 
all’insegna del bel gioco.

Qual è stato il principale inse-
gnamento che hai tratto dall’espe-
rienza ligure?
Tanti: sono arrivato là che avevo 14 anni, un 

ragazzino che è maturato giorno dopo giorno, facendo 
tutta la trafila in un quinquennio e vivendo un’esperien-

za di vita e di sport altamente positiva. Al Genoa non ti 
manca nulla, la crescita è automatica.
Quali gli ex compagni di squadra della cantera 
rossoblu che hanno spiccato il volo?
A Teramo conoscerete bene Panico (Cittadella, ndr), 
mentre sono arrivati in A Mandragora (Udinese, ndr) 
e Ghiglione, quest’ultimo proprio con il Genoa.
Ritieni di aver sofferto un po’ il passaggio al 

mondo dei grandi?
Il salto dalla Primavera alla prima squadra l’ho subìto, 

soprattutto a livello mentale, ma lavorandoci ed ap-
plicandomi quotidianamente sono migliorato. Le 
iniziali esperienze a Cosenza e Bassano sono state 
avare di minuti, poi le Marche mi hanno portato 
maggior fortuna, a Fano e, soprattutto, Fermo.

A proposito: per tre quarti della stagione scor-

sa, la Fermana salì alla ribalta per essere la miglior difesa della 
Serie C.
Eravamo una squadra che pensava prima a difendersi e poi ad attaccare. E 
devo dire che ci riusciva piuttosto bene, perché appena segnavamo, eravamo 
poi sicuri di non prendere gol. Il gruppo era giovane e con molti elemen-
ti provenienti dalla Serie D e nel tridente arretrato con Comotto e Scrosta i 
meccanismi erano collaudati.
Cos’è cambiato in Soprano dai tempi in cui calcava quel campetto di 
Casale sul Sile a Treviso?
Sono passati un po’ di anni, questo è sicuro. Ero un bimbo quando iniziai nella 
mia terra, poi ho cominciato a girare: all’età di 10 anni mi sono trasferito a 
Venezia, quindi per sei mesi a Padova e poi nella Liventina, club da sempre 
vicino alla formazione dei giovani, come suggeriscono gli esempi di Cristante 
e Petagna.
Il tuo modello?
L’idolo è sempre stato Maldini, forse per la mia simpatia rossonera, tradizio-
ne di famiglia d’altronde.
L’attaccante più complicato da marcare in carriera?
Se ripenso agli anni di Genoa, la risposta è automatica: mi allenavo con tanti 
ottimi centravanti in prima squadra, dal mastodontico Pinilla, ai vari Niang, 
Perotti, Iago Falque, Borriello e Gilardino. Sì, c’era anche Immobile: era re-
duce dalla straordinaria annata di Pescara, si vedeva che aveva numeri di 
spessore, ma era ancora acerbo. La stagione successiva esplose letteralmente 
a Torino (22 reti, ndr).
Hai praticato altri sport?
A scuola giocavamo sempre a calcio, da lì è cominciato tutto e con i miei 
compagni decidemmo di iscriverci in una società. Per la verità mi piacciono 
anche gli sport estivi da spiaggia, in particolar modo il beach-volley, favorito 
nella pratica da mia sorella, ex pallavolista.
Pillole di Azzurro…
È sempre una grande emozione poter entrare a Coverciano. 
La mia, in particolare, è riferita alle convocazioni nelle Under 15 e 16, con i 
selezionatori Vanoli e Zoratto. Una soddisfazione importante, da condividere 
con la mia famiglia che mi ha sempre supportato con grandi sacrifici.
Il tuo rapporto con lo studio?
A Genoa mi sono diplomato in Ragioneria. Università? Vedremo…
Come giudichi la stagione del Venezia in B…
Lo seguo abbastanza, c’è un allenatore bravo come Dionisi che l’anno scorso 
incrociai ad Imola e che pratica un buon calcio. Dopo le difficoltà iniziali mi 
pare che la squadra ne sia venuta fuori, anche se il campionato cadetto non 
ti lascia mai tranquillo.
…E la tua stagione?
Senza voto la prima parte, visto che sono stato fermo per quat-
tro mesi. Dall’inizio del 2020 sono tornato a respirare il cam-
po di gioco: direi bene ma non benissimo, posso fare di più.  

