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Il Teramo, dopo aver riscattato parzialmente il k.o. di Terni con il pareggio 
in rimonta del “Giovanni Paolo II” contro la Virtus Francavilla, è chiamato a 
tornare alla vittoria per continuare a rimanere nelle zone nobili del girone C. 
Ad aiutare i diavoli nel loro intento ci sarà il “Gaetano Bonolis”. L’impianto di 
Piano d’Accio infatti, in questa stagione sportiva, ha dimostrato di essere un 
vero e proprio fortino invalicabile: 5 gare giocate in questo stadio, 5 vittorie 
conquistate dai teramani. I biancorossi, per di più, non si sono accontentati 
di prendere i 15 punti messi in palio fin qui nelle gare interne, ma hanno 
anche concluso tutti i match senza subire gol. Merito di una difesa che, in 
casa, riesce ad esprimersi al meglio e, ovviamente, anche di un portiere 
come Michal Lewandowski, sempre attento tra i pali e in continua crescita, 

                  > Paolo Marinucci

Teramo vs U.S. Vibonese 
Domenica 6 dicembre - ore 15,00 

IL FORTINO “BONOLIS” PER RIPRENDERE A CORRERE
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Sono serviti quasi 80 anni di storia al club di Vibo Valentia per conquista-
re la Serie C dopo decenni di dilettantismo: nel 2006 la C2 venne centrata 
grazie ad un ripescaggio, successivo ad i playoff vinti dopo un secondo 
posto alle spalle del Sorrento. Ancor più entusiasmante fu la stagione 
2017/18, conclusasi con uno spareggio terminato ai calci di rigore contro 
i siciliani del Troina.

VECCHIO AMARO DEL CAPO
È il liquore tanto amato da Sinisa Mihajlovic. Viene prodotto dal Gruppo 
Caffo 1915, azienda ultracentenaria a conduzione famigliare con a capo 
il Presidente della Vibonese Pippo Caffo, che si occupa della produzione 
e distribuzione di bevande alcoliche. Il “Vecchio Amaro del Capo” risulta 
essere il prodotto di punta, con il 70% del fatturato ed un export in 35 
Paesi.

UN RITORNO IN PANCA
La pesante eredità di Modica è stata rilevata da Angelo Galfano, un 
cavallo di ritorno scelto dal Presidente Caffo, già a Vibo dopo il biennio 
trascorso in Lega Pro tra il 2008 ed il 2010. Con lui un esperto prepara-
tore atletico, il professor Saffioti, diversi anni alle spalle in Serie A con 
la Reggina.

TERZO ATTACCO DEL GIRONE
I calabresi vivono complessivamente uno stato di forma ottimale, sia a 
livello mentale che fisico, reduci dall’ottima prestazione contro la capo-
lista Ternana (immeritata rimonta patita nei minuti finali) e dal rotondo 

successo nel recupero esterno con la Casertana (0-2). Proprio grazie alla 
doppietta siglata nella città della Reggia (secondo successo stagionale 
in viaggio dopo Cava), inoltre, i leoni sono ora il terzo attacco del girone.

DIFESA A TRE, ROSA GIOVANISSIMA
Nell’ultimo match di recupero vinto con la Casertana, sono scesi in campo 
con il 3-5-2, un modulo che rappresenta una delle due alternative (l’altra 
è il 3-4-3) tradizionalmente utilizzate dal tecnico Galfano. L’eccezione è 
rappresentata dal 4-3-3, opposto solo al Monopoli, probabilmente per 
esigenze di disponibilità in difesa. È una squadra fondamentalmente 
giovane (età media di 23 anni esatti!) e arrembante, con elementi esper-
ti che la completano creando un bel mix, come Bachini, Capitan Redolfi 
(cresciuto nelle Giovanili dell’Atalanta), Laaribi (salterà il “Bonolis” per-
ché squalificato) e l’ex Cosenza, Ternana e Catanzaro Statella. In fase di 
possesso sono dotati di buona tecnica e provano a costruire dal basso, 
ma sono anche veloci nel salire grazie agli esterni di centrocampo ed agli 
inserimenti delle mezzali. Sfruttano molto bene anche il lavoro degli 
attaccanti, in particolare dell’ex Renate e Gubbio Plescia, bravo nel pro-
teggere palla e far salire la squadra, ma che sta anche trovando la porta 
con straordinaria frequenza (sono già 5 le sue marcature). Infortunio 
dell’ultimora, invece, per l’attaccante esterno Berardi, dopo il primo gol 
siglato a Caserta. In fase difensiva sono molto aggressivi e provano a sta-
re alti e pressare subito la squadra avversaria andando uomo su uomo, 
mentre quando attendono nella loro metà campo, una volta recuperata 
palla sono molto veloci nelle ripartenze.

