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Ci siamo, !nalmente! Dopo aver a"rontato mesi di#cili a causa del Covid-19, 
il mondo della terza serie nazionale, pur mantenendo alta la guardia, torna 
sul rettangolo verde di gioco. Come per tutte le compagini, anche per il Te-
ramo, quella di quest’anno, sarà una stagione particolare. Ripartire dopo il 
lockdown, infatti, non è stato semplice ma, alla !ne, pur tra mille di#coltà, 
la voglia di scendere di nuovo in campo per regalare un momento di felicità 
ai propri tifosi ha vinto su tutto. I biancorossi di mister Massimo Paci, termi-
nata la preparazione estiva, si apprestano quindi a vivere un’annata piena 
di insidie e, allo stesso tempo, entusiasmante. Il Teramo, infatti, si ritrova a 
dover a"rontare un girone C di serie C che somiglia tanto ad una “B2” per 
l’elevato tasso tecnico delle squadre che lo compongono. A risaltare tra le 
altre, per storia, blasone e ambizione, sono sicuramente club come il Bari, il 
Catania e il Palermo. Guai, però, a pensare che le di#coltà di questo girone 
si esauriscano con questi tre avversari. Il girone C è pieno di formazioni forti 
come la Juve Stabia, la Ternana o il Catanzaro e di club che vendono cara la 
pelle, capaci di sorprendere come Monopoli e Potenza, ad esempio. I bianco-
rossi, dunque, dovranno mantenere alta la concentrazione in ogni incontro 
se vorranno portare a casa il risultato. In molti momenti della stagione inol-
tre, ancor più che in altri campionati, i Diavoli saranno chiamati a tirare fuori 
il carattere e la grinta, la stessa grinta che il proprio allenatore aveva quando 
calcava i campi della serie A. Assimilare da subito e al meglio i concetti chia-
ve, ma soprattutto, il tipo di mentalità di mister Paci potrebbe essere l’arma 

Con 120 anni di storia, i rosanero rappresentano uno dei club più longevi 
sul palcoscenico nazionale, pur mitigati da ben cinque rifondazioni, l’ultima 
delle quali nell’estate 2019. Tornano ad a"rontare la terza serie nazionale da 
matricola, avendo conquistato la promozione nell’ultima stagione di Serie D, 
ma il biglietto da visita con cui si ripresentano tra i “Pro” è invidiabile.

PILLOLE DI GRANDE STORIA
Sarebbero su#cienti la bellezza di 80 stagioni trascorse tra Serie A e B per 
illustrare lo spessore assoluto dell’avversario. Anche per questo Palermo 
rappresenta una delle realtà più importanti del calcio del Mezzogior-
no, con un palmares di tutto rispetto: tre !nali di Coppa Italia disputate, 
due delle quali sotto la Presidenza Barbera (1974 con il Bologna, 1979 
con la Juventus), una più recente (nel 2011 con l’Inter), cinque campio-
nati cadetti vinti, altrettante presenze in Coppa Uefa ed Europa League. 
Indimenticabili le sette annate trascorse tra il 2004 ed il 2010, caratteriz-
zate da tre quinti posti, s!orando la quali!cazione in Champions sotto 
la gestione Zamparini e trascinati dagli allenatori Guidolin e Delio Rossi. 
Da brividi l’undici tipo dell’ultima stagione da “grande”, quella 2009/10: Si-
rigu, Cassani, Kjaer, Bovo, Balzaretti; Nocerino, Liverani, Migliaccio; Pastore; 
Cavani, Miccoli.

CAMBIO DELLA GUIDA TECNICA
Non c’è più mister Pergolizzi nel ruolo di responsabile tecnico, nonostante la 
vittoria del campionato di D, seppur incompleto causa Covid. Il siciliano Bo-
scaglia è la persona cui l’Aquila si è a#data per progettare l’ascesa verso pal-
coscenici più nobili: ex centrocampista per un decennio della Juveterranova 

Gela, sua città natìa, ha cominciato dalla gavetta, vincendo in Eccellenza con 
Alcamo e Nissa. 
Sono, però, i sei anni di Trapani a portarlo alla ribalta nazionale, trascinando 
i granata dalla D alla B, senza tuttavia dimenticare l’ultima promozione tra 
i Cadetti conquistata con l’Entella nel 2019, a conferma di un pedigree chia-
ramente vincente.

