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Tempo di “prime volte” per il Diavolo in questo inizio d’anno. E così, dopo 
l’esordio al “Barbera” di Palermo, ecco un’altra premiére, il battesimo al “Bo-
nolis” del Bari, club mai a!rontato prima tra le mura amiche nell’intera storia 
biancorossa, vista l’emergenza sanitaria che la stagione passata ne precluse 
il confronto in Abruzzo. Dopo i segnali decisamente incoraggianti mostrati 
in terra siciliana contro la compagine rosanero, Arrigoni e compagni cercano 
conferme nel fortino del proprio impianto, con l’auspicio di poter presto tor-
nare a "irtare con il successo dopo i sei pareggi conseguiti negli ultimi nove 
confronti. Missione complessa, però, contro i galletti, autentici mattatori in 
versione “viaggio” con la bellezza di sette exploit già immagazzinati, peraltro 
rinforzatisi ulteriormente nella #nestra di mercato invernale e vogliosi di dar 
battaglia #no al termine all’indemoniata capolista Ternana.

                  > Paolo Marinucci

Teramo vs S.S.C. Bari 
Sabato 30 gennaio 2021 - ore 15,00 

Stadio “Gaetano Bonolis”
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Con una trentina di partecipazioni nella massima serie, è la prima squadra 
della Puglia e la terza del Sud. Il miglior piazzamento, tuttavia, rimane il set-
timo posto datato 1946/47 e mai più eguagliato, allenati dal magiaro Kuttik, 
già mister de L’Aquila un decennio prima. Curioso il soprannome di “squadra 
ascensore”, in virtù dei numerosi saliscendi fatti registrare nelle prime due 
serie nazionali. Nel 1990 il primo e unico trofeo internazionale conquistato, 
nella Mitropa Cup in #nale sul Genoa.

RECORD INDIVIDUALI
L’acquisto più oneroso nella storia dei Galletti fu quello di Platt, arrivato 
dall’Aston Villa per 12 miliardi di lire, mentre la cessione più remunerativa 
(60 miliardi di lire) si realizzò con il passaggio di Cassano alla Roma. Il portie-
re belga Gillet è, invece, colui che può vantare il maggior numero di presenze 
(353).

REGINA DA TRASFERTA
I biancorossi pugliesi hanno conquistato più punti in formato viaggio (23) 
che tra le mura amiche e hanno il rendimento migliore del girone in versione 
esterna: ben sette gli exploit ottenuti (Francavilla, Cava, Viterbo, Potenza, Ca-
serta, Pagani e Bisceglie), due i pareggi, a fronte dell’unico ko rimediato allo 
“Zaccheria” nel derby con il Foggia.

BELLI E PROPOSITIVI 
I galletti sono incontrovertibilmente tra le migliori rose della terza serie na-
zionale, con almeno venti calciatori intercambiabili senza perdere in qualità. 
Il 3-4-3, come noto, è il marchio di fabbrica delle squadre di Auteri, altret-
tanto conosciute per giocare un bel calcio, estremamente propositivo, con un 
assetto a trazione anteriore, dove in tanti partecipano attivamente alla fase 

o!ensiva: in particolare, oltre al tridente d’attacco, sono soliti accompagnare 
la manovra anche i due esterni e uno dei due mediani. In fase di possesso co-
struiscono dal basso con i tre difensori che cercano le punte esterne, le quali 
si accentrano dietro ai centrocampisti avversari, con i due esterni di centro-
campo che salgono in pressione sui terzini avversari; in alternativa cercano la 
punta centrale che si smarca dietro i centrocampisti avversari, per poi servire 
le punte esterne rimaste larghe e che attaccano la profondità. I tre attaccanti, 
a loro volta, lavorano bene di reparto e, a turno, sfruttano i movimenti e gli 
assist dei compagni per andare a concludere, con Marras ideale ri#nitore e 
reduce da una doppietta. In fase di non possesso sono organizzati e pressano 
alti sia con il tridente o!ensivo che con i centrocampisti. I difensori, molto 
strutturati #sicamente e aggressivi, sono dotati anche di buona tecnica in-
dividuale.

