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Tanto tempo per rimuginare, per pensare alla partita, a quello che poteva 
essere e che, invece, non è stato a Catanzaro, il Teramo non lo ha avuto. 
Fortunatamente. Domenica, infatti, al “Gaetano Bonolis”, arriverà il Catania 
e, per forza di cose, la mente dei giocatori biancorossi si è dovuta liberare da 
ogni tipo di rimpianto, già dall’allenamento del giovedì.
Basta rimescolare nella testa i pensieri di una gara passata. 
Rialzarsi e ripartire “è l’unica cosa che conta”, in questo momento.
Un k.o. al “Ceravolo” (un campo, tra l’altro, stregato per i diavoli, con due 
pareggi e sei sconfitte in otto apparizioni ufficiali tra campionato e playoff - 
ndr), non pregiudica in alcun modo il bellissimo cammino svolto fin qui dalla 
squadra di mister Massimo Paci. Anzi, paradossalmente, li aiuterà a scrollarsi 
di dosso tutte le pressioni che derivano dal mantenere e difendere un’imbat-

                  > Paolo Marinucci

Teramo vs Catania 
Domenica 15 novembre - ore 14,00 (Diretta RAI Sport)
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È al sesto campionato consecutivo nella terza serie nazionale, dopo la doppia 
retrocessione dalla Serie A alla C patita nel biennio 2014-2015. Ha sfiorato il 
ritorno tra i Cadetti in due occasioni, con altrettante semifinali playoff perse 
tra il 2018 ed il 2019.

QUEL SESSENNIO MAGICO
Delle diciassette annate nella massima serie, sono da rimarcare le sei sta-
gioni consecutive negli anni Sessanta, con ben tre ottavi posti (60/61, 63/64 
e 64/65) ed un clamoroso secondo posto al termine del girone d’andata del 
1960/61. Fasti solo in parte replicati nel più recente campionato 2012/13, 
sotto la guida di Rolando Maran, quando Lodi e compagni sfiorarono la qua-
lificazione in Europa, con il nuovo record di punti (56) nella massima serie. 
Dal 24 luglio 2020 si è insediata la nuova proprietà: la Sport Investment 
Group Italia ha rilevato il club da Pulvirenti, la cui gestione è durata la bel-
lezza di sedici anni.

MISTER SICULO, PASSATO DA PUNTA
La guida tecnica è affidata a Giuseppe Raffaele, emergente tecnico siciliano 
che ha ricevuto il testimone da Lucarelli, passato alla Ternana. Raffaele ha 
un passato da discreto attaccante in D con Marsala e Igea Virtus tra le al-
tre, prima di smettere nel 2006 a causa di un infortunio. Ha iniziato la sua 
seconda carriera con il Due Torri di Gliaca di Piraino, società condotta fino 
all’Eccellenza. Promosso in D con Orlandina e Igea, è il biennio di Potenza a 
dargli il giusto risalto, con un gioco effervescente imperniato sul 3-4-3 che si 
traduce in un 5° e, più recente, 4° posto.

ROSA DI SPESSORE
Gli etnei, reduci dal pari in rimonta nel derbissimo con il Palermo, hanno poi 

beneficiato di un turno di stop obbligato dal rinvio della partita casalinga 
con il Bisceglie, per i diversi casi di positività che hanno colpito il club nero-
azzurro.È una squadra composta da calciatori di spessore per la categoria tra 
i quali Claiton e Tonucci in difesa, il dinamico ecuadoregno Maldonado e il 
37enne figliol prodigo Izco (quasi 300 gettoni nella massima serie, di ritorno 
dopo otto stagioni consecutive in A in maglia rosso-azzurra) a centrocampo 
e la coppia Sarao (una certezza in C dall’alto dei suoi 192 centimetri) e Regi-
naldo (altro 37enne con un passato glorioso in Serie A, promosso un anno fa 
a Reggio Calabria) in attacco.

