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Ca!è dell’Olmo c/o ISKRA BAR , via Mario Capuani, 92 - Teramo

Disco Boom, via Fedele De Paulis, 3 - TeramoCinque partite, tre vittorie e due pareggi. Un match da recuperare. Undici 
punti in classi!ca, otto gol fatti e due subiti. Basterebbe questo a far capire 
quanto positivo sia questo avvio di stagione per il Teramo... o forse no. Certo, 
nei numeri c’è l’evidenza, ma la sostanza di questo magic moment, in realtà, 
è tutta nelle parole di mister Paci al termine dell’ultima gara giocata, quella 
contro il Potenza: “Con questo spirito potremo fare grandi cose”. 
È nella voglia di Diakitè di “arare” la corsia destra del “Viviani” per mettere con 
caparbietà un cross al centro. È nella rovesciata di Pinzauti. 

È nella voglia della squadra di cercare la vittoria !no all›ultimo istante 
dell›incontro. È nella capacità dei biancorossi di sacri!carsi l›un per l›altro. È 
nel mettersi a disposizione del gruppo, senza personalismi. È nella mentalità, 
la sostanza. E, in sostanza, questi primi cinque incontri hanno detto che il 
Teramo è solido.
Ovviamente, la stagione è ancora lunga e la compagine biancorossa do-
vrà continuare ad a"rontare tanti ostacoli lungo il proprio cammino, ma 
l›atteggiamento e la voglia dei calciatori, se dovessero restare questi per 
tutta l›annata, regaleranno sicuramente nuove sorprese e la sicurezza per 
i tifosi, di vedere uscire dal campo i giocatori con la maglia sudata in ogni 
match, dopo aver dato il massimo. Adesso, per Capitan Arrigoni e compagni, 
è giunto il momento di a"rontare un altro test importante. Domenica, in-
fatti, arriva al “Gaetano Bonolis” una delle pretendenti all’immediato ritorno 
tra i Cadetti, la Juve Stabia, e per i diavoli sarà la terza gara in otto giorni. 
L›incontro servirà a capire quanto i biancorossi siano riusciti a recuperare le 
energie e, soprattutto, quanto siano resistenti. Questa, però, è un›altra sto-
ria...Per il momento, i sostenitori del Teramo possono godersi una squadra 
con un’anima e un cuore grandi così.

Appena retrocesso dal campionato Cadetto pagando dazio nel post-
lockdown (soli 5 punti conquistati in 10 partite), il club stabiese ha 
costruito le sue fortune sportive, in più di un secolo di storia, soprat-
tutto nell’ultimo decennio, quando ha conseguito due promozioni in 
Serie B: la prima con il tecnico Braglia nel 2010/11, battendo ai pla-
yo" (da quinta classi!cata) l’Atletico Roma, la seconda nel 2018/19, 
in quell’occasione con un primo posto matematico con ben due gior-
nate di anticipo.

ANNATA RIVELAZIONE
Il 2011/12 è la stagione sportivamente più fulgida per le vespe che, 
da matricola, grazie alle 21 reti del cannoniere sardo Marco Sau, si 
classi!cano al nono posto in Serie B (miglior piazzamento di sempre) 
assurgendo al ruolo di squadra rivelazione.
Sarà un triennio da ricordare con vittorie entusiasmanti e la s!da in Coppa 
Italia con la Fiorentina, prima del mesto ritorno in terza serie nel 2014. 

SULLE ORME DI ZEMAN 
Foggiano d’origine, Pasquale Padalino è il successore di Caserta. 
Ha vestito da calciatore (divenuto centrale difensivo grazie a Ze-
manlandia), con buoni risultati, maglie importanti come quelle, 
tra le altre, di Bologna, Fiorentina (vincendo Coppa Italia e Su-
percoppa nel 1996), Foggia e Inter, scendendo in campo in ol-
tre duecento occasioni in Serie A con 13 reti all’attivo, prima di 
guidare in panchina (terminato il tirocinio da vice di Ventura) 
Matera, Lecce (esonerato da secondo della classe), Grosseto e gli 
stessi satanelli. Fautore di un gioco spumeggiante e propositivo, a 
Castellammare va a caccia della sua prima promozione da tecnico. 

