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Ultima gara casalinga del 2020 per il Teramo che, sabato, ospiterà la Cavese 
nella sedicesima giornata del girone C. Si chiude un anno solare davvero par-
ticolare sì, ma nell’accezione negativa del termine, inevitabilmente contrad-
distinto da un’emergenza sanitaria che ha stravolto come mai nel passato lo 
sport, a tutti i livelli.Restando all’aspetto meramente agonistico, dal playoff 
con il Catanzaro del 30 giugno scorso, si è passati ad un avvio sfolgorante 
della nuova stagione che ha rivitalizzato la passione di un’intera città verso 
i propri beniamini. Le ultime due tappe di questa prima parte di annata si 
chiamano Cavese e Bisceglie.L’errore più imperdonabile, classifica alla mano, 
sarebbe sottovalutare gli impegni che attendono i biancorossi contro le ul-
time due della graduatoria, ma così non è se si guarda al ruolino di marcia 
esterno dei campani, specialmente dall’arrivo del nuovo trainer Maiuri. 

                  > Paolo Marinucci

Teramo vs CAVESE 1919 
sabato  19 dicembre - ore 17,30 

2020 ADDIO: DIAVOLO, OCCHIO ALLE INSIDIE!
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Festeggiato il centenario il 24 maggio di un anno fa, gli Aquilotti sono 
al terzo campionato consecutivo di Serie C dopo il ripescaggio del 
2018, in seguito alla vittoria playoff conseguita in finale sul Taranto. 
Quel professionismo perso nel 2011, quando i campani ripartirono 
dall’Eccellenza.

MAIURI DOPO MODICA
Dal 16 novembre scorso è Vincenzo Maiuri a guidare i blufoncè dopo 
le dimissioni di Giacomo Modica, reduce dall’ottima annata con la 
Vibonese. 
Milanese di nascita, tarantino di adozione, dopo un buon passato da 
calciatore, Maiuri ha allenato, tra le altre, Legnano, Matera, Brindisi, 
Casertana, Taranto, Nocerina e Sorrento. Curiosità: in estate ha sua 
avventura a Foggia era durata appena dieci giorni, con il suo abban-
dono a 48 dall’esordio in campionato per divergenze con il club.
 
IN ESTERNA NON È UNA CENERENTOLA
Chi pensa di trovare di fronte un avversario in balia delle onde, fareb-
be meglio a prestare attenzione ai numeri espressi dai metelliani in 
versione esterna. Già, perché dei sette punti sinora raccolti, ben sei 
sono stati conquistati lontani dal terreno amico, con un rendimen-
to migliore, ad esempio, di Juve Stabia e Palermo. Se volgessimo lo 
sguardo al discorso marcature, inoltre, si noterebbe come i campani 
abbiano praticamente lo stesso score esterno di Arrigoni e compagni 
(una rete fatta in meno, stessi gol al passivo). 
Non a caso l’unico sorriso pieno è arrivato a Bisceglie alla seconda 

giornata. E l’emorragia di quattro sconfitte consecutive è stata bloc-
cata dai recenti pareggi colti a Catania e con il Francavilla in casa. 
Quindi, occhio!
DIFESA GIOVANE, ATTACCO NAVIGATO
Compagine organizzata e fisica, il marchio di fabbrica è il 4-3-3. Molto 
bravi a ripartire dalla respinta del calcio d’angolo in velocità, in fase di 
possesso provano a costruire dal basso con i centrali, passando anche 
dai terzini ed il loro sviluppo è la ricerca immediata degli attaccanti. 
Pacchetto offensivo importante e di grande esperienza, quello cave-
se, affidato al Capitano e fantasista Russotto, dotato di ottima tecnica 
e velocità, ed alla prima punta Germinale, curriculum di qualità, mol-
to bravo a gestir palla e nel far salire la squadra, oltre che uomo gol, 
accompagnati dalla più giovane ala Senesi (tre stagioni in C a Olbia 
alle spalle). Le mezzali principalmente si inseriscono centralmente, 
sfruttando corsa e dinamicità, oltre al lavoro delle punte. In fase 
difensiva provano a difendere alti con un pressing medio-alto, dove 
le due punte esterne lavorano sui terzini e la punta centrale cerca di 
indirizzare uno dei due centrali. 
Le mezzali hanno come riferimento i due mediani, ma se gli attac-
canti vengono saltati slegano a loro volta in fascia sui terzini, con lo 
scivolamento del play e della mezzala opposta. Retroguardia giova-
ne, guidata dal navigato centrale De Franco (oltre 250 gettoni tra B 
e C). Diverse le pedine importanti recuperate ultimamente, tra cui 
uno degli ex, Lulli, reintegrato proprio in settimana, mentre l’altro ex 
Diavolo, il 37enne Favasuli, è alla quarta stagione consecutiva a Cava, 
dopo aver vestito il biancorosso tra il 2004 ed il 2007.