AGGRESSIVI E CAMALEONTICI
Tatticamente mutevole, la squadra di mister Raffaele ha giocato spesso con 
il 3-5-2, così come con il 3-4-3 e, talune volte, con il 4-3-3: anche quest’a-
spetto ne fa un team di ottima qualità, capace di cambiare assetto più volte 
in corso d’opera.
In fase offensiva è una squadra che alterna durante la partita la tipologia 
di pressing impostato: se vogliono essere aggressivi pressano alti facendo 
salire anche i quinti sui terzini avversari e le mezz’ali a uomo sui centrocam-
pisti, con l’obiettivo di recuperare immediatamente palla ed essere già nella 
metà campo avversaria; altrimenti attendono più bassi per avere maggiore 
profondità da sfruttare con i giocatori di gamba e ripartire veloci. Quando 
iniziano dal basso provano a costruire con i tre centrali aperti e la rotazione 
dei centrocampisti. In fase difensiva hanno ottimi interpreti di esperienza e 
qualità, ma nel complesso tutta la squadra ripiega in maniera organizzata 
per difendere insieme formando il classico assetto 5-3-2. Occhio alle palle 
inattive a favore, sia sui corner che nelle punizioni laterali, in forza della 
struttura dei difensori e degli attaccanti, così come sulle punizioni dirette 
con lo specialista Maldonado.

L’AVVERSARIO
CALCIO CATANIA

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)

ANNO DI FONDAZIONE:  1929

COLORI SOCIALI: rosso- azzurro

PROPIETÀ: Sport Investment Group Italia

SIMBOLO: Elefante

STADIO: “Angelo Massimino” (20.019 posti) 

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 8° in serie A (2012/13)

CAMPIONATI IN SERIE A: 17

CAMPIONATI IN SERIE B: 34

CAMPIONATI IN SERIE C: 35

> Marco De Antoniis

Teramo vs Foggia 
Mercoledì 18 novembre - ore 18,30 (recupero 3a giornata)

Stadio Gaetano Bonolis

tibilità, liberandoli di un inutile peso. Il Teramo non deve vincere, ad ogni 
costo, tutte le partite del girone C, i biancorossi devono soltanto continuare 
nel loro processo di crescita con coerenza. Alla luce di questo, allora, a volte 
serve anche una sconfitta per crescere, per imparare e per conoscere qual è 
il reale livello raggiunto. Step dopo step, giornata dopo giornata, gli abruz-
zesi hanno capito fin dove sono giunti e, soprattutto, capiranno fin dove 
potranno arrivare. Il silenzio che regnava all’interno dello spogliatoio ospiti 
del “Nicola Ceravolo”, in questo senso, è emblematico. È un segnale forte che 
fa comprendere molte cose. Fa capire, innanzitutto, l’amarezza e la voglia di 
rivalsa di un intero gruppo, più di mille parole dette durante un’intervista e 
poi evidenzia il carattere di una squadra che, prendendo in prestito le parole 
del proprio allenatore, pur dovendo crescere “emotivamente” in certe partite, 
è consapevole della propria forza. 
Non è poca cosa per una formazione che sta per incontrare un avversario 
temibile come il Catania: non c’è paura, c’è voglia di rialzarsi.

 Il 15 novembre 1987 i biancorossi strappano un buon pari sul 
campo del Cosenza di mister Di Marzio, con i calabresi che verranno 
promossi in Serie B al termine della stagione e i teramani che faran-
no ritorno in C2.Così in campo il team guidato da mister Bruno: Sere-
na, D’Eustacchio, Salvatori, Tanzi, Tei, Ferrara, Iannetti A., Laraspata, 
Pesce, Bucciarelli, Petrucci.

 È l’anno del ritorno in C1 dopo 14 anni di astinenza: il 18 novem-
bre 2001 sono i gol di Lorieri e Myrtaj a garantire tre punti preziosi 
dopo lo scivolone di Faenza del turno precedente, con Servili che 
in “zona Cesarini” parerà il rigore calciato da Catanese (nella foto). I 
biancorossi alla dodicesima giornata sono in testa con un punto di 
vantaggio sul Rimini. Questo l’undici schierato dal tecnico Zecchini: 
Servili, Arno, Castelli, Gagliarducci, Facci; Lorieri, Bagalini, Fimognari, 
De Angelis G.; Myrtaj, Margheriti.
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Ha valicato l’Appennino dopo una prima parte di carriera vissuta interamente nella sua terra. Lorenzo, ragazzo della “Fiesole” e ammiratore di Toni e Jovetic, 
non è nuovo a prodezze balistiche come quella timbrata a Potenza, ma al lavoro “sporco” vuole aggiungere anche qualche gol in più per compiere il defini-
tivo salto di qualità, sognando l’America: «Ora ho la consapevolezza di potermi giocare qualcosa d’importante»

Il tuo arrivo un anno fa è passato quasi inosservato, 
adesso sei un pezzo importante: cos’è cambiato? 