QUALITA’ E PROFONDITA’ 
Siamo di fronte ad una sicura protagonista per la promozione. Inutile 
girarci intorno se si presta attenzione ad una rosa di assoluto spesso-
re per la categoria, equilibrata sia nelle di"erenti caratteristiche dei 
giocatori (con elementi di grande statura e forti !sicamente, alter-
nati ad altri più brevilinei e dotati tecnicamente), che durante l’arco 
della partita. 
In fase o"ensiva provano a costruire dal basso con i due centrali di 
difesa Allievi (quinta stagione consecutiva con le vespe) ed il dane-
se Troest (oltre 300 gettoni in Serie B) a protezione dell’ex di turno 
Tomei, ed il playmaker pescarese Berardocco (ultime tre annate con 
il Sudtirol), ma sanno anche sfruttare molto bene i centimetri dei 
propri attaccanti (200cm per Romero, 193cm per Cernigoi, ora infor-
tunato) ed il lavoro delle mezzali Vallocchia (ex Olbia e Sambenedet-
tese) e Mastalli (il Capitano è alla quinta annata di !la con la Juve, lui 
che è nato nelle giovanili del Milan) e delle punte esterne Fantacci 
(classe ’97 scuola Empoli) e Golfo (ex Potenza alla ricerca di continui-
tà dopo i 20 gol siglati con la Pianese in D tre anni fa) nel 4-3-3, senza 
dimenticare il talento dell’argentino Bubas (8 reti con la Vibonese la 
stagione scorsa) oppure del trequarti quando giocano con il rombo. 
I terzini Garattoni e Rizzo (reduce da due stagioni in B a Cittadella) 
accompagnano a turno l’azione, con uno dei due che rimane insieme 
ai due centrali. 
In fase difensiva passano al 4-5-1, sono organizzati e puntano sulla 
!sicità dei difensori e sulla corsa e la rapidità dei centrocampisti.

L’AVVERSARIO
S. S. JUVE STABIA

SCHIERAMENTO PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3)
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MASTALLI
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ROMERO

                  > Marco De Antoniis

                  > Paolo Marinucci

Teramo vs 
S.S. Juve Stabia
Domenica 25 ottobre ore 15,00

Stadio Gaetano Bonolis

TERAMO ANEMA E CORE BIANCOROSSO

ANNO DI FONDAZIONE: 1907

COLORI SOCIALI: giallo-blu

PRESIDENTE: Giuseppe Langella

STADIO:“Romeo Menti” (7.652 posti) 

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 9° in Serie B (2011/12)

CAMPIONATI IN SERIE B: 5

CAMPIONATI IN SERIE C: 49

CAMPIONATI IN SERIE D: 29

Tribunale di Teramo - Registrazione n. 617 del 17/11/2009 - Direttore responsabile Marco De Antoniis - Tiratura 2000 copie - Stampa FastEdit via Gramsci, 11 - San Benedetto del Tronto

foto Danilo Di Giovanni

Liofilchem®

M i c r o b i o l o g y P r o d u c t s
EST. 1983



Giovane, preparato, con la voglia di arrivare lontano. Sembra questo l’identikit del Diavolo 2020/21 e non ne fa certo difetto il preparatore atletico Cantarini, che ha fatto la naturale gavetta proprio 
in biancorosso dal 2015, sulle orme di suo zio Valentini. L’iniziale passione di famiglia per la palla a spicchi è stata superata nel tempo da quella per lo sport nazionale, una scelta di vita che lo ha già 
portato all’esordio tra i Cadetti a Pescara sotto la gestione Legrottaglie, prima del Teramo 2.0. “Una squadra pronta, in cui a pagare è la continuità nel lavoro integrato” è il suo motto.

Chi era Riccardo Cantarini da ragazzo? 
Ho sempre vissuto a Silvi Marina. Da subito ho avvertito un sen-

timento radicato per lo sport, culminato poi con l’iscrizione al 
Liceo Sportivo a Città Sant’Angelo e con le prime esperienze 
lavorative nel settore.

