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Archiviate con legittima soddisfazione le due difficili trasferte pugliesi e sfa-
tato il tabù Monopoli a 36 anni di distanza, domenica pomeriggio si torna al 
“Gaetano Bonolis” per sfidare la Casertana nel quinto turno del campionato 
di serie C, alla vigilia di un trittico impegnativo, con il primo infrasettimanale 
esterno stagionale di mercoledì a Potenza. I biancorossi arrivano a questo 
incontro carichi e con tanta voglia di continuare a stupire, per proseguire 
nel percorso di crescita che, fino a questo momento, ha consentito loro di 
conquistare 7 punti in 3 gare di campionato, contro avversari di prima fascia 

Due fugaci apparizioni in B a distanza di vent’anni (1970/71 e 1991/92) ne 
costituiscono il biglietto da visita. Il ripescaggio del 2013 ha ridato il profes-
sionismo ad una piazza che vanta anche 44 annate in Serie C.

IL “PINTO” SI RIFA IL TRUCCO
Lo scorso 12 dicembre è stato presentato il progetto per il nuovo stadio che 
prevede l’integrale demolizione e ricostruzione della struttura. Lavori in 
corso per un impianto moderno, con la rimozione della pista d’atletica e la 
creazione di servizi per il pubblico come ristoranti, palestre e foresterie. Pre-
visti 12mila posti a sedere interamente al coperto, con gestione affidata in 
via esclusiva alla Casertana del Presidente Giuseppe D’Agostino. Nell’attesa, i 
falchetti sono ospitati allo stadio “Partenio – Lombardi” di Avellino.

GUIDA “VIOLA” IN PANCA
I pirotecnici pareggi conseguiti con Potenza in trasferta (2-2) e Ternana in 
casa (3-3), rendono bene l’idea della struttura di gioco rossoblù.Nuovo lo 
staff tecnico, governato dal fiorentino Federico Guidi, una lunga trafila gio-
vanile iniziata nell’Empoli e proseguita con successo nella Primavera della 
Fiorentina dal 2014 al 2017, esperienza che gli vale la chiamata della Fe-
derazione per le Under 19 e 20, prima dello sfortunato esordio tra i “Pro” a 
Gubbio.

SEMPRE A VISO APERTO
La Casertana è una squadra prevalentemente giovane, ma con ele-
menti d’esperienza e valore, come Castaldo, Fedato, Konatè e Ca-
rillo che la completano, rendendola un complesso temibile. 
In fase offensiva provano a costruire dal basso ed essendo una squadra 
dotata di buona tecnica, cercano di offendere giocando palla a terra. Il 
play è il partenopeo Salvatore Santoro, che imposta con buona qualità, 

mentre le mezzali potrebbero essere Izzillo, elemento che si inserisce sem-
pre ed è il più offensivo dei centrocampisti, con l’equilibrio garantito da 
uno tra l’ex Entella Icardi o Bordin (formatosi nelle giovanili della Roma). 
La squadra di Guidi lavora bene con le catene del 4-3-3 (terzini, mezzali e 
punte esterne), creando degli ottimi sviluppi.L’attacco è il reparto che sta 
funzionando meglio, avendo trovato il gol con continuità (ben cinque reti in 
180 minuti).Riferimento tecnico e carismatico è il 38enne Castaldo, oltre 160 
reti in carriera tra B e C, non impiegato con la Ternana ma dato in recupero; 
il centravanti di Giugliano è accompagnato da esterni offensivi interessanti 
e con caratteristiche diverse che vanno a comporre un buon pacchetto: Cup-
pone è “on fire” (due centri in altrettanti presenze, occhio!) e Fedato non è da 
meno, lui che ha un passato di spessore in B e dieci presenze nella massima 
serie tra Catania e Sampdoria. Sono loro a partire in pole position rispetto ai 
più giovani Matarese e Cavallini. La Casertana attacca con molti giocatori, 
com’è nel credo tattico del mister, con le mezzali che si inseriscono con fre-
quenza ed i terzini che accompagnano bene la manovra. In fase difensiva 
ripiegano verso il 4-5-1 e mostrano una buona organizzazione dove spiccano 
l’aggressività ed i centimetri dei centrali Konate e Carillo.