INDIVIDUALITA’ TOP  
L’età media che s#ora i 29 anni la dice lunga sull’esperienza consistente de-
gli interpreti. Nel quartetto difensivo (portiere Frattali e i tre davanti), il più 
giovane è il 30enne Sabbione, ma tutti hanno giocato con frequenza almeno 
in B e hanno anche con#denza con il gol (sono 8 i timbri divisi tra Celiento, 
Ciofani e Di Cesare). Se l’ex Pordenone Semenzato se la gioca con Andreoni 
sulla mediana di destra, parte dal versante opposto il neo-acquisto Rolando, 
andato in B proprio l’anno passato con la Reggina. Lì nel mezzo Lollo, Bianco 
e Maita battagliano per due posti, con i primi due favoriti. Gran tra$co in 
avanti nelle ultime ore (Montalto e Simeri via, potrebbe arrivare il barese 
doc Cianci), con la certezza rappresentata dal capocannoniere Antenucci (30 
reti già siglate in una stagione e mezza), ben supportato dalle guizzanti ali 
Marras (ex Pescara e Livorno) e D’Ursi o dai maggiori centimetri dell’ex scuola 
Toro Candellone.

L’AVVERSARIO
S.S.C. BARI

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-3)

ANNO DI FONDAZIONE:  1908
COLORI SOCIALI: bianco- rosso

PRESIDENTE: Luigi De Laurentiis
SIMBOLO: Gallo 
STADIO: “San Nicola” (58.270 posti) 

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 7° in serie A (1946/47 )

CAMPIONATI IN SERIE A: 33

CAMPIONATI IN SERIE B: 50

CAMPIONATI IN SERIE C: 10

> Marco De Antoniis

Serviranno compattezza, equilibrio e tanto cuore per avere la meglio di uno 
dei migliori roster della terza serie nazionale, magari sulla scorta di un ini-
zio di 2021 che ha fatto riemergere pregi e qualità della Paci-band, le stesse 
peculiarità che il Bari ha conosciuto a sue spese nel match d’andata, quando 
fu il gol lampo di Bombagi ad aprire le danze, prima dell’1-1 #nale. Di sicuro 
si a!ronteranno due tra le tre migliori retroguardie del girone meridionale, 
sintomo di organizzazione difensiva e meccanismi ben oliati, con i pugliesi 
del Presidente De Laurentiis nei primissimi posti in tutte le graduatorie di 
rendimento, a cominciare da un pacchetto o!ensivo capitanato dal pericolo 
numero uno, il capocannoniere Antenucci. 
Al di là di ogni altra considerazione, però, sarà fondamentale mantenere 
ritmi alti ed evidenziare un’ottima condizione atletica, stante un calenda-
rio denso come non mai di appuntamenti (sei nei prossimi ventisei giorni 
di febbraio!) e lo scontro diretto di Foggia già dietro l’angolo, a sole 72 ore 
di distanza. 
Nothing is impossible, crediamoci!

 Riavvolgiamo il nastro della storia biancorossa a 38 anni fa.
Il Diavolo guidato da Gianni Balugani, dal suo vice Bruno Piccioni e, dietro la 
scrivania, dal ritorno del direttore Carmine Rodomonti nell’allora campio-
nato di Serie C2 girone C, il 30 gennaio 1983 supera l’Elpidiense al vecchio 
Comunale e torna al successo dopo oltre due mesi e mezzo di astinenza, 
nonostante le assenze pesanti di Baldi, Monaco e dell’ex Napoli Stanzione. 
Partita con il chiaro intento di tornare in C1, però, la squadra del Presidente 
De Berardis deluderà le attese, chiudendo ottava e ben distante dalla zona 
promozione. A decidere il confronto con l’Elpidiense, una rete siglata nel pri-
mo tempo dal sammarinese Paolo Mazza, giunto in prestito dalla Sampdoria 
ed arrivato in doppia cifra sia in quella stagione che nella precedente.
Così in campo: Barbieri, Ranocchi, Eusepi, Valà, Mazza, Petricciuoli, D’Angelo, Cerri 
(36st Falconi II), Mazza, Alessandrini, Tomba (30st Pierleoni III). All: Balugani.