Principalmente perché il pacchetto offensivo si è ridotto 
numericamente, offrendomi pertanto maggiore spazio 

per mettermi in luce; a differenza di una stagione fa, 
però, ho subito percepito la fiducia del mi-

ster e del club, un fattore importante per 
un calciatore per esprimersi al meglio. 

La rovesciata di Potenza diverrà 
probabilmente la cartolina 

della Lega Pro: istinto ma non 
solo visti i precedenti…
Quella prodotta a Cuneo quan-
do vestivo la maglia del Pon-
tedera è meno appariscente, 
ma fu comunque risolutiva. 
In questo caso grande merito 
va rivolto a Diakite per il cross 
teso e veloce. Non pensavo 

di rovesciare perché l’avevo 
battezzata leggermente dietro 

rispetto alla mia posizione. Il mio è un ge-
sto istintivo, quindi non allenabile, ma che 
ho nelle corde sin dalle primissime giovanili. 
Solo gol complicati?

Come dimostra la rete siglata a Piacenza in 
Coppa Italia a inizio stagione, li segno anche 

“sporchi”.
Alla tua presentazione ti descrivesti come “at-

taccante di manovra”: confermi?
Lo sono sempre stato, giocando in coppia: che il part-

ner sia una punta oppure un trequartista che gioca quasi 
in linea con me come a Teramo, poco cambia, l’importante è 

poterci dialogare. Nella mia breve carriera ho dimostrato di se-
gnare con maggior frequenza quando partecipo di più al gioco.

Di quale squadra sei fan?
Sono nato a Firenze, ma nel comune di Fiesole, in zona Campo Marte, 

quindi adiacente allo stadio “Franchi”. La domanda, quindi, è retorica! 
Sono sempre stato un ragazzo della “Curva Fiesole”: ho vissuto la mia adole-
scenza idolatrando Toni, Rossi e Jovetic. 
Un angolo di Firenze che consiglieresti?
Il centro in generale, forse piazzale Michelangelo per il fatto di passarci con 
maggior frequenza. Il discorso è che quando ci nasci non l’apprezzi fino in 
fondo, perché rientra nella quotidianità, ma turisti e amici mi hanno sempre 
parlato di un posto incantevole. Penso sia una delle più belle città d’Europa, 
“un museo a cielo aperto”.

Sei un “toscanaccio” se…
Aspiri tutte le vocali, sei polemico e orgoglioso. E per un fiorentino, la carat-
teristica principale è tifare la Viola.
Della Fiorentina attuale cosa ne pensi?
Per il parco giocatori che ha, da tifoso, ritengo possa fare molto di più, non 
solo dal punto di vista dei risultati, ma anche sotto il profilo delle prestazioni. 
Degli attaccanti preferisco Kouamè: mi piace quel tipo di giocatore veloce e 
bravo con i piedi. Credo che il suo potenziale non sia sfruttato a dovere.
Perché hai scelto Teramo dopo tutto l’iter precedente nella tua terra?
Sapevo che avesse cambiato proprietà e che c’erano ambizioni e entusiasmo. 
Mi sono fatto consigliare dal mio agente, era una piazza che m’intrigava. Mi è 
dispiaciuto non poterla vivere l’anno passato, sono contento però del nostro 
abbrivio.
E dell’Abruzzo hai già visto qualcosa d’interessante?
Apprezzo particolarmente il bel mix mare-montagna: non è da tutti!
Il piatto cui non sai resistere?
Sarebbe facile rispondere la bistecca, allora punto sul lampredotto: è un 
panino tipico fiorentino, fatto con interiora di manzo. Visto che noi toscani 
siamo appassionati di carne, non poteva mancare la prova dei vostri arrosti-
cini: dalle mie parti sono introvabili, adoro quelli di pecora ma non disdegno 
il fegato.
La tua rincorsa al pallone quando e come è iniziata?
Ho ricoperto il ruolo di attaccante da quando sin dai Pulcini. La mia passione 
per questo sport è atavica, ma una spinta aggiuntiva l’hanno fornita i miei 
amici d’infanzia: parlavamo solo di calcio!
A tal proposito in famiglia c’erano fazioni contrapposte stile Guelfi vs 
Ghibellini?
Assolutamente no, mi hanno sempre agevolato in tutto e mio padre non 
manca mai di chiamarmi a fine partita.
Quando scendi in campo quali sono le tue sensazioni?
È sempre stata una grande passione, ma con questa categoria e in questa 
piazza la vivi in maniera diversa perché rappresenta anche il mio lavoro: 
tensione e adrenalina non mancano, ora ho la consapevolezza di giocarmi 
qualcosa d’importante.
Lo spirito di sacrificio non ti fa difetto: quella capacità di rubare palla ce 
l’avevi già o te l’ha suggerita mister Paci?
Il gioco del mister facilita questo compito. A me piace e quindi forse mi riesce 
bene anche perché credo in quello che faccio.
Quando sei libero a cosa ti dedichi?
Musica, playstation, serie Tv, in ordine sparso. Ora sto guardando Vikings (se-
rie storica canadese, ndr), sul genere musicale non sono integralista, ascolto 
quello che viene.
Con chi hai legato maggiormente?
Allo stadio arrivo sempre con Tentardini, ma la vera forza di quest’anno èche 
ho costruito un ottimo rapporto con tutti, con piena unità d’intenti.
Il tuo rapporto con Ds e Mister?