L’AVVERSARIO
U.S. VIBONESE

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)

ANNO DI FONDAZIONE:  1928

COLORI SOCIALI: rosso- blu

PRESIDENTE: Pippo Caffo

SIMBOLO: Leone 

STADIO: “Luigi Razza” (5.000 posti) 

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 11° in serie c (2019/20)

CAMPIONATI IN SERIE C: 10

CAMPIONATI IN SERIE D: 27

> Marco De Antoniis

Stadio “Gaetano Bonolis”

giornata dopo giornata. Domenica, dunque, il Teramo dovrà provare in tutti i 
modi ad inanellare la sesta vittoria casalinga consecutiva ma, per farlo, dovrà 
battere la Vibonese, compagine tutt’altro che facile da affrontare. Nell’ultima 
giornata, infatti, i calabresi si sono piegati alla Ternana soltanto nell’extra-
time, incassando la rete del 2-3 in pieno over-time e, nel recupero giocato 
mercoledì scorso, invece, hanno battuto in trasferta la Casertana con un sec-
co 2-0, portando a casa tre punti importanti e che hanno dato un grande en-
tusiasmo a tutto l’ambiente. Insomma, il club rossoblù non è assolutamente 
da sottovalutare: è una compagine grintosa che, nel corso di questo girone 
di andata, ha dimostrato di saper dare diversi grattacapi anche agli avversari 
più “attrezzati” e che, nella propria rosa, ha un calciatore giovane ma pro-
mettente come Vincenzo Plescia. Fin qui, cinque le reti messe a segno da lui, 
che fanno del 22enne palermitano una vera e propria minaccia per la retro-
guardia biancorossa, nell’ambito di un complesso rodato e che può vantare 
oggi il terzo miglior attacco del girone. Piacentini e compagni sono avvisati.

 Sono passati esattamente 50 anni dal successo (3-0) dei biancoros-

si sul Rovigo, datato 6 dicembre 1970, nell’allora girone D di Serie D. 

Con le reti di Carnaroli, Guerra su rigore e Marini, i ragazzi di mister Al-

fonso salivano a quota 13 punti in classifica, a quattro lunghezze dalla 

vetta, in una graduatoria cortissima. La stagione 1970/71 si concluse al 

nono posto, nonostante le 17 marcature di Guerra, vice-capocannoniere 

del raggruppamento dietro al giuliese Ciccotelli. Il Presidente era Fran-

cesco Lombardi, lo stesso che riporterà in Serie C il Teramo nel 1974. 

Così in campo quel giorno: Petrilli, Camaioni, Paolini, Pieri, Esposito, Car-

naroli, Valbruni, Dagianti (1st Guerra), Tarantini, Marini, Pica. All.: Alfonso.
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Alla quarta stagione con il Diavolo Michal ha finalmente trovato la continuità tanto agognata. Molto legato alla sua terra, è l’unico appartenente in Serie C alla 
diffusa “Polska mania” italica. Nato difensore nel Mielec, consiglia una visita a Cracovia e ricorda il suo cammino affatto semplice partendo dagli insegnamenti 
di una bandiera del Diavolo come Tortora. Fosse un Ds punterebbe sul 21enne connazionale Moder, ma in futuro lo attira non poco il ruolo di allenatore

      La rincorsa al tuo sogno quando nasce? 
Ho iniziato a giocare da piccolino con mio 

fratello Pawel, di un anno più grande. 
Ogni luogo era l’ideale per sfidarci: a 
casa, con gli amici e poi da mio nonno 
che aveva un campetto adibito a ret-

tangolo verde. Quando Pawel iniziò con 
la Scuola Calcio dello Stal Mielec, mia 

madre inserì anche me. 
Ai bambini solitamente piace attac-

care, per te valeva la stessa regola?
A me invece ha sempre attratto la possibi-

lità di evitarli, i gol, ma inizialmente c’era un 
problema: non potevo mai stare in porta perché 
si proponevano stranamente in tanti ed allora ho 
cominciato da difensore. Pensate che una volta il 
mister mi schierò addirittura da attaccante: gli 

avversari non erano granchè, ma siglai una bel-
la doppietta e se non vado errato vincemmo 7-0. 

Con il passare del tempo, tuttavia, parlandone con 
i tecnici, si optò per lo spostamento a difesa dei pali. 