La tua prima passione sportiva?
Vado controcorrente, sono cresciuto in una famiglia in cui 
mi è stato inculcato l’amore per la palla a spicchi, essendo 

stato mio padre Leone un dirigente del Silvi Basket. Ricordo 
che da piccolino mi portava a vedere le partite e mi sono 

avvicinato attivamente alla pratica nel ruolo di 
playmaker: la mia era una regia improntata sulla 

corsa, abbinata ad un gioco intenso. Pian pia-
no, però, il calcio ha preso il sopravvento e da 

14 anni in poi andavo a vedere il Pescara 
con i miei coetanei.

Il tuo idolo?
Ottavio Palladini era un leader in 
campo, per un preparatore atletico 

il suo dinamismo risaltava. 
La sorte, peraltro, ha voluto 
che lo incontrassi in altre 

vesti a Teramo (subentrando 
da tecnico nel 2017/18, ndr), 

e n - trando subito in sintonia, tanto 
che successivamente mi portò con sé a Vasto. Sono quelle 

cose che sembrano sogni irrealizzabili, invece… 
Dalla teoria alla pratica il passaggio è stato conse-
quenziale?
Il Liceo mi ha dato un’idea da perseguire con forza, mi 

sono successivamente laureato in Scienze Motorie a Chieti 
in anticipo, tanta era la volontà di cominciare a lavorare e di 
farne una scelta di vita.
E tuo zio è una vecchia conoscenza calcistica terama-
na, vero?
Certo, è Leo Valentini. Il suo contributo è stato fondamentale 
nel fornirmi indicazioni appropriate per iniziare quest’attivi-
tà, apprendendo i segreti del mestiere. Sotto la sua guida ho 
collaborato presso la palestra Interamnia e contemporanea-
mente con il Silvi Calcio, in Promozione: correggendo i miei 
errori ho fatto esperienza.
Eccoci arrivati alla prima fase biancorossa…
Ho iniziato nelle giovanili con mister Scervino nel 2015, quin-
di il passaggio in prima squadra occupandomi di riatletizza-
zione dei calciatori post-infortunio dietro a Vincenzi prima e 
Perazzolo poi: avevo praticamente il compito di ricondizionare 

i giocatori da un punto di vista atletico.
Poi hai deciso di metterti in proprio?
Conseguii l’abilitazione a preparatore atletico professionista, mi sentivo 
pronto sotto tutti i punti di vista. 
Dolci ricordi a Coverciano…
Era uno step fondamentale, un test cui partecipano 400 persone per 40 posti 
ogni anno. La mia tesi? “L’alta intensità nel gioco del calcio”. 
Sembra un richiamo perfetto per il Teramo attuale…
Con il mister Paci è nato un rapporto splendido sia dal punto di vista umano 
che professionale. Ho subito condiviso il suo credo, mi ha dato indicazioni sul-
le quali basare il lavoro, ci siamo trovati. La squadra ri#ette sempre il caratte-
re del suo allenatore, l’aspetto tecnico-tattico in#uenza molto quello !sico, 
perché una squadra corta riesce a correre bene, cioè meno, ma in maniera più 
produttiva. Quando ci sono numerose accelerazioni e decelerazioni su spazi 
brevi, vuol dire che le corse sono e$caci. Abbiamo lavorato sul modello di 
prestazione, studiando la gara per riprodurre in maniera prossima gli allena-
menti. Ed i dati forniti dai Gps sui nostri ragazzi ci lasciano molto soddisfatti. 
Chi è il più potente dati alla mano?
Bombagi per la forza, Diakite per la velocità, Arrigoni, Piacentini e Santoro 
nella resistenza.
Prima del Teramo 2.0, però, c’era stato il doppio salto in prima squa-
dra a Pescara. Ci racconti come andò?
Iniziai quella stagione nell’Under 17, ma conobbi Legrottaglie che guidava 
la Primavera e si originò da subito una stima reciproca. Un lunedì qualunque 
ero a casa quando mi chiamò il direttore Geria, invitandomi a raggiungerlo 
subito in sede: quando arrivai, con mia somma sorpresa, c’era la dirigenza al 
gran completo ad attendermi ed il mister aveva fatto il mio nome. Morale: 
dall’Under 17 mi ritrovai catapultato in Serie B, con esordio vittorioso alla 
“Dacia Arena” contro il Pordenone, incredibile vero?
Come sta cambiando il lavoro di un preparatore atletico?
In primis bisogna capire velocemente la metodologia di lavoro del mister 
e, di conseguenza, la risposta che ne consegue a livello !sico sui calciatori, 
quindi il mio compito è completare l’operato modulandolo. Prima si lavorava 
per reparti, oggi si parla giustamente di lavoro integrato. E grazie a Legrotta-
glie, mi sento spesso con il prof. De Bellis (prep.atletico del Genoa, ndr) che 
mi ha colpito per preparazione, umiltà e carisma.
Per la prima volta sei partito dall’inizio in una società “Pro”: un tuo 
mini-bilancio dal 23 agosto?
Sono soddisfatto di come si lavora, dell’applicazione mostrata dai ragazzi, 
sempre estremamente professionali, i complimenti vanno elargiti a loro.In 
un ritiro si analizzano in primis eventuali infortuni muscolari e non ne abbia-
mo avuti. La squadra è arrivata pronta, non certamente appesantita.
“Partir forte” o “uscire in primavera” equivale a cosa?
Ad una leggenda metropolitana! Non ci sono principi scienti!ci e !siologici, 
la nuova frontiera è lavorare, bene, sempre. Non serve e"ettuare carichi di 
lavoro pesanti per avere più benzina in seguito: a pagare è solo la continuità.