L’AVVERSARIO
CAVESE 1919

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3)

ANNO DI FONDAZIONE:  1919

COLORI SOCIALI: bianco- blu

PRESIDENTE: Massimiliano Santoriello

SIMBOLO: Aquilotto 

STADIO: “Simonetta Lamberti” (4550 posti) 

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 6° in serie B (1982/83)

CAMPIONATI IN SERIE B: 3

CAMPIONATI IN SERIE C: 31

> Marco De Antoniis

Stadio “Gaetano Bonolis”

Questo match, infatti, nasconde diverse insidie, a partire dal fatto che il club 
campano, nella rosa, è grosso modo la stessa compagine che, nella passata 
stagione sportiva, aveva creato tanti grattacapi perfino alle squadre più at-
trezzate. Tra i tanti giocatori esperti, gli aquilotti potranno contare anche su 
due vecchie conoscenze del calcio teramano: Luca Lulli e Francesco Favasuli 
(il primo in biancorosso dal 2013 al 2015, il secondo dal 2004 al 2007). Il 
diavolo, dunque, dovrà prestare massima attenzione se vorrà portare a casa 
tre punti che sarebbero fondamentali per la classifica, perché consentirebbe 
di difendere il terzo posto da un Catanzaro super agguerrito e sempre più 
pericolosamente vicino, con tante inseguitrici in scia. I nostri, comunque, al 
netto di qualche errore, anche negli ultimi tre pareggi consecutivi non hanno 
mai fatto mancare la prestazione, nonostante l’emergenza difensiva. Ed è da 
questo, dalla fame, dalla consapevolezza acquisita nel corso delle giornate 
e dall’intensità che i biancorossi dovranno ripartire per centrare la vittoria e 
per mettere subito in chiaro ad un avversario ostico che, quest’anno, al “Bo-
nolis”, nessun avversario avrà mai vita facile.

 Riavvolgiamo il nastro al 19 dicembre di 27 anni fa.
Quel giorno al vecchio Comunale i biancorossi avranno la meglio del La-
dispoli di Crialesi, superato per 2-1 grazie alle reti di Ruffini e Nunziato 
(su deviazione di De Angelis) siglate nella prima frazione di gioco, pri-
ma della marcatura ospite a tempo scaduto di Gargano. Alla penultima 
giornata di andata, il Diavolo è ancora imbattuto e guida il campionato 
di Serie D con due punti di vantaggio sulla coppia Ternana – Narnese, 
prossime avversarie nel nuovo anno. Due settimane separano la tifoseria 
dall’attesa trasferta di Terni, nella stagione (1993/94) in cui si coronerà il 
ritorno in Serie C, sotto la Presidenza Giovanni Cerulli Irelli.
Così in campo quel giorno: Grilli, Marcangeli, Valerii, Amelii (33st D’Apri-
le), Sottini (37st Arnoni), Ciarrocchi, Ruffini, D’Angelo, Nunziato, Cannellini, 
Tortora. All.: Ammazzalorso.
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Al Diavolo ha segnato il suo ultimo gol, con il Teramo ha iniziato la sua seconda avventura professionistica nel calcio, in quello che definisce «un quadrimestre emozionante». L’uomo che ha convinto tutti si racconta 
dal 1998: Roggi che fa rima con Moggi, la Juve, lo scontro fortuito con Pippo Inzaghi, la fine solo temporanea del sogno. Un lustro di «allenamenti matti» per riveder le stelle, la gavetta nel suo destino, quasi 200 
gettoni in A dietro ad autentici maestri come Gasperini, Guidolin, Giampaolo e Ranieri, anche se il suo guru rimane Nagelsmann, guida prodigio della favola Lipsia. Mr Hyde in campo sullo stile Metallica, Dr Jekyll 
maturato e assennato in panca. Tutto questo (e molto altro) è Massimo Paci