L’esultanza di Bombagi dopo il momentaneo vantaggio nel match di andata

FRATTALI

CIOFANI

BIANCOLOLLO
ROLANDO

DI CESARE

SEMENZATO
(ANDREONI - 7)

(D’URSI - 11)

SABBIONE

MARRAS 
ANTENUCCI 

CANDELLONE 
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1
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Guana e il calcio: come descrivere-
sti questa lunga storia d’amo-

re?
Credo che il Dna paterno ab-
bia in"uito, visto che lui ha 
giocato nelle giovanili della 
Cremonese. È stato tutto 

naturale, ho sempre avuto il 
pallone tra i piedi, distruggen-
do vasi, #ori, vetri e facendo 

adirare più di qualcuno in fa-
miglia.
Quando e come è nata?
Giocavo nel parchetto del paese, 
avevo 5 anni e un dirigente della 

Scuola Calcio Voluntas Brescia, 
vedendomi, chiese ai miei genitori 
di portarmi ad un provino. Su 200 

bambini della classe 1981 ne scel-
sero tre, tra cui io e Bonera (ex 

difensore di Parma e Milan, 
ndr). Da lì ho fatto l’intera 
tra#la delle giovanili #no alla 
prima squadra. 
Una persona che ti senti di 
ringraziare più di altri?
Carletto Mazzone: ricordo che 
era particolarmente aspro con 
noi giovani, ma lo faceva con 
il #ne di aiutarci, perché soste-
neva che il mondo del calcio 
era duro e bastava un attimo 
per perdere l’equilibrio. Ho 
avuto altri allenatori di spes-
sore, tra i quali cito dal punto 
di vista tecnico Giampaolo, 
Guidolin e Corini. 
Esiste l’amicizia vera nel 
calcio?
Non è semplice, perché è un 
lavoro che ti porta a cambia-
re continuamente luoghi e 
rapporti. Personalmente ho 
pochi amici #dati: Corini, 
mio idolo già da calciatore, 

Bovo, Adani e Succi.
300 partite quasi tutte 
in A: maggiori le soddi-
sfazioni o i rimpianti?

Senz’altro le prime, 
perché è stato magico 

vivere la Serie A in un decennio in cui andava per la maggiore, potendo 
s#dare grandi campioni. Totti era complicato da marcare, Rui Costa in-
vece ti puntava sempre con personalità, tecnica e potenza. Certo, essere 
compagno di squadra di un certo Roby Baggio è stato un privilegio unico. 
L’Abruzzo non è una novità per te…
2014. Pensavo di chiudere la carriera nel Chievo che invece mi girò al Pescara, 
ma ero ormai svuotato di energie e quindi preferii rinunciare ad un biennale 
con rispetto e trasparenza, salvaguardando la mia dignità di uomo. 
Gli anni migliori da calciatore?
Per un quadriennio dai 25 anni in poi, quando mi sentivo nel pie-
no della maturità calcistica: Ascoli, il biennio di Palermo con un gio-
vane Cavani e Brescia, con un tandem del calibro di Pirlo e Guar-
diola che, alla qualità sopra la media, aggiungevano un carattere 
gelido, riuscendo a tenere sempre tutto sotto controllo, anche in campo. 
Se non hai fatto uno step aggiuntivo a cosa lo adduci?
Ero solito schierarmi, non mi sono mai piaciute le vie di mez-
zo: per certi versi è stata la mia forza, per altri mi ha penalizza-
to, ma ritengo che alla #ne i conti tornino sempre in equilibrio.  
Il tuo ruolo ha conosciuto un’evoluzione naturale?
Sono nato trequartista nelle Giovanili, #no a quando Mazzone, giustamente, 
mi disse che non avevo abbastanza qualità per giocare nello stesso ruolo in 
Serie A. Inizialmente la presi male, ma con il senno di poi si rivelò un pre-
zioso insegnamento. Abbassai il raggio d’azione, ero un centrocampista 
tattico, anche da mezzala avevo più il compito di coprire il play che di inse-
rirmi, d’altronde se ho segnato solo tre gol in carriera ci sarà un motivo… 
Quanto hanno inciso gli infortuni?
Poco o nulla, con due operazioni alla caviglia e altrettante fratture alla clavi-
cola sul #nire di stagione.
C’è una partita che custodisci gelosamente nell’album dei ricordi?
Mi ritorna in mente un Brescia - Bologna arbitrato da Collina: loro si gioca-
vano un posto in Champions, noi la permanenza. Entrai nel secondo tempo 
al posto di Giunti, vincemmo 3-0 con reti di Bachini, Baggio e Toni in un 
“Rigamonti” gremito. Da bresciano fu una giornata che ricorderò sempre 
con emozione. Come la prima in Coppa Uefa contro il West Ham di Tevez e 
Mascherano.
La scintilla che ha dato il via alla tua seconda carriera?
Mi ritengo fortunato che Massimo Paci mi abbia scelto per questo inizio di 
percorso insieme. È una persona onesta, sincera e attenta a tutte le dina-
miche, anche umane. Io ero fermo dopo Pescara, così iniziai a frequentare i 
corsi UEFA B e A per il patentino di allenatore. La sua chiamata arrivò dopo i 
sei mesi a Sudtirol nella Berretti con Zenoni.
Lavorare sulla competizione è il tuo dogma?
Vengo dalla Pianura Padana e tendenzialmente siamo persone introverse e 
che danno poca con#denza, ma gran lavoratori, forti nel carattere, un po’ 
come il teramano. Sono arrivato all’apice da calciatore gareggiando con tutti, 
me stesso in primis, in ogni allenamento: è il mio assioma.
C’è un giocatore in rosa che assomiglia a Guana?
Mi rivedo in Arrigoni su diversi aspetti, ma Carlini (Catanzaro, ndr) mi ha dav-
vero impressionato per qualità.
Hai !nalmente scoperto Teramo?
Certamente, facendo lunghe passeggiate in centro. Mi piace come terra e 