I tuoi ricordi indelebili?
Il salvataggio di Caidi sulla linea nel playout con il Lumezzane e, appunto, 
l’esordio in cadetteria alla “Dacia Arena” con il Pescara, quando ho toccato 
il cielo con un dito. 
Il tuo piatto preferito?Non sarà un alimento sanissimo, ma dico cotolet-
ta alla milanese con patate fritte, ogni tanto ci si può togliere uno s!zio! Ho 
la passione per la cucina, vivo da qualche anno con la mia ragazza Ilaria e, 
da buon silvarolo, proporrei a cena una spigola o un’orata, rigorosamente 
al forno.
La medicina è protagonista in famiglia…Sì, mia madre Lucia è car-
diologa ad Atri e chiaramente spingeva a$nché seguissi la sua strada, ma 
per fortuna c’è mia sorella Eleonora che l’ha accontentata, mentre France-
sca è laureata in Lingue.
Come vivi l’emergenza sanitaria?Dall’inizio della pandemia mia madre 
mostrava preoccupazione, anche per la situazione complicata presente nel 
reparto covid all’Ospedale di Atri. Dovremo conviverci per un po’, usando 
tutte le precauzioni del caso, almeno !no all’uscita del tanto atteso vac-
cino.
Sei sempre stato un patito dell’esercizio "sico?
Sin da adolescente, compatibilmente con i crescenti impegni lavorativi, in 
forza dei quali ormai alleno più gli altri che me stesso (ride, ndr). D’estate 
cerco di recuperare con il beach volley. 
Il tuo sportivo da emulare?
Bolt e Nadal: esprimono valori di forza e velocità incredibili.
Un messaggio "nale?
A Teramo sto benissimo e grazie alla società lavoro nelle migliori condizio-
ni: ho trovato un ambiente con una struttura di categoria superiore, dal Ds 
Federico che mi ha voluto qui, a tutto lo sta" dei vari settori !no ai magaz-
zinieri. Spero possa essere un trampolino di lancio per le mie ambizioni.