Ottimo con entrambi: d’altronde fu proprio il Direttore Federico a vo-
lermi qui.
Cosa apprezzi in una persona?
La trasparenza e la bontà d’animo: la mia ragazza Linda mi ha colpito proprio 
per la sincerità e perché penso sia una bravissima persona, peraltro fioren-
tina doc, aspetto che non guasta! Tramite giri di amicizie, la conoscevo da 
tempo, ed è sempre molto presente.
L’ultima volta che hai versato una lacrima?
Diciamo che non ho il luccicone facile: magari mi emoziono internamente, 
ma tendo a non farlo trasparire.
Dove ritieni di dover migliorare calcisticamente?
L’autocritica è parte di me, c’è sempre qualcosa che mi rimprovero, sia nel 
far gol che nell’essere più altruista. Certo, qualche rete in più non guaste-
rebbe…
Più complicato il girone A o il C?
Sono molto diversi ma egualmente competitivi: il nostro è più complicato 
sotto il piano fisico e agonistico, mentre nell’altro puoi incontrare anche av-
versari meno blasonati, ma rimane equilibrato e tosto come tutta la terza 
serie. Rispetto alla D c’è un abisso a livello di strutture, tecnica e fisicità. 
La meta dei tuoi sogni?
L’America: mi piacerebbe viverla per mesi e girarla per bene. Non so perché, 
mi ha sempre affascinato, ma devo convincere la mia ragazza che non dige-
risce l’aereo.
I tuoi obiettivi?
Superare la doppia cifra, ma è ancor più rilevante essere utili per il gruppo e 
assecondare le direttive del mister. 
Un sms ai tifosi biancorossi?
L’augurio è di ritrovarci presto al “Bonolis”: per un calciatore il pubblico è im-
portantissimo e difatti anche nelle ultime gare, pur con una capienza ridotta, 
il sostegno si sentiva.

> Marco De Antoniis

IL TOSCANACCIO

Nella carriera del 26ne Pinzauti, un elemento risalta su tut-
ti: fino all’acquisto operato dal Diavolo, il centravanti di 
origini fiorentine aveva sempre vestito casacche di club 
rigorosamente toscani («lui la definisce una serie di mere 
coincidenze»). Dopo le giovanili vissute tra Prato e Ponte-
dera, infatti, Lorenzo si trasferisce al Jolly e Montemurlo in 
Serie D, realizzando 26 reti in tre stagioni con prestazioni che 
attirano le attenzioni di Tuttocuoio e Pontedera, con altre 16 
realizzazioni messe a referto che lo portano a valicare final-
mente l’Appennino, sbarcando in Abruzzo, ma volando subito 
in prestito verso Novara, dove un infortunio gli preclude la 
possibilità di giocare con costanza, almeno fino ai playoff, 
quando segna anche un gol decisivo. Certamente non bello 
quanto quello timbrato a Potenza: una cartolina per l’intera 
Lega Pro!

foto Danilo Di Giovanni

                  > Marco De Antoniis
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Ritrovato il professionismo a distanza di una sola annata, grazie alla pena-
lizzazione inflitta al Bitonto che si era aggiudicato il girone H di Serie D sul 
campo proprio davanti ai rossoneri, i satanelli mirano a rinverdire i fasti del 
passato, con un’assenza dalla Serie A lunga esattamente 25 anni.