Dietro la maglia numero 5 c’è un motivo particolare?
Con il 6 sono i miei due numeri preferiti.
Perché consiglieresti il calcio ad un bambino?
Perché rappresenta in primis un grande divertimento e ti fa conoscere poten-
zialità e limiti personali, un’autentica esperienza di vita.
Più complicato questo girone o quello dell’anno scorso?
Il girone B è più equilibrato nel complesso, mentre nel nostro ci sono 3-4 club 
con potenzialità notevoli
Chi è Soprano fuori dal campo?
Sto spesso con il mio vicino di casa Minelli: ci si ritrova per sfidarci alla play. 
Tanto perde sempre lui… (ride, ndr)
Ti piace…
Viaggiare e farmi qualche weekend scoprendo posti nuovi, senza tuttavia 
fossilizzarmi troppo nella stessa location. Come dimenticare, però, Ibiza e 
Formentera?
Il tuo piatto preferito?
Mia madre è speciale in cucina e si aggiorna costantemente iscrivendosi 
anche a corsi appositi. Diciamo che le viene naturale, soprattutto quando 
prepara i mix di pesce. Personalmente sono un amante della tavola, difficile 
trovare qualcosa che non incontri i miei gusti.
Chi vincerà lo Scudetto?
Propendo per la Lazio, perché quando la vedi giocare emerge subito la chiara 
volontà di vincere. C’è grande coesione, tutti sanno quello che devono fare 
in campo e riescono a dare il 100%. E poi sembra davvero essere l’annata 
di Immobile.
Cosa ti manca per tornare a certi livelli?
Sto facendo un percorso di crescita positivo: non devo mai accontentarmi di 
quello che faccio, questo è il segreto, bensì dare ogni anno qualcosa in più 
per migliorare. Teramo, cui mi sono legato per tre anni, può e deve essere per 
me un trampolino di lancio.

> Marco De Antoniis

STADIO “PINTO” - CASERTA
L’impianto fu completato negli anni Cinquanta, con la 
realizzazione delle due Curve e del settore Distinti, uni-
tamente alla pista d’atletica. Lo stadio è intitolato alla 
memoria di Alberto Pinto, ex calciatore rossoblu. Lo scor-
so 12 dicembre è stato presentato il progetto per il nuo-
vo stadio “Pinto”, che prevede l’integrale demolizione e 

ricostruzione della struttura preesistente, con gestione 
esclusiva affidata alla Casertana.
STADIO: “Alberto Pinto” 
PROPRIETARIO: Comune di Caserta
CAPIENZA: 6.817 posti (omologati)
INAUGURAZIONE: 1936PISTA ATLETICA: presente
DIMENSIONI: 110x68 mt
INDIRIZZO: viale delle Medaglie d’Oro, 31 - Caserta
DISTANZA da piazza Garibaldi: km 264, 3h 2m
PERCORSO SUGGERITO: prendi autostrada A24, quindi 
l’uscita Avezzano da A25/E80, prendi A1/E45 a Cassino 
da SS690 Avezzano – Sora, segui la stessa fino a Santa 
Maria Capua Vetere, quindi imbocca SS700/Variante Ca-
pua – Maddaloni in direzione di viale Medaglie d’Oro/
SS7 a Caserta.

STADIO “ VENTURA” - BISCEGLIE
L’impianto è intitolato a Don Gustavo Ventura, ex presi-
dente-allenatore della Diaz e della Biscegliese.
Fu edificato negli anni Settanta, inizialmente con una 
sola gradinata: la successiva ristrutturazione lo ha dota-
to di una Tribuna e della pista di atletica.