Che città è Mielec? 
Per certi versi simile a Teramo, almeno come grandezza e 

numero di abitanti (poco più di 60mila, ndr). Una realtà pic-
colina ma con una buona tradizione sportiva, dove spicca la 

pallamano che milita in Serie A: e sapete bene che nell’Europa 
dell’Est, l’handball è una disciplina che ha un certo appeal. 
Quale realtà polacca consiglieresti di visitare?
Sono state diverse volte a Cracovia: è maestosa, con un vero e 
proprio concentrato di stili architettonici, dal gotico al barocco, 
ed un centro storico riconosciuto dall’Unesco come uno dei 
più preziosi al mondo. Un angolo in particolare? Il Castello 

rinascimentale del Wawel, con un’importante storia alle 
spalle.
Il 2014 è l’anno del tuo arrivo alle nostre lati-
tudini…

La scelta fu condivisa con mia madre ed il mio allena-
tore di fiducia dopo aver mancato l’esordio in prima 

squadra in Serie C. Avevo soli 18 anni, è vero, però 
il tempo passava e la delusione aumentava. E 
l’Italia è sempre stata vista come una delle mi-
gliori scuole al mondo in fatto di portieri. 
Eppure non è stato un cammino 

semplice…

Tutt’altro! Prima di Crotone, infatti, sostenni un provino nel Pe-
scara per qualche giorno, ma la risposta fu negativa e per 
fortuna si aprì un’altra strada che mi portava in Calabria.  
Pino Tortora, ex bandiera biancorossa, a quei tempi guidava la 
Primavera del Crotone: che legame s’instaurò?
Mi prendeva sempre in giro perché ovviamente non spiccicavo una 
sola parola in italiano. Pian piano, però, nacque un bel legame che mi 
condusse anche ad una doppia panchina in Serie B con mister Drago. 
È vero che in seguito ad un infortunio volevi tornartene a casa?
Sembrava una cosa da niente, un problema allo scafoide della mano 
sinistra riportato in allenamento: mi operai, ma rimasi fermo un anno 
perché l’osso non voleva sentirne di riattaccarsi. Ne parlai con il mio pro-
curatore: in Italia non potevo avere richieste, essendo sconosciuto ai più, 
mentre in Polonia qualche chance c’era. Ma alla fine Tortora mi portò 
ad Avezzano.
Di recente a R115 “Pinù” ti ha definito maniacale in allenamento…
Tutto vero, sapevo di dover migliorare soprattutto con i piedi, quindi le 
sessioni di tiro si prolungavano ben oltre lo standard. A lui, però, non 
dispiaceva affatto, ci si scherzava su e c’era un bel feeling. Di migliora-
menti ne ho fatti, ma tuttora rimane un mio punto debole. 
Quarta stagione a Teramo: come ti spieghi il miglioramento in 
termini di risultati?
Si è creato un bel gruppo, probabilmente perché con un anno in 
più sul groppone ci si conosce meglio, ma sarebbe stato comun-
que complicato senza il gran lavoro mentale e tattico di mister Paci.  
Il tuo rapporto con il preparatore dei portieri Galli.
Sto davvero bene, un po’ come accaduto in passato con Petroc-
co. Mi chiede di rimanere sempre concentrato e di migliora-
re alcuni aspetti, quali le uscite alte ed i movimenti in porta. 
Qual è il segreto di una delle migliori retroguardie del campio-
nato?
Semplice: difendiamo di squadra! Il lavoro collettivo effettuato duran-
te la fase difensiva parte dagli attaccanti, prendiamo poche conclu-
sioni e siamo più equilibrati sia in fase d’attacco che di non possesso. 
Ci dai tre nomi di portieri che hai preso come modello?
Buffon è sempre stato noto in Polonia, anche perché la Juventus è molto 
seguita. Dietro di lui Casillas, perché nonostante l’altezza ha sempre mo-
strato grandi qualità, quindi Boruc che, dopo una bella carriera (anche 
in Italia con la Fiorentina, ndr) a 40 anni suonati para nel Legia Varsavia. 
Oggi, invece, scelgo Sczescny.
Quale idea avete del calcio italiano in Polonia e quali differenze 
scorgi tra i due Paesi?
È sempre stato un punto di riferimento, in particolar modo se si guarda 
alla tattica ed all’attenzione dei movimenti, mentre nell’Est Europa 