L’AVVERSARIO

CASERTANA F. C.  Una formazione recente dei falchetti

SCHIERAMENTO PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3)
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CUPPONE

come Palermo, Bari e Monopoli, con una sola rete al passivo e producendo la 
miglior partenza degli ultimi 14 anni in terza serie.
I Diavoli hanno abituato il proprio pubblico a vedere incontri disputati sem-
pre con grande aggressività, un forte pressing e con verticalizzazioni veloci, 
mirate a mettere in difficoltà l’avversario sin dai primi minuti di gioco. E le 
reti messe a segno “pronti-via” delle scorse due partite, sono lì a dimostrarlo, 
in quella che ormai potrebbe essere definita la “Zona Teramo”.
Arrigoni e compagni dovranno affrontare un avversario votato all’attacco 
come la Casertana, ma da q uello che il campo ha raccontato in questo in-
cipit di stagione, non sembra preoccupare più di tanto una compagine che, 
soprattutto contro club blasonati come Palermo e Bari, non è sembrata avere 
alcun timore reverenziale. I falchetti, però, domenica scorsa, sono riusciti a 
mettere a dura prova la corazzata Ternana, costringendo gli umbri ad un pari 
rocambolesco e, sicuramente, verranno in Abruzzo per giocarsi la partita. I 
nostri diavoli, comunque, hanno tutte le qualità per rispondere alle offensi-
ve degli avversari, vista anche la capacità dimostrata nell’andare in rete con 
più giocatori (già cinque diversi interpreti, tutti peraltro della zona nevral-
gica): Santoro, Di Francesco, Bombagi, Ilari e Costa Ferreira. Che sia il match 
giusto per far sbloccare una punta?

                  > Marco De Antoniis

                  > Paolo Marinucci

Teramo vs 
Casertana F.C.

Domenica 18 ottobre ore 17,30
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CAMPIONATI IN SERIE C: 44

CAMPIONATI IN SERIE D: 28
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Canadese d’origine, abruzzese d’adozione, amante della corsa. Il Ds Federico vive la sua quarta stagione ed il miglior avvio in biancorosso dopo aver scoperto talenti come Mancuso, Gyasi e 
Spinazzola su tutti. Con la numero 7 sulle spalle, sulle orme del suo mito Lentini, ne ha percorsi di chilometri e non a caso oggi si rivedrebbe in Santoro. Se in campo imperversava sulla fascia, 
però, in famiglia a dominare sono le donne: tre più il Golden retriever Zara. Un sogno? Tornare a New York a 25 anni dalla sua luna di miele, magari abbinandoci la…Maratona!

Qual è il bilancio del calciomercato andato in archivio? 
Complicatissimo! D’altronde se vediamo che il Real Madrid non ha preso 
praticamente nessuno o la Juventus che ha acquistato Chiesa in cinque rate, 
la dice lunga su come si risenta inevitabilmente del lockdown e del covid. 
Siamo ben consci che sarà un’annata particolare, anche in Serie C.
E quello biancorosso?
Sono soddisfatto: abbiamo abbassato il monte ingaggi, inserito qualche pro-
spetto interessante, sempre rispettando l’idea di avere giovani di proprietà. 
La rosa attuale è molto competitiva ed equilibrata, una base solida con tante 
conferme di ragazzi di spessore.
Quale colpo ti ha soddisfatto in questa sessione?
Non ho rimpianti, è stato un mercato ragionato ed oculato. Diakite ci sta 
dando grandi soddisfazioni e, dopo Salim, l’impatto di Di Francesco è stato 
straordinario.
…E nella tua carriera?
Mancuso lo portai alla Sambenedettese da svincolato, si allenava sotto casa 
dopo annate complicate e in rossoblu esplose con oltre 20 gol. Spinazzola 
(Roma, ndr) lo portai a Siena prelevandolo da un club dilettantistico mar-
chigiano. E poi Gyasi (ora in A con lo Spezia, ndr) preso a Carrara quando il 
Torino non credeva più nelle sue qualità e Gnahorè, ora in Francia (in Ligue 
2 con l’Amiens, ndr).
A proposito, quando nasce l’idea di esercitare il ruolo di Ds?
É venuta per caso: avevo 33 anni, giocavo nella Jesina e nel contempo lavo-
ravo in un’importante azienda cittadina, con a capo proprio il Presidente dei 
leoncelli. Mi arrivò la proposta del patron Angeloni, che avevo avuto ai tempi 
dell’Avezzano e che era a capo della Valle del Giovenco. Lo ringrazierò per 
sempre: quell’anno conobbi il suo socio Lombardi Stronati che, dopo aver 
ottenuto la promozione in C, mi portò a Siena. 
Il resto è storia recente, anche se…

