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Salutato il 2020, il Teramo si appresta ad inaugurare il nuovo anno con la 
sfida casalinga di sabato contro l’Avellino.
I biancorossi dovranno “ritrovarsi” se vorranno battere i lupi e iniziare nel 
migliore dei modi il 2021. 
Ritrovarsi, dicevamo, riscoprendo nel proprio DNA di squadra, quella voglia e 
quella aggressività che avevano caratterizzato lo sfavillante inizio di stagio-
ne biancorosso, condito da sette successi nelle prime dieci gare, prima dei 
quattro punti raccolti nell’ultima sestina di incontri.
I ragazzi di mister Massimo Paci, in questi giorni di pausa dal campionato, 
hanno lavorato duramente per riconquistare quella brillantezza persa nelle 
ultime uscite del torneo, ma che Arrigoni e compagni sanno molto bene di 
possedere, anche contro le big di classifica (vedasi il pari di Bari ed i successi 

                  > Paolo Marinucci

Teramo vs U.S. AVELLINO 
sabato 9 gennaio 2021 - ore 17,30 

GUARDARE AL PASSATO PER TORNARE A SORRIDERE
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

Un trentennio  nelle   prime  due  serie  nazionali  costituisce  il  biglietto  da  
visita  dei Lupi,  rinati nel 2018 dopo l’esclusione dai Cadetti stabilita dal Con-
siglio Federale. Indimenticabili rimangono le dieci stagioni ininterrottamen-
te trascorse in Serie A dal 1978 al 1988, gli anni della “Legge del Partenio” 
che portarono Gianni Brera a definire Avellino «la più bella realtà del calcio di 
provincia della storia italiana».

RECORD INDIVIDUALI
Con 284 presenze all’attivo è l’ex difensore Puleo, oggi responsabile delle Gio-
vanili del Benevento, a detenere il record di gare ufficiali disputate in maglia 
biancoverde, mentre con 70 centri è Castaldo il miglior cannoniere. 

POKER DA VIAGGIO
Il rendimento esterno degli irpini (13 punti su 27 conquistati) è praticamente 
identico a quello casalingo, avendo già espugnato Viterbo, Palermo, Foggia 
e Potenza, con due ko riportati a Francavilla e Bari. L’attacco è il terzo del 
girone (25 marcature), la differenza reti è equivalente a quella del Diavolo 
(+6), mentre l’allergia ai segni “X” (appena tre) prosegue (è la compagine 
che pareggia meno nel girone insieme a Casertana e Foggia).

TECNICO VINCENTE
Ex buon centrocampista (140 presenze in Serie A, 113 in B), anche da allena-
tore la carriera di Piero Braglia è costellata di successi, con cinque promozioni 
conseguite (ben quattro in Serie B, un record, con Catanzaro, Pisa, Juve Stabia 
e Cosenza, le ultime tre tramite i playoff).

DUE VESTITI PREDILETTI
L’Avellino ha adottato in questo girone di andata principalmente due moduli: 

il 3-5-2 e il 4-4-2. È un complesso dotato di un’intelaiatura importante per 
la categoria, con tanti giocatori di assoluto valore.In fase di possesso è una 
squadra che cerca di giocare sempre la palla, partendo spesso dalla costru-
zione dal basso con i difensori. 
La linea capitanata da un estremo difensore navigato come Forte (oltre 300 
gettoni in Serie C), è ben organizzata e sa cambiare anche a partita in corsa la 
propria composizione da tre a quattro e viceversa, anche grazie alla duttilità 
di Ciancio che, da centrale o laterale, è il più utilizzato in rosa. 
Ricercano anche loro il gioco in verticale, anche se le due catene esterne la-
vorano molto bene con la qualità di Adamo a destra e Tito (grande spinta, 
reduce da tre ottime annate a Vibo) sul versante mancino. 
I mediani (Aloi e D’Angelo) sono i due veri equilibratori della squadra, già 
autori in coppia di sei centri: il primo è quello che rimane più in zona per la 
costruzione ed il recupero palla, mentre il secondo, essendo dotato di mag-
gior corsa, tenta spesso e con fortuna anche l’inserimento per vie centrali. 
Imbarazzo della scelta in avanti, con un poker di attaccanti di livello che han-
no caratteristiche diverse e permettono al mister ogni partita di scegliere la 
coppia più adatta: dall’ex Monopoli Fella, sempre in doppia cifra nelle ultime 
tre annate, all’ex Pescara Maniero, tornato in terza serie undici anni dopo le 
tante soddisfazioni ricevute in cadetteria, per passare a Santaniello (undici 
marcature a Picerno un anno fa) e l’ex Vibonese Bernardotto, tutti già a segno 
nel campionato corrente.
In fase di non possesso alternano un pressing offensivo alto, dove tutta la 
squadra sale nella metà campo avversaria alla ricerca della riconquista im-
mediata della palla, ad un pressing basso con gli attaccanti che aspettano sul 
cerchio di metà campo, per far aprire la squadra avversaria e poi colpirla in 
ripartenza con il gioco in verticale.