posizione geogra#ca: arrivando in auto a volte mi capita di rimirare il mare 
da un lato e la montagna dall’altro, un privilegio. E poi con il Gran Sasso è 
stato subito un colpo di fulmine, sin dalla prima volta in pullman. Mi ha let-
teralmente folgorato.
La città di cui conservi il miglior souvenir?
Verona, dove poi ho deciso di rimanere viste anche le origini di mia moglie, a 
pochi passi dalla mia Brescia.
A proposito, il come vi siete conosciuti stavolta è d’obbligo!
Federica era responsabile comunicazione al Chievo Verona. Il primo anno 
non andavamo molto d’accordo perché ero sempre reticente nel rilasciare in-
terviste. In seguito, però, si è rivelata essere il mio fulcro, la base di un nuovo 
progetto legato alla costruzione di una famiglia, con la nascita di Camilla ed 
Eva. Ricordo quando rivelai tutto per correttezza a mister Corini, al Presiden-
te Campedelli ed al direttore Sartori. Mi ero innamorato, non c’era verso. E 
loro furono bravi a capirlo.
Hobby?
Sono un appassionato di cinema e lettura, mi rivedo in due #lm agli antipodi: 
“Braveheart” e “U$ciale e Gentiluomo”, tanto per essere romantici. Adoro poi 
Tex Willer e i cavalli: ne avevo tre, poi il tempo è gradualmente diminuito e 
ho dovuto venderli, ma quando posso…
Quale altro sport catalizza la tua attenzione?
Sono un folle amante di Federer, per la qualità e l’eleganza che infonde in 
ogni colpo. Ricordo un aneddoto: ero a Palermo ed ebbi la malsana idea di 
guardarmi la #nale di Wimbledon con Liverani, ovviamente fan di Nadal. 
Fabio, ad ogni punto dello spagnolo, mi stuzzicava con un “vamos!”, Roger 
perse dopo cinque set combattutissimi.
Qual è la squadra che gioca il miglior calcio in Europa?
Il Manchester City di Guardiola ed il Liverpool di Klopp, ma adoro la Premier 
League in generale. In Italia l’Atalanta ed il Sassuolo, seppur con #loso#e 
di!erenti. Nel nostro girone, in#ne, dico Casertana: squadra giovane, ma con 
un’idea di gioco chiara e ben de#nita.
Il viaggio che non dimentichi?
La luna di miele a Formentera con la mia prima #glia: ci divertimmo moltis-
simo! Mi piacerebbe scoprire meglio l’America.
Il tuo bilancio da neo-40enne?
Molto positivo. La prima parte interamente dedicata al calcio mi ha tra-
smesso emozioni uniche, giocando con compagni di squadra ed avversari 
prestigiosi, spesso davanti a 60-70mila persone. Solo chi scende in campo 
può capirle #no in fondo. Sono felice che il calcio sia rimasto nella mia vita, lo 
sono altrettanto per la mia nuova famiglia
Quasi un anno senza pubblico…
Manca la magia, il boato di uno stadio ad ogni gol, le urla, le coreogra#e. Così 
rimane una partita di calcio #ne a se stessa.
«Sono qui per dire che per motivi personali ho deciso di smettere di 
giocare al calcio»: quanto è pesante quella frase per un calciatore?
Per me non lo è stata, la sentii piuttosto come una liberazione, perché non 
avevo più gli stimoli giusti per competere a quei livelli. Avevo solo l’esigenza 
di staccare ed i dirigenti del Pescara, con il Presidente Sebastiani in primis, 
furono bravi a comprenderlo.