Prego…
Nel 2012, al secondo anno nella Juventus, Paratici mi fece pervenire via mail 
una proposta concreta per seguirlo, poi però preferì dirottarmi a Carrara con 
Buffon Presidente, ma trovai un ambiente non ancora pronto per una stagio-
ne di livello. Quello rimane il vero rammarico, sarebbe un sogno riprendere 
quel filo interrotto.
Quarta stagione a Teramo: senti questo nuovo progetto ancor più tuo?
Assolutamente sì, perché in qualche modo, seppur in grande condivisione 
con il Presidente ed il GM Iaconi, sono entrato di più nelle scelte aziendali.
Quando hai conosciuto Paci la prima volta?
Qualche anno fa me lo presentò un amico in comune, e da lì ho iniziato a 
seguirlo, prima a Montegiorgio, poi a Forlì. Ci siamo rivisti più volte per capire 
i metodi di allenamento. Tra i tanti emergenti su cui avrei potuto puntare, ho 
ritenuto che Massimo potesse avere le caratteristiche giuste a livello tecnico, 
tattico e caratteriale, rispetto al momento storico vissuto dal Teramo.
Quale aspetto ti ha maggiormente convinto?
In più partite ho apprezzato l’atteggiamento e l’aggressività delle squadre, il 
suo modo di porsi in panchina. Penso sia un predestinato, perché credo abbia 
anche l’umiltà giusta per migliorarsi.
A chi ritieni possa assomigliare nella guida tecnica?
È il nostro Jurgen Klopp, per principi di gioco, come motivatore e per il rap-
porto speciale che riesce a creare con i calciatori.
Cos’è cambiato rispetto al recente passato?
Il mister ha portato normalità, umiltà, entusiasmo e passione, elementi che 
riesce a trasmettere con assoluta spontaneità. Probabilmente avevamo tutti 
bisogno di una figura del genere.
C’è un calciatore in rosa che assomiglia a Sandro Federico?
Per spirito combattivo e maturità potrei rivedermi in Santoro, ma il calcio è 
stato stravolto in questi decenni: una volta i giocatori di fascia avevano meno 
qualità e più temperamento. Io ero una via di mezzo tra un terzino ed un’ala, 
più portato per la fase difensiva, nonostante la “mitica” maglia numero sette 
che mi ha accompagnato in tutta la carriera. Da ragazzo, poi, mi piaceva il 
modo di giocare di Gianlugi Lentini.
E nella nostra cantera su chi punteresti?
In Surricchio, classe 2006, centrocampista centrale di qualità e fisicità, intra-
vedo una carriera luminosa. È già richiesto da club prestigiosi come la Roma.
Qual è la tua ipotetica griglia di partenza nel girone C?
Dividerei il lotto in due fasce: il Bari è la super favorita, un gradino sotto in-
serirei Teramo, Ternana, Avellino, Catanzaro, Palermo, Catania, Juve Stabia 
e Monopoli.
Lapalissiano chiederti il tuo hobby…
La corsa! Ho fatto la maratona di Roma con una scommessa tra amici, un’e-
sperienza fantastica da ripetere. Quella di New York è più di un’idea, tutti i 
podisti rivendicano quel sogno, anche se mi ritengo fisicamente adattato ma 
dotato di una buona resistenza.
Maratona metafora della vita?
È un insegnamento, una palestra, perché lungo il corso dell’esistenza si vi-