L’AVVERSARIO
U.S. AVELLINO 1912

PROBABILE FORMAZIONE (4-4-2)

ANNO DI FONDAZIONE:  1912
COLORI SOCIALI: bianco- verde

PRESIDENTE: Antonio D’Agostino

SIMBOLO: Lupo 

STADIO: “Partenio - Adriano Lombardi” (10.215 posti) 

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 8° in serie A (1981/82 -1986/87 )

CAMPIONATI IN SERIE A: 10

CAMPIONATI IN SERIE B: 19

CAMPIONATI IN SERIE C: 34

> Marco De Antoniis

Stadio “Gaetano Bonolis”

contro Catania, Foggia e Juve Stabia). 
Questo Teramo, infatti, nonostante tutto, ha un’ossatura solida e un’identità 
precisa che gli hanno consentito di affrontare senza timore reverenziale com-
pagini importanti e, sulla carta, anche più attrezzate. In sostanza, bisognerà 
tornare al passato per guardare al futuro con il sorriso sulle labbra. 
E il match contro gli irpini dirà tanto, in tal senso. La partita contro i bian-
coverdi, inoltre, darà indicazioni importanti anche sullo stato di forma dei 
diavoli. La filosofia di gioco, il tipo di calcio in cui crede il mister è fatto di 
intensità, di verticalizzazioni e di un recupero palla rapido e, questo, porta 
ad un consumo notevole di energie. Sabato, perciò, si capirà se la pausa ha 
prodotto i frutti sperati, dopo il calo fisiologico delle ultime uscite e in vista 
del doppio turno esterno consecutivo di Viterbo e Palermo, a cavallo tra la 
chiusura del girone d’andata e l’avvio del ritorno.
Questo gruppo, comunque, ha dimostrato di saper dare battaglia 
come pochi, rimanendo unito anche nelle difficoltà e, sicuramente, ri-
uscirà a stupire tutti, ancora una volta...Come ad inizio campionato. 

 Lo spazio amarcord odierno risale esattamente ad un decennio fa. 
Il 9 gennaio 2011 i biancorossi guidati da mister Cifaldi superano como-
damente a domicilio il Venafro per 4-1 e rimangono leader della genera-
le, conservando tre punti di vantaggio sul Rimini. 
Tutti gli attaccanti schierati vanno a segno, con doppietta di Gambino e 
reti di Orta e del subentrato Arcamone, in un match che riescono a vedere 
in pochi nel suo esatto divenire nella ripresa, a causa di una persistente 
nebbia che avvolge il “Bonolis”. In quel Teramo, peraltro, milita un giova-
nissimo Costa Ferreira, titolare quel giorno sulla fascia destra di centro-
campo.  A fine stagione ai biancorossi non bastano 73 punti per tornare 
in Serie C, finendo a quattro lunghezze dal Santarcangelo (autore di una 
strepitosa rimonta nel girone di ritorno) e perdendo la finale playoff con 
il Rimini. Così in campo: Farò, D’Eustacchio, Russo, Scartozzi (78’ Gattari), 
Gabrieli, Ianni, Costa Ferreira (73’ Di Paolo), Lorusso, Orta, Cerchia, Gambi-
no (52’ Arcamone). All: Cifaldi

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

L’allenatore Paci (a sinistra) con il Presidente biancorosso Iachini

Una recente formazione tipo dei Lupi
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Come hai passato il Natale 
e cosa ti ha lasciato in 

dote il 2020?
Paradossalmente è stato 
forse uno dei Natali più 

belli perché, non po-
tendo uscire in com-

pagnia, mi sono goduto 
appieno la magia delle 
feste in casa a Sissa, nel-

la Bassa parmense, con 
la mia famiglia ed il mio 

fratellino dodicenne, anche 
lui aspirante calciatore, tra 

grandi partite a carte, giochi 
da tavola e qualche film. L’an-

no appena archiviato mi ha fatto 
crescere molto a livello caratteriale, 

avendo affrontato tante situazioni 
nuove, dal fattore Covid in primis alle 

panchine iniziali. E sono contento per 
come ho fronteggiato le asperità sul cam-

mino.
Come nasce la passione per il calcio?