> Marco De Antoniis

CONDOTTIERO  ROCK

Il 9 novembre 1997 è la data del debutto in Serie B di Massimo 
Paci (in campo dal 79’) con la maglia dell’Ancona, nella sfida 
casalinga con il Verona (0-0). I dorici sono allenati dal giulie-
se Francesco Giorgini, cui subentrerà Franco Scoglio, con cui 
Massimo diventerà titolare inamovibile.L’estate successiva si 
materializzerà il passaggio di Paci alla pluri-titolata Juventus 
di quegli anni. I bianconeri di Lippi hanno appena vinto il loro 
venticinquesimo Scudetto e la seconda Supercoppa Italiana e, 
appena due anni prima, la seconda Champion’s League. In rosa 
tanti allenatori attuali: da Ferrara a Montero, da Conte a Filippo 
Inzaghi, da Deschamps a Zidane, che proprio nel 1998 si aggiu-
dicherà il Pallone d’Oro. Eppure quell’annata, senza titoli e con 
un abulico settimo posto, simboleggerà la fine del vittorioso 
ciclo bianconero degli anni Novanta, con tanti addii illustri.

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

La carriera da calciatore termina nel 
2014/15 con l’ultimo sigillo tra i Pro, 

proprio contro i biancorossi. Un se-
gno del destino?

Non ci avevo mai pensato: ricordo 
che era la prima di campionato: 
da una punizione di Giovinco la 
sfiorai di testa quel tanto che 
bastò, ma poi la rete la diedero 
a lui. 
Da centrale difensivo cosa ti 

colpiva di quel Teramo?
Il fatto di essere ben messi in 
campo, anche se nei due scontri 

diretti segnammo loro quattro reti. E 
poi la coppia di attaccanti: Donnarumma 

e Lapadula, insieme, erano un gran bel pro-
blema, gestivano sempre bene il possesso e 

avevano grande fame e voglia di dimostrare, pur 
in un contesto di una squadra normale.
Riavvolgiamo il nastro al 1998 ed a quella 
chiamata da lasciare senza fiato.

Mi allenavo con la Primavera dell’Ancona, un gio-
vedì giocammo un’amichevole contro la prima 

squadra: convinsi Scoglio e la domenica suc-
cessiva mi fede addirittura esordire in Serie 
B. Devo molto a lui. Così, a fine campionato 

squilla il telefono del mio agente Roggi: era 
Moggi, la Juventus, un sogno! Non avevo 
nemmeno vent’anni, ero intimorito anche 
solo all’idea di allenarmi con la squadra 
Campione d’Italia, ma trovai ragazzi ec-
cezionali, percependo da subito molta 
protezione. 
Peccato che la buona sorte decida di 
voltarti le spalle.
Dopo venti giorni di ritiro presi un’infe-
zione ai reni, rimasi in Ospedale due mesi, 

poi iniziò il mio calvario. Ricominciai ad 
allenarmi ma avevo perso molto peso, la 
riabilitazione fu lunga, iniziai con qualche 
panchina, poi a maggio il patatrac: mi rup-
pi una gamba in uno scontro in allenamen-
to con Filippo Inzaghi, tra lo sconforto di 
entrambi.
Un colpo ferale, ma la gavetta è nel 
tuo destino.
Come il gioco dell’oca ricominciai da 
capo, dall’Ancona. Ricordo allena-
menti folli per riassaggiare il gusto 
della Serie A. In mente avevo solo 