QUALITA’ PIU’ CHE QUANTITA’
Sono passati sette mesi dall’ultima partita vera del Palermo. Non soltanto il 
Covid, infatti, a frenare i rosanero, ma anche un precampionato nel quale non 
hanno e"ettuato alcun test amichevole. Il 4-2-3-1 rimane comunque il mar-
chio di fabbrica del tecnico gelese: sarà il navigato Pelagotti a difendere i pali 
(ex Empoli anche in A) nonostante abbia saltato gran parte del ritiro causa 
infortunio. Inevitabili i dubbi negli altri ruoli: al posto dell’infortunato Doda 
si candida il prodotto della cantera palermitana Accardi, con l’ex Frosinone 
Crivello ad agire sul versante mancino e la coppia Lancini – Marconi nel cuore 
della retroguardia, senza dimenticare l’opzione Corrado come esterno basso. 
Reparto contato a centrocampo, con lo sfortunato Capitan Martinelli im-
possibilitato a continuare l’attività dopo alcuni problemi emersi nelle visite 
mediche: i due mediani saranno il transalpino Martin e l’ex Monza e Pescara 
Palazzi, con il neo-acquisto ghanese Odjer in gruppo solo da qualche giorno, 
ma con un centinaio di presenze maturate in B a Salerno.
Qualità a iosa, in!ne, nel reparto o"ensivo: la batteria dei trequartisti può 
contare sull’intramontabile 39enne Santana, un altro nome di lusso come 
Floriano e la verve dell’ex Carrarese Valente e del neo acquisto Kanoute, con 
il palermitano doc Saraniti come terminale o"ensivo.

L’AVVERSARIO
PALERMO CALCIO  Il rinnovato Palermo durante una seduta pre-campionato

SCHIERAMENTO PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1)

PELAGOTTI

LANCINIACCARDI

MARTIN
(ODJER)

MARCONI

PALAZZI

FLORIANO

CRIVELLO

SANTANA VALENTE

SARANITI

in più che renderebbe i biancorossi la sorpresa del girone. Una cosa è certa: 
sarà un’annata coinvolgente. Poter tornare a disputare una partita di calcio, 
dopo tutto quello che il nostro Paese ha passato in questi mesi, infatti, regala 
già una grandissima emozione. E allora, buon campionato a tutti!

                  > Marco De Antoniis

                  > Paolo Marinucci

SI SCRIVE GIRONE C, SI LEGGE B2

ANNO DI FONDAZIONE: 1900

COLORI SOCIALI: rosa-nero 

PRESIDENTE: Dario Mirri

STADIO: “Renzo Barbera” (36.365 posti)

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 5a (2005/06, 06/07, 09/10)

CAMPIONATI IN SERIE B: 34

CAMPIONATI IN SERIE B: 46

CAMPIONATI IN SERIE C: 13

Teramo vs 
Palermo

Domenica 27 settembre ore 15,00
Stadio Gaetano Bonolis



Nota lietissima del precampionato del Diavolo, “Diaki” ha già fatto emergere le sue doti peculiari di dinamismo e fisicità, lui che ha fatto del calcio una ragione di vita, 
come suo fratello. Protagonista assoluto con l’Agnonese una stagione fa, considera il campionato italiano perfetto per a!nare la tattica e vede in Dani Alves, Hernandez 
e Walker i suoi modelli, senza porre limiti al suo grande obiettivo: vestire un giorno la maglia della Nazionale…

Parlaci delle tue origini e di quando in 
testa è sbocciato il tarlo del calcio…
Sono nato in un ospedale di Gonesse, 
ma poi ho sempre vissuto a Les Mure-
aux, nella banlieue parigina, a venti mi-
nuti d’auto dalla capitale. Il mio sogno 

è sempre stato quello: diventare 
un calciatore vero e la mia 
famiglia mi ha appoggiato 
completamente, perché 
è un desiderio assoluta-
mente condiviso. 

Non sei il solo in fami-
glia a praticare questo 

sport, vero?
Ho due fratelli e una sorella, 

ma è stato mio fratello più gran-
de ad inculcarmi questo desiderio, 

non credo solo per spirito di emu-
lazione perché è la mia più grande 

passione. Lui comunque giocava nelle 
giovanili del Nantes, pochi giorni fa invece 

ha !rmato con l’Andrezieux, nella Serie D 
francese ed è un difensore centrale. Ci sen-

tiamo spesso e mi stimola sempre a lavorare 
intensamente per migliorarmi.