STADIO: “Gustavo Ventura” 
PROPRIETARIO: Comune di Bisceglie
CAPIENZA: 5.000 posti
INAUGURAZIONE: 1970
PISTA ATLETICA: presente
DIMENSIONI: 105x70 mt
INDIRIZZO: via Carrara Salsello, 30 – Bisceglie (BT)
DISTANZA da piazza Garibaldi: km 336, 3h 15m
PERCORSO SUGGERITO: prendi autostrada A14, 
quindi l’uscita Trani; dirigiti verso SP238 e imbocca 
SP13 in direzione di via Carrara Salsello a Bisceglie.

FORMATORI DOC, SANGUE GENOANO



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

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

Dopo la pausa settimanale stabilita precauzionalmente dalla so-

cietà in seguito all’emergenza Coronavirus, sono ripartiti gli alle-

namenti della Scuola Calcio Teramo in preparazione dei prossimi 

impegni agonistici. Tutti in campo già lunedì, con il Raggruppa-

mento dei Primi Calci 2011/2012 presso il “Malatesta” di Colleat-

terrato alle 18. Alle 16:30, sullo stesso campo, anticipano i Pulcini 

2009 nella sfida contro il Torricella Sicura. Martedì doppia sfida 

in contemporanea (15:30) per altre due formazioni. In attesa di 

recuperare il match con il Roseto, i Giovanissimi affronteranno la 

Nuova Santegidiese alla Cona in Coppa Provincia. Gli Esordienti 

2008 ospiteranno a Colleatterrato la Valfino.

Dopo la pausa forzata, i diavoli dei team giovanili partecipanti ai campionati nazionali sono pronti per il rush finale e, soprattutto, a difendere il piaz-
zamento playoff. Appena due incontri attendono la Berretti prima del termine della regular season: sabato il recupero casalingo con la Fermana, la 
settimana successiva la trasferta di Picerno. 
Contro i canarini, al “Bonolis”, è “la partita”: i marchigiani inseguono ad una sola lunghezza in classifica dai biancorossi, ora secondi in beata solitudine, 
mentre il tandem pugliese Francavilla – Bari è a due punti di divario. Obbligatorio difendere con le unghie e con i denti il secondo posto in vista dei 
playoff. Sono, invece, ben cinque i turni di campionato da disputare per le Under 17 e 15, con tre impegni interni e due esterni. Per entrambe, bisogna 
provare a conservare il terzo posto: l’Under 17 dagli attacchi di Casertana e Viterbese, a meno tre in graduatoria, l’Under 15 un gradino sotto la Cavese, 
con i blufoncè che hanno, però, una partita in più. 
Il quasi derby casalingo con la Sambenedettese, potrebbe rappresentare il classico trampolino di lancio per mantenersi nelle zone nobili della gene-
rale. Dopo i brillanti successi riportati con Angizia Luco e Avezzano ed i brillanti progressi messi in mostra in questi mesi, sintomo di una crescita espo-
nenziale di tutto il gruppo a livello tecnico e caratteriale, le biancorosse Under 15 della Divisione Femminile giocheranno con la capolista Pescara ed 
il fanalino di coda Campomarino le ultime due partite stagionali.

ULTIMO TURNO  

BERRETTI

Gara rinviata

UNDER 17

Gara rinviata

UNDER 15

Gara rinviata

UNDER 15 FEMMINILE

AVEZZANO – TERAMO 1-2
(D’Agostino, Muscella)

PROSSIMO TURNO

BERRETTI

TERAMO – FERMANA
Sabato 7 marzo, ore 15, stadio “Bonolis”

UNDER 17

TERAMO - SAMBENEDETTESE
Domenica 8 marzo, ore 15, campo “Acquaviva”

UNDER 15

TERAMO – SAMBENEDETTESE
Domenica 8 marzo, ore 11, campo “Acquaviva”

UNDER 15 FEMMINILE  

TERAMO - CAMPOMARINO
Venerdì 6 marzo, stadio “Bonolis”