quell’obiettivo, tanta fame e quella forza del carattere ereditata da 
mio padre. Fu quella la chiave, unitamente al talento. Notavo i pro-
gressi e, dopo tre stagioni di C e due di B, tornai nella massima se-
rie, quando tutti mi davano per finito. Una soddisfazione immensa! 
185 gare in Serie A, oltre 300 includendo la B: una gioia e un rim-
pianto?
Il giorno dell’esordio in Serie A è stato come toccare il cielo con 
un dito, un premio per gli sforzi fatti dopo sopportazioni e umi-
liazioni patite. Il momento più brutto è stato lasciarla, il veder ca-
dere tutti i sogni. Sapevo che stava cominciando il mio tramonto. 
36 anni era l’età giusta per smettere?
Il mio fisico non ce la faceva più: ebbi un problema all’adduttore che me ne 
causò di ulteriori alla schiena. E poi la mia idea era di cominciare ad allenare 
il prima possibile.
Chi ti ha messo questo tarlo in testa?
Quando hai maestri del calibro di Gasperini, Ranieri, Guidolin, Ze-
man e Giampaolo, la risposta è semplice. Amavo giocare, ma mi sono 
sempre interessato a tutte quelle dinamiche che fanno da contorno al 
rettangolo verde. Adoro l’idea della vittoria di squadra, mi emoziona 
vincere così. In particolare, ogni fine allenamento, con mister Giam-
paolo, mi riportavo i compiti a casa, rielaborando i suoi appunti. L’al-
lenatore ha una precisa responsabilità nella crescita dei ragazzi, anche 
verso le famiglie, ma ne ho avuti anche alcuni che se ne fregavano.  
Quali differenze individui tra il lavoro tattico difensivo e quello of-
fensivo?
Il primo è pura organizzazione, il secondo è una fusione tra talento e qualità.
Da quale tecnico europeo attingeresti?
Nagelsmann, giovanissimo allenatore della favola Lipsia. Sfruttai 
l’anno sabbatico prima di cominciare la carriera di tecnico, facen-
do uno stage da lui, in Germania. Mi colpirono da subito la gran-
de aggressività, il gioco in verticale e la costruzione dal basso.  
Come nasce il tuo rapporto con l’attuale vice Guana?
Mi ricordavo di lui da calciatore, abbiamo iniziato a lavorare insieme a Forlì 
ed ho avuto la piacevole conferma che è un ragazzo speciale. A Teramo, co-
munque, il Ds Federico mi ha messo a disposizione uno staff di alto livello. 
Cosa ricordi dall’ufficializzazione del 21 agosto scorso?
Entrare nel nostro splendido impianto è stata già un’emozione. Mi sono sen-
tito un allenatore vero. E poi il primo discorso fatto alla squadra: è cambiato 
il mio modo di comunicare, mi sono sentito da subito più libero di esprimere 
le mie idee, avendo di fronte ragazzi che vogliono far carriera. Vivo al 100% 
con loro, per loro. 
Il tuo bilancio quadrimestrale?
Sicuramente positivo, vista la complicata situazione iniziale. La-
voro in un ambiente sano, con un Presidente fantastico e perso-
ne splendide. Il successo dipende dal dare il 100% e non sem-
pre è possibile. Ma che emozione l’esordio con il Palermo!  
Se i miglioramenti nel gioco offensivo non dovessero garantire alla 
squadra un rendimento elevato, saresti pronto a passare alle tre 
punte?
Non è una questione di numeri: giochiamo praticamente con quattro punte, 
perché i nostri esterni sono attaccanti aggiunti. La fase di possesso è buona, 