> Marco De Antoniis

I MUSCOLI DEL DIAVOLO

’Più che un !glio d’arte, possiamo de!nirlo un…Nipote d’arte.Lo zio 

di Riccardo Cantarini, infatti, è Leo Valentini, ex preparatore atletico 

del Teramo Calcio in Serie C, in una prima fase, dal 1987 al 1989, nelle 

Giovanili, quindi sotto la gestione di Romy Malavolta in prima squa-

dra: nel 1999/2000 con la coppia Graziani – Pruzzo (playo" persi con 

il Rimini), quindi nel famoso biennio 2001-2003 con mister Zecchini, 

condito dallo storico ritorno in C1 a 14 anni di distanza, con la suc-

cessiva semi!nale playo" per la B persa con il Martina Franca. Dal 

2003 al 2005, in!ne, è stato responsabile rieducazione calciatori della 

prima squadra. Ora tocca al nipote...
LEO VALENTINI

foto Danilo Di Giovanni
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Il DPCM del 18 ottobre scorso blocca i campionati provinciali ancor prima di 
partire, L’ASD Gioventù Teramo Calcio 1913, però, non si ferma del tutto. La 
Scuola Calcio, infatti, pur non disputando competizioni regionali, continua le 
sedute di allenamento nel rispetto delle norme anti-contagio. 
No a gare e tornei, ma permesso accordato per la preparazione individuale 
dei giovani atleti con il distanziamento previsto. 
Stop anche alle consuete partitelle per evitare il contatto. A metà novembre, 
tuttavia, nulla esclude una nuova apertura delle competizioni. 
Un segnale ulteriore, quello dei biancorossi, che vogliono persistere !nché 
possibile, per essere vicini ai ragazzi nel loro percorso di crescita. 

#&33&55*�t�6/%&3����t�6/%&3����t�'&..*/*-&
MASCHILE  Tutto fermo nei campionati giovanili La Berretti di mister Stella, che avrebbe iniziato la stagione proprio questo sabato con la trasferta di Pe-
rugia, ha visto la sua gara essere rinviata a data da destinarsi. Stesso destino seguito da altre gare in gironi di"erenti, vista l’emergenza sanitaria in atto. 
A riposo, questa volta come imposto dal calendario della Federazione, anche le Under Nazionali guidate da Cifaldi (under 17) e Scervino (under 15), con 
quest’ultima a governare la classi!ca del proprio girone, a punteggio pieno, dopo due turni già andati in archivio.

FEMMINILE
La Divisione Femminile, invece, riprenderà l’attività regolare a partire da 

lunedì 26 ottobre. Gli allenamenti dell’under 15 avranno luogo presso il 

Playground, dalle ore 15 alle 16:30 di lunedì e mercoledì, mentre l’under 

12 e"ettuerà le proprie sedute al Palazzetto dello Sport di Scapriano, ne-

gli stessi giorni, ma dalle ore 17 alle 18.



TERAMO CALCIO
CALCIATORE

LEWANDOWSKI Michal (p) 22 1996 5 -2 450 - -

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

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

DIAKITE Salim (d) 23 2000 4 - 358 1 1

DI MATTEO Luca (d) 27 1988 - - - - -

IOTTI Luca (d) 33 1995 3 1 270 1 -

LASIK Richard (c) 18 1992 3 - 258 1 -

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 3 - 270 - -

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

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 5 - 450 1 -

TRASCIANI Daniele (d) 4 2000 1 - 12 - -

ARRIGONI Andrea (c) 6 1988 5 - 434 2 -

BOMBAGI Francesco (c) 10 1989 3 1 270 - -

CAPPA Riccardo (c) 9 1999 1 - 9 - -

COSTA FERREIRA Pedro (c) 8 1991 5 1 370 1 -

DI FRANCESCO Davide (c) 17 2001 4 1 70 - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 5 2 436 1 -