QUEL SUCCESSO PROFETICO SULLA GRANDE INTER
Il Foggia è balzato agli onori delle cronache nazionali in due fasi ben distin-
te, con il nono posto come miglior piazzamento, sia nei primi anni Sessanta 
che trent’anni dopo, con la celebre Zemanlandia. A rimanere negli annali, 
tuttavia, è stato il successo conquistato il 31 gennaio 1965 contro la Gran-
de Inter di Helenio Herrera, campione d’Europa e del Mondo in carica. Alla 
vigilia del match il tecnico neroazzurro portò la squadra da Padre Pio a San 
Giovanni Rotondo, con una profezia poi avveratasi: «In casa nostra non potete 
vincere, ma lo Scudetto sarà vostro». Detto, fatto: Lazzotti e una doppietta 
di Nocera mandano in estasi i dauni (3-2 il finale, di Peirò e Suarez le firme 
meneghine).

CANNONIERE STORICO
Con 102 gol in 257 presenze e 10 anni di carriera tutta rossonera, il bomber 
Nocera è entrato di diritto nella hall of fame dei satanelli, divenendo peraltro 
il primo calciatore del Foggia ad andare in gol in Nazionale, nel successo con 
il Galles del maggio 1965.

UN DEB IN PANCA
Chi non ricorda la rapidità in campo e l’abilità nel dribbling e nel cross di 
Marco Marchionni? Il 40enne originario di Monterotondo, che ha vestito da 
giocatore le casacche di Parma, Piacenza, Empoli, Fiorentina fino alla Juven-

tus, è alla prima esperienza in panchina dopo il biennio da vice di Baldini a 
Carrara. Il suo marchio di fabbrica è il 3-5-2, mutabile in un più offensivo 
3-4-3. Ufficializzato poco più di un mese fa, Marchionni è già il terzo alle-
natore stagionale dei satanelli, dopo le dimissioni estive di Capuano prima 
e Maiuri poi.

ROSA EXTRA-LARGE
Tanti i calciatori alternatisi (ben 34 elementi!) durante quest’inizio di cam-
pionato, con una carta d’identità giovane, ma dotati di grande corsa. Pre-
diligono un gioco di ripartenza, ma di tanto in tanto si alzano e provano a 
impostare un pressing offensivo. Hanno un centrocampo di qualità e quanti-
tà che ne garantisce un buon filtro in fase difensiva ed un ottimo dinamismo 
nel ribaltare l’azione. Dal rinvio del portiere (il 38enne Fumagalli, un lontano 
ex biancorosso nel 2003/04) inizialmente provano a costruire, ma se pressati 
cercano gli attaccanti e la ricerca della riconquista della seconda palla.
In fase difensiva sono organizzati e compatti e provano ad uscire in pressione 
con le mezz’ali alte (grande avvio per il 2001 Vitale con due centri, tanta B 
per Rocca). Si difendono con i tre centrali di difesa (l’ex Rende Germinio, l’e-
sperto ex regista arretrato dell’Albinoleffe Gavazzi e l’indigeno Agostinone), i 
due tutto-fascia (occhio alle sgroppate a destra di Kalombo ed alla freschez-
za del 2000 Di Masi o del mancino Di Jenno) ed il 35enne centromediano 
metodista Gentile, reduce dalla promozione in C in maglia rossonera (un 
passato in Abruzzo a Celano). 
Anche gli attaccanti partecipano alla fase difensiva: più trequartista è il be-
neventano Curcio, tanti gol all’attivo in D a Fiuggi per il capitolino D’Andrea, 
classico riferimento offensivo il labronico Dell’Agnello, in doppia cifra a Como 
in D due annate or sono

L’AVVERSARIO
CALCIO FOGGIA 1920

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)