In primis dal contesto, visto che la mia è una fami-
glia di appassionati e praticanti. Mio padre è stato 

difensore soltanto a livello dilettantistico, ma 
ascolto moltissimo i suoi suggeri-

menti perché sa di 

calcio. Mi ha sempre spronato nel migliorarmi, ho tratto spunto dai 
suoi insegnamenti e sbaglia poche volte nelle sue analisi. Con me 
è sempre particolarmente critico, cerca di tirarmi fuori il meglio in 
modo costruttivo, incitandomi a dare il massimo in ogni allena-
mento perché sostiene che alla lunga, un giocatore che ha qualità 
emerge sempre.
E allora raccontaci la tua trafila… 
Ho cominciato con la Bassa Parmense, la società del paese. Ricordo 
che non riuscivano a trovarci un campionato competitivo perché era-
vamo troppo forti, vincevamo con valanghe di gol, un gran gruppo 
con ragazzi ora divisi tra D e Eccellenza. Per questo motivo ci inseri-
rono in un girone con ragazzi più grandi. Sono stato lì fino a 9 anni e 
giocavo attaccante esterno: avevo un gran passo da piccolino, pecca-
to che sia rimasto quello nel tempo (ride, ndr). Poi, quando frequen-
tavo la Prima Media, ecco il Parma, croce e delizia. 
Perché?
Esperienza tanto bella quanto dura. Dopo un anno di scarso utiliz-
zo, meditai di mollare e tornarmene in paese. Fortunatamente non 
fu quella la decisione finale ed è andata benone. Parma è una città 
stupenda, dopo scuola andavo in mensa e poi facevo allenamento. 
Ricordo anche il cambio di ruolo: dai 10 anni in su sono sempre sta-
to lì nel mezzo, una vita da mediano per dirla alla Ligabue, anche 
se non è il mio cantante preferito. Tutto bello, fino all’epilogo, con il 
fallimento della gestione Ghirardi, senza dimenticare Manenti. Mai 
visto un Presidente arrivare in Punto…
A Parma hai lasciato il cuore?
Quel crack mi ha dato un retrogusto amaro. Sono cresciuto parmen-
se, mio padre mi portava sempre al “Tardini”, dove facevo anche il 
raccattapalle e mi sono goduto un po’ di campioni a bordo campo: 
Cassano era unico, insieme a Giovinco dipingevano calcio. Peccato sia 
finita in quel modo.

La soluzione fu geograficamente vicina.
Decisi di seguire il direttore Palmieri a Sassuolo. È stata 

la mia svolta: ho giocato con continuità, vinto un 
“Viareggio” con i vari Adjapong (ora al Lecce, 

ndr), Scamacca (Genoa, ndr) e Ravanelli (Cre-
monese, ndr), fatto uno stage in Nazionale. 

In Primavera ho incontrato tecnici davvero 
bravi e preparati come Mandelli e Turrini, 

alternandomi da regista o mezzala e gio-
cando con Raspadori (Sassuolo, ndr) di 
cui sono molto amico. Perché non sono 
rimasto? Non ne ho idea…
A proposito di Sassuolo: non male 
per un paese di 40mila abitanti 
essere all’ottavo anno consecu-

tivo di Serie A…
I risultati conseguiti sono spetta-

colari. 