CLASSIFICA BERRETTI 
Girone E – 16°Giornata

PT G

1) Monopoli 33 16

2) Teramo 28 16

3) Fermana 27 16

4) V.Francavilla 26 17

5) Bari 26 17

6) Samb. 23 16

7) Lecce 21 17

8) Bisceglie 20 17

9) Picerno 13 17

10) Potenza 13 17

CLASSIFICA UNDER 17 
Girone D – 17°Giornata

PT G

1) Gubbio 42 18

2) Ternana 39 17

3) Teramo 34 17

4) Casertana 31 18

5) Viterbese 31 18

6) Fermana 25 17

7) Cavese 24 17

8) Paganese 15 18

9) Avellino 14 17

10) Rieti 12 17

11) Pianese 12 18

12) Samb. 10 17

CLASSIFICA UNDER 15 
Girone D – 17°Giornata

PT G

1) Ternana 39 18

2) Paganese 39 18

3) Cavese 34 18

4) Teramo 33 17

5) Fermana 29 17

6) Viterbese 25 18

7) Casertana 24 18

8) Gubbio 22 18

9) Samb. 18 17

10) Pianese 14 18

11) Avellino 13 18

12) Rieti  5 17

BERRETTI • UNDER 17 • UNDER 15 • FEMMINILE



        CLASSIFICA MARCATORI

19 reti

ANTENUCCI (Bari, 8 rig.)

17 reti

FELLA (Monopoli, 1 rig.)

14 reti

CORAZZA (Reggina, 1 rig.)

12 reti

DENIS (Reggina, 3 rig.)

11 reti

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

10 reti

SIMERI (Bari), STARITA (Casertana), LESCANO (Sicula Leonzio, 3 rig.)
VOLPE (Viterbese)

9 reti

BUBAS (Vibonese, 4 rig.), CASTALDO (Casertana, 3 rig.)
DIOP (Paganese, 4 rig.), EMMAUSSO (Vibonese), MURANO (Potenza), 
TOUNKARA (Viterbese), VASQUEZ (V.Francavilla, 3 rig.)

                  > Alcide di Salvatore

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

1) REGGINA 66 29
2) BARI 59 29
3) MONOPOLI 57 29
4) POTENZA 55 29
5) TERNANA 51 29
6) CATANIA 44 29
7) CATANZARO 42 29
8) TERAMO 41 29
9) VITERBESE 39 29
10) VIBONESE 38 29
11) V.FRANCAVILLA 37 29
12) CAVESE 37 29
13) AVELLINO 37 29
14) PAGANESE 35 29
15) CASERTANA 35 29
16) PICERNO 32 29
17) SICULA LEONZIO 26 29
18) BISCEGLIE 20 29
19) RENDE 18 29
20) RIETI (-5) 12 29

 

Più punti conquistati in casa: REGGINA (34)

Meno punti in casa: BISCEGLIE, RIETI (9)

Più punti totalizzati in trasferta: REGGINA (32)

Meno punti in trasferta: RENDE (4)

Maggior numero di reti fatte: BARI (53)

Minor numero di reti fatte: RENDE (19)

Maggior numero di reti subite: RIETI (64)

Minor numero di reti subite: REGGINA (19)

Maggior numero di partite vinte: REGGINA (20)

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

Maggior numero di pareggi: CASERTANA (14) 

Minor numero di pareggi: MONOPOLI (3)

Maggior numero di partite perse: RIETI (20)

Minor numero di partite perse: BARI (2)

Miglior differenza reti: REGGINA (+33)

Peggior differenza reti: RIETI (-36)