Non solo calcio però nella tua dinastia…
Mio padre lavora da tempo con sua sorella nel campo 

musicale. Lei è Oumou Sangare, una star internazionale 
ambasciatrice della musica africana nel mondo e che si è 

già esibita in diverse occasioni anche in Italia.
Ricordaci la tua formazione giovanile.

Ho iniziato a giocare a calcio a 8 anni con il Les Mureaux; 
dopo sette anni mi sono trasferito nel Mantois per un biennio, 
quindi ho conosciuto il Portogallo, ma solo per un semestre, 
militando nel Rio Ave. Il resto è storia recente, con il passaggio 
all’Olympia Agnonese. Fu un mio amico a consigliarmi di par-
lare con un procuratore italiano: da lì è nata la mia esperienza 
italiana.

La difesa è il marchio di fabbrica della tua famiglia, ma 
in passato hai ricoperto altri ruoli?
Da piccolino li ho girati un po’ tutti, attaccante compreso, ma 
ho sempre preferito difendere più che far gol.
I tuoi modelli sono Walker (Manchester City, ndr) e Dani 
Alves (San Paolo, ndr), cosa preferisci di entrambi?
Sono delle icone per me, grandi protagonisti pur tatticamente 
di"erenti tra loro. È vero che Alves è più o"ensivo, ma anche 
quando scende sulla fascia Walker non scherza per niente. In 
Serie A, invece, apprezzo il rossonero Theo Hernandez.
Hai citato due terzini, ma ti abbiamo visto disimpe-
gnarti egregiamente anche da marcatore puro… 
Ho giocato prevalentemente come esterno destro, ma se il mi-
ster ha bisogno di me posso giocare anche da centrale, aven-
dolo già fatto anche in passato.
Perché l’Italia?
Ho cominciato in Francia, ma ho sempre riconosciuto come 
fosse fondamentale imparare la tattica individuale e di squa-
dra. E l’Italia rappresenta il top da questo punto di vista e non 
mi sono lasciato sfuggire questa possibilità. Anche in Francia 
vedevo spesso in Tv partite della Serie A, mi piace il Milan in 
modo particolare, anche se sono tifosissimo del Paris Saint 
Germain: certo, conosco le origini di Verratti, lui è davvero un 
grande interprete. 
Quanto è stata importante l’annata di Agnone?
Quando sono arrivato in Molise ho solo pensato a lavorare al 
meglio delle mie possibilità: sono andato lì per giocare, non 
per vacanza. È andata bene perché è un club che punta molto 
sulla linea verde: ho guadagnato subito la !ducia del mister e 
una maglia da titolare.
Se fossi un Ds chi consiglieresti dei tuoi ex compagni 
molisani?
Eravamo davvero un gran bel gruppo, tanto che siamo !niti 
settimi, ad un passo dai playo". Faccio quattro nomi: Allegra 
(ora al Latina, ndr), Nicolao (Pineto, ndr), Diarra (Fiuggi, ndr) e 
Konè (Torres, ndr). Tra quelli a"rontati, invece, l’ex coppia d’at-
tacco del Vastogirardi composta da Kyeremateng – Pettrone, 
Pera della Recanatese e il fantasista Esposito.
Le principali di!erenze che scorgi tra Serie D e C?

In Lega Pro si corre di più, la preparazione pre-gara e la tattica 
poi sono preponderanti. 
Chi ti senti di ringraziare per essere arrivato tra i Pro a 
soli 20 anni?
Tutti i miei allenatori incontrati dalle giovanili, senza dimenti-
care mister Rullo all’Agnonese e, ovviamente, la mia famiglia. 
E di Teramo cosa ci dici?
Sono già stato in centro, la città è carina, mi piace passeggiare 
e fare shopping.
A tavola qual è il tuo piatto preferito?
Adoro la bresaola e la carne, ma con i ritmi allenanti in pre-
parazione non ho ancora avuto modo di conoscere la cucina 
teramana e gli arrosticini in particolare. 
Se dovessi scegliere un’automobile?
La Mercedes A45.
L’ultimo viaggio?
In Spagna a Benidorm.
Che tipo di musica ascolti?
Sono cresciuto con il Rap, consiglio il francese Niska.
Se non avessi fatto il calciatore saresti diventato…
Un calciatore (ride, ndr).
Un sogno nel cassetto?
Più che una fantasia è un obiettivo: giocare in Nazionale, po-
tendo anche scegliere tra la Francia e il Mali, viste le mie ori-
gini. Chissà…