MUNGO Domenico (c) 7 1993 5 - 195 - -

SANTORO Simone (c) 21 1999 5 1 450 1 -

VIERO Federico (c) 28 1999 4 - 45 2 -

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

BUNINO Cristian (a) 32 1996 2 - 68 - -

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

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

PINZAUTI Lorenzo (a) 11 1994 5 1 353 - -
 
Età media: 24,5 anni

S.S. JUVE STABIA
CALCIATORE

LAZZARI Daniele (p) 23 1997 - - - - -

RUSSO Danilo (p) 25 1987 - - - - -

TOMEI Matteo (p) 1 1984 5 -4 540 -

ALLIEVI Nicholas (d) 6 1992 6 - 495 2 -

CODROMAZ Roberto (d) 19 1995 4 - 111 - -

GARATTONI Alessandro (d) 5 1998 5 1 303 1 -

LIA Damiano (d) 2 1997 - - - - -

MULE’ Erasmo (d) 13 1999 1 - 45 1 -

RIZZO Alberto (d) 3 1997 6 - 535 - -

TROEST Magnus (d) 20 1987 6 - 540 2 -

BERARDOCCO Luca (c) 14 1991 6 - 446 1 -

BOVO Andrea (c) 16 1986 3 - 78 - -

FANTACCI Tommaso (c) 33 1997 4 - 275 1 -

MASTALLI Alessandro (c) Cap. 7 1996 6 2 474 - -

SCACCABAROZZI Jacopo (c) 8 1994 6 - 321 - -

VALLOCCHIA Andrea (c) 21 1997 5 1 372 2 -

VOLPICELLI Giovanni (c) 26 1999 - - - - -

BENTIVEGNA Accursio (a) 10 1996 1 - 90 - -

BUBAS Nicolas (a) 29 1989 5 - 126 - -

CERNIGOI Iacopo (a) 32 1995 2 - 180 - -

GOLFO Francesco (a) 24 1994 5 - 305 - -

ORLANDO Francesco (a) 11 1996 - - - - -

ROMERO Niccolò (a) 9 1992 6 2 467 3 -

Età media: 26,7 anni

CLASSIFICA MARCATORI
3 RETI
ANTENUCCI (Bari)
CELIENTO (Bari)
FALLETTI (Ternana, 1 rig.)

2 RETI
CARLINI (Catanzaro, 1 rig.) 
CITTADINO (Bisceglie, 2 rig.) 
CUPPONE (Casertana) 
CURCIO (Foggia, 1 rig.) 
D’ANGELO (Avellino) 
D’URSI (Bari) 
FALLETTI (Ternana) 
FRANCO (Turris) 
GIANNONE (Turris) 
ILARI (Teramo) 
MASTALLI (Juve Stabia) 
ROMERO (Juve Stabia) 
SALVEMINI (Potenza)

                  > Marco De Antoniis
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7°Giornata 25/10/2020 ore

V.FRANCAVILLA - POTENZA 20:45 (sabato 24/10)
CAVESE - MONOPOLI 15:00
TERAMO - JUVE STABIA 15:00
VIBONESE - VITERBESE 15:00
AVELLINO - CASERTANA 17:30
TERNANA - FOGGIA 17:30
TURRIS - PAGANESE 17:30
BARI - CATANIA 20:00 (lunedì 26/10)
CATANZARO - PALERMO 17:30 (mercoledì 4/11)

8°Giornata 01/11/2020 ore

PAGANESE - TERAMO 20:45 (sabato 31/10)
CATANIA - VIBONESE 15:00
JUVE STABIA - BISCEGLIE 15:00
PALERMO - VITERBESE 15:00
TERNANA - CATANZARO 15:00
CASERTANA - TURRIS 17:30
FOGGIA - BARI 17:30
MONOPOLI - V. FRANCAVILLA 17:30
POTENZA - CAVESE 17:30

ACCADEVA OGGI  Il 25 ottobre 1970 i biancorossi di mister 
Alfonso superano al Comunale il Cervia: vanno a segno Pica nel 
primo tempo e Guerra nella ripresa e, dopo sei turni del cam-
pionato di Serie D girone D, il Diavolo del Presidente Francesco 
Lombardi è in testa, seppur in compagnia di altre sei compagini. 
Chiuderà la stagione solo al nono posto con 33 punti, prima di 
vivere tre annate successive ai vertici, con due secondi posti ed 
il ritorno in C nel 1973/74. Così in campo in quel giorno: Petrelli, 
Camaioni, Tarantino, Marini, Esposito, Giovannini, Pica, Lamberti, 
Dei, Valbruni, Dagianti. Una formazione del Teramo dela stagione 1970/71

Classi"ca Serie C Girone C   2020-21
SQUADRE PT. G.
1) TERNANA 12 6
2) TERAMO 11 5
3) BARI 11 5
4) AVELLINO 10 4
5) TURRIS 10 4
6) JUVE STABIA 10 6
7) VIBONESE 8 5
8) CATANZARO 8 5
9) BISCEGLIE 7 4
10) CATANIA (-4) 6 5
11) MONOPOLI 5 5
12) VITERBESE 5 6
13) POTENZA 5 5
14) CASERTANA 3 4
15) FOGGIA 3 4
16) PAGANESE 3 6
17) V.FRANCAVILLA 2 6
18) PALERMO 1 4
19) CAVESE 1 5
20) TRAPANI - -