Roberto Guana si pone con la stessa naturalezza e tempra di chi ha perseverato nel proprio sogno calcistico, frutto di una competizione tenace e costante !n dal primo stage 
in cui emerse con Bonera. Tanti ricordi ria"orano, come quel “grazie” a Mazzone, il cambio di ruolo da trequartista a centrocampista “tattico” che gli consentirà di respirare 
per un decennio l’aria salubre della A e di giocare con autentici mostri sacri come Baggio, Guardiola e Pirlo. Il presente si chiama Teramo, si rivede in Arrigoni e non può negare 
che l’Abruzzo sia un po’ nel suo destino, così come che «oggi, senza pubblico, manca la magia»

UNA VITA DA MEDIANO

Se la carriera da calciatore l’ha visto emergere naturalmen-
te nella massima categoria, con pochi spiccioli tra i Cadetti, 
quella da vice-allenatore è iniziata con una naturale gavet-
ta, partendo da categorie mai testate in precedenza, come 
la Serie D (a Forlì) e la C (a Teramo), sempre in tandem con 
il tecnico Paci. Interessante notare come l’Abruzzo sia un 
po’ nel destino di Roberto Guana: a Pescara debutta in pri-
ma squadra in B vestendo la maglia del Brescia, sempre in 
riva all’Adriatico chiude con il professionismo nel 2014/15 
terminando anzitempo la sua avventura per scelta persona-
le, peraltro nell’annata in cui i “gemelli del gol” biancorossi 
Donnarumma – Lapadula incantavano l’Italia con le loro gio-
cate. Quei “Pro” che ha ritrovato sei stagioni dopo, sempre in 
Abruzzo, ma questa volta a Teramo, sulla sponda di quel Gran 
Sasso che tanto lo ha rapito sin dal primo istante.

Guana ai tempi del Chievo Verona



I PROSSIMI 3 MESI CON TE
FEBBRAIO
22°Giornata%
(martedì 2 febbraio h17,30)
Foggia#- TERAMO

23°Giornata%
(domenica 7 febbraio h15,00)
TERAMO - Monopoli

24°Giornata%
(domenica 14 febbraio h17,30)
Casertana - TERAMO

25°Giornata%
(mercoledì 17 febbraio h17,30)
TERAMO - Potenza

26°Giornata%
(domenica 21 febbraio h17,30)
Juve Stabia - TERAMO

27°Giornata%
(domenica 28 febbraio h17,30)
TERAMO - Paganese

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

29°Giornata%
(domenica 7 marzo h15,00)%
TERAMO - Catanzaro

30°Giornata%
(domenica 14 marzo h15,00)%
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

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



      CLASSIFICA  MARCATORI

11 RETI
ANTENUCCI (Bari, 1 rig.) 

10 RETI
 CIANCI (Potenza, 3 rig.) 

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

8  RETI
 PARTIPILO (Ternana), PLESCIA (Vibonese), VANTAGGIATO (Ternana)

7 RETI
CUPPONE (Casertana), GIANNONE (Turris)

6 RETI
PANDOLFI (Turris), STARITA (Monopoli),

Classi!ca Serie C Girone C 2020-21
SQUADRE PT. G.
1) TERNANA 49 19
2) BARI 41 19
3) AVELLINO 34 19
4) CATANZARO 32 19
5)  CATANIA (-2 P. )   30 18
6) TERAMO 29 19
7)  FOGGIA 29 19
8) TURRIS 27 19
9)  PALERMO 25 19
10) CASERTANA 24 18
11) JUVE STABIA 23 19
12) VIBONESE  22 19
13) V.FRANCAVILLA 22 19
14) MONOPOLI 20 19
15) VITERBESE 19 19
16) POTENZA 16 19
17) BISCEGLIE  15 19
18) PAGANESE 12 18
19) CAVESE 9 19