vono momenti delicati: 42 km sembrano infiniti, superi i tuoi limiti, ma se 
resisti è una gioia straordinaria.
La meta indimenticabile?
L’obiettivo è di rivedere New York per il mio venticinquesimo anniversario di 
matrimonio, magari abbinandoci la maratona. È un fioretto fatto con mia 
moglie Maria Paola: tornare a Ground Zero stavolta anche con le mie figlie  
Alice ed Alessandra, è il nostro sogno.
Che tipo di padre sei? 
Sono sempre stato presente nonostante gli impegni, ho accompagnato le 
mie figlie in ogni passaggio della vita. Adesso sono indaffarato con le guide 
per la patente di Alessandra. E poi c’è la terza figlia, Zara, un Golden retriever 
che rappresenta un’anima speciale per noi.
In cucina sei chef o passi?
Mi siedo clamorosamente, ho avuto la fortuna di avere cuoche provette 
come mia moglie e mia suocera Marianna: i suoi gnocchi al pomodoro sono 
fantastici!
Le origini non si dimenticano…
Sono nato a Toronto perché mio padre è emigrato lì per un decennio, ma a 
quattro anni avevo già lasciato il Nord America. Il destino ha voluto che ci 
tornassi con una rappresentativa Allievi abruzzese, dopo aver superato tutte 
le altre regioni italiane: Toronto era il premio. A 16 anni, pertanto, rividi i miei 
parenti e ricevetti una proposta per rimanere al College. Non me la sentii…

> Marco De Antoniis

MARATONETA IN CAMPO E NELLA VITA

Sandro Federico è originario di Toronto in Canada, dove i ge-

nitori erano emigrati per lavoro e dove avevano visto la luce 

anche le sue sorelle, ma sin da piccolino ha abbracciato l’Italia, 

vivendo per la precisione a Brecciarola, una frazione di Chie-

ti. Da calciatore ha disputato oltre 250 presenze in Serie C, 

sempre vestendo la maglia numero 7 e vincendo ben cinque 

campionati: a Lanciano, Sassari, Chieti con cui è rimasto per 

sei stagioni, Tivoli e Avellino, senza dimenticare le varie espe-

rienze con Casarano, Sambenedettese, Taranto ed Avezzano. 

Da direttore, invece, fu promosso in C nel 2007 con la Valle del 

Giovenco dell’ex tecnico biancorosso Cappellacci, prima di passa-

re al Siena.
Da sinistra: Fabio Lupo, Emiliano De Juliis e Sandro Federico 
ai tempi dell’Avellino

Sandro Federico quando vestiva la maglia della Sambenedettese

foto Danilo Di Giovanni
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Cinque diverse Categorie si preparano alla nuova stagione dell’ASD 
Gioventù Teramo Calcio 1913, la Scuola Calcio ufficiale dei biancorossi. 
Dopo la grande affluenza ai recenti Open Day (l’ultimo il 29 settembre) 
al “Gaetano Bonolis”, ed in attesa di scoprire tutte le competizioni che 
coinvolgeranno le nostre formazioni, si continua con le sedute di alle-
namento quotidiane. Esordienti 2008, Esordienti 2009, Pulcini 2010-
11, Primi Calci 2012-13 e Piccoli Amici 2014-15, saranno ai nastri di 
partenza dei gironi provinciali. I biancorossi ripartono dalla grande 
annata scorsa, con la voglia di ripartire che l’ha fatta da padrona per il 
periodo di stop forzato. Anche l’ultimo Dpcm permette lo svolgimento 
delle attività di base, ciò a rasserenare tutti i piccoli ragazzi delle Un-
der. Si riparte dalle attività di base, per introdurre il concetto di gruppo 
fin dalla più tenera età e per avviare i ragazzi allo sport anche in un 
periodo difficile come questo. È tutto pronto, adesso si attende solo il 
primo fischio d’inizio.