È un progetto preparato accuratamente dalla famiglia Squinzi, non 
credo soltanto in virtù del budget, ma soprattutto  per merito dei 
professionisti di cui si è circondato il Presidente negli anni.
Le principali differenze tra il Campionato Primavera e la C?
Tra i “Pro” direi l’elevata fisicità degli interpreti, la maggiore intensità 
agonistica ed il fattore pubblico.
Chi ti senti di ringraziare?
La mia famiglia in blocco che mi ha sempre supportato in ogni modo 
e facilitato nella mia crescita, poi se devo citare un addetto ai lavori in 
particolare, dico Francesco Palmieri (da un lustro responsabile delle 
Giovanili del Sassuolo, ndr) che mi ha aiutato nei momenti delicati.
L’allenatore dal quale hai appreso di più?
Tre nomi che condenso nel periodo della Giovanili del Sassuolo: Paolo 
Mandelli, Stefano Morrone e Francesco Turrini.
Sei prossimo ai 22 anni: a che livello è giunto il tuo processo 
di maturazione?
Secondo me è a buon punto, sono consapevole dei miei mezzi, co-
nosco le mie criticità e so invece cosa posso fare per aiutare il team. 
Dove ti senti di dover migliorare?
Essere più duro e aggressivo ma, nel contempo, farmi condizionare 
meno dalla partita a livello emotivo e prendere meno cartellini. Mi 
sento più regista, ma credo di avere caratteristiche ibride.
Ce l’avrai un calciatore preferito vero?
In quest’ultimo periodo mi sono letteralmente fissato per Locatelli: 
mi ero allenato con lui qualche anno fa, era forte, chiaro, ma gli man-
cava qualcosa. Ora, invece, ammiro la sua crescita che lo ha portato 
ad essere leader nel club e nel giro della Nazionale. Tocca tanti palloni 
ma non ne sbaglia uno, possiede una gestione perfetta e tanta per-
sonalità: è quello che si dice “un centrocampista completo”.
Chi ti ha impressionato di più da avversario in questi anni?
Zaniolo! L’ho incrociato in Primavera quando era uno tra i protagoni-
sti dell’Inter: impiegato come trequartista, aveva calcio e corsa, una 
forza clamorosa e, elemento di non poco conto, faceva sempre gol. Si 
vedeva lontano un miglio che sarebbe diventato un big.
A proposito di grandi interpreti, quali insegnamenti hai ap-
preso dall’amichevole estiva con il Napoli?
Innanzitutto è stata una bella giornata di sport che ci ha messo a 
dura prova. Ho capito che la strada da percorrere è ancora lunga ma 
non impraticabile e che se alcuni coetanei militano con i partenopei, 
vuol dire che sono sicuramente più pronti.
Fede calcistica?
Simpatizzo per il Sassuolo, ma sono tifoso dell’Inter. 
Perché?
Avevo una fissa clamorosa per Adriano, pensa che al mio primo alle-
namento ci andai con la sua maglia! L’Inter non sarà entusiasmante 
sotto il profilo del gioco, ma in campionato è un tipo di calcio reddi-
tizio: Brozovic mi piace molto quando detta i tempi della manovra, 
Barella sa far praticamente tutto. 
Le tue passioni?
Considerando che la play l’ho dovuta lasciare a Parma dal mio fratel-
lino, rimangono Serie Tv e musica di cui ascolto un po’ di tutto, anche 
se Ultimo è il mio preferito. Nel nuovo anno, però, mi sono ripromes-
so di leggere maggiormente, magari cominciando da quei libri che 
ho ricevuto in dono sotto l’albero: uno è su Paolo Rossi, l’altro è su 
come investire in Borsa. Studiavo Economia, magari mi farà tornare 
lo stimolo per riprendere…
Auto preferita?
Range Rover Evoque.
Piatto scelto?
Agnolini in brodo, una pasta molto simile ai tortellini.
Meta raggiungibile?
Quando si potrà, mi piacerebbe andare in barca con i miei amici in 
Sardegna, ma il sogno rimane l’America, in particolare New York.
Un film che non ti stancheresti mai di guardare? 
“Una notte da leoni”: quando torno a casa non c’è una sola volta che 
non lo riguardi con mio fratello.
Cosa chiedi al 2021?
Spero di dimostrare principalmente a me stesso quello che posso fare 
e di realizzarmi in campo.