S.S. TERAMO CALCIO

CALCIATORE

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

TOMEI Matteo (p) 1 1984 29 -30 2610 2 -

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

CANCELLOTTI Tommaso (d) 29 1992 28 2 2427 9 -

CRISTINI Andrea (d) 4 1994 23 - 1850 4 -

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

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

FLORIO Filippo (d) 2 1996 12 - 417 - -

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

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 26 - 2147 5 -

SOPRANO Marco (d) 5 1996 10 - 726 1 -

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 27 - 2039 3 -

ARRIGONI Andrea (c) 8 1988 27 - 1933 4 -

BOMBAGI Francesco (c) 19 1989 28 8 2243 4 -

CAPPA Riccardo (c) 23 1999 10 - 252 - -

COSTA FERREIRA Pedro (c) 7 1991 24 2 1675 2 -

ILARI Carlo (c) 20 1991 24 2 1589 5 -

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

MUNGO Domenico (c) 11 1993 25 2 1510 5 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 24 - 1506 5 -

VIERO Federico (c) 28 1999 14 - 567 6

BIRLIGEA Daniel (a) 25 2000 7 1 146 1 -

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

MAGNAGHI Simone (a) 9 1993 28 8 1982 4 -

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

MINELLI Simone (a) 14 1997 8 - 147 - -

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

VIRTUS FRANCAVILLA

CALCIATORE

COSTA Bryan (p) 22 1998 12 -16 1007 1 -

DE LUCA Francesco (p) 12 2002 - - - - -

POLUZZI Giacomo (p) 28 1988 18 -20 1603 3 -

ALBERTINI Alessandro (d) Cap. 16 1994 27 2 2280 6 1

CAPORALE Alessandro (d) 17 1995 29 1 2548 5 -

DELVINO Fabio (d) 15 1998 24 - 1876 11 -

GALLO Antonino (d) 32 2000 6 - 414 - -

MARINO Daniele (d) 18 1988 19 2 1533 3 -

NUNZELLA Leonardo (d) 21 1992 23 - 1549 5 1

PAMBIANCHI Francesco (d) 3 1989 - - - - -

SETOLA Carmine (d) 25 1999 1 - 51 - -

SPARANDEO Luca (d) 19 1999 19 1 926 2 -

TIRITIELLO Andrea (d) 5 1995 21 - 1640 4 2

CASTORANI Manuele (c) 6 1999 6 - 136 1 -

GIGLIOTTI Denny (c) 7 1991 17 1 1152 8 -

MAROZZI Marco (c) 23 1999 16 1 338 2 -

MASTROPIETRO Federico (c) 11 1999 27 3 1624 6 -

RISOLO Andrea (c) 27 1996 19 1 1010 3 -

TCHETCHOUA Giovanni (c) 26 2000 7 - 265 3 -

ZENUNI Federico (c) 4 1997 26 1 2005 6 -

BACLET Allan (a) 14 1986 11 - 140 1 -

DI COSMO Leonardo (a) 2 1998 18 3 880 4 -

EKUBAN Joseph (a) 33 2000 2 - 13 - -

PEREZ Leonardo (a) 10 1989 26 11 2176 5 1

VASQUEZ Federico (a) 9 1993 26 9 2069 4 -

Età media: 24,3 anni

31°Giornata 15/03/2020 

POTENZA – MONOPOLI 20:45 (14/03)

BARI – CATANIA 15:00

CASERTANA – TERAMO 15:00

SICULA LEONZIO – VITERBESE 15:00

TERNANA – VIBONESE 15:00

PAGANESE – PICERNO 17:30

REGGINA – AVELLINO 17:30

RENDE – CATANZARO 17:30

RIETI – CAVESE 17:30

V.FRANCAVILLA – BISCEGLIE 17:30

30°Giornata 08/03/2020

VIBONESE – PAGANESE 15:00 (07/03)

BISCEGLIE – CATANIA 15:00

MONOPOLI – CASERTANA 15:00

PICERNO – REGGINA 15:00

AVELLINO – TERNANA 17:30

SICULA LEONZIO – RENDE 17:30

TERAMO – V.FRANCAVILLA 17:30

VITERBESE – RIETI 17:30

CAVESE – POTENZA 17:30 (09/03)

CATANZARO – BARI 20:45 (09/03)