UNDER 15 A PUNTEGGIO PIENO
In campo sinora sono scese solo le Under Nazionali, per le prime due giornate di campionato programmate nel 
girone E, in compagnia delle squadre marchigiane (5) e umbre (3). Marchigiane indigeste per una rivisitata 
Under 17 di mister Cifaldi che, nonostante le sconfitte maturate, mostra segnali di crescita confortanti e si 
candida ad un prosieguo di stagione positivo. Non conosce ostacoli, invece, la marcia dell’Under 15 di Scervino 
che ha ricominciato esattamente come aveva terminato la scorsa stagione, cioè vincendo e calando due tris 
netti contro Sambenedettese e Fermana, salendo subito in testa alla classifica e mettendo in mostra ottime 
individualità. Per entrambe, il prossimo, sarà il primo turno di riposo.

NOVITA’ PRIMAVERA 3
Proprio nei giorni scorsi l’attesa fumata bianca. Cambia format il campionato “Dante Berretti”.
Con l’avvenuta  riforma  della Primavera, dopo aver terminato al secondo posto lo scorso torneo Berretti al 
momento del lockdown, i biancorossi di mister Stella parteciperanno alla neonata «Primavera 3», un gradino 
sotto le società di Serie A e B presenti in Primavera 1 e 2. I diavoli sono stati inseriti nel girone E, in compagnia 
di Fano, Fermana, Gubbio, Matelica, Perugia, Sambenedettese, Ternana e Vis Pesaro.
Il 24 ottobre è previsto l’avvio ufficiale, in trasferta, sul campo del Perugia, mentre l’esordio interno avverrà 
una settimana dopo contro il Matelica.

BERRETTI • UNDER 17 • UNDER 15 • FEMMINILE

GIRONE E 

A.J. Fano 

Fermana 

Gubbio 

Matelica 

Perugia 

Sambenedettese 

Teramo 

Ternana 

Vis Pesaro



        CLASSIFICA MARCATORI

3 RETI

ANTENUCCI (Bari) 

CELIENTO (Bari)

2 RETI

CUPPONE (Casertana)

D’ANGELO (Avellino) 

D’URSI (Bari) 

FALLETTI (Ternana)

FRANCO (Turris)

GIANNONE (Turris)

ROMERO (Juve Stabia)

SALVEMINI (Potenza)

CITTADINO (Bisceglie)
                  > Marco De Antoniis

Classifica Serie C Girone C   2020-21
PT. G.

1) BARI 10 4
2) TURRIS 9 3
3) TERAMO 7 3
4) CATANZARO 7 4
5) TERNANA 6 4
6) AVELLINO 6 2
7) JUVE STABIA 6 4
8) VIBONESE 5 4
9) POTENZA 4 3
10) CATANIA 3 3
11) BISCEGLIE 3 2
12) FOGGIA 3 2
13) MONOPOLI 3 3
14) CASERTANA 2 2
15) PAGANESE 2 4
16) CAVESE 1 3
17) V. FRANCAVILLA 1 4
18) PALERMO 1 3
19) VITERBESE 1 4
20) TRAPANI - -

 

ACCADEVA  OGGI
Il 18 ottobre 1953 i biancorossi di mister Agostini 
superavano in casa con un secco 3-0 il Pineto di Ven-
tura. 
A segno il centravanti Giusti con una doppietta e la 
mezzala Menghini al quarto d’ora della ripresa.
Così in campo: 
Bertocchi, Brotto, Vannucci, Cardone, Docchi, 
Gamberini, Lanciaprima, Franchini, Giusti, Men-
ghini, Venturini.
Era il campionato di 
Promozione Abruz-
zese ed il Diavolo, in 
quell’annata, si clas-
sificò al terzo posto 
finale.