prevale la fisicità. Dell’Italia apprezzo la tranquillità della gente: dalle 
mie parti bisogna lavorare duramente per star bene, perché gli stipendi 
sono molto più bassi, come d’altronde il costo della vita.
Allenamenti a parte, come trascorri il resto della giornata? 
Non nutro hobby particolari: preferisco passare il mio tempo libe-
ro con Paula, la mia ragazza. L’ho conosciuta due anni fa, ci piace 
vedere serie Tv e film in genere, possibilmente nella nostra lingua. 
In cucina qual è il piatto preferito?
Ormai Paula ha preso le redini, soprattutto da quando mi pre-
para il mio piatto preferito: il salmone con le patate al forno. 
Che genere di musica ascolti?
Nei pre-gara scelgo qualcosa che possa caricarmi: c’è un rap-
per polacco, Sobota, che mi piace particolarmente. Sa uti-
lizzare le parole giuste accompagnate da un bel ritmo.  
A distanza di tempo ti senti più integrato nel nostro Paese?
Considero l’Italia una seconda casa, con la lingua va molto meglio, ma 
quando smetterò di giocare ho già in preventivo di far ritorno dalla 
mia famiglia. In futuro chissà, mi incuriosisce il ruolo di allenatore… 
Da Direttore sportivo, quale tuo connazionale consiglieresti?
Jakub Moder, 21enne nel giro della Nazionale, acquistato dal Brighton 
ma lasciato in prestito al Lech Poznan, autore di una crescita esponen-
ziale negli ultimi anni. E poi Bochniewicz, difensore dell’Heerenveen, 
ma con un passato italiano tra Reggina e Udinese. Ci sentiamo molto 
meno, ma rimane un buon amico.
Cosa vi manca per riconquistare un ruolo calcistico di primo pia-
no come negli anni Settanta?
L’involuzione successiva a quella fase brillante (due volte terzi ai Mon-
diali del 1974 e del 1982, medaglia d’oro Olimpica nel 1972, ndr) si 
spiega con l’obsolescenza degli impianti sportivi, in larga parte in ter-
ra battuta. Ora, invece, non mancano centri sportivi e stadi all’avan-
guardia, gli allenatori studiano molto di più e attingono dai principali 
campionati europei. Come Nazionale siamo forti, non saprei dire cosa 
manca per raggiungere certi risultati, forse lavorare sulla mentalità. 
Saluta i tifosi biancorossi nella tua madre lingua.
Pozdrowienia dla calego Teramo! Saluto tutta Teramo!

> Marco De Antoniis

IL POLACCO VOLANTE

Non tutti sanno che sono attualmente 25 i calciatori po-

lacchi presenti nei campionati professionistici italiani: 24 

di questi militano nelle prime due serie nazionali, con 

nomi importanti presenti in A tra i quali i portieri Szc-

zesny, Dragowski e Skorupski, i centrocampisti Linetty e 

Zielinski, l’attaccante Milik. Non solo, perché in Serie B la 

Polonia è la Nazione più rappresentata, ma in Lega Pro 

c’è solo lui, Michal Lewandowski, alla quarta stagione in 

biancorosso. Il motivo di questa “Polska mania” lo spiega 

proprio Lewa: «Abbiamo un ottimo potenziale giovanile, 

l’Italia ha un livello calcistico più elevato del nostro, per 

questo da sempre è vista come una bella vetrina».
foto Danilo Di Giovanni

Via G. C. Canzanese n.49,C/da Fiumicino, Teramo 
Tel.0861 250654 - 0861 250654 - info@demartinis.net

Cracovia (Polonia)
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Via Piane,223 
Montorio al Vomano
Tel. 0861-591111
elettrica1.2000@virgilio.it
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TERAMO CALCIO

CALCIATORE . . .

LEWANDOWSKI Michal (p)  22 1996 12 -8 1080 - -

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

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

DIAKITE Salim (d) 23 2000 11 - 984 4 1

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

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

LASIK Richard (c) 18 1992 6 - 483 2 -

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 10 - 855 - -

SOPRANO Marco (d) 5 1996 5 - 450 3 -

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 12 - 1080 1 -

TRASCIANI Daniele (d) 4 2000 1 - 16 - -

ARRIGONI Andrea (c) 6 1988 12 1 1064 3 -

BOMBAGI Francesco (c) 10 1989 7 1 484 - -

CAPPA Riccardo (c) 9 1999 7 1 267 - -

COSTA FERREIRA Pedro (c) 8 1991 9 1 665 2 -

DI FRANCESCO Davide (c) 17 2001 10 2 232 - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 11 5 955 5 -

MUNGO Domenico (c) 7 1993 11 - 620 1 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 11 1 990 1 -