Nel progetto triennale con cui si è legato al Diavolo, l’ex gioiellino di Parma e Sassuolo è in cerca della definitiva consacrazione. A dispetto della giovane età, di strada Federico ne ha percor-
sa dalla Bassa Parmense in cui doveva far gol, passando per Parma, croce e delizia, ed i successi di Sassuolo, dove si è trasferito “nel mezzo”. Una famiglia calciofila (padre difensore, nonno 
attaccante) lo stimola continuamente a migliorarsi, magari sulle orme del suo modello Locatelli. E per chi ha visto a bordo campo le giocate di Cassano e Giovinco, la qualità non può che 
rimanere un marchio di fabbrica

IL CALCIO, UNA QUESTIONE DI FAMIGLIA

Più che “figlio d’arte”, Federico Viero è quel che si dice 
un “nipote d’arte”. Se il papà è stato un difensore cen-
trale militando però nei campionati dilettantistici, in-
fatti, il nonno Mario Ferri ha giocato nel Parma a metà 
anni Cinquanta, in Serie B, con i gialloblu che successi-
vamente, negli anni Settanta, saranno alle prese con 
sfide appassionanti proprio contro il Teramo (in una di 
queste con doppietta di Carlo Ancelotti).
Pur non avendo una statura importante, Ferri era una 
punta di movimento e, per i festeggiamenti del cen-
tenario del Parma Calcio (guarda caso nato nel 1913 
come il Diavolo), è stato invitato in qualità di vecchia 
gloria ducale. Attaccante il nonno, difensore il padre, 
centrocampista il figlio Federico: come si suol dire, in 
medio stat virtus…

Un giovanissimo Viero ai tempi del Parma



I  P R O S S I M I  4  M E S I  CO N  T E
GENNAIO
18°Giornata 
(sabato 9 gennaio)
TERAMO - Avellino 

19°Giornata 
(domenica 17 gennaio) 
Viterbese - TERAMO 

20°Giornata 
(domenica 24 gennaio)
Palermo - TERAMO 

21°Giornata 
(domenica 31 gennaio)
TERAMO - Bari 

FEBBRAIO 
22°Giornata 
(mercoledì 3 febbraio)
Foggia - TERAMO 

23°Giornata 
(domenica 7 febbraio)
TERAMO - Monopoli 

24°Giornata 
(domenica 14 febbraio)
Casertana - TERAMO 

25°Giornata 
(mercoledì 17 febbraio)
TERAMO - Potenza 

26°Giornata 
(domenica 21 febbraio)
Juve Stabia - TERAMO 

27°Giornata 
(domenica 28 febbraio)
TERAMO - Paganese 

MARZO 
28°Giornata 
(mercoledì 3 marzo)
turno di riposo 

29°Giornata 
(domenica 7 marzo): 
TERAMO - Catanzaro 

30°Giornata 
(domenica 14 marzo) 
Catania - TERAMO 

31°Giornata 
(mercoledì 17 marzo) 
TERAMO - Ternana 

32°Giornata 
(domenica 21 marzo) 
TERAMO - V.Francavilla 

33°Giornata 
(domenica 28 marzo)
Vibonese - TERAMO 

APRILE 
34°Giornata 
(sabato 3 aprile) 
TERAMO - Turris
 
35°Giornata 
(domenica 11 aprile) 
Cavese - TERAMO
 
36°Giornata 
(mercoledì 14 aprile) 
TERAMO - Bisceglie
 
37°Giornata 
(domenica 18 aprile)
Avellino - TERAMO
 
38°Giornata 
(domenica 25 aprile) 
TERAMO - Viterbese



      CLASSIFICA  MARCATORI

10 RETI

CIANCI (Potenza, 3 rig.)

9 RETI
CURCIO (Foggia, 5 rig.), FALLETTI, (Ternana, 5 rig.),
PARTIPILO (Ternana)

8  RETI

ANTENUCCI (Bari, 1 rig.)

6 RETI
GIANNONE (Turris), PANDOLFI (Turris), 
PLESCIA (Vibonese), VANTAGGIATO (Ternana)

5 RETI
FELLA (Avellino), ILARI (Teramo), PECORINO (Catania),
ROCCA (Foggia, 2 rig.), ROSSI (Viterbese, 1 rig.)

Classifica Serie C Girone C 2020-21

SQUADRE PT. G.