come la costruzione dal basso, ma siamo un po’ indietro negli ultimi trenta me-
tri, anche se sono convinto che ai nostri attaccanti manchi poco per sbloccarsi. 
Nello sport conta più l’energia fisica o mentale?
Sono parimenti importanti: la forza mentale in certi momenti fa la differen-
za, ma l’una non vale senza l’altra. 
Un allenatore è spesso un uomo solo…Amo assumermi le responsabi-
lità, non riuscirei a stare in un ambiente in cui non decido io. Nella solitudine 
riesco a concentrarmi maggiormente, ma amo anche la condivisione per 
massimizzare il potenziale con lo staff. Mi piace il ruolo del tecnico, ancor di 
più adoro lavorare sulle performance dei giocatori, mentre digerisco malvo-
lentieri la mancanza di lealtà che a volte si trova in quest’ambiente. 
Difensore roccioso in campo, animo gentile fuori: dottor Jeckyll e 
Mister Hyde?
La mia filosofia calcistica richiede aggressività e contatto fisico, quindi devi 
essere Mr Hyde, com’ero io in campo quando mi trasformavo; da allenatore, 
invece, ho dovuto imparare a gestire la rabbia e rimango dottor Jekyll. Ho la-
vorato tanto per capire i miei limiti, per questo riesco ad essere più equilibrato. 
Come preferisci passare i rari momenti liberi?
Sono davanti alla mia compagna Chiara, non potrei sbagliare risposta. È pa-
ziente nel sopportarmi, oltre ad essere molto brava tra i fornelli.
A proposito, in cucina sei…
Solo assaggiatore. Apprezzo la semplicità, la preparazione non elaborata, sfrut-
tando il retaggio da calciatore. Certo, gli arrosticini sono sempre invitanti… 
Se fossi un musicista saresti…
James Hetfield, il leader dei Metallica, sarei aggressivo come lui sul palcosce-
nico. La musica è una forma d’arte, una visione.
Se fossi uno scrittore…Shakespeare, leggo prevalentemente libri di psi-
cologia per migliorarmi.
La tua meta indimenticabile? 
Estate 2015. Appena smesso di giocare, sono partito con la mia compagna 
per coronare il sogno della California. Un viaggio di tre mesi all’insegna del 
divertimento e dell’apprendimento: ho studiato l’inglese e affinato la pre-
parazione fisica. 
Se invece viaggiassi con la fantasia, dove vorresti essere a maggio 2021? 
Il sogno è che possa presto finire questo incubo. L’altra sera ho visto la pub-
blicità del vaccino anti-Covid, mi sono emozionato. Sarebbe bello arrivare a 
maggio e vedere il “Bonolis” pieno per giocarci le nostre chance.
Sai che nel 1985/86 il Teramo di Rumignani fu promosso senza un 
goleador (miglior marcatore il centrocampista Da Re con 9 reti, 
ndr)?
Devono combinarsi tanti elementi. Il calcio racconta queste storie e appas-
siona milioni di persone, per questo tutti dovrebbero inseguire un sogno, 
perché non è detto che non si possa arrivare…

storeteramocalcio.it



portascarpe

felpa

gagliardetto

felpa tempo libero

copribocca sciarpa

QUEST’ANNO 
FAI GLI AUGURI 

NEL MODO GIUSTO
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TERAMO CALCIO

CALCIATORE

LEWANDOWSKI Michal (p)  22 1996 14 -8 1260 - -

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

CELENTANO Lorenzo (d) 24 2001 1 - 90 - -

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

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

IOTTI Luca (d) 33 1995 5 1 450 2 -

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

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 11 - 945 - -

SOPRANO Marco (d) 5 1996 7 - 630 3 -

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 14 - 1260 1 -

TRASCIANI Daniele (d) 4 2000 2 - 106 - -

ARRIGONI Andrea (c) 6 1988 14 1 1244 3 -

BOMBAGI Francesco (c) 10 1989 9 1 656 1 -

CAPPA Riccardo (c) 9 1999 8 1 270 - -

COSTA FERREIRA Pedro (c) 8 1991 11 1 845 2 -

DI FRANCESCO Davide (c) 17 2001 11 2 264 - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 13 5 1103 5 -

MUNGO Domenico (c) 7 1993 12 - 650 1 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 13 1 1140 1 -

VIERO Federico (c) 28 1999 6 - 83 2 -

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

BUNINO Cristian (a) 32 1996 11 - 406 1 -

GERBI Erik (a) 36 2000 3 - 35 1 -

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

PINZAUTI Lorenzo (a) 11 1994 12 2 840 1 -

Età media: 24,5 anni

      CLASSIFICA  MARCATORI

10 RETI
CIANCI (Potenza, 3 rig.)

9 RETI
PARTIPILO (Ternana) 

8  RETI
CURCIO (Foggia, 5 rig. )

7 RETI
FALLETTI (Ternana, 4 rig.)

6 RETI

ANTENUCCI (Bari), PLESCIA (Vibonese), VANTAGGIATO (Ternana)