> Marco De Antoniis

FRESCHEZZA PARIGINA

Cantautrice del Mali, stella di prima grandezza della scena interna-
zionale, Oumou Sangaré è l’interprete principale del genere was-
soulou, ambasciatrice della musica africana nel mondo, insignita nel 
2001 dell’International Music Council/Unesco Music Prize per il suo 
contributo “all’arricchimento e allo sviluppo della musica, della pace, 
della comprensione tra popoli e della cooperazione internazionale” 
e nel 2003 nominata ambasciatrice della FAO. Esponente nella lotta 
per i diritti delle donne, portavoce della sua generazione, Oumou è 
molto più di una semplice “cantante”. È semmai un fenomeno sociale. 
Insieme a Rokia Traorè, Oumou Sangaré è tra le voci africane più ap-
prezzate e conosciute al mondo. Da sempre si batte per i diritti delle 
donne, contro i matrimoni combinati e la poligamia.



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

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

Ecco gli Open Day 
della Gioventù 
Teramo 1913!
Riparte la stagione anche per i 

più piccoli. Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, l’Asd 
Gioventù Teramo, Scuola Calcio a#liata ai biancorossi, ha 
aperto lo scorso 17 settembre il ciclo di  presso il campo 
sportivo di Colleatterrato. In seguito la grande sorpresa per i 
partecipanti: per le giornate del 22, 25 e 29 settembre, con 
orario incluso tra le 17:30 e le 19, si aprono le porte del “Ga-
etano Bonolis”. L’impianto di Piano D’Accio, accessibile dal 
settore Distinti per le occasioni di cui sopra, si conferma per 
il secondo anno consecutivo come il benvenuto per i piccoli 
diavoli che si accingono a ripartire. In merito ad orari e date 
dei singoli allenamenti settimanali, in attesa anche di nuo-
ve direttive dalla FIGC, c’è ancora da attendere. Per le iscri-
zioni, con uno sconto per chi confermerà la presenza dopo 
la scorsa annata, è aperta la nuova segreteria di via Rainero, 
21, in pieno centro a Teramo. Info: www.teramocalcio.it 
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Teramo Calcio 
Femminile
attività Gratuita dai 6 ai 15 anni
TI ASPETTIAMO!
Iscrizioni presso: 
“Stadio Bonolis” Piano D’Accio (Te)
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GIRONE E 

A.J. Fano 

Fermana 

Gubbio 

Matelica 

Perugia 

Sambenedettese 

Teramo 

Ternana 

Vis Pesaro

GIOVANILI - Sono stati resi noti i gironi dei Campionati Nazionali Under 17 e Un-

der 15 per il campionato di Serie C. I biancorossi sono stati inseriti nel$girone E, in 

compagnia delle squadre marchigiane (5) e umbre (3). Esordio previsto il 4 otto-

bre in casa della Sambenedettese, chiusura il 28 marzo 2021 a Perugia.



1°Giornata 27/09 /2020 ore

CAVESE – VIBONESE 20:45 (26/09)

CATANIA – PAGANESE 15:00

TERAMO – PALERMO 15:00

TRAPANI – CASERTANA 15:00

AVELLINO – TURRIS 17:30

JUVE STABIA – MONOPOLI 17:30

POTENZA – CATANZARO 17:30

TERNANA – VITERBESE 17:30

V.FRANCAVILLA – BARI 17:30

Y – X Da programmare

2°Giornata 04/20/2020 ore

VITERBESE – AVELLINO 20:45 (03/10)

BARI – TERAMO 15:00

MONOPOLI – CATANIA 15:00

PALERMO – POTENZA 15:00

TURRIS – V.FRANCAVILLA 15:00

VIBONESE – JUVE STABIA 15:00

CATANZARO – TRAPANI 17:30

PAGANESE – TERNANA 17:30

CASERTANA – Y Da programmare

X – CAVESE Da programmare

t��Abbonamento* in Tribuna Centrale 
 per tutte le partite casalinghe della Teramo Calcio
t��Maglia da gioco u#ciale della stagione 2020/21, !rmata 

dal tuo calciatore del cuore
t�� T-shirt celebrativa in edizione limitata
t�� Targa di partecipazione alla “Campagna 
 di Sostegno” per la tua squadra del cuore
t��Mascherina para-bocca u#ciale della Teramo Calcio
t�� Cuscino da stadio u#ciale della Teramo Calcio
t��Gagliardetto u#ciale della Teramo Calcio
t�� Sconto del 20% su tutto il merchandising u#ciale della 