   Promozione           Playo!           Playout           Retrocessione

21° Giornata 31/01/2021 ore
POTENZA - PALERMO 12:30 (sabato 30/01)
TERAMO - BARI 15:00 (sabato 30/01)
TERNANA - PAGANESE 15:00 (sabato 30/01)
V.FRANCAVILLA - TURRIS 15:00 (sabato 30/01)
FOGGIA - CASERTANA 17:30 (sabato 30/01)
JUVE STABIA - VIBONESE 12:30
AVELLINO - VITERBESE 15:00
CATANIA - MONOPOLI 15:00
CAVESE - BISCEGLIE 17:30
Turno di riposo: CATANZARO

22° Giornata 03/02/2021 ore
FOGGIA - TERAMO 17:30 (martedì 02/02)
CASERTANA - POTENZA 12:30
PAGANESE - CATANZARO 15:00
PALERMO - TERNANA 15:00
VIBONESE - V.FRANCAVILLA 15:00
VITERBESE - TURRIS 15:00
BARI - CAVESE 17:30
BISCEGLIE - AVELLINO 20:30
JUVE STABIA - CATANIA 20:30
Turno di riposo: MONOPOLI

TERAMO CALCIO

.

D’EGIDIO Andrea (p) 12 1996 - - - - -

LEWANDOWSKI Michal (p) 22 1996 19 -16 1710 - -

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

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

DIAKITE Salim (d) 23 2000 14 - 1254 5 1

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

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

PIACENTINI Matteo (d) 26 1999 13 - 1125 - -

SOPRANO Marco (d) 5 1996 10 - 900 6 -

TENTARDINI Alberto (d) 3 1996 19 - 1710 3 -

TRASCIANI Daniele (d) 4 2000 5 - 286 1 -

VITTURINI Davide (d) 16 1997 - - - - -

ARRIGONI Andrea (c) 6 1988 18 1 1586 5 -

BOMBAGI Francesco (c) 10 1989 14 2 1006 2 -

CAPPA Riccardo (c) 9 1999 10 2 349 2 -

COSTA FERREIRA Pedro (c) 8 1991 16 3 1282 2 -

DI FRANCESCO Davide (c) 17 2001 14 2 355 - -

ILARI Carlo (c) 20 1991 18 5 1352 8 -

MUNGO Domenico (c) 7 1993 17 - 859 1 -

SANTORO Simone (c) 21 1999 18 2 1590 2 -

VIERO Federico (c) 28 1999 11 - 347 5 -

BIRLIGEA Daniel (a) 25 2000 2 1 76 - -

GERBI Erik (a) 36 2000 8 - 162 1 -

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

PINZAUTI Lorenzo (a) 11 1994 18 2 1163 1 -

Età media: 24,5 anni      
* Griglia aggiornata al 27/01/21             

S. S. C. BARI

.

FIORY Gianmarco (p) 33 1990 - - - - -

FRATTALI Pierluigi (p) 1 1985 19 -15 1710 - -

MARFELLA Davide (p) 22 1999 - - - - -

ANDREONI Cristian (d) 27 1992 4 - 243 - -

CELIENTO Daniele (d) 21 1994 15 4 1294 3 -

CIOFANI Matteo (d) 13 1988 18 2 1537 6 -

DI CESARE Valerio (d) Cap. 6 1983 16 2 1367 5 -

ESPOSITO Giuseppe (d) 14 1999 - - - - -

MINELLI Alessandro (d) 23 1999 5 - 298 - -

PERROTTA Marco (d) 3 1994 6 - 448 - 1

SABBIONE Alessio (d) 17 1991 14 - 1253 4 2

SARZI PUTTINI Daniele (d) 15 1996 1 - 9 - -

SEMENZATO Daniel (d) 29 1987 17 - 704 2 -

BIANCO Ra!aele (c) 5 1987 17 - 796 3 -

DE RISIO Carlo (c) 19 1991 13 - 784 7 -

HAMLILI Zaccaria (c) 8 1991 2 - 20 - -

LOLLO Lorenzo (c) 25 1990 17 - 714 3 -

MAITA Mattia (c) 4 1994 15 - 1220 3 -

ROLANDO Gabriele (d) 9 1995 1 - 90 - -

ANTENUCCI Mirco (a) 7 1984 18 11 1491 1 -

CANDELLONE Leonardo (a) 18 1997 15 - 542 1 -

CITRO Nicola (a) 20 1989 12 1 279 - -

D’URSI Eugenio (a) 11 1995 17 4 1001 2 -

MARRAS Manuel (a) 10 1993 18 5 1304 2 -

Età media: 28,6 anni 
* Griglia aggiornata al 27/01/21            