5 RETI
CARLINI (Catanzaro 2 rig.), ILARI (Teramo), PECORINO (Catania)

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 39 15
2) BARI 30 14
3) TERAMO 26 14
4) CATANZARO 25 14
5) AVELLINO   24 14
6) FOGGIA 24 15
7) CATANIA  (-2) 23 14
8) TURRIS 21 14
9)  JUVE STABIA 21 14
10) PALERMO 19 14
11) VIBONESE  18 14
12) V.FRANCAVILLA 15 15
13) MONOPOLI 13 14
14) CASERTANA 12 14
15) PAGANESE 12 13
16) VITERBESE 11 14
17) BISCEGLIE 10 13
18) POTENZA 10 15
19) CAVESE 7 14
   Promozione           Playoff           Playout           Retrocessione

16ª Giornata 20/12/2020 ore

CATANZARO – JUVE STABIA 17,30 (Sabato 19 /12)

TERAMO – CAVESE 17,30 (Sabato 19 /12)

BARI – AVELLINO 15:00

PAGANESE – MONOPOLI 15:00

POTENZA – CATANIA 15:00

TERNANA – TURRIS 15:00

VIBONESE – PALERMO 15:00

CASERTANA – VITERBESE 17:30

V.FRANCAVILLA – BISCEGLIE 17:30

Turno di riposo: FOGGIA

17ª Giornata 23/12/2020 ore

AVELLINO – VIBONESE 15:00

BISCEGLIE – TERAMO 15:00

CATANIA – CATANZARO 15:00

PALERMO – BARI 15:00

VITERBESE - V.FRANCAVILLA 17:30

MONOPOLI – POTENZA 17:30

PAGANESE – FOGGIA 17:30

BISCEGLIE – CATANZARO 17:30

JUVE STABIA – CASERTANA 17:30

TURRIS - CAVESE 20:30

Turno di riposo: TERNANA

CAVESE 1919

CALCIATORE

BISOGNO Luca (p) 1 2000 9 -17 780 - -

D’ANDREA Alessandro (p) 12 2000 4 -5 299 - 1

RUSSO Stefano (p) 38 1989 2 -1 180 - -

CANNISTRA’ Paolo (d) 26 2000 4 - 269 - -

DE FRANCO Ciro (d) 27 1988 14 - 1260 2 -

MARZUPIO Manuel (d) 13 2000 7 - 473 2 -

MATINO Emmanuele (d) 2 1998 10 - 823 1 -

RICCHI Niccolò (d) 3 2000 6 - 400 - -

SEMERARO Francesco (d) 36 2001 10 - 823 1 -

TAZZA Salvatore (d) 17 1998 10 - 678 2 -

CUCCURULLO Marco (c) 15 2000 12 - 894 5 -

DE LUCA Alessandro (c) 16 2001 1 - 21 - -

ESPOSITO Gianluca (c) 31 1995 13 - 923 3 -

FAVASULI Francesco (c) 8 1983 7 - 300 2 -

LULLI Luca (c) 5 1991 2 - 91 - -

MATERA Antonio (c) 21 1996 3 - 122 - -

MIGLIORINI Andrea (c) 4 1988 6 - 378 1 -

MIRANTE Giuseppe (c) 31 2001 - - - - -

MONTAPERTO Giuseppe (c) 18 2000 7 - 251 1 -

ONISA Mihael (c) 11 2000 4 - 165 1 -

OVISZACH Enrico (c) 19 2001 5 - 138 - -

POMPETTI Marco (c) 34 2000 10 - 596 1 -

RUSSOTTO Andrea (c) Cap. 7 1988 10 2 736 1 1

ZEDADKA Karim (c) 29 2000 5 - 141 - 1

DE PAOLI Andrea (a) 9 1999 10 1 567 1 -

DE ROSA Claudio (a) 10 1981 8 2 228 - -

FORTE Riccardo (a) 24 1999 3 1 81 - -

GERMINALE Domenico (a) 20 1987 5 1 291 2 -

NUNZIANTE Christian (a) 28 2000 8 - 531 1 -

SENESI Yuri (a) 35 1997 11 2 826 - -

VIVACQUA Francesco (a) 37 1994 11 - 442 1 -

Età media: 24,4 anni