TERAMO CALCIO
CALCIATORE

LEWANDOWSKI Michal.(p) 22 1996 3 -1 270 - -

VALENTINI Mattia (p) 1 1997 - - - - -

CELENTANO Lorenzo (d) 24 2001 - - - - -

DIAKITE Salim (d) 23 2000 3 - 268 - 1

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

IOTTI Luca (d) 18 1995 1 - 90 1 -

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 1 - 90 - -

SOPRANO Marco (d) 5 1996 1 - 90 - -

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 3 - 270 1 -

TRASCIANI Daniele (d) 4 2000 - - - - -

ARRIGONI Andrea (c) 8 1988 3 - 266 1 -

BOMBAGI Francesco (c) 19 1989 3 1 270 - -

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

COSTA FERREIRA Pedro (c) 7 1991 3 1 199 - -

DI FRANCESCO Davide (c) 17 2001 3 1 44 - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 3 1 256 1 -

LASIK Richard (c) 17 1992 2 - 180 1 -

MUNGO Domenico (c) 11 1993 3 - 69 - -

SANTORO Simone (c) 21 1999 3 1 270 1 -

VIERO Federico (c) 28 1999 3 - 33 1 -

BIRLIGEA Daniel (a) 25 2000 - - - - -

BUNINO Cristian (a) 32 1996 - - - - -

GERBI Erik (a) 36 2000 - - - - -

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

PINZAUTI Lorenzo (a) 11 1994 3 - 213 - -

Età media: 24,5 anni

CASERTANA F.C.
CALCIATORE

AVELLA Michele (p) 22 2000 - - - - -

DEKIC Vladan (p) 1 1999 2 -5 180 - -

ZIVKOVIC Marko (p) 12 1999 - - - - -

BUSCHIAZZO Fabrizio (d) 5 1996 1 - 8 - -

CARILLO Luigi (d) 13 1996 2 1 180 - -

CIRIELLO Vincenzo (d) 14 2002 1 - 82 1 -

HADZIOSMANOVIC C. (d) 17 1998 2 - 143 - -

KONATE Dramane (d) 27 1994 2 - 127 1 -

LONGOBARDO Nicola (d) 2 2002 - - - - -

SETOLA Carmine (d) 18 1999 2 - 134 - -

VALEAU Lorenzo (d) 19 1999 1 - 45 - -

BORDIN Alessandro (c) 23 1998 2 - 115 - -

ICARDI Simone (c) 24 1996 1 - 65 - -

IZZILLO Nicolas (c) 20 1994 2 - 143 - -

MATESE Mattia (c) 16 2001 1 - 37 - -

ORIGLIA Gioele (c) 20 1999 - - - - -

PETRUCCELLI A (c) 6 1999 - - - - -

SANTORO Salvatore (c) 4 1999 2 - 110 - -

VARESANOVIC Mak (c) 21 1998 1 - 90 - -

CASTALDO Luigi (a) 10 1982 1 - 90 - -

CAVALLINI Lorenzo (a) 7 2000 1 - 70 - -

CUPPONE Luigi (a) 25 1997 2 2 180 - -

DE SARLO Pasquale (a) 9 1999 - - - - -

FEDATO Francesco (a) 11 1992 1 1 90 - -

MATARESE Luca (a) 26 1998 1 1 90 - -
Età media: 22,6 anni

5°Giornata 18/10/2020 ore

TERNANA – POTENZA 15:00 (sabato 17/10)

VIBONESE – PAGANESE 15:00 (sabato 17/10)

BISCEGLIE – PALERMO 15:00

CAVESE – VITERBESE 15:00

V.FRANCAVILLA – CATANIA 15:00

CATANZARO – FOGGIA 17:30

TERAMO – CASERTANA 17:30

TURRIS - MONOPOLI 17:30

AVELLINO – JUVE STABIA 21:00 (lunedì 19/10)

Turno di riposo: BARI

6°Giornata 21/10/2020 ore

PAGANESE – V.FRANCAVILLA 15:00

PALERMO – TURRIS 15:00

CASERTANA – CATANZARO 17:30

POTENZA – TERAMO 18:30

CATANIA – TERNANA 20:45

MONOPOLI – BARI 20:45

VITERBESE – BISCEGLIE 20:45

JUVE STABIA – CAVESE 20:45 (giovedì 22/10)

FOGGIA – AVELLINO 20:45 (giovedì 22/10)

Turno di riposo: VIBONESE