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

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

BUNINO Cristian (a) 32 1996 9 - 314 1 -

GERBI Erik (a) 36 2000 2 - 27 - -

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

PINZAUTI Lorenzo (a) 11 1994 12 2 782 - -

Età media: 24,5 anni

      CLASSIFICA  MARCATORI

8 RETI
CIANCI (Potenza, 3 rig.)

7 RETI
FALLETTI (Ternana, 4 rig.), PARTIPILO (Ternana) 

6  RETI
ANTENUCCI (Bari), CURCIO (4 rig. Foggia)

5  RETI
ILARI (Teramo), PLESCIA (Vibonese), VANTAGGIATO (Ternana)

4  RETI

CARLINI (Catanzaro, 2 rig.), DIOP (Paganese, 2 rig.), 
MANIERO (Avellino), PANDOLFI (Turris), 
SARANITI (Palermo), TOUNKARA (Viterbese)

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 33 13
2) BARI 26 12
3) TERAMO 24 12
4) TURRIS 20 12
5) CATANZARO   19 12
6) CATANIA (-2)  19 13
7) AVELLINO  18 10
8) JUVE STABIA 18 13
9)  FOGGIA 18 13
10) VIBONESE 16 12
11) PALERMO  16 12
12) MONOPOLI 13 11
13) PAGANESE 12 13
14) V.FRANCAVILLA 11 13
15) BISCEGLIE 10 10
16) POTENZA 10 13
17) CASERTANA 9 11
18) VITERBESE 8 12
19) CAVESE 5 12
20) TRAPANI - -
   Promozione           Playoff           Playout           Retrocessione

14ª Giornata 6/12/2020 ore

PAGANESE - BARI 15,00 (Sabato 5 /12)

FOGGIA - PALERMO 14:00

CATANIA - CAVESE 15:00

POTENZA - VITERBESE 15:00

TERAMO - VIBONESE 15:00

TERNANA - BISCEGLIE 15:00

CATANZARO - TURRIS 17:30

V. FRANCAVILLA - AVELLINO 17:30

CASERTANA - MONOPOLI 21:00 (Lunedì 7/12)

Turno di riposo: JUVE STABIA

15ª Giornata 125/12/2020 ore

JUVE STABIA - POTENZA 20,45 (Sabato 12 /12)

CAVESE - V. FRANCAVILLA 15:00

PALERMO - CASERTANA 15:00

VITERBESE - CATANIA  15:00

BISCEGLIE - CATANZARO 17:30

AVELLINO - TERNANA 17:30

BARI - VIBONESE 17:30

MONOPOLI - FOGGIA 17:30

TURRIS - TERAMO 17:30

Turno di riposo: PAGANESE

U. S. VIBONESE

CALCIATORE

CURTOSI Flavio (p) 12 2004 - - - - -

MARSON Leonardo (p) 22 1998 4 -4 288 - -

MENGONI Riccardo (p) 1 1986 9 -11 792 3 -

BACHINI Matteo (d) 21 1995 11 - 844 - -

CIOTTI Pietro (d) 11 1999 10 - 837 4 -

FALLA Ruben (d) 13 2002 1 - 5 - -

MAHROUS Amir (d) 2 1998 12 - 1052 1 -

MATTEI Giulio (d) 27 2000 2 1 163 1 -

RASI Alessio (d) 3 1999 5 - 302 1 -

REDOLFI Alex (d) Cap. 5 1994 10 1 900 3 1

RIGA Bruno (d) 24 2003 - - - - -

SCIACCA Giacomo (d) 6 1996 8 - 637 1 -

AMBRO Danilo (c) 16 1999 8 1 557 - -

GRILLO Marco (c) 23 1999  5 - 61 - -

LAARIBI Mohamed (c) 20 1993 12 2 931 5 -

PREZZABILE Alessandro (c) 8 1998 6 - 147 - -

PUGLIESE Mario (c) 4 1996 7 1 520 2 -

SPINA Marco (c) 7 2000 10 1 496 1 -

STATELLA Giuseppe (c) 18 1988 8 2 626 1 1

TUMBARELLO Giorgio (c) 14 1996 9 - 727 1 -

VITIELLO Leandro (c) 25 1985 6 - 235 1 -

BERARDI Filippo (a) 10 1997 9 2 565 3 -

DI SANTO Manuel (a) 17 2001 - - - - -

LA RAGIONE Domenico (a) 9 2001 4 - 59 - -

LEONE Alberto (a) 15 2003 - - - - -

MANCINO Gaetano (a) 26 2001 - - - - -

PARIGI Giacomo (a) 19 1996 10 1 303 - -

PLESCIA Vincenzo (a) 28 1998 11 5 829 3 -

Età media: 23,0 anni