                  > Marco De Antoniis ANNO DI FONDAZIONE: 1920

COLORI SOCIALI: rosso- nero

PRESIDENTE: Roberto Felleca

SIMBOLO: Satanelli

STADIO: “Pino Zaccheria” (25.085 posti) 

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 9° in serie A (1992/93 - 1993/94)

CAMPIONATI IN SERIE A: 11

CAMPIONATI IN SERIE B: 27

CAMPIONATI IN SERIE C: 47
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CALCIO FOGGIA 1920

CALCIATORE

DI STASIO Davide (p) 12 2001 - - - - -
FUMAGALLI Ermanno (p) Cap. 1 1982 8 -11 630 2 -
MASCOLO Andrea (p) 22 2002 - - - - -
VITALI Leonardo (p) 37 1998 - - - - -
AGOSTINONE Giuseppe (d) 16 1988 5 - 242 - -
ANELLI Christian (d) 5 1989 6 - 448 1 1
DEL PRETE Lorenzo (d) 18 1986 2 - 180 - -
DI JENNO Roberto (d) 23 1999 3 - 269 - -
GALEOTAFIORE Gioacchino (d) 2 2000 - - - - -
GAVAZZI Fabio (d) 4 1988 7 - 552 4 1
GERMINIO Gabriele (d) 13 1998 7 - 566 2 -
KALOMBO Sedrick (d) 19 1995 7 - 568 3 -
LUCARELLI Matteo (d) 26 2001 - - - - -
POMPA Savino (d) 28 2002 1 - 1 - -
TOMASSINI Alessandro (d) 31 2000 - - - - -
ARAMINI Riccardo (c) 27 2000 - - - - -
CURCIO Alessio (c) 10 1990 7 5 565 3 -
DI MASI Manlio (c) 6 2000 6 - 440 - -
GAROFALO Vincenzo (c) 21 1999 7 - 284 1 -
GENTILE Federico (c) 8 1985 6 - 487 3 -
MBABA Ndiaye (c) 7 2000 3 - 161 2 -
MORESCHINI Patrick (c) 20 2001 - - - - -
MORRONE Biagio (c) 25 2000 1 - 19 - -
RAGGIO GARIBALDI Silvano (c) 14 1989 6 - 284 2 -
ROCCA Michele (c) 33 1996 4 1 266 - -
SALVI Stefano (c) 17 1987 3 - 204 1 1
VITALE Gaetano (c) 3 2001 8 2 415 4 -
BALDE’ Ibourahima (a) 32 1999 5 - 101 - -
D’ANDREA Filippo (a) 11 1998 8 - 582 1 -
DELL’AGNELLO Simone (a) 9 1992 8 1 346 1 -
IANNONE Carmine (a) 15 2001 - - - - -
NAESSENS Jens (a) 29 1991 3 - 104 - -
REGOLI Gianmarco (a) 35 2000 - - - - -