1) TERNANA 40 16

2) BARI 34 16

3) TERAMO 27 16

4) CATANZARO 27 16

5) AVELLINO   27 16

6) FOGGIA 27 16

7) CATANIA  (-2) 27 16

8) TURRIS 25 16

9)  JUVE STABIA 22 15

10) PALERMO 21 16

11) VIBONESE  19 16

12) V.FRANCAVILLA 19 17

13) MONOPOLI 16 16

14) VITERBESE 15 16

15) BISCEGLIE 13 15

16) POTENZA 13 17

17) PAGANESE 12 16

18) CASERTANA 12 14

19) CAVESE 8 16

   Promozione           Playoff           Playout           Retrocessione

U. S. AVELLINO 1912

CALCIATORE

FORTE Francesco (p) 22 1991 7 -5 593 - -

LEONI Riccardo (p) 32 1998 4 -7 326 - -

PANE Pasquale (p) 1 1990 7 -7 521 - -

PIZZELLA Antonio (p) 12 2001 - - - - -

CIANCIO Simone (d) 23 1987 14 - 1245 5 -

DOSSENA Alberto (d) 13 1998 10 1 585 3 -

LAEZZA Giuliano (d) 5 1993 - - - - -

MICELI Mirko (d) 6 1991 14 - 1200 4 1

NIKOLIC Mario (d) 30 2001 2 - 134 - -

ROCCHI Gabriele (d) 15 1996 13 - 1003 2 -

SILVESTRI Luigi (d) 28 1993 11 1 942 - 1

TITO Fabio (d) 3 1993 15 1 985 2 -

ALOI Salvatore (c) 4 1996 12 2 999 5 -

BRUZZO Michele (c) 20 1999 7 - 183 1 -

BURGIO Riccardo (c) 24 2001 10 - 318 2 -

D’ANGELO Santo (c) 27 1995 15 4 1240 2 -

DE FRANCESCO Alberto (c) 10 1994 9 - 740 - -

ERRICO Andrea (c) 14 1999 1 - 25 - -

RIZZO Agostino (c) 2 1999 13 - 474 4 -

SILVESTRI Marco (c) 8 1999 13 - 413 3 -

ADAMO Emanuele (a) 17 1998 12 1 678 1 -

BERNARDOTTO Gabriele (a) 7 1997 16 2 722 - -

FELLA Giuseppe (a) 11 1993 14 5 881 1 -

MANIERO Riccardo (a) 19 1987 13 4 679 - 1

SANTANIELLO Emanuele (a) 9 1990 16 3 850 1 -

Età media: 25,4 anni

19ª Giornata 17/01/2021 ore

TURRIS - VIBONESE 15:00 (sabato 16/01)

AVELLINO - CAVESE 17:30 (sabato 16/01)

PALERMO - V.FRANCAVILLA 12:30

CATANIA - FOGGIA 15:00

MONOPOLI - CATANZARO 15:00

BISCEGLIE - BARI 17:30

JUVE STABIA - TERNANA 17:30

PAGANESE - CASERTANA 17:30

VITERBESE - TERAMO 17:30

Turno di riposo: POTENZA

TERAMO CALCIO

CALCIATORE . . .

LEWANDOWSKI Michal (p)  22 1996 16 -13 1440 - -

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

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

DIAKITE Salim (d) 23 2000 12 - 1074 4 1

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

IOTTI Luca (d) 33 1995 6 1 540 2 -

LASIK Richard (c) 18 1992 7 - 573 2 -

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

SOPRANO Marco (d) 5 1996 9 - 810 5 -

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 16 - 1440 1 -

TRASCIANI Daniele (d) 4 2000 4 - 196 1 -

ARRIGONI Andrea (c) 6 1988 16 1 1406 4 -

BOMBAGI Francesco (c) 10 1989 11 1 743 1 -

CAPPA Riccardo (c) 9 1999 9 2 315 2 -

COSTA FERREIRA Pedro (c) 8 1991 13 3 1012 2 -

DI FRANCESCO Davide (c) 17 2001 12 2 277 - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 15 5 1183 5 -

MUNGO Domenico (c) 7 1993 14 - 743 1 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 15 2 1320 2 -

VIERO Federico (c) 28 1999 8 - 156 3 -

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

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

GERBI Erik (a) 36 2000 5 - 122 1 -

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

PINZAUTI Lorenzo (a) 11 1994 15 2 933 1 -

Età media: 24,5 anni

18ª Giornata 10/01/2021 ore

CAVESE – PALERMO 14:30 (sabato 09/01)

TERAMO – AVELLINO 17:30 (sabato 09/01)

CASERTANA – CATANIA 12:30

BARI – TURRIS 15:00

CATANZARO – VITERBESE 15:00

POTENZA – PAGANESE 15:00

VIBONESE – BISCEGLIE 15:00

TERNANA – MONOPOLI 17:30

FOGGIA – JUVE STABIA 21:00 (lunedì 11/01)

Turno di riposo: V.FRANCAVILLA