Teramo Calcio, per la stagione 2020/21
t�� Sconto negli esercizi convenzionati con la Teramo Calcio 

per la stagione 2020/21
t�� Abbonamento** piattaforma Tv per la visione delle 

partite della Teramo Calcio - stagione 2020/21

PACCHETTO DIAMOND

650,00 %

D
t�� Abbonamento* in Tribuna Laterale per tutte 
 le partite casalinghe della Teramo Calcio
t�� T-shi7rt celebrativa in edizione limitata
t�� Targa di partecipazione alla “Campagna 
 di Sostegno” per la tua squadra del cuore
t�� Mascherina para-bocca u#ciale della Teramo Calcio
t�� Cuscino da stadio u#ciale della Teramo Calcio
t�� Gagliardetto u#ciale della Teramo Calcio
t�� Sconto del 20% su tutto il merchandising u#ciale della 

Teramo Calcio, per la stagione 2020/21
t�� Sconto negli esercizi convenzionati con la Teramo Calcio 

per la stagione 2020/21
t���Abbonamento** piattaforma Tv per la visione delle 

partite della Teramo Calcio - stagione 2020/21

PACCHETTO PLATINUM5 P

550,00 %

t��Abbonamento* in Tribuna Esterna 
 per tutte le partite casalinghe della Teramo Calcio
t��T-shirt celebrativa in edizione limitata
t��Targa di partecipazione alla “Campagna di Sostegno” 

per la tua squadra del cuore
t��Mascherina para-bocca u#ciale della Teramo Calcio
t��Gagliardetto u#ciale della Teramo Calcio
t��Sconto del 20% su tutto il merchandising u#ciale 

della Teramo Calcio, per la stagione 2020/21
t��Sconto negli esercizi convenzionati con la Teramo 

Calcio per la stagione 2020/21
t��Abbonamento** piattaforma Tv per la visione delle 

partite della Teramo Calcio - stagione 2020/21

PACCHETTO GOLD G

500,00 %

t��Abbonamento* nei Distinti Centrale per 
 tutte le partite casalinghe della Teramo Calcio
t��T-shirt celebrativa in edizione limitata
t��Targa di partecipazione alla “Campagna 
 di Sostegno” per la tua squadra del cuore
t��Gagliardetto u#ciale della Teramo Calcio
t��Sconto del 10% su tutto il merchandising u#ciale 

della Teramo Calcio, per la stagione 2020/21
t��Sconto negli esercizi convenzionati con la Teramo 

Calcio per la stagione 2020/21
t��Abbonamento** piattaforma Tv per la visione delle 

partite della Teramo Calcio - stagione 2020/21

PACCHETTO SILVER S

350,00 %

t��Abbonamento* nei Distinti Esterni 
 per tutte le partite casalinghe della Teramo Calcio
t���T-shirt celebrativa in edizione limitata 
t��Targa di partecipazione alla “Campagna 
 di Sostegno” per la tua squadra del cuore
t��Sconto del 10% su tutto il merchandising u#ciale 

della Teramo Calcio, per la stagione 2020/21
t��Sconto negli esercizi convenzionati con la Teramo 

Calcio per la stagione 2020/21
t��Abbonamento** piattaforma Tv per la visione delle 

partite della Teramo Calcio - stagione 2020/21
 

PACCHETTO BRONZE B

300,00 %

Gli sconti (!delity e ridotti) 
saranno calcolati esclusivamente 
sulla quota di competenza degli 
abbonamenti e non sull’importo 
totale del pacchetto.

Campagna di Sostegno alla 
Teramo Calcio 2020 - 2021

ACQUISTA IL TUO ABBONAMENTO ON LINE SU www.storeteramocalcio.it

Novità importante per i punti vendita "sici presenti in città:
- Expert Cifoni Domenico Srl, via Savini, 7 (ore 9 - 13, 16 - 20);
- Nuova sede Scuola Calcio “Gioventù Teramo 1913”, 
   via Rainero, 21 (parallela Corso San Giorgio, ore 15:30 - 18:30).
 I nuovi sottoscrittori potranno aderire alla “campagna di soste-

gno” esclusivamente presso il punto di via Rainero.