Età media: 24,9 anni

CALCIO CATANIA

CALCIATORE

CONFENTE Alessandro (p) 32 1998 - - - - -

DELLA VALLE Salvatore (p) 12 2003 - - - - -

MARTINEZ Miguel Angel (p) 22 1995 6 -8 540 1 -

SANTURRO Antonio (p) 1 1992 1 -1 90 - -

ALBERTINI Alessandro (d) 16 1994 6 - 344 1 -

CALAPAI Luca (d) 26 1993 6 - 476 2 -

CLAITON (d) 3 1984 7 1 610 1 -

NOCE Mario (d) 2 1999 - - - - -

PELLEGRINI Eros (d) 24 1990 1 - 2 - -

PINTO Giovanni (d) 20 1991 3 - 187 1 -

SILVESTRI Tommaso (d) 5 1991 7 1 630 - -

TONUCCI Denis (d) 18 1988 5 1 411 - -

ZANCHI Andrea (d) 29 1991 4 - 310 2 -

BIONDI Kevin (c) 21 1999 7 - 431 1 -

DALL’OGLIO Jacopo (c) 23 1992 2 - 150 - -

IZCO Mariano (c) Cap. 13 1983 6 - 182 - -

MALDONADO Luis (c) 15 1996 4 1 360 2 -

ROSAIA Giacomo (c) 8 1993 7 - 532 - -

VICENTE (c) 4 1989 3 - 78 1 -

WELBECK Nana (c) 6 1994 6 - 260 - -

EMMAUSSO Michele (a) 28 1997 5 - 267 2 -

GATTO Alessandro (a) 7 1994 4 - 140 1 -

MANNEH Kalifa (a) 19 1998 3 - 118 - -

PECORINO Emanuele (a) 31 2001 6 1 150 1 -

PICCOLO Antonio (a) 14 1988 - - - - -

PIOVANELLO Enrico (a) 17 2000 2 - 30 - -

REGINALDO (a) 10 1983 4 - 234 - -

SARAO Manuel (a) 9 1989 5 1 396 2 -

VRIKKIS Agapios (a) 11 2001 - - - - -

Età media: 27,3 anni

TERAMO CALCIO

CALCIATORE

LEWANDOWSKI Michal (p) 22 1996 8 -4 720 - -

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

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

DIAKITE Salim (d) 23 2000 7 - 628 2 1

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

IOTTI Luca (d) 33 1995 4 1 360 1 -

LASIK Richard (c) 18 1992 5 - 438 2 -

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 6 - 540 - -

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

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 8 - 720 1 -

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

ARRIGONI Andrea (c) 6 1988 8 1 704 3 -

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

CAPPA Riccardo (c) 9 1999 4 - 157 - -

COSTA FERREIRA Pedro (c) 8 1991 6 1 439 1 -

DI FRANCESCO Davide (c) 17 2001 7 1 143 - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 8 4 704 2 -

MUNGO Domenico (c) 7 1993 8 - 457 - -

SANTORO Simone (c) 21 1999 7 1 630 1 -

VIERO Federico (c) 28 1999 5 - 53 2 -

BIRLIGEA Daniel (a) 25 2000 1 - 27 - -

BUNINO Cristian (a) 32 1996 5 - 150 - -

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

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

PINZAUTI Lorenzo (a) 11 1994 8 1 586 - -

Età media: 24,6 anni

      CLASSIFICA  MARCATORI

7 RETI
CIANCI (Potenza, 2 rig.)

6 RETI
FALLETTI (Ternana, 3 rig.)

5  RETI
CURCIO (Foggia, 2 rig.)

4  RETI
ANTENUCCI (Bari ), CARLINI (Catanzaro, 2 rig.), ILARI (Teramo), 
PARTIPILO (Ternana).

spazio fastedit

di Roberto Mazzagatti
via Tagliamento, 10 
Alba Adriatica (Te)
Tel. 3805110739

Classifica Serie C Girone C   2020-21
SQUADRE PT. G.
1) TERNANA 24 10
2) BARI 20 9
3) TERAMO 17 8
4) AVELLINO 15 8
5) TURRIS 15 9
6) CATANZARO 15 9
7) JUVE STABIA 13 10
8) FOGGIA 10 8
9) PAGANESE  10 10
10) VIBONESE 9 6
11) CATANIA (-2)  9 7
12) MONOPOLI  9 8
13) POTENZA 9 9
14) V.FRANCAVILLA 8 9
15) BISCEGLIE 7 6
16) VITERBESE  7 9
17) PALERMO 6 7
18) CASERTANA 6 8
19) CAVESE 5 9
20) TRAPANI - -

11ª Giornata 15/11/2020 ore

AVELLINO - MONOPOLI Rinviata

TERAMO - CATANIA 14:00

PALERMO - PAGANESE 15:00

VIBONESE - POTENZA 15:00

BARI  - TERNANA 17:30

BISCEGLIE - CASERTANA 17:30

CAVESE - FOGGIA 17:30

TURRIS - JUVE STABIA 17:30

V. FRANCAVILLA - CATANZARO  17:30

Turno di riposo: VITERBESE

12ª Giornata 22/11/2020 ore

JUVE STABIA - VITERBESE 20:45 (sabato 21/11)

CATANIA - TURRIS 15:00

CATANZARO - CAVESE 15:00

FOGGIA - V. FRANCAVILLA 15:00

MONOPOLI - VIBONESE 15:00

PAGANESE - BISCEGLIE 15:00

CASERTANA - BARI 17:30

TERNANA - TERAMO 17:30

POTENZA - AVELLINO 21:00 (lunedì 23/11)

Turno di riposo: PALERMO

* Statistiche aggiornate alla decima giornata di campionato


